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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
XXVIII DOMENICA del Tempo Ordinario
10Ottobre 2021

“Noi in Voi, il Vostro Splendore … ”
(titolo: Clara )
Immagine: Clara
Canto di esposizione: I piccoli
Gesù il Padre per i piccoli ringraziò
Queste cose le ha nascoste ai sapienti e agli intelligenti
Queste cose le ha nascoste ai sapienti e agli intelligenti
Rit. Sì, gli ha rivelato, ai piccoli gli ha rivelato
Perché, oh Dio, così è piaciuto a Te. 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: Eterno Padre, alla Presenza del Tuo Figlio Gesù Cristo e nostro Signore, Ti Lodiamo e
Benediciamo! Ti Rendiamo Grazie per il Dono della Sua Presenza che hai mandato nel mondo, con cui ci
hai trasmesso la Fonte eterna del Tuo immenso Amore. Egli è la Tua Parola fatta carne, Parola Viva e di
Verità, Offerta per tutti con il Suo sacrificio, perché tutti possano Ricevere e Accogliere la Grazia del
ConoscerTi e dell’AmarTi. Nella Tua Parola di Verità hai spezzato le catene che ci tenevano lontani da Te
e ci hai reso Liberi di AmarTi, di SceglierTi, consapevoli di non desiderare altro che Te Padre, Dio
Creatore di ogni vita. In questa Liturgia ripristini in noi il Tuo Splendore, Tu ci fai Luce della Tua Luce,
per manifestare al mondo che Tu Sei Dio e chiami tutti i Tuoi figli a Risplendere della Tua Luce.
Esercitiamo quel che Tu Hai Fatto in noi: Luce per essere Luce per tutte le genti e la Tua Luce raggiunga
ogni cuore in ogni angolo della Terra. In Cristo Gesù lo Spirito Santo ci Guida con la Sapienza che solo
viene da Te, quale Dono da Donare a tutta l’Umanità perchè splenda della Tua Luce per la Tua Gloria in
eterno. Emilia
Preghiamo con la Colletta:O Dio, nostro Padre, che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo, non c'è
creatura che possa nascondersi davanti a te; penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola, perché
alla luce della tua sapienza possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo
regno.
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Canto:Lodi all’Altissimo – Clara
Tu sei Santo Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente, Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, Tu temperanza e ogni ricchezza.
Prima Lettura: Dal libro della Sapienza7, 7-11
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza.
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a
una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango sarà
valutato di fronte a lei l'argento.
L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo
splendore che viene da lei non tramonta.
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Preghiamo Insieme: Destinatari della Tua Sapienza, la accogliamo con cuore umile e semplice, perché
vana è ogni altra forma di bellezza e di conoscenza che non sia dono Tuo ed è con questo Tuo dono che
vuoi sconvolgere i sapienti del mondo ed elevare al Tuo Splendore i poveri che in Te trovano la loro
ricchezza e la vera conoscenza di Chi Sei e cosa vuoi compiere nei Tuoi Figli. Clara
Breve Silenzio
Canto: Benedirò il Signore - Emilia
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca la sua lode sempre avrò;
nel mio canto do gloria al Signore, si rallegra il mio cuore in umiltà.
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia.
Benedirò il Signore in ogni tempo, il nome suo in eterno canterò;
io l'ho cercato e lui mi ha risposto, dall'angoscia lui mi libererà.
Benedirò il Signore in ogni tempo, guardando a lui il mio volto splenderà;
io lo so com'è buono il Signore, nella vita vicino mi sarà.
Dal Salmo 89 Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l'opera delle nostre mani,
l'opera delle nostre mani rendi salda.
Preghiamo Insieme: Padre Santo, Tu Sei la Fonte eterna dell’Amore, solo in Te è la nostra Gioia per ogni
giorno della nostra vita. Nelle avversità ci doni Forza e Perseveranza nella Fede e Ti Manifesti con tutta la
Tua Potenza perché la Tua Gioia in noi non venga mai meno, e la Tua Presenza che è Amore possa tutti e
tutto Amare attraverso il nostro cuore. Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo. Emilia
Breve Silenzio
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Canto:Vieni e seguimi Luisa
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l' Uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna ma tu,
Tu vieni e seguimi, tu, vieni lascia che la barca in mare spieghi la vela,
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
Lascia che dall'Albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada, và, và, E non voltarti indietro, và. E non voltarti indietro.
Lettore: Dal Vangelo secondo Marco 10, 17-30
[In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i
comandamenti: "Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non
