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Canto di esposizione: (Donatella)

Immagine: Rossana

A te Signor leviamo i nostri cuori

A Te Signor leviamo i cuori, a Te Signor noi li doniam.
Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro: accettalo, Signore, e benedici.
Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli accettalo, Signore, e benedici.
Gioie, dolori, fatiche, speranze, nel sacro calice noi deponiamo:
accettalo, Signore, e benedici.
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, Porta del Paradiso - Lorenzo Ghiberti
sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è
Battistero di Firenze
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 Ringraziamo Padre per Essere qui alla Tua Presenza nell’Esposizione del Corpo di Tuo Figlio.
Ancora una volta la Tua Parola ci Illumina nella Tua Sapienza perché possiamo Accoglierla e farla
Crescere in noi. Nella Liturgia della scorsa Domenica ci hai Aperto ad Accogliere il Tuo Splendore in noi:
Tuo Figlio! Oggi ci dispieghi il Suo Intimo Tormento che è la Porta in cui e da cui la Tua Luce Irrompe
dissolvendo il buio. E a noi, tuoi figli in Lui, ci Disponi ad Accettare e OffrirTi le nostre sofferenze, i
nostri patimenti, nella Sua Offerta a Te perché Vengano Coinvolti nella Vostra Vita e ne traggano Gloria:
la Vostra Vittoria con noi su ogni male che ci affligge. In Voi con Voi siamo Resi Partecipi, nel nostro
Donarci con Cristo, della Realizzazione di quell’Umanità Nuova, libera dal male perché in Piena
Comunione con Voi. Nulla il male può di fronte alla Potenza di Dio che fa di ciascuno di noi la Porta del
Suo Irrompere nella Storia e Ricondurla a Sé. Preghiamo, in Offerta, per chi non solo non ha compreso il
Valore della propria vita in Voi, ma che invece sceglie, deliberatamente, di contrapporsi. Anche per loro
Tu, Gesù, hai Donato la Tua Vita e noi in Te, con Te al Padre! Amen! Rossana
Preghiamo con la Colletta: Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Cristo il sommo sacerdote che è
entrato nel santuario dei cieli in forza dell'unico sacrificio di espiazione; concedi a tutti noi di trovare
grazia davanti a te, perché possiamo condividere fino in fondo il calice della tua volontà e partecipare
pienamente alla morte redentrice del tuo Figlio.
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Canto: Su quella croce (Lucia M.)
Su quella croce, l'Agnello salì, su quella croce, Gesù Cristo mori
In quella croce, giustizia è pietà, con quella croce, il mio cielo si aprì
Io so, che gloria ed onore, e la grande maestà, appartengono a Te Gesù perché',
con grande potenza l'Unto di Dio, Gesu' ha vinto per me, ha vinto per te.
Su quella croce, l'Amore trionfò, e il mio peccato Gesù Cristo pagò.
Su quella croce, al mio posto morì, Il Re di gloria, il Cristo, Gesù.
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 53,10-11
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
Preghiamo Insieme: … Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce… Signore Gesù, queste forti verità di
sconfitta e di dolore, ma anche e soprattutto poi, di resurrezione, di vero costruttivo amorevole e categorico
"ritorno" alla vera preziosissima vita, noi le avevamo intuite e riConosciute da sempre. Ma nel passare del
tempo ne abbiamo consapevolezza e conferma, si, proprio e Soprattutto da oltre le forti prove che abbiamo
vissuto. Per le quali infatti noi abbiamo sofferto… Ma "dentro" noi stessi, nel nostro profondo, sentivamo
di capire in pieno proprio te Gesù. Siamo sempre più certi, infatti, che Tu Gesù sei voluto salire in Croce
proprio per sconfiggere, e per sempre, ogni qualsiasi resa, incertezza, dolore o "morte" del vero vivere,
in/dentro chi riConosce e accoglie veramente in Te, il Figlio di Dio e di Maria Santissima. (Lucia M.)
Breve Silenzio
