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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia Ambrosiana 
 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 Anno B 
3 Ottobre 2021 

 

“Noi in Voi … infinitamente Grati”  
(titolo: Claudia) 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Lucie                                                                                            Immagine: Lucie    
Spirito Santo soffio di vita        
Rit. Spirito Santo soffio di vita                                                  
       Spirito Santo soffio di fuoco,  
       Spirito Santo consolatore vieni, santificaci. 
Vieni, o Spirito, nei nostri cuor, vieni, o Spirito, santificaci,  
vieni, o Spirito di vita, noi Ti invochiamo. Rit.  
      Vieni, o Spirito di santità, vieni, o Spirito di verità, 
      vieni, o Spirito di carità, noi Ti invochiamo. Rit.  
Vieni, o Spirito, radunaci, vieni, o Spirito, abbracciaci, 
vieni, o Spirito, a Te l’amor, noi Ti invochiamo. Rit.  
                                                                                  
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 
dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore 
Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 
Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo 
sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con 
tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al 
Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 
mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 
sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 
Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Ti Adoriamo, Ti Benediciamo e Ti Rendiamo Grazie, Padre, perché anche oggi ci inviti al Tuo 
Santo convitto per nutrirci della Tua Parola e del Cibo di vita. Nella scorsa Liturgia ci hai parlato del Pane 
di vita nuova, quello stesso pane che ristorò Elia nella Sua disperazione, e che è diventato carne in Tuo 
Figlio Gesù. Egli ancora oggi ci nutre di sé, per renderci uno in Voi e sostenerci nel cammino in quel 
Progetto da Te sempre pensato per noi, Padre. Nella Liturgia odierna Gesù ci parla dell’essere prossimi, 
del sapersi donare all’altro sostenendolo nelle necessità, così come noi siamo sostenuti da Lui ogni giorno. 
Ecco che la Grazia ricevuta viene donata per divenire a sua volta dono di Grazia da donare ancora… Ti 
Preghiamo Padre, affinché la nostra disposizione a divenire dono per Amore possa divenire disposizione 
per altri in chi lo accoglie, per arrivare alla Comunione Perfetta nel Vincolo della Carità da Te sempre 
pensata. Amen Patrizia  
 

Lettore: Preghiamo con la Colletta: Effondi, o Padre, il tuo Spirito rinnovatore sul popolo dei credenti 
perché, giustificati e salvati dalla sua grazia, attendiamo con sincera speranza l’eredità del regno 
promesso. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
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Canto: Camminerò - Patrizia  
Camminerò Signore nella gioia, camminerò senz'altro a fatica, 
camminerò cercando il Tuo Volto, oggi domani, ora e sempre. 
Camminerò andando nella notte, camminerò nel sole e nel vento, 
camminerò cercando il Tuo Volto, in una sera piena di stelle.                       
Rit. Spirito Santo riempi il cuore dei Tuoi fedeli, e accendi in esso il Fuoco del Tuo amore, 
       e accendi in noi quello stesso Fuoco che ardeva nel Cuore del Signore Gesù. 
Camminerò seguendo i Tuoi passi, camminerò sui cocci di vetro,  
camminerò cercando il Tuo Volto, nella certezza della Tua Presenza.  
Camminerò senza angustiarmi, camminerò con i miei amici,  
camminerò cercando il Tuo Volto, offrendo quello che ho raccolto.    Rit. 
 

Lettura del libro del Deuteronomio. (Dt 6, 1-9)  
In quei giorni. Mosè disse: «Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha 
ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne 
possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e 
il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi 
giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi 
nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li 
ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti 
coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio 
tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte» 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché i Tuoi comandi sono la Tua legge d’Amore, che ci 
guida al Bene che Tu hai da sempre pensato per ciascuno dei Tuoi Figli. Legge divenuta Perfetta in Gesù, 
Tuo Figlio e nostro amato Signore, che donandosi in tutto e per sempre ci ha ridonato la dignità di 
chiamarci Tuoi figli, nonostante il nostro peccato. Ecco Padre, il nostro cuore vuole accogliere la Grazia 
che ci è stata elargita per dono e non per merito, affinché il Tuo Amore in noi possa essere contagioso, 
possa arrivare a chiunque, dovunque e comunque. Eccoci Santissima Trinità, Missionari del Vostro amore.   
Patrizia  

Breve Silenzio 
 

Canto: Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! - Vincenzo 
Popoli tutti, lodate il Signore: esaltatelo o genti! 
E’ forte il suo amore per noi, la verità del Signore è per sempre. 
     Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
     a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. Amen. 
 
Salmo 118 (119), 1-8 
Beato chi cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. R. 
  Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie. 
  Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. 
  Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. R. 
Non dovrò allora vergognarmi, se avrò considerato tutti i tuoi comandi. 
Ti loderò con cuore sincero, quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. 
Voglio osservare i tuoi decreti: non abbandonarmi mai. R. 
 