frodare, onora tuo padre e tua madre"». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti
manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a
queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù,
volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e
disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la
cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi
può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio!
Perché tutto è possibile a Dio».] Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva
già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Preghiamo Insieme: Grazie Signore per aver posato lo sguardo su di noi, per averci amato e con il tuo
amore trasformati nel desiderare di lasciare tutto e seguirti, nulla vogliamo possedere su questa terra ma il
centuplo promesso e la vita Eterna. Luisa
Breve Silenzio
Canto: Te al centro del mio cuore Luisa
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 4, 12-13
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto
di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i
pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto
agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto.
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci donato con Gesù, la tua Parola che è luce e Verità nel
cammino della vita, ci guida nelle scelte difficili, fa verità nei rapporti umani rendendoci liberi nell'essere
tuoi figli del tuo Amore Eterno. Luisa
Breve Silenzio
Lettore: Dai Discorsi (257) di Sant’Agostino
Anche il profeta Isaia, raccomandandoci di coltivare i sette ben noti doni dello Spirito, arriva al timore di
Dio cominciando dalla sapienza, come discendendo dall'alto verso di noi per insegnare a noi a salire:
comincia da quello a cui noi desideriamo arrivare, e arriva a quello dal quale dobbiamo cominciare. Su di
lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore 6. Come dunque egli discende dalla sapienza al timore, non
per calare di grado, ma per insegnare, così noi dobbiamo salire dal timore alla sapienza, non montando in
superbia, ma volendo progredire. Principio della sapienza è il timore del Signore 7: il cammino comincia
dalla valle del pianto di cui parla il salmo: Ha disposto nel suo cuore i gradini di ascesa dalla valle delle
lacrime. La valle è simbolo dell'umiltà, poiché umile è colui che per il timore di Dio si strugge nelle
lacrime della confessione e della penitenza: Dio non disprezza un cuore affranto e umiliato 8. Ma non tema
di restare giù nella valle, perché Dio, che non disprezza il cuore affranto e umiliato, ha preparato lui stesso
i gradini di ascesa con cui innalzarci fino a lui, come dice il salmo: Ha disposto nel suo cuore i gradini di
ascesa dalla valle delle lacrime al luogo disposto per lui 9. Dove si compie l'ascesa? e da dove? e verso
dove? E` un cammino che si compie nel cuore partendo dalla valle del pianto per salire al luogo che ha
disposto: questo è il luogo della quiete e della pace dove si trova la sapienza splendente e incorruttibile.
Volendo appunto guidarci per gradi d'insegnamento, Isaia procede discendendo dalla sapienza al timore,
dal luogo della pace, che è eterna, alla valle delle lacrime, che appartiene al tempo: vuole che noi non
restiamo fermi alla confessione di penitenza che ci fa soffrire in gemiti e pianti, ma dalla nostra valle
saliamo al monte spirituale sul quale è fondata la città santa Gerusalemme, nostra eterna madre, e
possiamo godervi di una letizia che nulla più possa turbare. Egli quindi pone prima la sapienza, luce
imperitura della mente, e passa all'intelletto perché si capisca che alla sapienza si giunge dall'intelletto, e
così di seguito: all'intelletto si giunge dal consiglio, al consiglio dalla fortezza, alla fortezza dalla scienza,
alla scienza dalla pietà, alla pietà dal timore. Quindi la salita alla sapienza parte dal timore perché:
Principio della sapienza è il timore del Signore. Dalla valle del pianto si sale al monte della pace.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo Padre e Ti Glorifichiamo: Hai mandato a noi la Luce del mondo, il Tuo
Figlio Gesù Cristo, Parola di Verità, Sapienza incarnata. In Cristo, con Cristo, nello Spirito Santo, ci hai
fatti Luce della Tua Luce per illuminare le genti e tutta l’Umanità Splenda della Luce che mai tramonta.
Emilia
Canto Finale: Maestà
Maestà, gloriosa Maestà, a Gesù sia la lode, la gloria e l’onor!
Maestà, divina Autorità, vien dal Suo tron, gloria al Signor, vien dal Suo amor.
Rit. Su lodiam ed esaltiam Gesù Signore
Adoriam, Glorifichiam il nostro Re.
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====================================================================================================================================================================================