Canto: Adesso tu sei qui (Donatella T.)
Adesso Tu sei qui, Signore, qui nel mio cuore, mi dici parole nuove, parole d'amore.
Rit. Non ho che te, vivo e muoio per te; come fai a non vedermi se io risorgo in Te.
Adesso Tu sei qui, Signore, sono assetato d'amore;
cercavo qualcosa da amare hai squarciato il tuo cuore.
Rit.
Adesso Tu sei qui, Signore, io come un fiume nel mare.
Nel Signore voglio sperare, ho bisogno d'amare.
Rit.
Adesso Tu sei qui, Signore, sei la quiete nel silenzio;
sei la pace, la gioia, l'armonia, sei Tu la mia fiducia
Rit.
Non ho che te, vivo e muoio per te; come fai a non vedermi se io vivo in te.
Dal Salmo 32
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
Preghiamo Insieme: …da te noi speriamo… Signore Gesù Tu solo sei il Santo. Noi confidiamo in Te il
Solo ed Unico Vero Salvatore. La potenza della Tua Croce ha già compiuto il Tutto per noi. Noi lo
sappiamo, la nostra salvezza arriva da Te. Possano Signore i nostri cuori essere sempre pieni di
affidamento totale in Te. Vogliamo che sia fatta in noi solamente la Tua volontà. Noi crediamo in Te il
solo ed unico vero Liberatore. Sia fatta in noi Signore la Tua volontà. Onore e gloria a Te Signore Gesù.
Amen (Donatella T.)
Breve Silenzio
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Canto: Pane del cielo (Rossana)
Rit. Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.
Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.
Rit.
No, la morte non può farci paura: Tu sei rimasto con noi. E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.
Lettore: Dal vangelo secondo Marco 10, 35-45, forma breve 10,42-45
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua
sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali
è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi cori Giacomo e Giovanni.
Allora [Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti.
Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti».]
Preghiamo Insieme: … ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti… Di Eucaristia in
Eucaristia, Tu Vieni in noi e, guarendo i nostri mali, ci Assimili a Te: Servo, per Amore nostro, fino alla
totale Donazione di Te! Eccoci Gesù, davanti a Te, Glorioso su ogni male, ad OffrirTi, nel Tuo Calice, i
nostri mali e la nostra intera vita perché Tu in noi e con noi li Vinca e il Tuo Potere di Vittoria ci Faccia
Servi del Bene del Padre per Tutti. (Rossana)
Breve Silenzio
Canto: Alleluia, Canto per Cristo Donatella T.
Alleluia alleluia Canto per Cristo, che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la vita con Lui
rinascerà, alleluia, alleluia.
Canto per Cristo, in Lui rifiorirà ogni speranza perduta; ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia.
Canto per Cristo, un giorno tornerà: festa per tutti gli amici. Festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia.
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 4, 14-16
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di
Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non
sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi,
escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere
misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno.
Preghiamo Insieme: … trovare grazia… Signore Gesù Tu sei Felicità piena: per noi hai già vinto la
morte ed il peccato. Con Te risorgiamo accogliendo quanto Tu ci hai guadagnato sulla Tua Croce. Tu hai
predisposto tutto per il nostro bene! Mettiamo Signore la nostra pochezza nel Tuo Calice, nella certezza
che Tu farai di noi i Passanti della Tua Grazia per Tutti. La nostra fede in Te Signore Gesù. Nessuno
sbandamento potrà farci vacillare. Solo Tu Signore Gesù sei il nostro Salvatore. Noi confidiamo in Te.
Amen. Donatella T.
Breve Silenzio
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Lettore: Diario di Bordo 13.09.2011.

