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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XXXI DOMENICA T.O. 
31 Ottobre 2021 

 

“Noi in Voi...  

cuori aperti come Dono per tutti”  

(titolo e immagine: Candida) 
 

 

 

Canto di esposizione: Col Tuo Amor – Candida                                                    

Rit. Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita. (2v) 

Ed io ti adorerò con tutto il cuore. Ed io ti adorerò con tutta la mente. 

Ed io ti adorerò con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!                      Rit. 

        E cercherò il tuo volto con tutto il cuore. E cercherò il tuo volto con tutta la mente. 

        E cercherò il tuo volto con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!    Rit. 

Tu sei il mio Signor, sei il mio Signor. 
 

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: Oggi vogliamo Padre metterci alla Tua Presenza per ascoltare ciò che vuoi dirci davanti a questa 

S. Eucaristia Corpo e Sangue del Tuo Figlio Donato per noi. Nel corso del nostro Cammino stiamo 

sperimentando la Potenza delle Tue Parole che ci comunicano il vero senso che Tu vuoi farci conoscere. 

Nella scorsa liturgia il racconto del cieco che grida a Gesù e che viene esaudito per la sua fede ci fa 

capire come il Signore è pronto ad ascoltare noi, ma chiede che anche noi ci disponiamo ad ascoltare Lui. 

L’esperienza dell’ascolto ci ha aperto un mondo che dovremmo conoscere essendo battezzati ma 

purtroppo non ci è stato detto ne insegnato, ma Tu Signore vieni incontro a chi ha desiderio di 

conoscenza e di crescita nella Tua Parola, nel Cammino delle Chiavi ch e stiamo sviluppando come 

Comunità sta avvenendo proprio questo. Sappiamo Signore che tutto questo non è solo per noi, siamo a 

disposizione per trasmettere la nostra esperienza vissuta con Te e che viviamo ogni giorno, è ciò che Tu 

Padre desideri, essere Dono nell’amare il prossimo, questo vogliamo con il Tuo aiuto, con la Tua Forza 

che hai messo in noi. Lode a Te o Dio (Candida) 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, Tu sei l'unico Signore e non c'è altro Dio all'infuori di Te; Donaci la 

Grazia dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti si aprano alla sola Parola che salva, il Vangelo del 

Tuo Figlio, nostro Sommo ed Eterno Sacerdote. 
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Canto: Ti amo Signor – Candida 

Ti amo Signor a Te elevo la voce per adorarti con tutta l'anima mia.  

Gioisci mio Re si rallegri il mio cuor, dolce Signor e divin Redentor. (x2 dall’inizio) 
 

Prima Lettura: Dal libro del Deuteronomio 6, 2-6 

Mosè parlò al popolo dicendo: «Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, 

il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do e così si 

prolunghino i tuoi giorni. Ascolta, o Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e 

diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, 

ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo 

Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. 

Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore». 
 

Preghiamo Insieme: Tu Signore vuoi essere amato nella totalità dalla nostra umanità, amore che invade 

tutto fino alle viscere più profonde, per essere davvero felici e in prosperità. Grazie perchè avendo 

sperimentato l’essere Amati da Te ci ha fatto comprendere fin dove possiamo con la nostra umanità, 

quanto Tu ci tieni a noi. Quell’ascolto iniziale, fino ad arrivare ad ora, i Tuoi precetti sono da tempo fissi 

nel nostro cuore e sono guida certa per il nostro cammino che Tu ci stai mostrando ogni giorno. Ti amo 

Unico mio Signore. (Candida) 

Breve Silenzio 
 

Canto: Misericordia sei – Candida 

Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, 

sguardo che mi capisce, Grazia che mi guarisce. 

Al tuo trono vengo e credo in Te, so che tu mi accoglierai. 

Misericordia Gesù, misericordia sei Tu.  

Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza d'amor.  

Tu sei pienezza d'amore Gesù. (2vol) 
 

Lettore: Dal Salmo 17              Ti amo, Signore, mia forza. 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. 

    Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 

    Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. 
 

