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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
XXX DOMENICA T.O. 

24 Ottobre 2021 
 

“Noi in Voi …  

Figli amati, gioiosi e vittoriosi nel mondo…”  
 

(titolo e immagine: Emanuela) 
======================================================= 
Canto di esposizione: Canto alla Croce – Emanuela                                            

Ci hai chiamato a raccolta, muta Voce che risuoni nel cuore. 

Tu nudo trofeo circonfuso di gloria, noi Ti adoriamo. 

         Davanti a te si inchinano gli alberi, rocce si ergono                                              

         devote e adoranti, e noi con loro,                                               Croce degli Adoratori Missionari dell’Unità – Civate (LC)                                                          

         riordiniamo la vita sulla Tua misura: Amore senza misura...  (x4) 

Ci hai chiamato a raccolta, muta Voce che risuoni nel cuore.  

Tu nudo trofeo circonfuso di gloria, noi Ti adoriamo.   

 Tu ci fai come te, braccia tese e allargate: verso ogni fratello. 

 Verso un mondo piagato dall’odio, Tu ci mandi missionari di Te: Amore senza misura...  (x4) 
                                                                             

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 ringraziamo Dio, Padre della Vita, per aver donato al nostro cuore il desiderio di stare alla Tua 

Presenza Viva e Vera. Siamo qui per donarci a Te, proprio come Tu, senza mai stancarti, ti doni a noi. Ti 

ringraziamo Padre perché ci offri, nel Corpo Eucaristico, ogni cosa che Ti appartiene, per renderci Santi 

come Tu Stesso Sei. Tu Gesù doni al cuore l'umiltà di vivere nell'offerta, perché in essa è la letizia del 

cuore del Padre, la Gioia Vera! Donando gratuitamente l’Amore che dal cuore sgorga, come ricompensa 

riceviamo la Grazia di vedere il fratello che riconosce la carità dell'amore per il bisogno del suo cuore. 

Padre ci doni di capire che l'unica fonte di Vita Vera è solo in Te, ci doni di rinunciare a tutto ciò che non 

ti appartiene e nella prontezza della nostra Fede ci rivesti della Luce che apre gli occhi del nostro cuore, 

per poter essere uomini e donne in Cristo, nella consapevolezza della conoscenza di ciò che in noi Sei e 

Puoi e nella responsabilità che tutto è Dono Tuo per Tutti. Amen. Natalina 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo Figlio unigenito ci hai 

dato il sacerdote giusto e compassionevole verso coloro che gemono nell'oppressione e nel pianto, ascolta 

il grido della nostra preghiera: fa' che tutti gli uomini riconoscano in lui la tenerezza del tuo amore di Padre 

e si mettano in cammino verso di te. 
 

Canto: Grandi cose – Danila 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

       Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

       Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.   Rit. 
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Prima Lettura: Dal libro del profeta Geremia 31, 7-9 

Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, fate 

udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele". Ecco, li riconduco 

dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la 

donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla. Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra 

le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno, 

perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito». 
 

Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo e Ringraziamo Signore perché questa Parola ci dona ancora una 

volta la speranza e ci dice che chi si affida a Te non è mai perduto. Tu conosci il nostro cuore, le nostre 

miserie, i nostri lettucci doloranti, te ne fai carico e ci riconduci alla gioia senza fine. Tu Padre ci riconduci 

sulla pianura della vita ogni qual volta santifichiamo il Tuo Nome con la testimonianza della nostra vita, 

ogni qual volta Amiamo e perdoniamo come Tu stesso hai fatto con noi. Tu abbracci le nostre Croci 

quotidiane, le nostre ferite da chiodi e ci raduni tutti in Unità perché diventiamo un Corpo solo con te. Io 

Ti ringrazio o Padre perché hai preso la mia vita in tutta la sua incompletezza e in tutta la sua mediocrità e 

la conduci ogni giorno, anche quando non mi fido abbastanza, anche quando la stanchezza mi fa 

inciampare; Ti ringrazio per la vita di Tutti i fratelli che ascoltando la Tua Parola testimoniano l’Amore 

senza fine. Danila 

Breve Silenzio 
 

Dal Salmo 125           Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. 

    Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

    Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 

    Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 

    ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. 
 

Canto: Dio ha tanto amato il mondo – Emanuela 

Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Se l'accoglierai, avrai potere di essere figlio suo e grazia nel tuo cuore nascerà. 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù,  

       perché chiunque crede in lui abbia la salvezza. 

       Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 

       Dio ha liberato il mondo perché tu oggi creda in lui e in fede e carità, 

       con lo Spirito d'amore, libero per sempre tu vivrai. 

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 

Se l'accoglierai avrai il potere di essere figlio suo, 

lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.      Rit. 
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco 10, 46-52 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 

Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 

cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 

di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 

chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che 

cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli 

disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù, Ti è bastato il nostro grido di aiuto e non hai esitato a piegarti su di noi, 

a riversarti con tutto il Tuo amore e ci siamo sentiti amati nella profondità del nostro non essere capaci di 

vivere, donandoci la luce sulla verità della nostra vita! Quanto potere ha credere nella capacità che Tu hai 
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Gesù di ridonarci la vista, uno sguardo nuovo sulla vita, sulla nostra esistenza, ristabilendo in noi l’essere 

figli del Padre e immettendo in noi il desiderio di poter vivere la pienezza della nostra Creazione! Fare 

esperienza della Tua pietà Gesù, del Tuo chinarti su di noi, sulle nostre fragilità, risollevandoci dallo 

sconforto e dalla rassegnazione, ci ha insegnato che in Te, anche noi, possiamo e dobbiamo chinarci sul 

dolore dell’altro perché faccia esperienza della Tua Grazia, amore che tocca, libera e rinnalza alla dignità 

di figli. Questo è ciò che abbiamo vissuto e viviamo con Te Signore, questo è quanto vogliamo donare agli 

altri, nell’esercitare, per Grazia, il potere dell’amore dei figli di Dio.  Emanuela  
 

Breve Silenzio 

Canto: Gesù dolce musica – Natalina 

Gesù, dolce musica al mio cuor. Gesù, ascolti sempre il mio pregar. 