In Noi... La Sua Gloria...

(Rossana)

La Potenza della Croce di Cristo è Esaltata
quando la Potenza dell'Amore di Cristo
Vince e fa Risorgere la nostra Croce, la nostra Vita.
Noi diamo Gloria a Dio Padre e a Gesù Cristo nello Spirito Santo
perché Cristo Gesù è Risorto dalla Morte Vincendola per Noi.
Quindi indichiamo come Gloria della Croce la Resurrezione.
Una domanda Gesù è venuto per Risorgere o far Risorgere?
Croce di Teodolinda in Cristallo
Perché se è Venuto per Risorgere allora la Gloria è la Sua Resurrezione,
Monza
ma se è Venuto per far Risorgere Noi allora la Sua Gloria è la nostra Resurrezione
Perché la Gloria del Seme è il Frutto e solo la nostra Salvezza e Compimento che dà Gloria
a Chi ha lasciato il Cielo perché Noi Potessimo attraverso Lui e la Sua Grazia ritrovare la Vita In Dio.

Se è così allora Dobbiamo Celebrare il Mistero Pasquale che nella Passione e Morte e Resurrezione
dà a Noi di Poter Accogliere quella Presenza e quella Grazia Capace di Salvarci e Compierci
per Divenire Noi la Gloria di Dio, Gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Per Noi Dio ha Dato Se Stesso per Formare un Popolo che fosse in Lui Zelante.
... nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore
Gesù Cristo; il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro
che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Lettera a Tito 2,13 - 14
Chi sarà dunque la Gloria di Cristo e della Croce se non il Popolo Nato e Cresciuto nella Grazia
di quella Croce, dall'Amore che Effuso sulla Croce ha Manifestato tutta la Sua Potenza
nella Resurrezione, nella Vittoria Trionfante sul male che tutto ha fatto e fa e farà
perché non Risplenda mai la Gloria di Dio nell'Umanità di Ogni Tempo?
Cosa Posso Dire e Decidere per Dar Gloria alla Croce che mi ha Salvato?
Voglio Essere la Gloria della Croce, Voglio Essere il Frutto del Sacrificio di Cristo! Lo Voglio!
È un vizio cronico della nostra Umanità, oltre che ad essere un limite oggettivo e anche un ottimo
modo per eludere la Verità… Mi riferisco al fatto che Noi siamo bravissimi a Celebrare e a Glorificare il
Mezzo purché non ci venga chiesto di fare altrettanto… Santifichiamo i Santi per tenerli ben distanti dalla
nostra normalità e per eleggerli a Procuratori di Grazie… Di Imitarli in quello che hanno fatto e vissuto,
insomma… Alcuni lo fanno con straordinario Frutto e Diletto, ma i più si fermano ad accendergli un
cero… L’Onestà Spirituale parte dal “Come di Dio”, dal “Come Maria”, dal “Come i Santi”, il Come
infatti indica a Noi la Possibilità Concreta della Vivibilità della Santità che Dio Iscrive e Dona in Chiunque
Accoglie il Possibile di Dio nella Sua Vita.
La stessa modalità l’abbiamo usata e la Usiamo con Gesù… Quanti di Noi sono convinti che quello
che ha fatto Gesù lo ha fatto perché era Dio? E che quindi quello che ha fatto lo può fare solo Lui? Peccato
che Gesù in tutta la Sua Vita non ha fatto altro che Invitare Tutti ad Imitarlo perché Lui si era fatto
Imitabilità… Ricordate Pietro che viene invitato a Camminare sulle acque? Gesù non stava forse
dicendogli che era possibile? E Pietro stesso non ha chiesto di Imitare Gesù? La Verità che troppe volte è
nascosta o sottaciuta da colpevoli silenzi, riguarda il fatto che Cristo Gesù si è fatto “Icona”, ma l’Icona è
Comunque una Realtà Soprannaturale “Imitabile per Grazia”, non qualcosa solo da Contemplare come
condizione impossibile per l’Uomo!
E se a questo aggiungiamo che Gesù Dona agli Apostoli e alla Chiesa e a ogni Credente d’ogni
tempo lo stesso Spirito Santo che gli ha permesso di Vivere la Croce, la Passione e la Resurrezione… Che
cosa potrà impedire a Noi di Riuscire ad Amare e Trionfare nella nostra Croce per Divenire noi la Gloria
della Croce e dell’Amore che Gesù ha Effuso per Tutti Noi?
Michele Corso
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo e Amorevolissimo perché oggi, nel Calice di Tuo Figlio, hai
Accolto le nostre Vite. Con Gesù, in Te, Diveniamo Porta della Vostra Grazia per Chiunque incontreremo.
Così, con Voi, in Voi, Serviamo il Compiersi della Storia: Vittoria del Bene in ogni Uomo e Donna.
(Rossana)
Canto Finale: Risplenda la vostra luce (Lucia. M)
Luce per il mondo, questo siamo noi se imitiamo Cristo e seguiamo lui;
vera pace dona a chi ascolterà il messaggio che Dio dà all’umanità.
Noi illuminiamo con la verità chi non ha speranza e nel buio sta.
Se noi ci esprimiamo come vuole Dio forte e chiaro brillerà il messaggio suo.
Fulgida è la luce di chi sempre fa opere eccellenti con benignità.
Grazie a queste azioni Gesù attirerà chi è sincero e sete ha della verità.
====================================================================================================================================================================================

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

In ogni Celebrazione Eucaristica, con l’Offerta della Vita di Gesù al Padre, anche noi
veniamo Offerti con Lui in Lui… “Egli [Lo Spirito Santo] faccia di noi un Sacrificio a
Te gradito.”
Oggi in piena Consapevolezza e Responsabilità, Viviamo l’Offerta della nostra Vita
nel Suo Calice perché Tutta la nostra Vita sia Donata al Padre per il Bene di Tutti.
Con Te Gesù, in Te Gesù, desideriamo Essere Pienamente Coinvolti nel Tuo DonarTi
al Padre perché il Suo desiderio di Bene si Compia nella Storia.
Ti Rendiamo Grazie Gesù perché ci hai Ridonato, con la Dignità di Essere Riconciliati
al Padre, l’Identità di Essere Veri Suoi Figli, come Te: Servi del Bene di ogni Uomo e
Donna.
Con Te Gesù, nel Padre, Riceviamo il Vostro Santo Spirito che ci Fa Complici del
Vostro Agire e ci Rende Porta della Trasmissione della Vostra Grazia per Tutti.
(Rossana)
====================================================================================================================================================================================