Preghiamo Insieme: Oh Nostro Amatissimo Signore, nella Tua legge vogliamo camminare, perché in 
quella dell'uomo è solo confusione. Niente è certo anche se hai la ragione. Il tranello dell'uomo forte, 
prepotente e danaroso è il comandamento più gettonato, mente il povero Cristo anche se è nel vero deve 
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sottostare, anche se c'è la scritta la legge é per tutti uguale… Chissà dove l'hanno andata a scovare...c'è 
solo da vergognarsi. Mentre la Tua legge, o Mio Signore è veramente uguale per tutti. 
Allora preghiamo insieme e diciamo: Popoli tutti, lodate il Signore, vogliamo camminare nella Tua legge e 
vivremo sempre in pace. Amen Vincenzo 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Dio è Amore - Angela  
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù perché avessimo la vita per lui 
E' Dio che per primo ha scelto noi 
Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi 
Rit. Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama,  
       Dio è amore Dio è amore, Dio è amore 
       Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore 
Se noi amiamo Dio abita in noi e così noi dimoriamo in Lui 
Egli ci dona il suo Spirito, ci ha dato la vita,  
per sempre suoi figli noi siamo       Rit. 
 

Lettura del Vangelo secondo Luca.  (Lc 10, 25-37) 
In quel tempo. Un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova il Signore Gesù e chiese: «Maestro, 
che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? 
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 
 

Preghiamo Insieme: Signore Dio nostro Padre, grazie per averci donato Tuo Figlio Gesù, per mezzo di 
Lui comprendiamo chi è il prossimo e come amarlo. Non possiamo ignorare il dolore e la sofferenza delle 
persone che incontriamo sulla nostra strada, ai giorni nostri succede che non prestiamo attenzione ai vicini 
di casa, a chi è prossimo, ignorando il bisogno del fratello, e il nostro pensiero va lontano dalla realtà. 
Gesù ci dice di essere estremamente pratici, di non andare in cerca di cose grandi e impossibili, ma ci 
chiede di esercitare l'amore con la nostra vicinanza, con il nostro prendersi cura, con generosità, come Dio 
stesso fa con noi, che ci ama, ci custodisce perché siamo preziosi ai Suoi occhi. Ti preghiamo Signore, 
allarga il nostro cuore perché sia capace di accoglierTi e amare come ami Tu. Ecco il mio SI, Signore, nel 
servire il dolore per rendere visibile la Tua Presenza, che tutto cambia, tutto trasforma e dona Vita Nuova e 
Nuova Speranza, perché la Potenza del Tuo Amore si manifesti ad ogni atto che faremo nel Tuo nome. 
Angela  
 

Breve Silenzio 
  
Canto: Creati per te - M. Teresa 
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, 
nel tuo grande amore tu Signore, ci ha creati per te 
   e il nostro cuore non trova pace, se Signor, tu non sei qui con noi. 
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore 
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore 
   Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 
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Lettore: Lettera di san Paolo apostolo ai Romani. (Rm 13, 8-14a) 
Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha 
adempiuto la Legge. Infatti: Non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e 
qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso. La 
carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità. E questo voi farete, 
consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più 
vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le 
opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: 
non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece 
del Signore Gesù Cristo. 
 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre per averci donato la Legge del Tuo Amore. Dal 
Tuo figlio Gesù Cristo riceviamo l’esempio di come deve essere la nostra esistenza. San Paolo ci sollecita 
a rivestirci di Gesù per essere coerenti con la Fede che proclamiamo: poter esercitare e manifestare per 
mezzo dello Spirito Santo la Sua Signoria. Amare il nostro prossimo nella gratuità. Percorso pieno di 
ostacoli, nel quale veniamo aiutati stando alla Presenza dell’Eucarestia, che ci libera dalle negatività 
passate e presenti e ci riporta ogni volta alla Luce. Rivestiti di Gesù, nella verità e libertà di essere figli 
amati dal Padre. Ti Ringraziamo nostro Dio per aver pensato e posto in essere questa meravigliosa vita, per 
ognuno dei Tuoi figli. Liberi di scegliere di amare nella Pace e Unità o nel peccato. M. Teresa  
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Dall’Ufficio delle Letture: Dal trattato su «Il sacerdozio» di san Giovanni Crisostomo, 
vescovo (IV, 2-4: PG 48, 665-666) - Il buon uso delle parole è sommamente necessario 
La Chiesa di Cristo secondo san Paolo è il corpo di Cristo. Chi l'ha in consegna bisogna che lo adorni di 
ottimo aspetto e di straordinaria bellezza sorvegliando d'ogni parte che né macchia, né ruga, né qualunque 
altro simile difetto abbia mai a guastare questa bellezza e decoro. Che altro è ciò se non farlo apparire 
degno, secondo la possibilità umana, del capo purissimo e santo che vi sta sopra? Se per quelli che si 
danno da fare per avere un vigore atletico si ha necessità di medici, di maestri di ginnastica, di dieta 
particolare, di esercizi frequenti e di infiniti altri riguardi (e un qualche cosa accidentalmente in ciò 
trascurato compromette e rende inutile il tutto) quelli che hanno ottenuto di curare il corpo di Cristo che ha 
da lottare non con altri corpi, ma con potenze invisibili, come potranno custodirlo intatto e sano se non 
superano di molto l'umana virtù e non conoscono ogni cura che fa progredire l'anima? 
Forse ignori che questo corpo soggiace a malattie e insidie più numerose che la nostra carne e che più 
rapidamente si ammala e più lentamente guarisce? Per quelli che curano gli altri corpi si trova una varietà 
di medicine con apparecchi differenti per gli organi, e cibi adeguati ai malati. Spesso basta solo la natura 
dell'aria alla guarigione del sofferente. Si è dato talora che il sonno sopravvenuto a tempo giusto ha 
liberato il medico da ogni fatica. Qui non si può pensare a nessuna di queste cose. Con le opere si offre un 
solo mezzo e una sola via di cura: l'insegnamento della parola, che è lo strumento, il cibo, la migliore aria e 
sostituisce il farmaco, il cauterio, il ferro. Se è necessario bruciare e tagliare, di questo si ha bisogno. Ove 
questo non prevalga, tutto il resto è vano. Con questo risvegliamo anche l'anima addormentata e la 
riordiniamo se infiammata. Tagliamo il superfluo, riempiamo quello che manca e compiamo ogni altra 
cosa che contribuisce alla salute dell'anima. Per un migliore sistema di vita, un'altra vita potrebbe indurre 
ad altrettanto zelo. Ma quando l'anima è presa dal male dei falsi preconcetti, allora si ha molto bisogno 
della parola non solo per la sicurezza di quelli che stanno dentro la casa, ma anche per le guerre di fuori. 
Se qualcuno avesse la spada dello spirito e lo scudo della fede tale da poter operare miracoli e con i 
miracoli chiudere la bocca degli spudorati, non ci sarebbe alcun bisogno dell'aiuto della parola. Piuttosto 
neanche allora sarebbe inutile la qualità di essa, ma anzi molto necessaria. Infatti san Paolo l'adoperò, pur 
essendo ammirato dovunque per i suoi miracoli. E un altro di quel coro ci esorta ad aver cura di questa 
forza dicendo: «Siate pronti alla difesa per chiunque vi domandi ragione della speranza che avete dentro di 
voi» (1 Pt 3, 15). Tutti d'accordo diedero in cura a Stefano le vedove per nessun altro motivo che per 
attendere al ministero della parola. Non la cercheremmo con uguale sollecitudine se avessimo la forza che 
viene dai miracoli. Se di tale forza non rimane neppure traccia e molti nemici insistenti incalzano da ogni 
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parte è indispensabile che ci muniamo di quella, per non essere colpiti dai dardi dei nemici ed anzi per 
colpirli. Bisogna avere molta cura perché la parola di Cristo abiti in noi abbondantemente. 