Gesù, quando cado Tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. 

     Gesù, è così bello avere Te. Gesù, solo Tu non cambi mai. 

     Gesù, col Tuo sangue hai lavato, il peccato che era dentro me. 

Gesù, Tu ben presto tornerai. Gesù, la Tua Chiesa rapirai. 

Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l'eternità. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 5, 1-6 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che 

riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione 

per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di 

questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. 

Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso 

modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio 

figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, 

secondo l'ordine di Melchìsedek». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre misericordioso perché rinnovi sempre, senza mai stancarti, la Tua 

Paternità per noi. Siamo Figli Tuoi, portiamo in noi la grandezza del tuo Amore. Padre fa' che ogni cuore 

possa accogliere il dono dell'appartenenza al Tuo Nome, perché possa assaporare nella vita la bellezza 

della Verità che dona la Grazia di vivere ogni cosa con uno sguardo nuovo, lo sguardo della Fede che è 

Speranza e Fiducia nella Tua Opera Viva e Vera per ognuno di noi. Amen. Natalina 
 

Breve Silenzio 

 

Lettore: Catechesi di papa Francesco 15/06/2016 

 «È separato dalla folla, sta lì seduto mentre la gente passa indaffarata nei suoi pensieri e in tante altre 

cose», il racconto di Francesco: «E la strada, che può essere un luogo di incontro, per lui invece è il luogo 

della solitudine». «Tanta folla che passa, ma lui è lì solo», ha aggiunto il Papa a braccio. «È triste 

l’immagine di un emarginato, soprattutto sullo sfondo della città di Gerico, la splendida e rigogliosa oasi 

nel deserto», ha esclamato ricordando che «proprio a Gerico giunse il popolo di Israele al termine del 

lungo esodo dall’Egitto: quella città rappresenta la porta d’ingresso nella terra promessa». Di qui l’attualità 

delle parole pronunciate da Mosè in quella circostanza: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che 

sia bisognoso in una delle tue città nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà, non indurirai il tuo cuore e non 

chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso», perché «i bisognosi non mancheranno mai sulla 

terra». Quante volte anche noi sentiamo fastidio! «Mentre il cieco grida invocando Gesù – aveva una 

buona voce – la gente lo rimprovera per farlo tacere, come se non avesse diritto di parlare». Così il Papa ha 

descritto lo «stridente contrasto» tra la «raccomandazione della legge di Dio e la situazione descritta dal 

Vangelo» che narra l’episodio del cieco di Gerico. «Non hanno compassione di lui, anzi, provano fastidio 

per le sue grida», ha commentato Francesco durante l’udienza di oggi. «Quante volte noi – ha poi 

proseguito a braccio – quando vediamo tanta gente nella strada, gente bisognosa, malata, che non ha da 

mangiare, sentiamo fastidio! Quante volte noi, quando ci troviamo davanti i tanti profughi e rifugiati, 

sentiamo fastidio!». «È una tentazione», ha ammonito il Papa sempre fuori testo: «Tutti noi abbiamo 

questo, tutti, anche io! Per questo la Parola di Dio ci insegna». «L’indifferenza e l’ostilità rendono ciechi e 
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sordi, impediscono di vedere i fratelli e non permettono di riconoscere in essi il Signore», la denuncia di 

Francesco. «Indifferenza e ostilità», ha ripetuto continuando a braccio: «Questa indifferenza, questa 

ostilità, diventa aggressione, anche insulto – ma cacciateli via tutti questi, metteteli da un’altra altra parte! 

Questa aggressione è quello che faceva la gente quando il cieco gridava: vai, via, non parlare, non 

gridare!». «Quando passa Gesù sempre c’è liberazione, sempre c’è salvezza!», ha detto, a braccio, il Papa, 

per spiegare come al cieco di Gerico, nel momento in cui passa Gesù, «è come se venisse annunciata la sua 

Pasqua». «Senza lasciarsi intimorire, il cieco grida più volte verso Gesù riconoscendolo come il Figlio di 

Davide, il Messia atteso che, secondo il profeta Isaia, avrebbe aperto gli occhi ai ciechi», ha raccontato ai 

25mila fedeli presenti oggi all’udienza: «A differenza della folla, questo cieco vede con gli occhi della 

fede», ed è grazie alla fede che «la sua supplica ha una potente efficacia», tanto che «Gesù si fermò e 

ordinò che lo conducessero da lui», come narra il brano evangelico. «Così facendo Gesù toglie il cieco dal 

margine della strada e lo pone al centro dell’attenzione dei suoi discepoli e della folla», ha spiegato 

Francesco. Poi un’altra delle numerose aggiunte a bracco di oggi: «Pensiamo anche noi, quando siamo 

stati in situazioni brutte, anche in situazioni di peccato, come è stato proprio Gesù a prenderci per mano e a 

toglierci dal margine della strada della salvezza». 

«Da mendicante a discepolo, anche questa è la nostra strada». Con queste parole, pronunciate a braccio al 

termine della catechesi dell’udienza di oggi, il Papa ha attualizzato il miracolo del cieco di Gerico. «Tutti 

noi siamo mendicanti – ha proseguito ancora fuori testo – abbiamo sempre bisogno di salvezza. Tutti i 

giorni dobbiamo fare questo passo: da mendicanti a discepoli». Il punto di partenza di Francesco è stata la 

domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». «Queste parole di Gesù sono impressionanti», il 

commento del Papa: «Il Figlio di Dio ora sta di fronte al cieco come un umile servo. Dio si fa servo 

dell’uomo peccatore». E il cieco, a sua volta, «risponde a Gesù non più chiamandolo figlio di Davide, ma 

Signore, il titolo che la Chiesa fin dagli inizi applica a Gesù Risorto. Il cieco chiede di poter vedere di 

nuovo e il suo desiderio viene esaudito». «Ha mostrato la sua fede invocando Gesù e volendo 

assolutamente incontrarlo, e questo gli ha portato in dono la salvezza», ha spiegato il Papa: «Grazie alla 

fede ora può vedere e, soprattutto, si sente amato da Gesù». 