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 – XXIX Dom. T.O.
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
Dio della pace e del perdono… Tu ci hai dato in Cristo…
Il sommo sacerdote che è entrato nel santuario dei cieli in forza dell'unico sacrificio di espiazione;
concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te… Il calice della tua volontà…
E partecipare pienamente alla morte redentrice del tuo Figlio…
Prima Lettura:
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori…
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per
mezzo suo la volontà del Signore…
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo
giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità…
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Salmo:
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo…
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera…
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra…
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra…
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore… Per liberarlo e nutrirlo…
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo…
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo…
Vangelo:
In quel tempo… A Gesù… Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?»… Gli…
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati
nel battesimo in cui io sono battezzato?»…
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio
dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti…
Seconda Lettura:
Fratelli…
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze…
Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi escluso il peccato… Dunque…
Al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia…
Così da essere aiutati al momento opportuno…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Prima Lettura:
Le loro iniquità…
Vangelo:
Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo…
«Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra»…
Cominciarono a indignarsi…
I governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono…
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Salmo:
Dalla morte… In tempo di fame…
Seconda Lettura:
Alle nostre debolezze…

Messo alla prova in ogni cosa come noi…

4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
Dio… Cristo… Te…
Prima Lettura:
Signore…
Salmo:
Signore, il tuo amore… In te speriamo…
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera... Dell'amore del Signore…
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo…
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Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo…
Vangelo:
A Gesù…

Gli…

Seconda Lettura:
Gesù il Figlio di Dio…
Manteniamo ferma la professione della fede…
Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze…
Egli stesso… Con piena fiducia…
5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Perché possiamo condividere fino in fondo… E partecipare pienamente…
Prima Lettura:
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per
mezzo suo la volontà del Signore…
Il suo intimo tormento… Vedrà… E si sazierà della sua conoscenza…
Il giusto mio servo giustificherà molti… Egli si addosserà…
Salmo:
Donaci…

In te speriamo… Su chi lo teme, su chi spera…

Noi speriamo…

Vangelo:
Si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu
faccia per noi quello che ti chiederemo»…
Risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra»…
Gli risposero: «Lo possiamo… Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore…
Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti…
Seconda Lettura:
Manteniamo ferma la professione della fede… Accostiamoci…

Con piena fiducia…

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Della pace e del perdono… Tu ci hai dato in Cristo…
Il sommo sacerdote che è entrato nel santuario dei cieli in forza dell'unico sacrificio di espiazione…
Concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te… Il calice della tua volontà…
Alla morte redentrice del tuo Figlio…
Prima Lettura:
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori…
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per
mezzo suo la volontà del Signore…
Il suo intimo tormento… Vedrà… E si sazierà della sua conoscenza…
Il giusto mio servo giustificherà molti… Egli si addosserà…
Salmo:
Il tuo amore… Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera…
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra…
Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore… Per liberarlo…
E nutrirlo… È nostro aiuto e nostro scudo… Su di noi sia il tuo amore…
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Vangelo:
Egli disse loro… «Che cosa volete che io faccia per voi?»…
Disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?»…
Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti…
Seconda Lettura:
Sommo sacerdote grande… Prendere parte… Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa…
Per ricevere misericordia e trovare grazia… Così da essere aiutati al momento opportuno…
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
A tutti noi…
Prima Lettura:
Molti… Le loro…
Salmo:
Donaci…

È piena la terra…

Vangelo:
Loro… Per voi… Si avvicinarono… Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo…
Vogliamo… Per noi… Ti chiederemo… Tra voi…
Seconda Lettura:
Fratelli… Manteniamo…

Come noi…

Accostiamoci…

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

COLLETTA
CHIAVE 8
Trattenere/Tenere per sè
Disgrazia

CHIAVE 9
Condividere
Grazia

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Tormento

CHIAVE 9
Sollievo

SALMO
CHIAVE 8
Disperiamo
Imprigionarlo
Morte

CHIAVE 9
Speriamo
Liberarlo
Vita

VANGELO
CHIAVE 8
Chiederemo
Privare
Indignarsi
Dominare

CHIAVE 9
Non voler chiedere
Riscatto
Congratularsi/Rallegrarsi
Reggere
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SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Debolezze
Allontaniamoci
Tralasciamo

CHIAVE 9
Fortezza
Accostiamoci
Manteniamo

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: … Possiamo condividere fino in fondo il calice della tua volontà
(Colletta)
1 Origine: Noi
2 Ricevente: Dio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Condividere il Sacrificio di Cristo
5 Sviluppo/Intenzione: Compartecipare alla Salvezza
6 Strumento/Disposizione: Essere disposti a fare della nostra vita un Sacrificio: disposti a soffrire,
come atto d’amore, in offerta per la persona, la condizione … che ci ferisce.
Flusso: … Vedrà la luce…
(Dal libro del profeta Isaia)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: Il servo
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La luce
5 Sviluppo/Intenzione: La luce darà a lui sollievo e sarà giustificazione di molti.
6 Strumento/Disposizione: Voler essere Strumento per gli Altri
Flusso: … Il giusto mio servo giustificherà molti…
1 Origine: Il giusto servo
2 Ricevente: Molti
3 Flusso: Positivo