 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.  5 
 

Lettore: Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai 
tanto amato il mondo e tanta pietà hai provato per noi, da mandare il tuo Unigenito come redentore a 
condividere interamente la nostra vita, tranne che nel peccato. Così nel tuo Figlio fatto uomo ci hai amato 
tutti con un amore nuovo e più alto e nella sua obbedienza a questo disegno di grazia ci hai ridonato la 
primitiva ricchezza che nella disobbedienza della colpa era andata perduta. 

 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente, Adoriamo la Tua Santità e Ti rendiamo grazie per il Dono della 
Tua Legge che è Amore e Giustizia per ogni uomo. Ogni Tuo insegnamento o Signore, sia fissato nei 
nostri cuori a caratteri indelebili, custodito gelosamente e insegnato ai nostri figli così come a chiunque è 
desideroso di incontrarti. La Tua Parola che è Vita, si fa prossima a ciascuno di noi, come un tesoro 
prezioso donato gratuitamente. E' la Tua Sapienza mio Dio che accogliamo, e con gioia desideriamo 
mettere in pratica nel nostro quotidiano, perché dall'Amore che viviamo, si manifesti nella nostra vita la 
Signoria del Signore nostro Gesù Cristo. A Gloria del Tuo Santo Nome. Amen.   M. Antonietta  
 

Canto Finale: Senza misura - M. Antonietta  
Rit. Onnipresente. Onnisciente, Onnipotente Sei,  Senza misura o Dio, senza misura o Dio 
Senza Misura ti doni a ciascuno di noi,  
Senza misura elargisci a noi il tuo amore, Padre, il tuo amor. Rit.  
       Senza misura ti doni al mondo, Gesù, senza misura ci doni il tuo amor, 
       per mezzo del sangue, guarisci i cuor. Rit.  
Nella divina parola ci dici, Gesù: nella misura in cui misurate, 
anche voi sarete misurati        Rit.  
       Donaci Padre la forza di vivere in Te, cresci in noi divino Gesù, 
       senza misura, nel Santo Amor   Rit.  
Spirito Santo, Amore del Padre per noi, senza misura,  
daremo il tuo Amor ai nostri fratelli. Amen Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
==================================================================================================================================================================================== 
Signore, questa Liturgia contiene tutto il senso del Messaggio Cristiano, è una guida sicura che 
ci porta a Rivestirci di Te. Per rendere la nostra vita satura della Tua Presenza ci inviti anzitutto 
ad AscoltarTi, a metterci in ascolto; presa consapevolezza della Tua Signoria, del Tuo saper 
comandare, governare e guidare la nostra Vita, noi abbiamo il compito di per-se-verare: fare 
ciò che per noi è vero, vivere per questo, non lasciarci abbattere dalle avversità, continuare a 
credere perché sappiamo profondamente che questa è la nostra Verità, è ciò che ci ha davvero 
cambiato la vita, è ciò che ci permette di stare in piedi e avanzare nonostante le difficoltà. La 
nostra Fedeltà è ripagata dalla Tua Presenza Costante in noi: questo è ciò che dobbiamo 
custodire nel cuore al di là di ogni opposizione. Questo ci permette di risorgere e rimanere vivi 
nonostante la morte. A questo punto, per alimentare la Comunione con Te, noi non possiamo 
far altro che imitare l’Amore che Tu ci hai donato, Amando gli altri come Tu hai amato noi. La 
Gratitudine verso il Tuo Amore, ci apre alla moltiplicazione dei Tuoi Raggi di Grazia. 
Mantenere il cuore grato, seppur a volte richieda lo sforzo, la volontà del far memoria di ciò che 
abbiamo provato e sentito tanto profondamente, del riconnetterci con quella percezione così 
forte e vera di un amore senza misura, di un senso che dà senso ad ogni cosa, ci consente di 
rimanere aperti a tutto ciò che ancora Tu, Nostro Re, ci vuoi donare. Claudia 