Foglio Liturgico
====================================================================================================================================================================================

Lo Splendore della Tua stessa Gloria è il presente progressivo che si vive alla Tua Presenza; Presenza
sfolgorante di Luce che trasfigura il volto di coloro che hanno scelto Te e in Te tutto ciò che Tu Sei e
Doni. Il dono più grande che ci hai donato è l’esperienza liturgica nella nostra vita grazie al Sacrificio e
alla Risurrezione di Tuo Figlio, il quale ci ha resi eredi di cotanta bellezza. Scegliamo Te e accogliamo
la Tua Parola Viva nella nostra vita e così, nel tempo liturgico della nostra esistenza, contempliamo e
viviamo la Conoscenza Suprema destinata a Tutta l’Umanità. Non solo ci hai pensati e creati, ma vuoi
che il Tuo Volto sia riflesso in noi e noi vogliamo essere il Tuo Volto, Splendido riflesso divino e umano
di una vita incarnata nella Sapienza del Vangelo. Clara
====================================================================================================================================================================================

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it

Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XXVIII Dom. T.O.
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio, nostro Padre… che scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo …
Non c'è creatura che possa nascondersi davanti a te…
Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola… Perché alla luce della tua sapienza…
Le cose terrene ed eterne… Per il tuo regno…
Prima Lettura:
Della salute e della bellezza… Lei piuttosto che la luce…
Perché lo splendore che viene da lei non tramonta… Insieme a lei…
Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile…

Mi sono venuti tutti i beni…

Salmo:
Si manifesti… La tua opera e il tuo splendore… Fino a quando…
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l'opera delle nostre mani, l'opera delle
nostre mani rendi salda…
Vangelo:
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti:
"Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre"»… Ma Gesù…
Disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio…
Pietro… Allora… Ecco… Gesù gli rispose… In verità io vi dico…
Seconda Lettura:
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui
al quale noi dobbiamo rendere conto…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
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3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Salmo:
Per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male…
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Dio, nostro Padre… Davanti a te…
Prima Lettura:
Perché lo splendore che viene da lei non tramonta…
Salmo:
Rendi salda…
Vangelo:
Gesù…
Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre… Gesù… Dirgli… Ti… Gesù…
5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
I sentimenti e i pensieri dell'uomo… Nei nostri cuori…
Possiamo valutare le cose terrene ed eterne… E diventare liberi e poveri…
Prima Lettura:
Pregai… L'ho amata più della salute e della bellezza…

Ho preferito avere…

Salmo:
Saziaci… Gioiremo… Insegnaci… Acquisteremo…
Sia su di noi… L’opera delle nostre mani…

Esulteremo… Ai tuoi servi…

Vangelo:
Su di noi… Tu conosci i comandamenti… Egli allora…
Gli disse «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza…
Guardandoli in faccia… Prese a dirgli…
Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito…
Seconda Lettura:
Non vi è creatura che possa nascondersi…