(Dal libro del profeta Isaia)
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4 Flusso: Giustificazione
5 Sviluppo/Intenzione: Offrirsi per far avere, gratuitamente, il Bene agli Altri
6 Strumento/Disposizione: Accettare il Sacrificio di Cristo in noi che ci Forma a divenire Sacrificio,
con Lui, per molti.
Flusso: … Dell’amore del Signore è piena la terra… (Salmo)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: La terra/Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’amore
5 Sviluppo/Intenzione: Compiere il Suo Progetto di Vittoria sul male, Riempiendo di Bene la terra
6 Strumento/Disposizione: Accettare il Dono gratuito della Luce
Flusso: … Su di noi sia il tuo amore…
(Salmo)
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’amore
5 Sviluppo/Intenzione: Riempire di luce la terra per sconfiggere il buio
6 Strumento/Disposizione: Essere coscienti di diventare contenitori di luce, accogliendo di essere
riempiti dall’Amore di Dio
Flusso: … Concedici di sedere nella tua gloria…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: I figli di Zebedeo: Giacomo e Giovanni
2 Ricevente: Gesù
3 Flusso: Negativo
4 Flusso: La presunzione/La superbia
5 Sviluppo/Intenzione: Acquisire il potere, la stessa gloria di Gesù
6 Strumento/Disposizione: L’arrivismo.
+ Dio invece chiede ai suoi servi di offrire la loro vita perché tutti abbiamo la Vita di Dio.
Flusso: … Li chiamò…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Gli apostoli
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La chiamata
5 Sviluppo/Intenzione: Conferire loro il senso della loro Vocazione Originale, Identità.
6 Strumento/Disposizione: La necessità di lasciarsi Amare e Formare da Lui
Flusso: … Dare la propria vita in riscatto per molti…
(Dal vangelo secondo Marco)
1 Origine: Gesù/Noi
2 Ricevente: Molti/Umanità
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Vita
5 Sviluppo/Intenzione: La vittoria sulla morte che ci dona la vita immortale.
6 Strumento/Disposizione: Coscienza Consapevole del Potere che ha la nostra vita Offerta per…
Flusso: … Accostiamoci dunque con piena fiducia…
(Dalla lettera agli Ebrei)
1 Origine: Noi
2 Ricevente: Gesù / Dio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Accostarsi/Andare verso Dio
5 Sviluppo/Intenzione: Solo Lui può riempire la mia vita da svuotarmi dal male che c’è in noi.
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6 Strumento/Disposizione: Avere piena fiducia per avere da Dio di essere riempiti da Lui così da
essere svuotati dal male.
Flusso: … Manteniamo ferma la professione della fede…
(Dalla lettera agli Ebrei)
1 Origine: Noi
2 Ricevente: Dio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La fermezza nella fede
5 Sviluppo/Intenzione: Mantenere, far sopravvivere, la fede nell’intimo tormento per divenire luce
per tutti.
6 Strumento/Disposizione: La fortezza della perseveranza.
Stiamo parlando della Missione Universale di quei Servi che Offrendo la loro vita in sacrificio a Dio
Ricevono da Lui la luce che è Potenza di Vittoria su ogni male, in funzione degli Altri.
Gli “intimi tormenti” sono la cosa più preziosa che possiamo dare a Dio perché Lui possa Donare il Suo
Bene a Tutti. Diviene così, la materia prima, nella Complicità con lo Spirito, per Realizzare la Vita di Dio
in Tutti.
Dio è capace di Riempire la Realtà per cui noi stiamo Offrendo la Vita.
Se lascio entrare l’Amore di Dio in me che mi svuota dal male, divento strumento di Luce che scaccia il
male. Solo il servo abitato dall’Amore di Dio, dalla Luce di Dio, è in grado di sconfiggere il male.
Il servo è riempito di Dio in ogni Adorazione, ad ogni Eucaristia, dove Lui Entra in noi facendo uscire il
male che è in noi.