6 
 

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – Liturgia Ambrosiana 
V Dom. 3 ottobre 2021 

 
 
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
Effondi o Padre, il tuo Spirito rinnovatore…     Dalla sua grazia… 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli… 
 

Prima Lettura: 
In quei giorni… 
Mosè disse: Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore, vostro Dio, ha ordinato di 
insegnarvi… 
Nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso; perché tu tema il Signore, tuo Dio, osservando 
per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi 
comandi che io ti do e così si prolunghino i tuoi giorni… 
Ascolta o Israele…    Dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto… 
Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore… 
Il Signore, tuo Dio…   Questi precetti che oggi ti do…     Quando…    Quando…    Quando…   
Come un segno… 
 

Salmo:  
Beato…    Nella legge del Signore…    Beato…    Nella legge del Signore… 
Beato…     I suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore…    Nelle sue vie… 
Tu hai promulgato i tuoi precetti perché…    Siano stabili…     I tuoi decreti… 
Tutti i tuoi comandi…     I tuoi giusti giudizi…     I tuoi giusti giudizi… 
 

Vangelo: 
In quel tempo…    Un dottore della Legge…    Il Signore Gesù…    Maestro…    Gesù gli disse… 
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te stesso… 
«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai»…    A Gesù…    E chi è mio prossimo?... 
Gesù riprese…    Per caso…     Invece…     Un Samaritano…    Il giorno seguente… 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?... 
Chi ha avuto compassione di lui…    Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così»… 
 

Seconda Lettura: 
Fratelli… 
Se non dell’amore vicendevole; perché chi ama l’altro ha adempiuto la Legge…  Infatti… Non 
commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento, si 
ricapitola in questa parola: Amerai il tuo prossimo come te stesso… 
La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza della Legge infatti è la carità…    E questo… 
La nostra salvezza è più vicina di quando…    La notte è avanzata, il giorno è vicino…    Perciò… 
 
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
Vangelo: 
Si alzò per mettere alla prova… 
Nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue lasciandolo mezzo morto… 
Ma quello, volendo giustificarsi… 
 

Seconda Lettura: 
Non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie… 
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3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 
Vangelo: 
Cadde… 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 
Colletta: 
Dei credenti…     Nostro Signore e nostro Dio… 
 

Prima Lettura: 
Il Signore, vostro Dio…     Il Signore, tuo Dio… 
il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore…     Il Signore, tuo Dio… 
 

Salmo:  
Del Signore…     Nelle sue vie…     Siano osservati interamente… 
 

Vangelo: 
Il Signore Gesù…     Maestro…      A Gesù…      Gesù… 
 

Seconda Lettura: 
Diventammo credenti… 
 
5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Dei credenti… 
 

Prima Lettura: 
Mosè disse…     Perché li mettiate in pratica…     Per entrare per prenderne possesso…     
Per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio…     Che io ti do… 
Ascolta…     E bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi… 
Tu amerai…     Con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze… 
Ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua… 
Quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano… 
Ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte… 
 

Salmo:  
Chi cammina…     Chi è integro nella sua via e cammina…     Chi custodisce… 
Non commette certo ingiustizie e cammina nelle sue vie…     Siano osservati interamente… 
Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti… 
Non dovrò allora vergognarmi, se avrò considerato… 
Ti loderò con cuore sincero, quando avrò appreso…     Voglio osservare…     Non abbandonarmi mai… 
 

Vangelo: 
Chiese…    Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?...     Costui rispose…     scendeva…     
E cadde…    Che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione… 
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in 
un albergo e si prese cura di lui… 
Tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno”…     Rispose: Chi ha avuto compassione di lui… 
 

Seconda Lettura: 
Non siate debitori di nulla…     Chi ama l’altro…     Pienezza della Legge infatti è la carità… 
Voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno… 
Diventammo credenti…    Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce… 
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e 
impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo… 
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6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
Effondi o Padre, il tuo Spirito rinnovatore…    Dalla sua grazia… 
 

Prima Lettura: 
Perché tu sia felice e diventiate…     Ti ha detto…     Che oggi ti do…    Come un segno… 
 

Salmo:  
Beato… 
 
Vangelo: 
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?»… 
Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai»…     Riprese…     Gesù gli disse… 
 
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta: 
Sul popolo…    Nostro… 
 

Prima Lettura: 
Mosè…    Vostro…    Di insegnarvi…    Nella terra… 
Per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio… 
O Israele…    Molto numerosi nella terra…    Tuoi padri… 
 

Vangelo: 
Un dottore della Legge…     Costui…    Gli…   Da Gerusalemme a Gerico…   Un Samaritano…    
Gli…     Quello…    Chi… 
 

Seconda Lettura: 
Fratelli…     A nessuno…    Diventammo… 
 

 8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 
 9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

COLLETTA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler promettere Promesso 
Non voler reggere/Non voler sostenere Regna 

PRIMA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler osservare/Rifiutando/Non voler attuare Osservando 
Fermarsi/ Venir bloccati/Non vogliono scorrere Scorrono 
Sciogliere/ Non voler legare Legherai 
Non voler ascoltare Ascolta 