Noi dobbiamo rendere conto…

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Che scruti…
Penetra nei nostri cuori con la spada della tua parola…
Perché alla luce della tua sapienza… E diventare liberi e poveri…
Prima Lettura:
Della salute e della bellezza… Mi sono venuti tutti i beni…
Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile…
Salmo:
Saziaci…

Gioiremo… Si manifesti…

La tua opera e il tuo splendore…

Rendi salda…
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Vangelo:
Disse… Lo amò… Disse…

Noi…

Gesù gli rispose…

In verità io vi dico…

Seconda Lettura:
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di
divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del
cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui
al quale noi dobbiamo rendere conto….
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Dell'uomo… Creatura…
Nostro… Possiamo valutare…
Prima Lettura:
Salmo:
Saziaci…

Gioiremo… Insegnaci… Acquisteremo… Ai tuoi servi…

Ai loro figli…

Vangelo:
Gli… Guardandoli… Pietro… Vi…
Seconda Lettura:
Creatura…
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

COLLETTA
CHIAVE 8
Buio
Svalutare

CHIAVE 9
Luce
Valutare

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Scartato
Imprudenza
Malattia
Da sola

CHIAVE 9
Preferito
Prudenza
Salute
Insieme

SALMO
CHIAVE 8
Afflitti
Ci affliggeremo
Instabile
Non voler seguire

CHIAVE 9
Beati
Esulteremo
Salda
Seguimi

VANGELO
CHIAVE 8
Omertà
Impossibile
Persecuzioni

CHIAVE 9
Verità
Possibile in Dio
Benedizioni
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SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Occultato
Nascondersi

CHIAVE 9
Scoperto
Mostrarsi

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

Analisi:
Flusso: … Penetra nei nostri cuori…
(Colletta)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: I nostri cuori
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Parola
5 Sviluppo/Intenzione: La Parola ha la facoltà di cambiare il cuore dell’uomo e trasformare la
nostra vita nella Somiglianza con Dio
6 Strumento/Disposizione: Accogliere la Parola nella disposizione ad accettare il cambiamento.
Flusso: … Venne in me lo spirito di sapienza… (Dal libro della Sapienza)
1 Origine: Spirito
2 Ricevente: Io
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Sapienza
5 Sviluppo/Intenzione: La Conoscenza delle cose di Dio per Accoglierle, Farle Crescere e Donarle
6 Strumento/Disposizione: Amare la Sapienza
Flusso: … L’ho Amata…
(Dal libro della Sapienza)
1 Origine: Io
2 Ricevente: Sapienza
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’Amore
5 Sviluppo/Intenzione: Ho fatto l’esperienza del contrario e la Sapienza mi indica la via della
normalità, serenità, tranquillità.
6 Strumento/Disposizione: Amare la Verità
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Flusso: … Insieme a lei…
(Dal libro della Sapienza)
1 Origine: Io
2 Ricevente: La Sapienza
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’unità
5 Sviluppo/Intenzione: Coscienza di avere bisogno della Sapienza.
6 Strumento/Disposizione: Voler essere Complici della Sapienza