Preghiamo Insieme
Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
XXIX Dom. T.O. 17 Ottobre 2021
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Santo per il Dono del Tuo Amato Figlio, e Nostro Signore
Gesù Cristo, morto e risorto per tutti. Il Suo Sacrificio ci ha riscattati e liberati dai nostri mali con la Sua
Vita offerta per noi. La Sua Grazia nel tempo ci ha resi coscienti e consapevoli di essere il Tuo progetto, e
accogliendo la Sua Luce e il Suo amore, diventano fortezza per realizzare il Tuo piano, per servire gli
ultimi, nel Dono della nostra vita. Ti Benediciamo e Ti Lodiamo Gesù, perché la Tua Luce ci aiuta a
perseverare nella fede, nei nostri "intimi tormenti", e con la Tua Grazia a schiacciare le tenebre. Vivere con
Te e in Te Signore, la nostra vita diventa missione e testimonianza, vita riscattata e partecipe della Tua
Gloria. Vittoria sul male e della Tua Benedizione, Santissima Trinità. Lucie
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù che ti ha donato la Sua vita, per
la vita di ogni uomo e di ogni donna di ogni tempo. Grazie Signore per il Tuo Sacrificio, dono della Tua
vita per tutti. Signore noi sappiamo che nutrendoci e accogliendo Te possiamo essere capaci di amare tutti
come Tu ami e, attraverso l’esercizio dell’Amore, donare la nostra vita per il bene di tutta l’umanità.
Signore vogliamo essere sempre piu capaci di accogliere ogni difficoltà, ogni dolore come opportunità per
crescere e per Grazia essere conformati a Te nel vivere come Te. Vogliamo … Accostarci dunque con
piena fiducia al trono della Grazia per ricevere misericordia e trovare Grazia, così da essere aiutati al
momento opportuno… Monica
Preghiamo Insieme: Padre nostro ti lodiamo per le meraviglie che compi e che compirai ancora nella
nostra vita. Tu o Padre che hai donato tuo figlio per riscattarci dai nostri peccati, fa che possiamo divenire
uomini e donne degni di questa tua offerta donata a noi affinché anche noi possiamo divenire offerta per
tutti. Filomena
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci dato Gesù che ci ha redenti con il suo Sangue! Il suo Amore
ha invaso la mia vita e il mio essere quando l'ho chiesto ed accolto. Lo chiedo e l'accolgo di continuo come
continuamente chiedo a Gesù e a Maria l'umiltà perché non è difficile che il mio orgoglio prenda il
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sopravvento ed io ne ho orrore perché ne ho fatto esperienza.... Gesù com'è bello camminare sempre con
Te, sentirsi amata e con Te servire i fratelli che mi hai messo e mi metterai accanto! Grazie, grazie, grazie.
Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringraziamo per il Sacrificio di Espiazione di Tuo Figlio Gesù Cristo. Il
Suo Sacrificio ci ha aperto la strada alla Volontà di partecipare con la sofferenza Accettata e Offerta nel
Calice della Messa per Essere passanti della Tua Luce e Grazia salvifica Donata e accolta da noi per tutti i
fratelli e sorelle che ci fai incrociare nel Cammino di sofferenza della vita. Candida
Preghiamo Insieme: Il Tuo Sguardo, Padre, che mai si distoglie dalle Tue Creature, ci dona la possibilità,
per Grazia Tua e per nostra scelta di vita, di guardare con il Tuo Stesso Amore e Gratuità l'altro prossimo a
noi, perché riceva in dono ciò che noi abbiamo ricevuto e abbiamo fatto crescere come missione nei
confronti di noi stessi.. Per cui lo stesso amore con cui desideriamo essere amati lo moltiplichiamo in
pienezza per coloro che non sanno ancora di essere amati da Te, attraverso l'offerta del nostro amore per
loro... Solo Tu Puoi tutto questo, Dio Invincibile nei secoli e per l'eternità. Clara
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre perché nel sacrificio d'amore e obbediente del tuo Figlio Gesù,
viviamo e compartecipiamo anche noi al progetto di salvezza offrendo la nostra lode, la nostra fede, la
nostra vita per amore perché tutti abbiamo la vita in Te! Luisa
Preghiamo Insieme: O Gesù sommo sacerdote, che ti sei immolato, solo tu per tutti noi in ogni tempo ed
in ogni luogo, possa ognuno di noi trovare Grazia su questa terra per amare ogni resistenza umana e
riscoprire in sè il dono eterno e sacro della tua divinità salvifica! Rendici così simili a te e che la nostra
fragile volontà possa fidarsi della tua, pegno della nostra offerta al Padre, e poter dire Si al Suo progetto di
universalità nell’eterna vita dove il male indicava la precarietà, e la vittoria del bene l’eternità salvifica del
genere umano. Fai risplendere in noi il tuo flusso in preparazione del Nuovo Regno. Giorgina
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, con la Santa Liturgia ci hai reso disponibile la Fonte di Ogni