SALMO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Corrotto Integro 
Parzialmente Interamente 
Cuore falso Cuore sincero 
Dis-graziato (Senza Grazia) Beato 
Disconosciuti Osservati 
Debolezza Forza 
Non volerlo cercare Lo cerca 
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VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler chiedere Chiese 
Niente Tutto 
Non voler portare Portarono 
Indifferenza Fasciò le ferite 
Lontano Prossimo 

SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler adempire Adempiere 
Non voler andare Giunto 
Inconsapevoli Consapevoli 
Disonestamente Onestamente 
Desidererai Non desiderare 
 

Analisi dei flussi  
 

Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 
Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 
1 Trovare la Frase contenente il Flusso 
2 Identificare i Soggetti 
3 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 
4 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 
5 Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo 
6 Trovare/Identificare il Flusso  
7 Trovare qual è l’Intenzione. 
8 Trovare qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca   
   in me/noi. 

Analisi: 
 
Flusso:  … Nostro Signore…        (Colletta) 
1 Origine: Noi 
2 Ricevente: Signore 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Riconoscimento 
5 Sviluppo/Intenzione: Per sancire la Verità 
6 Strumento/Disposizione: Fare esperienza della Verità 
 
Flusso:  … Regna con te…              (Colletta) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Padre 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il Regnare 
5 Sviluppo/Intenzione: Sostenere la Vita di Tutti 
6 Strumento/Disposizione: Offrire Se Stesso 
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Flusso:  … Tu tema il Signore…       (Dal libro del Deuteronomio)   
1 Origine: Il popolo 
2 Ricevente: Il Signore 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Voler stare attaccati a Dio 
5 Sviluppo/Intenzione: Desiderio di rimanere accanto al Signore 
6 Strumento/Disposizione: La fedeltà e la coerenza  
 

Flusso:  … Ascolta Israele…                (Dal libro del Deuteronomio)   
1 Origine: Mosè 
2 Ricevente: Israele 
3 Flusso: Positivo   
4 Flusso: La Parola 
5 Sviluppo/Intenzione: Esortazione perché il popolo accolga la Benedizione   
                                        e la trasmetta alle nuove generazioni. 
6 Strumento/Disposizione: L’Ascolto e la Fedeltà 
 

Flusso:  … Il Signore è il nostro Dio…    (Dal libro del Deuteronomio)   
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La Signoria (Arte di guidare, proteggere, sostenere… il popolo) 
5 Sviluppo/Intenzione: Benedire il popolo 
6 Strumento/Disposizione: La fedeltà 
 

Flusso:  … Amerai il Signore tuo Dio…     (Dal libro del Deuteronomio)   
1 Origine: Il popolo 
2 Ricevente: Il Signore 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’Amore 
5 Sviluppo/Intenzione: Riconoscere la Signoria di Dio nella nostra vita  
6 Strumento/Disposizione: Lo spirito di ringraziamento nell’osservanza della Volontà di Dio. 
 

Flusso:  … Beato chi lo cerca…                        (Dal Salmo) 
1 Origine: Beato 
2 Ricevente: Ricevente 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La ricerca di Dio 
5 Sviluppo/Intenzione: Sa di averne bisogno 
6 Strumento/Disposizione: Mettere in pratica la Legge di Dio 
 

Flusso:  … Lo cerca con tutto il cuore …             (Dal Salmo) 
1 Origine: Io 
2 Ricevente: Il Signore 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il cercare 
5 Sviluppo/Intenzione: So di averne bisogno 
6 Strumento/Disposizione: Lo cerco con spirito di ricerca, desidero conoscerlo, gli faccio domande… 
 

Flusso:  … Cammina nelle sue vie…                      (Dal Salmo) 
1 Origine: Il beato 
2 Ricevente: Il Signore 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’integrità nell’osservanza/Andare verso il Signore 
5 Sviluppo/Intenzione: È il mio Bene, lo so e lo perseguo. Compiacere Dio. 
6 Strumento/Disposizione: La perseveranza 
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Flusso:  … Voglio osservare i tuoi decreti …            (Dal Salmo) 
1 Origine: Io 
2 Ricevente: Il Signore 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’osservanza 
5 Sviluppo/Intenzione: Sono convinto che è il mio Bene, la mia Beatitudine. 
6 Strumento/Disposizione: Coerenza e fedeltà 
 

Flusso:  … Mettere alla prova il signore Gesù…         (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Il dottore della Legge 
2 Ricevente: Gesù 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: Farlo cadere  
5 Sviluppo/Intenzione: Metterlo alla prova 
6 Strumento/Disposizione: Lo stato di inimicizia, la contrarietà, la contrapposizione. 
 