Preghiamo Insieme: ... Invoco il Signore e sarò salvato dai nemici ... Mio Signore, questo periodo è 

difficile viverlo come vuoi Tu! È un periodo pieno di tanti avvenimenti di cui continuo a chiederti 

disperatamente il perché! In ogni istante della mia vita ti invoco perché so che la croce che sto vivendo 

sia in famiglia con mia mamma che sul lavoro è necessaria per arrivare alla Resurrezione per come vuoi 

Tu. Il Tuo Amore misericordioso mi ha fatto comprendere che devo fermarmi ad ascoltarti, avendo la 

certezza assoluta che ogni volta che t'invoco solo Tu mi salverai dai  miei nemici. Perdonami mio 

Signore e donami sempre di più l'umiltà di rimanere con lo sguardo fisso a Te vivendo questo tempo con 

più fiducia e perseveranza... Lode e gloria a Te! Amen. (Anna)  
 

Breve Silenzio 

Canto: Per la tua Gloria – Candida 

Io ti dono la mia vita, o Signore. 

Trasformala se vuoi per la Tua Gloria, trasformala se vuoi nella tua vita. 

Fa’ che possa amare, fa’ che possa amare, fa’ che possa amar come ami Tu.  
 

Lettore: Dal vangelo secondo Marco 12, 28-34 

In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico 

Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 
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mente e con tutta la tua forza". Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è 

altro comandamento più grande di questi». Lo scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo 

verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta 

l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i 

sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di 

Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. 
 

Preghiamo Insieme: Signore oggi nelle Tue parole ci doni una riflessione importante “ascoltare e 

amare”; Gesù Tu ci dici che non basta udire con le orecchie il Vangelo che ci viene Donato ogni 

Domenica nella S. Messa, mentre la mente pensa ad altro. Ma che impariamo ad ascoltare veramente e 

allora diventerà facile vivere secondo il cuore di Dio perchè quello che il Padre vuole per ciascuno di noi 

è che impariamo ad Amare davvero ascoltandolo, Amando con tutto il cuore e con tutta l’anima non solo 

a parole ma mettendoci veramente tutta la nostra capacità di volere bene a chi ci è accanto riuscendo a 

perdonare tutte le mancanze ricevute. Non è facile ma se in noi ha preso posto la Voce di Dio che 

abbiamo ascoltato davvero, allora riusciremo ad amare tutti i fratelli e le sorelle che Tu Signore ci metti 

accanto. Ti ringraziamo Signore perchè attraverso le Tue Parole ci sproni sempre più ad arricchire il 

nostro cuore del Tuo Amore per ascoltare ed amare tutti, con Te, in Te, per Te. (Giovanna) 
 

Breve Silenzio 
  

Canto: Davanti a questo amore – Marilena 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù.  

Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,  

cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 

Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

        Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore. 

        Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.  

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. (x 2 dall’inizio) 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 7, 23-28 

Fratelli, [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva 

loro di durare a lungo. Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 

tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti 

è sempre vivo per intercedere a loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, 

innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i 

sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo: 

lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini 

soggetti a debolezza; ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge, costituisce sacerdote il 

Figlio, reso perfetto per sempre. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore Gesù, per quello che ci Doni tutti i giorni, vogliamo attingere dai 

Tuoi occhi che ci guardano con tenerezza e compassione, la forza d’Amore e di Pace che ci indica la 

strada della vita e il coraggio di seguirti senza timori e compromessi, per diventare testimoni del Tuo 

Vangelo, con gesti concreti di accoglienza, di amore e di perdono. Signore Gesù, sei la Luce che 

rischiara le tenebre dal dubbio e dalla tristezza, Tu che hai sconfitto il male e hai Donato la Tua vita, per 

i peccati di tutta l’umanità, rendici capaci di riconoscere il Tuo Volto negli occhi degli altri fratelli e 

sorelle che hanno bisogno di aiuto e fa’ che sappiamo amarli con l’amore che viene solo da Te. Signore 

Gesù Tu sei l’arma più grande per diffondere l’amore in tutti i fratelli e sorelle, in tutto il mondo. Amen 

(Marilena) 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Diario di Bordo  05.07.07  - La Prova del Cuore 

Meditazione Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità 
 

Tutto l’Amore Ricevuto va’ Infine Donato! 

Nel Darlo e Ridarlo a Te mio Dio nasco, 

Divento Padre Generando per Amore, 

Dando Tutto perché Tutto sia Amato. 
 

Una spada trafigge l’Amor Amato nell’Offrire, 

la parte intima indispensabile al mio Cuore. 

Signore prendi quel che mai vorrei Darti, 

Tu Custode del mio Cuore Consolami. 
 

So mio Dio che darti tutto l’Amore che mi hai Dato, 

mi Fa’ Padre ad Immagine, Somiglianza di Te. 

Nel darti Tutto, l’Umanità avrà Te in Dono, 

Tu Padre di Ciascuno, Dono in Tutti. 
 