«Lasciamoci anche noi chiamare da Gesù e lasciamoci guarire da Gesù, perdonare da Gesù, e andiamo 

dietro a Gesù lodando Dio». È l’invito, pronunciato ancora a braccio, con cui il Papa ha concluso la 

catechesi dell’udienza di oggi. Nella parte finale del racconto evangelico del cieco di Gerico, ha spiegato 

Francesco, «il cieco s’incammina dietro al Signore ed entra a far parte della sua comunità. Colui che 

volevano far tacere, adesso testimonia ad alta voce il suo incontro con Gesù di Nazaret, e tutto il popolo, 

vedendo, diede lode a Dio». Così, «avviene un secondo miracolo: ciò che è accaduto al cieco fa sì che 

anche la gente finalmente veda. La stessa luce illumina tutti accomunandoli nella preghiera di lode». «Così 

Gesù effonde la sua misericordia su tutti coloro che incontra», ha fatto notare il Papa, prima di ribadire ai 

25mila fedeli presenti oggi in piazza San Pietro: «Li chiama, li attira a sé, li raduna, li guarisce e li 

illumina, creando un nuovo popolo che celebra le meraviglie del suo amore misericordioso». Danila 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, perché hai ascoltato la nostra preghiera, hai consolato con il 

Corpo del Tuo Figlio i nostri cuori, hai trasformato il nostro lamento in gioia, hai donato la luce ai nostri 

occhi, concedici di essere gioia e forza per tutti gli scoraggiati e i tribolati ... e aiutaci ad annunciare in 

tutto il mondo la lieta notizia, che il Tuo regno è vicino. Amen. Maria Laurendi 
 

Canto Finale: Apri i miei occhi Signore – Maria Laurendi 

Apri i miei occhi Signore, apri i miei occhi del cuor. Voglio vederti, voglio vederti. 

Apri i miei occhi Signore, apri i miei occhi del cuore. Voglio vederti, voglio vederti. 

Vederti splendere Signor nella luce della Tua gloria. 

Ricolmi del tuo amor, cantiamo Santo, Santo, Santo... 

Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Voglio vederti! 
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==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

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

Leggendo l'Antico Testamento possiamo accorgerci che Dio mostra sempre la sua vicinanza al popolo 

d'Israele. Attraverso la Sua Parola rivelata ai profeti asciugava il pianto del Suo Popolo, lo sosteneva, lo 

incoraggiava, gli annunciava che presto che la salvezza avrebbe abitato tra di loro. Il Suo Unico Figlio, 

Cristo Gesù, il grande e Sommo Sacerdote che non con il sangue di animali immolato ma con il suo 

Sangue avrebbe redento e salvato il suo popolo. Oggi siamo noi il popolo d'Israele, ogni cristiano non 

deve essere triste, ma vivere la propria fede nella Gioia. Cristo ci ha salvati, una volta per tutte ... Se 

siete nel pianto, nella sofferenza allora, accogliete la Sua consolazione perché il Signore ha sofferto 

nella sua carne la tua tribolazione e quella di tutta l'umanità e ne è uscito vittorioso perché l'ha offerta 

al Padre con il sacrificio del suo Corpo, per Amore… E per Amore è Risorta in Lui e con Lui e resa 

prossima a noi nell’Eucaristia, nel Suo Corpo! Questo è quanto anche noi cristiani possiamo vivere, 

offrendo al Signore le nostre tribolazioni e sofferenze, per Amore di Colui che ci ha amati per primo 

soffrendo sulla Croce. Allora non essere più triste ma gioioso perché Cristo è con Te … Oggi, Lui 

cambierà il tuo lamento in gioia e ricorda che tutto serve per un bene più grande, per la vita Eterna. 

Amen. Maria Laurendi 
 

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

 

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 – XXX Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Dio…    Luce ai ciechi e gioia ai tribolati…    Che nel tuo Figlio unigenito…          

Ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole… 

Fa' che tutti gli uomini riconoscano in lui la tenerezza…    Del tuo amore di Padre…    Verso di te… 

 

Prima Lettura: 

Così dice il Signore… 

Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni… 

Fate udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele"… 

Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra… 

Ritorneranno qui in gran folla…     Io li riporterò tra le consolazioni… 

Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno… 

Perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito... 

 

Salmo:  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi… 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion… 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro»… 

 

Vangelo: 

In quel tempo…    Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla… 

Il figlio di Timèo, Bartimèo…    Che era Gesù Nazareno…   Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!... 

Figlio di Davide, abbi pietà di me!...    Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!»…    Ti chiama!... 

Da Gesù…    Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?»…    Gli… 

Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato»… 

E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada… 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Seconda Lettura: 

Egli…    Questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne… 

Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu 

sei mio figlio, oggi ti ho generato… 

 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Vangelo: 

Molti lo rimproveravano perché tacesse… 
 

Seconda Lettura: 

Nell'errore…    I peccati… 

 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 

Ciechi…    Tribolati…    Verso coloro che gemono nell'oppressione e nel pianto…    Il grido… 
  

Prima Lettura: 

Sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente…    Erano partiti nel pianto… 
 

Salmo:  

La sorte di Sion… 
 

Vangelo: 

Che era cieco…    A mendicare… 

 

Seconda Lettura: 

Che sono nell'ignoranza…     Di debolezza… 

 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Dio…     Che nel tuo Figlio unigenito…     Ascolta il grido della nostra preghiera…    Verso di te… 
 

Prima Lettura: 

Così dice il Signore… 

Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni… 

Fate udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele"... 
 