Flusso:  … Fa questo e vivrai…                                 (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Dottore della Legge 
3 Flusso: Positivo  
4 Flusso: L’osservanza che sprigiona la Grazia: 
5 Sviluppo/Intenzione: Trasmettere la Benedizione 
6 Strumento/Disposizione: Coerenza nella realtà quotidiana 
 

Flusso:  … Cadde nelle mani dei briganti…               (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Briganti 
2 Ricevente: Un uomo 
3 Flusso: Negativo 
4 Flusso: Cadde 
5 Sviluppo/Intenzione: Rapinarlo 
6 Strumento/Disposizione: Accogliere lo spirito del male 
 

Flusso:  … Ne ebbe compassione…                           (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Samaritano 
2 Ricevente: Un uomo  
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La compassione 
5 Sviluppo/Intenzione: Soccorrere il malcapitato 
6 Strumento/Disposizione: Il buon cuore 
 

Flusso:  … Si prese cura di lui…                                  (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Il Samaritano 
2 Ricevente: Un uomo 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Prendersi cura 
5 Sviluppo/Intenzione: Volerlo aiutare fino al completo ristabilimento 
6 Strumento/Disposizione: La compassione 
 

Flusso:  … Tu fa così…                                                   (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Tu 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il fare 
5 Sviluppo/Intenzione: Per farlo vivere 
6 Strumento/Disposizione: La coerenza 
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Flusso:  … Amerai il tuo prossimo come te stesso…        (Dal Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Io 
2 Ricevente: Il prossimo  
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’Amore 
5 Sviluppo/Intenzione: La somiglianza con Dio: manifestare la propria natura 
6 Strumento/Disposizione: Lasciarsi Amare da Dio e Amare a Sua Imitazione. Sentire l’altro come 
se fosse la mia stessa persona perché, in Cristo, siamo tutti la stessa persona: Corpo di Cristo. 
 
Flusso:  … Consapevoli del momento…                    (Lettera di san Paolo apostolo ai Romani) 
1 Origine: Noi 
2 Ricevente: Il Tempo/La nostra vita 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La consapevolezza 
5 Sviluppo/Intenzione: Vivere la Parola di Dio/Grazia nella mia vita 
6 Strumento/Disposizione: Vivere e Donare la Grazia che abita la nostra vita 
 
Flusso:  … Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo…   (Lettera di san Paolo apostolo ai Romani) 
1 Origine: I fratelli/Noi 
2 Ricevente: La nostra vita 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Cristo 
5 Sviluppo/Intenzione: Immagine e Somiglianza di Cristo 
6 Strumento/Disposizione: Accogliere Cristo nella nostra vita  
 
 
Questa Liturgia ci chiede se vogliamo Accogliere Cristo perché solo con Lui in noi possiamo esercitare la 
Sua Signoria, come coerenti Missionari, nei confronti dell’umanità. La Verità non può essere generata, 
dalla Grazia, se non siamo coerenti e fedeli alla Sua Parola. Fate Ciò che Lui vi dirà. Questo è ciò che 
celebreremo a Cristo Re. 
Ogni intenzione ha nell’origine la sua finalità. E lo Sviluppo realizza, nella finalità, l’intenzione 
dell’origine. L’origine è un pensiero, non la realtà. La finalità è una realtà che si realizza con lo strumento 
nello sviluppo. La finalità realizza il Pensiero di Dio nel tempo. 
Un’azione deve avere un’origine e l’origine deve avere una finalità che si proietta nel tempo dove 
l’intenzione diviene realtà attraverso il suo sviluppo. 
 
 

Preghiamo Insieme 
Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

Liturgia Ambrosiana – V Dom. 3 ottobre 2021 
 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Nostro per questa liturgia dove la Parola ci indica di 
"rivestirci del Signore Gesù Cristo". Il Signore ci ha mostrato la Via per essere integri osservando i Tuoi 
Comandamenti, e noi con perseveranza e forza disposti a viverli accogliendo Gesù ogni giorno. 
imitandolo, e con Lui in noi, manifestare la Sua Signoria nella nostra vita che si va costruendo per Grazia 
nel tempo, per essere la realizzazione finale del Tuo Pensiero, la Tua Benedizione nella Tua pienezza, 
Santissima Trinità. Lucie 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, Ti sei fatto prossimo a noi mandandoci Tuo Figlio Gesù che si 
è fatto per noi Parola, Pane nutrimento che alimenta la nostra vita, compie la nostra creazione ovvero 
divenire come Dio per Grazia. Grazie Signore perché solo con Te possiamo amare anche chi non ci ama, 
esserci per chi ci ferisce. Grazie perché ci ricordi che “Prossimo” si diventa quando ci facciamo “vicino” 
all’altro ma che essere “Prossimo è colui che sa farsi prossimo. Ti ringraziamo Signore Tu sei 
misericordia, sei Tu il buon Samaritano venuto per prenderti cura della nostra umanità ferita. Monica 
 