Flusso: … Acquisteremo un cuore saggio…
(Salmo)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La saggezza
5 Sviluppo/Intenzione: Conoscere, Accogliere, Far Crescere, Donarla e far Crescere negli Altri la
Sua Verità che è la Sua Saggezza.
6 Strumento/Disposizione: Un cuore accogliente, sincero, puro
Flusso: …Si manifesti il tuo splendore…
(Salmo)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Noi/I Suoi figli/Io
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo splendore
5 Sviluppo/Intenzione: Farci diventare il Suo Splendore
6 Strumento/Disposizione: Silenzio e vivere illuminando chi è nel buio della non conoscenza.
Flusso: … Fissò lo sguardo su di lui…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Un tale
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo sguardo
5 Sviluppo/Intenzione: L’Amore di Gesù penetra in lui per divenire lo Splendore di Dio
6 Strumento/Disposizione: Lasciarsi penetrare dall’Amore
Flusso: … Lo amò…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Il giovane
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’Amore
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole Amarmi con il Suo sguardo, la dolcezza del Suo Amore che scioglie
i nostri dubbi.
6 Strumento/Disposizione: Non opporre resistenza al Suo Amore.
Flusso: … Ti abbiamo seguito…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Noi/Discepoli
2 Ricevente: Gesù
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il seguire
5 Sviluppo/Intenzione: Solo Tu hai Parole di Vita Eterna
6 Strumento/Disposizione: La perseveranza nel comunque. Essere saldi nel Fine.
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Flusso: … Guardandoli…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Discepoli/io
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo sguardo
5 Sviluppo/Intenzione: Donare a Loro quel che è in Lui
6 Strumento/Disposizione: Arrendersi a ciò che Lui mi vuole Dire e Dare
Flusso: … In verità io vi dico…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Parola di Dio
5 Sviluppo/Intenzione: Nulla va perduto di ciò che viviamo in Dio con Dio
6 Strumento/Disposizione: Non cercare le soddisfazioni e di lasciare che sia Lui ad occuparsi della
mia vita: non io, ma Lui
Flusso: … Noi dobbiamo rendere conto…
(Dalla lettera agli Ebrei)
1 Origine: Noi
2 Ricevente: Dio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il consuntivo della nostra vita
5 Sviluppo/Intenzione: Lui ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno.
6 Strumento/Disposizione: Sincerità e onestà intellettuale: essere giudici di se stessi.
Lasciamo che lo sguardo di Dio semini il Suo Splendore in noi e prima o poi Manifesterà Ciò che Lui è in
noi. Dio può prendermi da ciò che non sono per farmi diventare ciò che sono in Lui, la Sua Gloria, in
eterno. Nella Fede posso Accogliere Dio e la Sua Grazia che Forma in noi il Suo Splendore. Possibilità di
accogliere lo strumento missionario per eccellenza: la Luce, Dio! Così saremo Lumen Gentium,
Manifesteremo la Sua Luce, in noi, a Tutti.
Accogliendo la Sapienza viene Realizzato in noi lo Splendore di Dio.
Gioiremo per sempre!