Salmo:  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi… 

 

Vangelo: 

Che era Gesù Nazareno…    Figlio di Davide, abbi pietà di me!...    Da Gesù…    Gesù… 

Gettato via il suo mantello…     La tua fede ti ha salvato…     Lo… 

 

Seconda Lettura: 

Egli… 

 

5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere? 

Colletta: 

Ascolta il grido della nostra preghiera…    Si mettano in cammino verso di te… 
 

Prima Lettura: 

Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni… 

Fate udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele"… 

Ritorneranno qui in gran folla…    Non inciamperanno… 
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Salmo:  

Ci sembrava di sognare… 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia… 

 

Vangelo: 

Sedeva lungo la strada…     Sentendo…     Cominciò a gridare e a dire…   Abbi pietà di me…    

Ma egli gridava ancora più forte…     Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati… 

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù… 

E il cieco gli rispose…    Salvato…    E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada… 

 

Seconda Lettura: 

È in grado di sentire giusta compassione…    Essendo anche lui rivestito di debolezza… 

A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo… 

Nessuno attribuisce a se stesso… 

 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Luce ai ciechi e gioia ai tribolati…    Ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole… 

Fa' che tutti gli uomini riconoscano in lui la tenerezza… 
 

Prima Lettura: 

Così dice il Signore…    Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni… 

Fate udire la vostra lode e dite: "Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d'Israele"… 

Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra… 

Io li riporterò tra le consolazioni… 

Li ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno… 

Perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito»… 

 

Salmo:  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi…    Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion… 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro»… 

 

Vangelo: 

Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla… 

Che era Gesù Nazareno…    Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!... 

Figlio di Davide, abbi pietà di me!...    Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!»…    Ti chiama!... 

Disse…    Faccia…   Vide… 

 

Seconda Lettura: 

È chiamato…  Non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote…    

Essendo rivestito di debolezza… 

 

7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 

Coloro…     Tutti gli uomini…    Si mettano… 
 

Prima Lettura: 

Popolo…   Israele…     Li…     Dalla terra del settentrione…     Alle estremità della terra… 

Folla…    Non inciamperanno…    Efraim è il mio primogenito… 

 

Salmo:  

Per noi…    Di Sion…    Tra le genti… 
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Vangelo: 

Chiamatelo!...    Ti chiama…    Ai suoi discepoli e a molta folla… 

Il figlio di Timèo, Bartimèo…     Di me…    Molti…    Gli…   Per te…    Il cieco… 

 

Seconda Lettura: 

Per quelli…    Chi…    Aronne… 

 

  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 

Pianto Giubilo 

Oppressione Essere liberi 

Tribolati Consolati 
 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Li abbandono Li riconduco 

Rimarranno Ritorneranno 

Subissate Innalzate 

Affliggetevi Esultate 

Delusioni Consolazioni 
 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Distrusse/Demolì/Destabilizzare Ristabilì 

Affliggetevi Esultate 

Delusioni Consolazioni 

Vuoti Pieni 
 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Senza pietà/Impietoso Pietà 

Non voler alzarsi Alzati 

Si ripiegò su stesso Balzò 

Gridare Sottovoce 

  

  
 

SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler sentire/ Essere sordi Sentire 

Tolse Attribuì 

Tolse Conferì 

Disprezzo Compassione 
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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:  … Gioia ai tribolati…            (Colletta) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Tribolati 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La gioia 

5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuol fare della gioia la misura della Sua Vittoria sulla nostra  

                                        tribolazione. 

6 Strumento/Disposizione: Condividere la nostra gioia a chi è nel pianto. 

 

Flusso: … Io sono un padre per Israele…                       (Libro del profeta Geremia) 

1 Origine: Dio  

2 Ricevente: Israele 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La paternità 

5 Sviluppo/Intenzione: Fare di Israele la Sua Famiglia Donandogli Tutto Se Stesso 

6 Strumento/Disposizione: La fedeltà nell’unico Dio e voler Condividere Ciò che Lui Dona a noi. 

 

Flusso:  … Il Signore ha salvato il suo popolo…              (Libro del profeta Geremia) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Il suo popolo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La salvezza 

5 Sviluppo/Intenzione: Ristabilire il suo popolo, liberandolo 

6 Strumento/Disposizione: Il timore di Dio nell’Ascolto di Dio: Fedeltà 

 

Flusso:  … Il Signore ha fatto grandi cose per loro…            (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Loro/Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Le grandi cose 

5 Sviluppo/Intenzione: Il Signore vuole vincere lo stato di oppressione ristabilendo la condizione  

                                       perduta: lo Splendore di Dio 

6 Strumento/Disposizione: Coscienza della nostra impotenza e della potenza di Dio 
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Flusso: … Grandi cose ha fatto il Signore per noi…            (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Noi  

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Grandi cose 

5 Sviluppo/Intenzione: Ristabilire la Benedizione originale  

6 Strumento/Disposizione: Preparare il cuore allo stupore 

 

Flusso: … Ristabilisci Signore la nostra sorte…                 (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il ristabilimento 

5 Sviluppo/Intenzione: Riportarci al Suo Progetto originario 

6 Strumento/Disposizione: Prendere coscienza dell’errore e dell’impossibilità di soluzione umana 

 

Flusso:  … Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me…          (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Gesù 

2 Ricevente: Me 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La pietà 

5 Sviluppo/Intenzione: Dare al povero ciò che lui non può procurarsi: piegarsi al suo bisogno per  

                                       risollevarlo 

6 Strumento/Disposizione: Radicata convinzione della mia impotenza, ma saper di potere contare   

                                              sulla potenza di Dio. 