Preghiamo Insieme: Padre ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu sei la Signoria per eccellenza. Tu dici e 
mantieni le tue promesse sei l'eccelso in te tutto è compiuto. Padre ti chiediamo di farci Crescere 
nell'essere figli tuoi e assomigliare a te, per divenire uomini e donne che hanno la responsabilità di essere 
ciò che si professa con la bocca. Aiutaci Spirito Santo ad accogliere il tuo fuoco rigeneratore affinché 
possiamo testimoniare nella verità... Nella carità... Nell' unità. Grazie Padre. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Oh Padre, Tu trasformi secondo la Tua Immagine ogni nostro pensiero. Da misero 
pensiero egoistico e unilaterale Tu ci insegni come dobbiamo accogliere e fare nostra la Tua Parola. 
Dobbiamo smettere di parlare senza Essere ciò di cui parliamo! Ci sproni ad essere tutti un solo Corpo in 
Te. Con coerenza dimostriamo la nostra Fedeltà per portare a termine ciò che abbiamo accolto come 
Insegnamento per una Nuova Crescita … fino in fondo, fino al compimento della Comunione Universale. 
Grazie Padre la Tua Parola ci è nutrimento e Vita. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio, quanto dici o ricordi a tutti noi, a tutti i tuoi veri figli nella Lettera di San 
Paolo Romani 13,8-14a, è di fatto un altro qualcosa della/nella Vita... si, importante/determinante, "Sacro" 
ed amorevole. È proprio e solo questa verità infatti, questo amore vicendevole, che spesso induce tutti i 
semplici e veri umani, tutti i semplici e veri tuoi figli... Si, addirittura ad eccedere di stima fiducia e amore 
con/verso gli altri, in casa propria, in casa lavoro ed in ogni altro posto luogo, di "casa mondo". Oh si 
Padre Dio, tutti noi, tutti i semplici e veri tuoi figli siamo sempre più consapevoli e certi infatti... ch'è 
grazie proprio e solo a Te, a tuo figlio Gesù, a Lei Maria Santissima e a chi proprio Tu ci fai/farai 
incontrare... che tutti/e noi teniamo-terremo sempre ben vive "accese" ed attive, queste preziosissime ed 
insostituibili verità. Si Padre, dentro noi stessi e dentro chi abbiamo vicino o incontriamo incontreremo, in 
ogni qualsiasi luogo ed in ogni qualsiasi tempo. Nuovamente grazie e di cuore totale Padre Dio.  
Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Ti lodo e Benedico il Tuo Santo Nome, Padre Onnipotente, perchè donandoci il Tuo 
Figlio Gesù, ci hai manifestato il vero senso dell'Amore Gratuito, con la Sua Vita offerta sulla Croce. La 
Tua Legge è Amore. Signore, che desidero accogliere e custodire con tutta me stessa perchè voglio vivere 
di Te mio Dio. Donami una Fede salda e perseverante perchè possa dare Frutto nel mio quotidiano 
imitando l'Amore del Tuo Figlio con chiunque mi metti accanto. Voglio affidarti tutto di me Gesù, così che 
esercitando con potenza la Tua Signoria nella mia esistenza, possa crescere a Tua immagine e somiglianza 
in pienezza, sempre con la tua presenza. Amen. Maria Antonietta. 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Santo per averci Donato la Legge che ci conduce a Salvezza. 
Ti Ringraziamo Gesù Cristo per averci Donato l’esempio di cosa significa prendersi cura dell’altro, 
coerenti nella carità vicendevole. Accogliere Te Gesù e, nello Spirito Santo essere testimoni della Tua 
Presenza, per poter manifestare la Tua Signoria, amando il nostro prossimo nella gratuità. Amen.  
Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: “Va’ e anche tu fa’lo stesso”… Padre ci chiedi di avere compassione di lui e di lei, 
degli Altri, per essere perfetti nella tua Legge che è osservare con tutta la mente e compiere con tutto il 
cuore e tutta l’anima la carità verso chi mi sta accanto! Donaci o Padre la Grazia di vedere e conoscere in 
profondità le necessità ed i bisogni che ognuno di noi vive per primo, per poi prenderci cura di quelle che 
il nostro prossimo rende a volta velate e nascoste. Insegnaci la Vita come dono per desiderare prima il 
bene verso l’altro che è compiutezza dell’Amore, è la felicità di tutti. Giorgina 
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Preghiamo Insieme: Padre, Tu sei l’amore e con amore effondi tutto a tutti. Col dono di Tuo Figlio, che 
per Amore ha Ristabilito per noi la comunione con voi, viviamo l’esperienza di essere Amati e di crescere 
nell’Amore, per saper amare come voi vi e ci amate! Quale Dono mio Signore, noi incapaci d’amore, nel 
cercare Te con cuore sincero, incontriamo il Tuo Amore e Amati diveniamo capaci d’amare… 
nell’accogliervi per donarci! Spirito Santo, Tu che sei la comunione d’amore tra il Padre e il Figlio, vieni 
con Potenza e donaci di essere in Te strumenti del Vostro flusso di Grazia, amore che fluisce da voi a noi e 
da noi a tutti coloro a cui ci mandate, perché tutti vivano l’esperienza di Dio … Amore che riempie, 
guarisce, rinnova, ristabilisce e compie ogni vita, secondo il bene pensato dal Padre! Signore, Oggi per 
Grazia, Accogliamo, diveniamo e portiamo l’amore che Tutto libera e compie… non più distanti ma 
prossimi ad ogni dolore perché sia trasformato in amore! Emanuela 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci hai donato lo Spirito Santo che fa tutto nuovo.  
O Gesù ti amo, fa che io ti ami sempre più! Ti cerco continuamente, ho bisogno di Te! Mi metto in ascolto, 
a volte la mia mente è piena di pensieri che non sono tuoi o mio Signore, faccio tanta fatica a cacciarli via, 
solo Tu puoi aiutarmi! Aiutami ad aprire sempre la mia mente e il mio cuore al tuo amore o mio Gesù, così 
che, colma di Te possa accorgermi sempre del fratello bisognoso e riempirlo di tanto amore! Anna Maria 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per averci pensato insieme, per averci creato per vivere insieme e 
amare insieme tutto ciò che hai intorno a noi e per noi. Grazie o Padre perché nel cuore del tuo Figlio Gesù 
Cristo abbiamo e viviamo la fonte dell'Amore che Crea, Ama, Unisce, Vince... Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per il Tuo Essere il nostro Dio, per averci parlato attraverso i 
profeti e i nostri padri nella Fede indicandoci la via da percorrere... Ancora oggi Signore siamo in ascolto 
della Tua Parola e vogliamo camminare nella Tua legge, che è la legge dell'Amore... Quel prendersi cura e 
a cuore ogni dolore di ogni creatura... per entrare in possesso della terra promessa... In viaggio verso una 
nuova era, un nuovo tempo dove tutto sarà illuminato e svelato... Una nuova beatitudine ci attende, l'essere 
creature manifestanti la potenza di Dio! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché sempre, con la Tua Parola, ci mostri la Verità, Unico Bene 
che è Tua Benedizione per me, per noi, per tutti. A me chiedi la coerenza nel viverla e testimoniarla. Tuo 
Figlio, in questa Santa Eucaristia, mi e ci Dona la Sua totale obbedienza nella coerenza alla Tua Volontà. 
Per Tua Grazia posso Vivere la Tua Parola perché divenga Frutto maturo da Condividere coi miei fratelli e 
sorelle.  Rossana 
 