Preghiamo Insieme
Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
XXVIII Dom. T.O. 10 Ottobre 2021-10-08

Preghiamo Insieme: Tu Padre sei disposto a Donarti totalmente con la Tua Sapienza, per farci Splendere
della Tua Luce. Sia accolta e manifesta in noi questa Tua Luce, perché andando incontro ai fratelli e
sorelle, possa illuminare il buio della loro vita e rendere Gloria a Te Signore della Vita! Candida
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, ancora una volta chiedi di affidarci e fidarci totalmente di Te. Tu che
Provvedi ad ogni nostra necessità. Non voglio Padre soddisfare da me i miei bisogni, so cosa significa
perdersi nel proprio egocentrico io, ma lasciarmi Penetrare totalmente da Te finchè ci sia Solo Tu e ciò che
desideri per me. Solo così posso Essere Tua Manifestazione d'Amore, Tua Luce per chi è nel buio della
non conoscenza di Te e quindi del proprio Bene, che solo Tu Puoi e Vuoi Donare a Tutti i Tuoi Figli.
Grazie Padre! Rossana
Preghiamo Insieme: Dio Padre nostro ti ringraziamo per la tua Maestà infinita. Tu elargisci con Amore
con gratitudine tutto il tuo splendore per formarci in Sapienza per divenire tuoi strumenti. Fa o Padre che
possiamo per grazia accogliere, crescere e testimoniare la tua grazia in noi. Filomena
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Preghiamo Insieme: Oh Padre Dio, ho sempre intuito e di fatto poi, riconosciuto ed interpretato nella
vita/con attraverso la V i t a, il vero Amore, i veri Valori, i veri principi e i veri doveri che cita/propone
proprio Gesù a quel tale, nel vangelo Vangelo di Marco 10,17-30. È infatti realtà ch'io ho sofferto
moltissimo proprio e soprattutto... Si Padre Dio, proprio in Casa Famiglia -e- Casa Lavoro; cioè nei due
contesti della vita più importanti per tutti i tuoi figli che ci sono/saranno sempre, dappertutto, nel mondo
intero. La vita infatti, umana soprattutto, e d'ogni altra vera pura utile pratica fruttuosa ed amorevole cosa
da te creata Padre, ha sempre avuto e sempre avrà, un valore talmente grande, puro e inestimabile, che mai
si potrà/dovrà avere o "comprare", con costui: il dio soldo. E proprio perchè infatti, la vera vita "contienee-riflette/rifletterà" sempre, pienamente ed ovunque/dappertutto ... Oh si Padre, proprio la tua immagine, la
tua presenza, la tua grandezza, il tuo valore, il tuo affetto, ed il tuo effetto e il tuo riflesso. Per cui di cuore
totale, si, nuovamente grazie Padre Dio. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre del Cielo e della terra perché Tu entri con potenza nei
nostri cuori. Ci rialzi da ogni afflizione e susciti in noi il desiderio di Te. Signore, Tu vuoi per noi ogni
bene e quando il nostro cuore Ti accoglie Tu lo riempi di Te, annulli ogni perplessità e togli ogni ostacolo
e ci fai crescere in ciò che hai da sempre pensato per noi. Ci fai crescere nel Tuo splendore per renderci
Luce della Tua Luce e attirare a Te altri cuori smarriti. La Tua Sapienza, Dio nostro, nella nostra
disposizione ci rende guida e sostegno per gli altri, affinché possano a loro volta far parte del Tuo flusso
d’Amore. Ecco che la Tua Grazia fluisce libera in Tutti, fino a tornare a Te come rendimento di Grazie e di
Benedizione. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre perché la tua Parola ci fa desiderare ciò che non abbiamo, per
invocarla e ottenerla e farla crescere in noi e renderne luce e Spendore per sé e gli altri, per esserlo per
l'eternità. Luisa
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, Tu Sei il nostro tutto. Ci hai creato dal nulla e noi sappiamo
quello che Tu sei capace di compiere nelle vite che scelgono la Tua Sapienza, la Tua Volontà, quanto hai
deciso e preordinato per noi. Vite che devono essere capaci di perdere tutto e credere sino in fondo che Tu
Sei capace di compiere l’Impossibile, cioè ridarci di nuovo quel che non abbiamo più a causa delle nostre
colpe e ricondurci dal peccato alla Grazia, a tutto quello che hai predisposto nella nostra Vita, perché la
nostra Vita sia il Tuo pensiero… Essere il Tuo Splendore. Monica
Preghiamo Insieme: Grazie Signore perché trafiggi l’intimità del nostro essere con il tuo amore… Hai