Grazia! Per mezzo della Parola e dell’Eucaristia, nella nostra disposizione del cuore, ci doni di poter
crescere in ciò che non siamo, trasformando ogni nostro umano atteggiamento in nuova caratterialità di
Cristo! Oggi, la mia incapacità di amare e offrire la vita, così come Tu l’hai offerta per me e per tutti Gesù,
immersa nel Tuo Calice, con Te Risorge trasformata in capacità di vivere ogni intimo tormento come
opportunità di offerta, a BeneFicio di chi non mi ha amato e di chi non Ti ama e non si lascia amare da Te!
Questo Signore ci rende consimili a Te, per Grazia! ... Amati gratuitamente da Te per amare gratuitamente
Tutti… Per-Dono, Atto d'Amore, flusso di Grazia che libera e riscatta ogni vita perchè ritorni alla Volontà
Primigenia del Padre. Solo il Potere della Gratuità dell’Amore libera il mondo dal male e lo ricolma di
ogni bene! Questa la Tua Luce e la Tua Vittoria nostro Dio, di questo siamo resi Partecipi e vogliamo
esserne veri testimoni e strumenti per essere veri Figli di Dio … Luce per il mondo perché veda e creda e
viva e serva la Vittoria dell’Amore in ogni cuore! Amen. Emanuela
Preghiamo Insieme: Padre del Cielo, si innalza a Te la nostra Lode per la Vita offerta del Tuo Figlio e
Signore nostro Gesù Cristo. Egli è Immagine della Tua Misericordia che nell'Intimo Tormento del Suo
Sacrificio, si Offre a Te per mondo, come Dono prezioso ed inestimabile per la nostra Redenzione. Ma Tu
o Dio, ci vuoi partecipi a questo grande Mistero, responsabili e coscienti di essere depositari della Tua
Grazia che accogliamo imitando il Sacrificio di Gesù. Così che offrendo la nostra vita riflettiamo della
Luce di Cristo per donarla con gioia ed essere Benedizione a chi ci è prossimo, per la gloria del Tuo
Nome o Dio. Amen. Maria Antonietta.
Preghiamo Insieme: Signore Dio dell’Universo, Tu conosci ogni cosa e nulla sfugge al Tuo Sguardo
Santo e Premuroso, noi ti ringraziamo infinitamente per il Dono gratuito della Tua Vita per noi. Aiutaci a
far fruttare la Tua Divinità in noi affinché, nonostante l’intimo tormento che viviamo nei momenti di
deserto interiore, fruttifichiamo e ci doniamo come Tu hai fatto con noi senza misura. Amen. Claudia
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Preghiamo Insieme: Signore Gesù ti ringrazio per la parola di ieri … Più ti conosco e più mi sorprendo
dell’infinito amore che hai per me, per tutti noi Tue creature, nonostante i nostri limiti, Le nostre
debolezze, i nostri peccati …
La Tua legge Signore ( ama il prossimo tuo come io ho amato te), fa sí che ciò che da Te abbiamo ricevuto
sia condiviso con i fratelli e le sorelle, e come ci hai conquistato con il tuo amore anche noi possiamo
essere Tuoi servi amando per conto Tuo gli altri; “Gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date”.
Ci vuoi consapevoli del bisogno di te, cosicché Tu possa essere sempre presente nella nostra vita
soccorrendoci e aiutandoci nelle difficoltà, e di questo ti dico infinitamente GRAZIE per la Tua presenza
mio Signore.
Il Tuo sacrificio sulla croce è stato grande per ognuno di noi, oltre che a caricarti del peso di ogni peccato
ci insegni nella Tua umiltà che il Tuo perdono e la Tua misericordia possono essere il nostro perdono, la
nostra misericordia nei confronti di chi ci ha ferito, e che questo può essere il sacrificio gradito a te …
Donami Signore la grazia del perdono nei confronti di chi mi ha ferita… solo questo Ti chiedo, amen!
Anna
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre della Vita, per il Tuo grande Amore che riempie la Terra. Ti
Lodiamo Gesù per aver deciso di essere strumento di Grazia per salvare l’Umanità dal peccato. A noi
viene data la possibilità di partecipare alla salvezza, offrendo il nostro “intimo tormento“... Vivere il
comunque giustificando ed amando gli altri. Il progetto di Dio è sconfiggere il male con l’Amore. Noi
“Rete Di Luce“ siamo disposti ad imbrigliare le tenebre che opprimono il Bene, affinché la Luce possa
risplendere per Tutti? Vogliamo accogliere questa grande sfida con la complicità dello Spirito Santo e di
Maria Santissima per compartecipare alla Vittoria di Dio per Tutta l’Umanità. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Dio Padre ti lodo e ti ringrazio per avermi dato la possibilità di capire quanto abbia
bisogno di Te. Troppe volte infatti voglio ancora essere tra i primi mentre solo chi è umile e ha coscienza
di essere polvere senza la tua grazia può continuare ad averti accanto. Ti ringrazio perché ora so che se
voglio posso ricevere la tua grazia, posso diventare testimone di come mi hai plasmato e posso essere
strumento di grazia per le persone che mi sono prossime. Accolgo la tua grazia con umiltà perché sono