 

Flusso:  … Rabbunì che io veda di nuovo…                       (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Il cieco/Io 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La vista 

5 Sviluppo/Intenzione: Ristabilire la condizione originale prima del peccato: la nostra pienezza. 

6 Strumento/Disposizione: Credere Dio Capace, in Spirito Liturgico.  

 

Flusso: … Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e 

nell'errore…                                                                        (Lettera agli Ebrei) 

1 Origine: Sommo Sacerdote 

2 Ricevente: Quelli 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La compassione 

5 Sviluppo/Intenzione: Essere strumento di Grazia per il popolo 

6 Strumento/Disposizione: Responsabilità di dare a Dio la possibilità di Vincere i miei mali perché la 

mia gioia sia Grazia per gli Altri: Empatia con il popolo 

 

Flusso: … Tu sei mio figlio…                                            (Lettera agli Ebrei) 

1 Origine: Dio Padre 

2 Ricevente: Gesù / Ciascuno di noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Essere Figlio 

5 Sviluppo/Intenzione: Tu Sei quello che Io Sono. Somiglianza con il Padre 

6 Strumento/Disposizione: Accettare che la nostra vita arrivi a Compiacerlo a tal punto da vedere in 

noi Ciò che Lui È. 

 



11 
 

Fino a Domenica scorsa la Liturgia ci diceva cosa dovevamo fare noi per Accogliere la Grazia di Dio, 

da questa Domenica la Liturgia comincia ad entrare nella Vittoria di Cristo Re. La gioia è la 

pienezza della Vittoria di Dio sui nostri mali. Il compimento della nostra vita è prossimo a: “Essi lo 

hanno vinto”. Il possibile di Dio ci viene dato prima della fine della Liturgia perché noi possiamo 

esercitare quel Dono in favore degli Altri. “Vi sarà data la gioia piena che nessuno potrà togliervi” 

Dio vuole Compiacersi a tal punto in noi da vedere Lui in noi: il Come Dio per Grazia! 

 

 

 
 

Preghiamo Insieme 

Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

XXX Dom. T.O. 24 Ottobre 2021 

 
 

Preghiamo Insieme: Padre della Vita, tu ci rendi liberi di accogliere e vivere la Fede, che a volte non 

vogliamo vedere e non vogliamo sentire. Nel tuo Amore e nella coscienza dell'appartenenza ad una 

figliolanza desiderata e voluta per noi fin dalle nostre origini, desideriamo, seppur poveri, accoglierti per 

poter nella conoscenza della Parola e del tuo Amore, incarnare ciò che Tu stesso Sei e Vuoi in noi e per 

noi. Ti preghiamo Padre, perché il nostro cuore sia aperto all'accoglienza del tuo Volere che dona Verità di 

Vita, libertà da ogni catena, Gioia piena nel e per il Tuo Nome. Amen. Natalina 

 

Preghiamo Insieme: Padre nostro che sei nei cieli. Ti lodiamo, ti ringraziamo, perché ci hai aperto gli 

occhi ci hai tirato fuori dal buio eterno e ci hai ridonato la tua luce. Ora tutto diventa più chiaro, ogni 

giorno trasformi le nostre miserie, in ricchezze per noi e per tutti. Padre fa che sempre possiamo 

riconoscerci peccatori e bisognosi della tua compassione per poter, ora, essere figli eletti e stupirci di tanta 

grazia ogni giorno per essere in te luce e divenire portatori di speranza a chiunque ci chiederà il motivo 

della nostra gioia. Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Padre Eterno, Ti Lodiamo, Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo per il Dono eccelso di 

Gesù, Nostro Signore. Il Suo Flusso di Misericordia continua perennemente a donarsi per tutti, ristabilendo 

per Grazia il Tuo Disegno d'amore, Padre Santo. Il nostro cuore in questa liturgia freme e esulta di gioia, 

pregustando la Tua Vittoria del Bene sul male. Grazie Signore, di Vivere costantemente alla Tua Presenza, 

perdonati, e resi fermi e perseveranti per Grazia nella Tua Volontà. Ti Benediciamo Santissima Trinità, di 

avere ripristinato in noi il Tuo pensiero immergendoci nel Tuo flusso Misericordioso, diventando per 

Grazia a nostra volta, i Tuoi testimoni e i Tuoi trasmettitori di gioia, che nessuno ci toglierà, coscienti e 

responsabili della Tua potente azione salvifica. Siamo ai Tuoi occhi Padre, distinti e unici nella Tua 

compiacenza, Verità unica del Tuo Amore, e complementari e bisognosi di dare e ricevere gli uni dagli 

altri, nella comunione fraterna e universale. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per essere tuoi Figli, grazie o Padre per averci donato la tua 

Paternità, grazie o Padre per averci fatto crescere e resi consapevoli di ciò che vuol dire essere tuoi Figli: 

"Noi siamo quello che Tu sei." Con la nostra vita manifestiamo quello che Dio è con la Gioia come segno 

di Vittoria su tutti i mali della storia. Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono della vita, grazie per la Tua Fedeltà verso i tuoi 

figli. Grazie per il dono di Tuo Figlio Gesù mandato a noi per ristabilire la Tua Supremazia e ridare a noi 

la Vita Vera e compiere in pienezza la Tua Volontà per tutti. Grazie Signore hai meritato per ciascun uomo 

la possibilità di essere figlio del Padre e di poterci relazionare a Lui per ricevere tutto ciò di cui la nostra 

vita necessita e, perché essa possa essere messa a servizio di ogni vita. Ti Lodiamo e Ti Benediciamo 

Signore Tu Sei la Luce della Nuova Umanità, grazie Signore, grandi cose hai fatto per noi... Sarà gioia 

piena. Monica 

 