posato lo sguardo su di noi ed hai atteso la risposta incerta nel tempo di un nostro Sì… Vogliamo e
desideriamo ancor oggi essere trafitti dal tuo sguardo che solo ora conosciamo esser presente da sempre.
Eravamo ciechi e non ci eravamo accorti che il tuo sguardo fisso su di noi ci ha fatto crescere, ci ha
custodito e chiamato… Ora che sentiamo il suo calore su di noi ti rispondiamo con un Si alla tua richiesta
di venire dietro a Te e seguirti. Riempici della tua essenza, falla splendere attraverso noi per attirare ed
educare chi ancor oggi ha bisogno di vivere nel significato pieno della vita e che vuol passare in ogni
cuore. Sia il nostro sguardo flusso della rinascita umana, spirituale, morale, fisica e psichica e che apra il
tuo nuovo in ogni dove. Giorgina
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché, quando ero nella fossa, Tu mi hai donata a Gesù ed io non
l'avevo capito, cercavo dove non dovevo cercare fino a quando ho pregato, ho chiesto la Sapienza ed è
arrivata! L'ho accolta, ha stravolto la mia vita ed io l'ho lasciata fare.... Mi lascio continuamente penetrare
dallo sguardo di Gesù per lasciarmi inondare dal suo amore, amore che mi trasforma... E così trasformata
vivere nel mondo e con il Suo aiuto e l'aiuto di Maria che continuamente chiedo, trasmetterlo a coloro che
il mio Signore mi ha messo e mi metterà accanto! Anna Maria Coviello
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre mio e nostro, Tu l’infinito e l’eterno, Creatore di ogni vita, ci hai
pensato e posto in essere … per essere il Tuo Splendore, Gloria della Tua Gloria. Grazie a Te Gesù,
abbiamo visto il volto del Padre, Gloria del Figlio Unigenito, Luce che manifesta quel che noi possiamo
divenire e donare, nel solo volerti accogliere in noi … Adorarti e nutrirci della Tua Presenza è lasciarti
posare lo sguardo su di noi, è permetterti di entrare negli angoli bui della nostra vita, è lasciare al Tuo
Amore di penetrare in profondità, per fare luce e verità in noi! Oggi, per la potenza dello Spirito Santo,
tutto Tu trasformi e ogni impossibile è vinto nella disposizione del nostro cuore di lasciarti vincere sulla
nostra caparbia presunzione! Si Signore, ci riconosciamo incapaci ma capaci per Grazia, impotenti ma
bisognosi della Tua Potenza! Ecco mio Signore, manifesta ai tuoi servi il Tuo Splendore, e noi
nell’accogliere la Tua Sapienza, che si è fatta Eucaristia, non opponiamo resistenza: la Tua Parola di
Verità, accolta, conosciuta, fatta crescere in noi faccia di noi lo Splendore, la Luce della Tua Luce, da
donare a tutti perché tutti vedano e accolgano e si dispongano ad accogliere e vivere il Tuo Possibile per
tutti! Emanuela
Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo Padre Nostro per il Dono di Gesù, dove la Sua Parola sottolinea
l'importanza della Tua Sapienza. Il Suo Amore sconfinante penetra in profondità nel nostro cuore, e
l'incontro con il suo Sguardo fa verità, e porta luce nelle pieghe della nostra vita, crescendo nella certezza e
nella consapevolezza che manifesterà per Grazia, lo splendore della Tua Opera in noi, Santissima Trinità.
Lucie
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché ci doni nella Tua Parola il punto di incontro tra la Verità
e il nostro appartenerti. Tu sei nostro Padre e ci doni la Sapienza delle e nelle cose della nostra vita. Ci
chiedi di affidarci e fidarci rimanendo saldi nella nostra piccola fede. Fa' Padre del cuore e dell'anima che
il nostro essere saldi non viva la superficialità dell'apparire,ma sia grembo di Vita nella nostra vita,per la
nostra vita, facendo di essa lo splendore della Tua Presenza in noi. Amen. Natalina
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per come conduci la mia vita rinnovandola con il dono della Tua
Sapienza. Il Tuo Sguardo mi ama nel profondo e la dolcezza del Tuo Amore fa fiorire in me il desiderio di
voler essere davvero il Tuo Splendore e infonde anche la certezza che questo in Te sia davvero possibile.
Eccomi Signore, io ci credo...Tu lo stai compiendo... Maria Concetta
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché tu mi chiedi di non cercare gratificazioni, soddisfazioni,
ma mi chiedi di lasciare che tu ti occupi della mia vita. Antonella De Cicco