cosciente dei miei limiti che solo tramite la tua opera risanatrice possono modificarsi in opportunità da
donare agli altri. Fai che sappia restare sempre in te e qualora esca a causa del mio peccato possa
rendermene conto per rientrare nel tuo flusso d'amore e di misericordia. Grazie per tutto ciò che mi doni
ogni giorno. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché sempre il Tuo sguardo mi accompagna, in Te ogni mia
paura, ogni mio dolore è riposto, perché Tu Sei il Creatore della mia vita e la fonte del mio unico bene.
Accogli oggi il mio anelito di darti tutta me stessa, perché la mia esistenza sia vissuta nella unicità con cui
Tu mi hai pensata, parte partecipe di quel mosaico di esistenze che insieme formano e compiono il Tuo
disegno per la storia. Con il Tuo amore per il Tuo Amore verso la conquista di ogni cuore, uniti al Tuo
Figlio Gesù nostro Salvatore e Redentore. Amen. Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, in Te è la nostra vita, il nostro cuore per i meriti di Gesù Cristo Tuo
Figlio e nostro Signore, che ci Ha Trasmesso l'immenso Tuo Amore nello Spirito Santo, nel quale viviamo
la piena Unità in Voi.
Ti Lodiamo, Ti Benediciamo, e Ti Rendiamo Grazie perché l' Amore che ci unisce, ci Dona per Grazia di
compartecipare al Sacrificio di Cristo con ogni nostra difficoltà, sofferenza e dolore, che offerto a Te,
diviene Forza e Speranza certa nella Tua Potenza e nella Potenza Redentrice della Croce e Resurrezione di
Cristo, capace di cacciare il male da ogni situazione di disagio che crea per impedire a noi e a tutti di
vivere la Pienezza in Voi nel Vostro Amore.
La nostra vita offerta a Te in Cristo ci rende strumenti nelle Tue mani, di Liberazione e Guarigione per
conquistare ogni uomo e donna, tutta l'Umanità e ogni luogo, a Te, al Tuo Amore eterno, perché il male
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non abbia più spazio di esercizio, Tutti vivano la Pienezza del Tuo Amore e siano con noi una cosa sola in
Cristo Gesù. Amen. Emilia
Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare Padre Santo per i tuoi continui insegnamenti e per la Tua
sempre totale Presenza. Ogni Liturgia apre il nostro cuore alla continua ricerca del Bene, affinché la nostra
stessa vita sia illuminata dalla Tua Luce. Tu sei il Dio dell’Amore e della Pace, ci hai dato Tuo Figlio che è
la Vera Luce e Verità, Dono di Amore infinito.
La Sua offerta sulla Croce sia monito per noi, rendendoci capaci di offrire ogni nostro “intimo tormento”
per il Bene dell’Umanità intera. L’Eucarestia, accolta in Pienezza, svuota la nostra vita dal male per
riempirla della Sua Potenza, rendendoci capaci di condividere con tutti la Vera Pace acquisita. Questa sola
è la Luce che sconfigge ogni buio, non dobbiamo temere, Dio è sempre con noi. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Padre del cielo, accogli il nostro sacrificio di lode Innalzando il calice di salvezza di
Cristo Signore, Sacerdote regale, che ci ha giustificati per misericordia donandosi pienamente fino alla
morte di croce perché ricevessimo e vivessimo per grazia la Vita! Signore Gesù si fortifichi in noi lo scudo
della fede perché il senso profondo e vero della tua Parola sia spada di giustizia per eliminare ogni male
annidato nel cuore e servire il bene da te Pensato. Vieni Spirito di Luce e accendi in noi il fuoco del tuo
Amore... Grazie Signore. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio e Ti rendo lode, o Padre amorevole che Ti prendi cura dei Tuoi figli,
imperfetti e pieni di debolezze, riversando sulle loro mancanze la grazia infinita del Tuo amore. Come
acqua di sorgente che scava la roccia e la purifica da ogni impurità, così la Tua Misericordia, dono del
Tuo immenso amore, inonda le nostre piaghe infette dal male, che noi Ti porgiamo in sacrificio di
riparazione, e le guarisce togliendo da esse ogni malvagia impurità. Per il nostro Signore Gesù Cristo,
concedici o Padre, di essere sempre disposti ad offrirTi i nostri spiriti, sporcati e lacerati dalle colpe,
perché Tu le faccia risplendere alla Luce e alla benedizione della Tua Santa Grazia. Luciana
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo e Amorevolissimo perché oggi, nel Calice di Tuo Figlio, hai
Accolto le nostre Vite. Con Gesù, in Te, Diveniamo Porta della Vostra Grazia per Chiunque incontreremo.
Così, con Voi, in Voi, Serviamo il Compiersi della Storia: Vittoria del Bene in ogni Uomo e Donna.
Rossana
Preghiamo Insieme: Padre ti ringrazio perché, come mi dici nella Lettura, tu mandi il tuo aiuto al
momento opportuno. Antonella De Cicco
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