Presto a Te Mio Dio le viscere del mio Dolore, 

perché siano il Grembo dell’Umanità  che viene. 

Tutti sapranno quel che Sei e Doni in ogni tempo. 

Tu il Dio dell’Amore che Genera Ora il Suo Popolo. 
 

Ogni Futuro generato dall’Amore per Amore!   (Candida) 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Dio Padre buono per tutti i doni che quotidianamente ci dai. In 

questa liturgia abbiamo compreso che Ci vuoi donare il Tuo ascolto perché se ascoltiamo veramente con 

le tue orecchie e con il tuo cuore possiamo anche ascoltare la voce di chi ci è accanto... soprattutto quello 

dei fratelli che ancora sono lontani da Te e non hanno fatto esperienza del Tuo amore. Amen. (Anna) 
 

Canto Finale: te al centro del mio cuore – Anna 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare insieme a Te, 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno Tu.  

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, il significato allora sarai Tu, quello che farò sarà 

soltanto amore. Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.    Rit.   
 
================================================================================================================================================================================ 

Foglio Liturgico  

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

Quel Sacerdozio compiuto in Cristo ci Dona l’esempio più vero della Donazione della Vita che Cristo 

ha fatto al Padre in favore nostro per ricucire il legame spezzato dall’uomo con il Suo Creatore, Dio 

Padre. Questa intenzione può essere guidata, accresciuta, fatta perfezionare in noi attraverso La 

Parola che Salva, La Parola Vivente, Cristo Gesù trasmessa attraverso il Vangelo che nelle Parole ha 

fissato la Volontà del Padre che si Fa carne nel Figlio e viene Donata nella Santa Ostia ricevuta con 

profondo raccoglimento e con intenzione e affermata nel proprio cuore. Non possiamo che 

ringraziarti con tutto il cuore, con tutta l’anima con tutte le forze per ogni Dono di cui ci arricchisci 

ogni giorno, fa’ oh Signore che ne siamo degni, il Tuo Spirito ci formi perché tutto quello che 

compiamo di bene sia fatto per ogni Tuo Figlio. Grazie Padre, Figlio e Spirito Santo. Candida 
 

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

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 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XXXI Dom. T.O. 
 

1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Dio tu sei l'unico Signore e non c'è altro Dio all'infuori di te 

donaci la grazia dell'ascolto…        alla sola parola che salva…    il Vangelo del tuo Figlio… 

nostro sommo ed eterno sacerdote… 
 

Prima Lettura: 

Mosè parlò al popolo dicendo… 

Temi il Signore, tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita… 

Tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi… 

Che io ti do…     E così si prolunghino i tuoi giorni… 
 

Salmo:  

Signore, mia forza… 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore… 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo… 

Il Signore, degno di lode…     E sarò salvato… 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza… 

Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato… 
 

Vangelo: 

In quel tempo…     A Gesù…    Uno degli scribi e gli domandò… 

Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza". Il 

secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di 

questi»… 

Il secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Non c'è altro comandamento più grande di 

questi»…     Gli…     Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…     [nella prima alleanza] in gran numero sono diventati sacerdoti… 

Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta… 

Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre 

vivo per intercedere a loro favore… 

Egli non ha bisogno come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno… 

Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso…     La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti… 

Ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge…     Costituisce sacerdote il Figlio… 

Reso perfetto per sempre… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Salmo:  

Dai miei nemici… 

 

Vangelo: 

E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo… 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Seconda Lettura: 

Perché la morte impediva loro di durare a lungo… 

Come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno… 

Prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo… 

Uomini soggetti a debolezza… 
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4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

Tu sei l'unico Signore e non c'è altro Dio all'infuori di te… 
 

Prima Lettura: 

Il Signore, tuo Dio… 
 

Salmo:  

Signore, mia forza… 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore… 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo… 

Il Signore, degno di lode… 

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza… 

Si mostra fedele al suo consacrato… 
 

Vangelo: 

A Gesù… 

Il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua 

forza…    Amerai il tuo prossimo come te stesso…   Gli…    Maestro…     

Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui… 

Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso 

vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici… 
 

Seconda Lettura: 

Egli… 

 

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

Colletta: 

Perché i cuori, i sensi e le menti si aprano… 
 

Prima Lettura: 

Mosè parlò al popolo dicendo…    Temi…     Osservando per tutti i giorni della tua vita… 

Che io ti do… 
 

Salmo:  