Preghiamo Insieme: Dio Padre tu ci hai pensato e voluto affinché fossimo la manifestazione del tuo
amore, ci hai donato Tuo figlio Gesù per liberarci e riportarci a Te. Ancora oggi però io, troppo spesso,
cerco le soddisfazioni di questo mondo e non mi abbandono a Te, alla Tua volontà. Aiutami a crescere in
Te, a desiderare solo di stare con te che sei il Padre della vita e sai qual'è il mio bene. Tu non vuoi il
nostro male e queste mie resistenze sono inutili e dannose sia per me che per le persone che porto nel
cuore. Sono certa che d'ora in poi quando sarò davanti a Te capirò quanto sia grande il Tuo Amore.
Desidero compiacerti ed essere la manifestazione del Tuo amore per me, la mia vita, per noi. Ti chiedo
perciò Santo Spirito di riempirmi dei tuoi santi doni perché senza di essi sono solo un verme che striscia
nella terra ma con la Vostra potenza saprò essere la manifestazione della vostra luce. Liberami dalle mie
resistenze, rendimi docile e desiderosa di stare con te come una piccola bimba che necessita della presenza
della sua mamma. Dio Padre donami la Tua tenerezza affinché sappia amare come una donna saggia che
ricerca ed accoglie il dono della Sapienza, lo fa suo, lo coltiva nel suo cuore per donarlo a chi incontra
nella vita. Trasformami con il tuo sguardo, con la tua presenza in modo che possa donarti la mia stoltezza
per rivestirmi della Tua saggezza. Insegnami a meditare nel mio cuore come faceva Maria e a parlare solo
per benedire chi mi sta intorno. Per tutto ciò ti lodo e ti ringrazio. Abbatti il mio orgoglio e saprò essere
manifestazione di Te Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
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Preghiamo Insieme: Padre nostro, Ti rendo grazie per la Tua Parola che è Sapienza. Assimilata dalle
nostre menti come Luce, penetra profondamente nell'anima e come lama a doppio taglio mette a nudo i
sentimenti facendo Verità nella nostra vita. Signore il Tuo Spirito ci sprona a considerare i nostri
comportamenti e scuotendo i cuori ci induce a desiderare la Tua Sapienza più delle cose effimere del
mondo. Essa ha il Potere di Trasformare la mia esistenza e disponendo il mio cuore alla Sua accoglienza,
voglio crescere nella Tua Verità o Dio, Amore che mentre scioglie i miei dubbi rende stabile la mia Fede,
donandomi la ricchezza incalcolabile della Tua Grazia. Eccomi o Padre, brucia e svuota in me tutto ciò
che destabilizza il mio essere per accogliere i Sentimenti del Tuo Figlio Gesù, e mentre esercito la Tua
Carità o Signore, voglio restituire a chiunque ogni Tuo Dono, per poter brillare del Tuo Splendore insieme
alla mia Comunità in una Rete di Luce. Amen. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo e Ti Lodiamo, Padre della Vita. La Tua Parola ci Dona lo Spirito di
Sapienza per permetterci di acquisire un cuore saggio, disposto ad accogliere, crescere e trasmettere a tutti
l’abbondanza di doni che per il Tuo Amore e Fedeltà ci vengono elargiti. Grazie Gesù, già ora in questo
tempo ci salvi da ogni persecuzione se impariamo ad accogliere lo Splendore della Tua Presenza che tutto
trasforma, facendoci agire per essere a nostra volta splendore agli occhi degli altri. Ti abbandoniamo tutte
le nostre miserie, desideri e povertà per essere trasformati nello Splendore di Dio. Amen. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Fonte eterna dell' Amore, Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo per aver
mandato a Noi il Tuo Figlio Gesù Cristo, che è la Fonte della Vita per la vita Nuova per tutti. Egli è la Tua
Parola vivente, Parola di Verità, Sapienza incarnata che, venuta a dimorare in Noi, ci Dona nello Spirito
Santo, il Tuo Splendore, Guidandoci a realizzare il Progetto d'Amore da Te Pensato da sempre per
ciascuno dei Tuoi figli. Scegliamo di Amare Te, Santissima Trinità che Hai Fatto della nostra vita con Te e
in Te la pienezza della Tua Gioia nella Luce senza tramonto. Esercitiamo nella Fede il Donare quanto
abbiamo ricevuto perché tutti possano divenire Splendore della Tua Luce per illuminare in Terra come le
stelle nel Cielo. Emilia
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