Preghiamo Insieme: O Padre che nelle beatitudini eserciti la Tua Volontà di indicarci la Via della 
Salvezza perché crediamo e seguiamo Te. Aiutaci ad essere sempre col cuore aperto alle Tue leggi per 
crescere nella Via della Verità e per indicarla a coloro che non sanno più dove andare e in chi credere. 
Candida 
 

Preghiamo Insieme: Dio trino e uno, ti ringraziamo della prossimità e delle Benedizioni della tua 
insondabile Misericordia. Ti lodiamo nella tua Santità infinita e ti riconosciamo come nostro unico 
Signore, Redentore e Santificatore! Padre Santo, consacriamo la nostra vita al sacro cuore di Gesù e al 
cuore Immacolato Maria perché tu ci conceda di saperTi accogliere con giusta disposizione e vivere nella 
tua Divina volontà, con un cuore solo ed un’anima sola, la legge divina del tuo Amore. Le tue Parole sono 
Spirito e Vita, le uniche che possono liberare, guarire, trasformare i nostri cuori di pietra in cuori di carne. 
Scenda su di noi l'olio della consolazione e il vino della Speranza... Vieni Spirito Santo consacraci nella 
verità e nella coerenza della carità perché possiamo gustare le beatitudini promesse ed essere operatori di 
pace del regno del cielo. Lode a te o Cristo. Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché per mezzo del Tuo Santo Spirito Possiamo ascoltare la 
Tua Parola e metterla in pratica. Tutti i Tuoi comandi sono veri e sono per il nostro Bene e per il bene di 
chi ci sta accanto. Donaci, con la Tua Grazia di farci prossimi a chiunque incontriamo sulla strada della 
nostra vita. Donaci di saper trasmettere la Grazia ricevuta, di renderla passante fra noi e chi Tu vorrai, in 
modo che la Grazia uscita da Te non stagni nel nostro egoismo, ma circoli libera nei cuori, per poi 
ritornare a Te come rendimento di Grazie e Lode perenne alla Santissima Trinità. Patrizia Lisci 
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Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo per la vita e il Cammino di Grazia che 
Hai Donato nel Tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo nello Spirito Santo. In Cristo, Tua Parola di 
Verità, ci Hai Formati per Essere Coerenti alla vita di Grazia nella quale siamo immersi, perché ciò che 
esce dalla nostra bocca sia conforme alle nostre opere, per il nostro Bene, per la Tua Gloria, perché tutti 
Conoscano Te in Cristo Gesù nello Spirito Santo e ogni Tuo figlio divenga Tuo Compiacimento! Amen! 
Emilia 
 

Preghiamo Insieme: Signore, mio Dio, Padre della mia Vita, Ti ringraziamo in una Lode senza fine 
perché scoprendo Te conosciamo il senso vero dell’Esistenza. Lasciarsi amare da Te significa imparare ad 
amare se stessi e amando noi stessi diveniamo capaci di amare il nostro prossimo come ci hai insegnato 
Tu. Vogliamo continuare ad accogliere le Tue cure per poter donare a ciascuno ciò che Tu doni a noi. 
Questa è la nostra Verità e dentro la Tua Signoria noi scegliamo di continuare il cammino ora e sempre. 
Amen! Claudia 
 
Preghiamo Insieme: Padre Ti ringrazio per queste giornate dove la vita si incrocia tra momenti di gioia e 
momenti di dolore. Ti chiedo di starmi accanto sempre in modo da poter essere capace di ascoltare la 
Parola, capirla per metterla in pratica e donare la mia vita a chi incrocia la sua con me. Ti lodo e ti 
ringrazio.  Voglio essere testimone del tuo grande amore. Ti lodo e ti ringrazio per ciò che compì attorno a 
me. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Ti lodo e Ti ringrazio mio Signore, Padre della mia Vita per l’incontro di questa 
sera, come sempre è bello scoprirti ogni volta sempre di più. Conoscere chi sei mi porta a scoprire 
maggiormente la Tua verità, donami Signore un cuore umile affinché io possa dare ciò che da te ricevo, 
donami Signore un cuore puro affinché io possa trasmettere in verità la tua parola, donami Signore di 
essere ciò che Tu vuoi che io sia …. Voglio ascoltare i tuoi comandi, osservare i tuoi precetti, voglio 
amarTi Signore mio Dio; lo voglio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le mie forze; Ti loderò 
con cuore sincero, non abbandonarmi mai, fai che io mi rivesta di Te ora e sempre, perchè Tu mio Signore, 
viva in me ora e per sempre. Amen! Anna 
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