12 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre per la Tua Immensa Misericordia. Il Tuo Cuore, ricco di Amore 

gratuito per ciascuno di noi, si è abbassato per incontrare la nostra misera impossibilità di contrastare il 

male che ci affligge. Oggi celebriamo con Gioia la Tua Potenza che ha Ripristinato l'originalità della Tua 

Creazione in me, in noi. Tua Compiacenza che ci fa Figli Veri nella Somiglianza con il Tuo Essere Amore: 

Tua Potenza che Vince ogni male. Così possiamo Servire la miseria dei nostri fratelli Donando Ciò che in 

noi è Divenuto Vita Immortale. Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Padre Ti ringraziamo per la Vita di Gesù Cristo Tuo Figlio che si è Incarnato per 

condividere la nostra condizione umana, anche e soprattutto nella sofferenza offerta per salvarci. Padre 

donaci di vivere e offrire allo stesso modo la nostra vita per GlorificarTi ed essere veri Figli come Tu ci 

hai pensati da sempre e provare compassione per chi ancora non comprende il Tuo Progetto per ognuno, 

Essere Come Tu ci vuoi, quello che Tu Sei, Essere la Tua Compiacenza nel Comunicare la Vittoria sul 

male, nella nostra vita, vissuta nel buio e illuminata dalla Tua Presenza. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore che nella tua anima poni il nostro percorso. Padre nostro come un 

genitore amorevole ci insegni il cammino invitandoci ad affidarci a te come bimbi.  Padre, tu rimproveri 

senza allontanare e ci sei nel momento opportuno. E ci fai capaci del compito assegnato come un maestro 

carico di ogni conoscenza. Padre nostro concedi a noi di trovare la grazia davanti a te. Silvana Porro 

 

Preghiamo Insieme: Quale Pace o Padre, quale grande abbraccio d’Amore abbiamo in questa Liturgia 

Domenicale. La Gioia che spalanca il nostro cuore è Grazia ricevuta, gratuitamente non per merito, ma per 

la Tua Infinita Misericordia e Pazienza che ci conduci verso il Compimento Liturgico a Cristo Re. Verso la 

realizzazione piena della Tua Reggenza che scaccia ogni male! I Frutti del male a Te consegnati non 

esistono più perché sei Tu o nostro Re che scacci le tenebre, è il Tempo ora e adesso, è il Tempo della 

Liberazione! La nostra Gioia è grande, Tu agisci all’interno del mio Credere, con la mia piena Cosciente 

Consapevolezza che sei Tu o Dio a manifestarti nella mia e nostra vita. Tutto è da Te trasformato, a noi 

accogliere e vivere in pienezza questa Gioia Grande, che rimarrà per sempre. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Oggi festeggiamo la Vittoria di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo sui nostri mali. 

Sappiamo di non essere capaci quindi, diamo a Dio Gesù, la nostra buia impotenza, perché venga colmata 

di Luce e Gioia. Quando con stupore riconosciamo le grandi cose che il Signore ha fatto per noi, 

accogliamo in empatia la sofferenza dell’altro ed attingiamo dallo Spirito Santo la capacità di essere 

prossimi alle loro necessità, a Tua imitazione Gesù, per trasmettere la gioia della Vittoria raggiunta per 

Grazia, che è per Tutti! Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Grazie, Santo ed Eterno Padre per tutto quello che Tu quotidianamente elargisci, di 

bene, ad ogni essere umano sulla terra dal momento della creazione. Siamo tutti uguali come figli tuoi, ma 

tutti differenti nella propria unicità, meraviglia della Tua Potenza creativa. In ciascuno di noi agisci in 

modo unico, per donarci gli strumenti atti a sconfiggere il male, che a sua volta si manifesta in noi in modi 

tanto diversi, tanti quanti siamo. Grazia Signore, ti offriamo la volontà che ci chiedi di accogliere la 

Potenza del Tuo Santo Spirito in noi, per combattere con Lui e vincere della stessa Vittoria del nostro Re, e 

gioire per sempre nella lode alla Tua gloria. Amen. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio, innanzitutto un nuovo totale e profondo mio grazie. Si Padre, proprio e 

soprattutto perchè le verità citate molto chiaramente ed amorevolmente, nella Colletta e in Geremia 31,7-9, 

mi hanno fatta piangere... ma per la gioia, l'emozione, l'audacia, la sicurezza, la speranza e l' A m o r e 

soprattutto, che ci/mi ri-offri e doni e donerai poi, sempre sempre sempre, si proprio Tu Padre. Nel mio 

profondo  tu mi hai parlato "toccato"... si, subito, pienamente ed amorevolissimamente. Padre Dio sono 

consapevole e fiera di dirti anche, ch'io tua Lucia  "sento", sono sempre più certa ... si Padre, che avverrà!!! 

Io te ne  rinGrazio-rinGrazierò  infatti... si, infinitamente e col cuore sempre più libero e totale.  

Lucia Mazzagatti 
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Preghiamo Insieme: Tu sei mio Padre e io sono Tua Figlia! Grazie Padre, questa verità ha capovolto tutta 

la mia vita disponendomi alla Tua Volontà come Unica Verità di Bene per me e non solo! Tu Padre ci hai 

creati per Te per essere come Te e Tu Gesù, piegandoti verso la mia povertà, mi ha dato di riconoscermi 

misera e bisognosa di Te, per crescere in questa Verità, liberandomi da tutto ciò che vuole impedirmi di 

Essere come il Padre mi ha pensata! Oggi, in questa santa liturgia, che ci traghetta verso Cristo Re, 

abbiamo riconosciuto con Gioia ogni micro passaggio di Grazia che ci ha condotto dalla nostra cieca 

povertà, nel crederci fautori del nostro bene, alla luce potente della Tua ricchezza, nel riconoscere Te o Dio 

l’unico e vero Creatore, Salvatore e Compitore del nostro bene! E' Gioia piena sapere che ogni male è 

provvisorio perché con Te siamo capaci di vincerlo, permettendo alla Tua Grazia di operare in noi! Questa 

è la Speranza di cui siamo Testimoni certezza di vita visibile che si fa Profezia vivibile per Grazia da ogni 

vita che si riconosce erede della Tua Paternità. Grazie Padre, ti amo infinitamente e voglio con tutta me 

stessa essere il Tuo Compiacimento nell’essere Tua figlia al servizio della Gioia dei tuoi figli per essere 

tutti manifestazione del Tuo Amore che ci rende gioiosi e vittoriosi nel mondo! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre, Dio del cielo e delle terra perché sempre ristabilisci il 

Tuo Progetto d’amore per ciascuno dei Tuoi Figli. Per mezzo del Tuo figlio Unigenito e nostro Signore e 

Maestro, siamo stati sollevati dal nostro peccato, inchiodato per sempre sulla Sua Croce. La Sua offerta 

d’amore ci ha ridonato la dignità e l’identità che il peccato e il male ci avevano tolto. Nello Spirito Santo 

abbiamo visto la nostra vita mutarsi da pianto in Gioia eterna. E’ certo che in Voi, Santissima Trinità 

siamo più che vincitori, perché abbiamo compreso che il male è sempre provvisorio. Siamo stati rialzati 

dalla nostra afflizione, perché Tu, Padre Ti sei piegato per risollevarci dal nostro dolore. Ora lascia che 

anche noi in Te, per mezzo di Cristo e nello Spirito Santo, possiamo essere Tuoi collaboratori per rialzare 

chiunque si sente schiacciato dal male, affinché tutti possano assaporare e nutrirsi della Tua Gioia ed 

esserne passanti e testimoni. Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio mio Signore, per la stanza vissuta questa sera, comprendere il 

significato della liturgia è sempre affascinante, ogni tua parola che può sembrare banale ha  sempre dei 

risvolti sorprendenti … Davvero Signore hai fatto cose grandi per ognuno di noi, e di questo Te ne sono 

grata, la Tua magnificenza Signore mi onora, e da che’ Ti seguo mi chiedo se sono all’altezza del Tuo 

amore, perché ancora non comprendo quale sia per me la tua volontà…. Sovente ti chiedo di avere pietà di 

me, per ciò  che sono, per le mie miserie, senza nemmeno immaginare il vero significato della parola 

PIETÀ… Ora lo conosco e anche per questo commossa ti dico GRAZIE! Mandami il Tuo spirito affinché 

io possa pensare,  parlare, agire nel Tuo nome, compiacendoTi, affinché possa glorificarti e sentirmi dire “ 

Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato". Grazie mio Signore per la fiducia che riponi in me, sappi che anche 

io voglio esserti fedele sempre… Amen! Anna 

 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù tu sei stato il compiacimento del Padre e lo hai glorificato con la tua 

vita. Ti ringrazio perché grazie alla tua fedeltà siamo stati immessi nel flusso di grazia pensato da Dio per 

riportarci al suo progetto originario. Ancora fatico a liberarmi del mio io e ad accogliere il pensiero del 

Padre per la mia vita. Gesù tu sei via verità e vita. Io voglio imparare a seguire il tuo esempio, condividere 

ciò che con immensa misericordia doni ogni giorno. Padre, divino creatore, donami il tuo Santo Spirito 

affinché possa riempirmi della Vostra grazia e fare della mia vita il vostro compiacimento. Sono certa che 

abbatterai ogni male e mi riporterai sulla tua via. Parimenti voglio essere misericordiosa con le persone che 

mi stanno accanto. Eccomi. Con gioia vi seguo e desidero donare questa gioia che avete immesso nel mio 

cuore soprattutto alle persone che hanno subito la mia incapacità ad amare. Vi benedico e Vi ringrazio. 

Sono pronta ad accogliere il nuovo che avete pensato per la mia vita. Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Padre la nostra preghiera si fa lode che si innalza a Te come profumo d'incenso per 

la festa dagli altari dei nostri cuori. Noi che, per mezzo del Sangue dell'Agnello e del nostro personale 

martirio, abbiamo creduto, sperato e amato, lavando e purificando le nostre vesti da ogni forma di male e 

così rivestiti del mantello del sorriso risplendiamo di Te nella gioia piena e nell'alba eterna di una luce 

nuova per sempre... Clara 
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Preghiamo Insieme: Mio Signore e mio Dio,Ti Adoro e voglio Lodare la Tua Magnificenza in questo 

tempo in cui sto prendendo maggior consapevolezza della trasformazione che hai e continui ad Operare 

nella mia vita. Dal tempo in cui il male mi aveva prostrata nella polvere ad oggi, la Tua Grazia ha operato 

in me cose Meravigliose, o Signore. Ti è bastato il mio grido accorato e subito sei corso in mio aiuto, e nel 

tempo mi stai restituendo la dignità come Tua creatura e l'identità di figlia amata. Del mio bisogno 

quotidiano della Tua Presenza, hai fatto di me la Tua Dimora ricolmandomi di  ogni Bene. L'aver vissuto 

la lontananza da Te mio Dio, mi fa comprendere la necessità di ogni creatura che cerca Amore e 

Consolazione, e per Tua Grazia mi  rendi capace di empatia e di compassione. E questa Tua Gioia che 

trabocca in me, fa sgorgare dal mio cuore il desiderio che in ogni creatura si realizzi il Progetto della Tua 

Creazione, o Padre. Allora eccomi o Signore, donami i Tuoi occhi perché possa vedere sempre chi è nel 

bisogno, per servirTi in chiunque mi metti accanto, restituendo con gioia ogni Tuo Dono ricevuto 

Gratuitamente. Amen. Lode e Gloria a Te Santissima Trinità. Maria Antonietta. 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché hai voluto fare di me Tua figlia e così hai voluto donarmi 

la possibilità di scoprire e crescere per Grazia nella specificità che hai pensato per me. Ogni giorno è un 

passo verso il raggiungimento della Tua Pienezza per me e ogni giorno rappresenta lo spazio tempo in cui 

ciò che ricevo e sono, diventa dono per tutti affinché la Tua Pienezza per l'Umanità passi anche attraverso 

il si consapevole e responsabile di ognuno, anche del mio. Maria Concetta 

 

Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare Signore perché mi Sei Padre. Ti ringrazio per come vigili sulla 

mia Vita in un modo così dolce, ma fermo... Si perché è nel Tuo essere roccia per la mia vita che io posso 

lasciare che le mie debolezze a volte prendano il sopravvento... Ma so che Tu Sei la Luce dei miei passi, 

Sei la promessa per la mia vita e per coloro che tengo nel mio cuore. Nella e per la Tua fedeltà voglio 

lasciare che la Tua fantasia creativa mi mostri quello che posso essere, desidero che tutto il bene da Te 

compiuto nella mia vita divenga un fiume di misericordia da donare a ogni disperato. Desidero che questa 

sia la mia è Tua gioia per tutta l'eternità, il Tuo volto nel mio, perché tutti possano vedere l'Amore  che si 

fa presenza in ogni sua creatura. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: O Gesù, in questo ultimo periodo, continuamente mi ripeti:Io sono con te.... Ti do 

me stesso... Ti accolgo con la tua potenza nella mia fragilità, o mio Signore! Grandi cose hai fatto e farai 

ancora in me e in coloro che di continuo e con fede ti presento. Ti ringrazio Padre perché mi hai donata a 

tuo Figlio così che la mia vita è stata invasa dal vostro AMORE. Annamaria Coviello  

 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Fonte di ogni Santità, Ti Lodiamo e Benediciamo per il Dono della 

Vita in Cristo Gesù Tuo Amatissimo Figlio e Signore nostro. Egli dal Cielo è sceso sulla Terra, incarnando 

la Sua Divinità nella nostra Umanità quale Tuo Disegno di Grazia per indicare a tutti, mediante 

l'Accoglienza di Lui, la Crescita Evolutiva dalla nostra Umanità alla Vostra Divinità. Come dal Cielo 

Cristo è  sceso per farci Come Lui, Noi Cresciamo per Grazia nella Chiesa, quale Suo Corpo Mistico, 

nutriti del Suo Corpo e del Suo Sangue, nel Vivere in Voi la Pienezza Trinitaria da Voi Pensata da sempre 

per ogni uomo e donna, che si riconosce Bisognoso della Vostra Paternità e con Fede certa compartecipa 

nello Spirito Santo alla Vostra Opera. Grazie Santissima Trinità. Lode e Gloria a Te!! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, Dio di Bontà, che nel tuo Figlio Gesù hai mostrato la tua 

volontà di salvare, liberare, guarire dal peccato e dalle sue conseguenze tutta la creazione, affinché ancora 

la tua immagine possa riflettersi in ogni tua opera creando una relazione d'amore paterna eterna! 

Signore Gesù, Figlio del Dio vivente, liberaci da ogni tenebra e miseria, e riempici del tuo Santo Spirito di 

vita e di gioia, perché rinascendo dall'alto camminiamo fedelmente nelle tue vie con gratitudine! Lode a 

Te. Lucia Occhioni. 
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Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre della Parola di questa Domenica, parola di luce che combatte le 

tenebre. Un' altra Parola che mi doni è "figlio oggi ti  ho generato". Mi sento al sicuro, quando ho paura. 

Antonella De Cicco 

 

Preghiamo Insieme: Ti lodiamo Padre e ti benediciamo perché la tua Parola ha rinnovato in noi la vita 

così come Tu l’hai generata fin dall’origine. Pian piano da tutte le cadute abbiamo scoperto  il bisogno di 

vedere di nuovo. Tu ti sei fatto prossimo, ti sei inchinato all’urlo del nostro dolore, ci hai infuso la forza ed 

il coraggio, e ridonato la vera vista, così abbiamo udito la tua Voce, ci ha fatto balzare in piedi e ci ha 

richiamato alla tua sequela. Eccomi Signore getto il mio mantello e ti seguo. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre , perché hai ascoltato la nostra preghiera, hai consolato con il 

Corpo del Tuo Figlio i nostri cuori, hai trasformato il nostro lamento in gioia, hai donato la luce ai nostri 

occhi, concedici di essere gioia e forza per tutti gli scoraggiati e i tribolati ... e aiutaci ad annunciare in 

tutto il mondo la lieta notizia, che il Tuo regno è vicino... Amen. Maria Laurendi 

 

Preghiamo Insieme: Signore, nostro Dio e Padre Onnipotente, Ti ringraziamo infinitamente perché 

accogliendo la nostra disposizione a vivere in Te e a lasciarTi vivere in noi, Tu rinnovi il nostro animo e 

riaccendi la nostra speranza. Grazie Signore perché Tu ci sei per tutti senza alcuna distinzione, a te basta 

l’apertura del cuore. Grazie perché, se il nostro dialogo con Te rimane vivo e scegliamo di non ripiegarci 

su noi stessi, Tu ci Doni la Gioia di proseguire il cammino con la Forza che ci serve in ogni istante. Dio, 

Tu che non respingi mai la nostra preghiera, rammentaci sempre di rinnovare il nostro “sì” e rimanere 

innestati in Te perché Tu sei la nostra Vita e ci dai il Potere di accompagnare il nostro prossimo alla 

scoperta della sua vera Identità, il suo vero Bene, insieme a Te. Claudia Turrisi 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