Ti amo…     In cui mi rifugio…    Invoco…     sia esaltato…    al suo consacrato… 
 

Vangelo: 

Si avvicinò...    Uno degli scribi e gli domandò…    Qual è il primo di tutti i comandamenti?...  Amerai…    

Con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza… 

Amerai il tuo prossimo come te stesso…    Gli disse…    Hai detto bene, Maestro, e secondo verità… 

Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso 

vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici…     Egli aveva risposto saggiamente… 
 

Seconda Lettura: 

In gran numero sono diventati sacerdoti…    Si avvicinano…    Ogni giorno… 

 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

donaci la grazia dell'ascolto…          alla sola parola che salva…     il Vangelo del tuo Figlio… 

nostro sommo ed eterno sacerdote…  si prolunghino i tuoi giorni… 
 

Prima Lettura: 

Che io ti do… 
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Salmo:  

Signore, mia forza…    Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore… 

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo… 

E sarò salvato…     Benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza… 

Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato… 
 

Vangelo: 

Gesù rispose…    Vedendo che…    Gesù gli disse: Non sei lontano dal regno di Dio… 
 

Seconda Lettura: 

Cristo invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta… 

Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre 

vivo per intercedere a loro favore…     Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso… 

La Legge infatti costituisce sommi sacerdoti…    Ma la parola del giuramento, posteriore alla Legge… 

Costituisce sacerdote il Figlio…    Reso perfetto per sempre… 

 

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

Colletta: 

Donaci…    Nostro… 
 

Prima Lettura: 

Al popolo…    Tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi… 
 

Vangelo: 

Uno degli scribi…    Lo scriba…    Egli…     Nessuno… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…     In gran numero sono diventati sacerdoti…     Loro…    Quelli…    Uomini… 
 

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 
Si chiudano Si Aprano 

Condanna Salva 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE 8 CHIAVE 9 
Non voler osservare Osservando 

Cattive indicazioni Comandamento 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE 9 
Impreco Invoco 

Non voler concedere/Trattiene/Nega Concede 

Debolezza Forza 
 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE 9 
Stoltamente  Saggiamente 

Indifferenza Ascolta 

Senza regole Comandamento 

Hai detto male/ Non hai detto ciò che dovevi Hai detto bene 
 



8 
 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE 9 
Imperfetto Perfetto 

Spergiuro Giuramento 

Debolezza Fortezza 

 

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 con i flussi: 
 

Flusso:  … Donaci la grazia dell’ascolto…                           (Colletta) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La grazia dell’ascolto 

5 Sviluppo/Intenzione: Per vivere la Sua Benedizione 

6 Strumento/Disposizione: La Fedeltà  

 
Flusso:  … Donaci la grazia dell’ascolto…                           (Colletta) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’ascolto 

5 Sviluppo/Intenzione: Vivere la Grazia contenuta nella Parola Ascoltata 

6 Strumento/Disposizione: Apertura alla Parola e Credere che Dio la Realizza 

 
Flusso: … Si aprano alla sola parola che salva…              (Colletta)  

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: La Parola 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’apertura 

5 Sviluppo/Intenzione: Riconosco che nella Parola è Creato il mio Bene. 

6 Strumento/Disposizione: Credere, Accogliere, Fare Crescere, Testimoniare, Donare la Parola. 
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Flusso:  … Temi il Signore tuo Dio…                              (Deuteronomio) 

1 Origine: Popolo 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il timore 

5 Sviluppo/Intenzione: Stare uniti a Dio 

6 Strumento/Disposizione: Fedeltà  
 

Flusso:  …   Ti amo Signore mia forza…                      (Salmo) 

1 Origine: Io 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’amore 

5 Sviluppo/Intenzione: Ho fatto esperienza della Forza di Dio. 

6 Strumento/Disposizione: Testimoniare ciò che ho Ricevuto da Dio, guidando gli Altri a fare 

esperienza dell’Amore di Dio: essere disposti a fare da Madre Spirituale del Bene che Dio 

produrrà negli Altri. Moltiplicazione del Dono ricevuto. 
 

Flusso:  …   Ti amo Signore mia forza…                     (Salmo) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Io 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’Amore 

5 Sviluppo/Intenzione: Corrispondere alla mia fede  

6 Strumento/Disposizione: Riconoscere ciò che Dio fa in me, nella mia vita per moltiplicarli in  

                                              tutti. 

 

Flusso:  … Si mostra fedele al suo consacrato…        (Salmo) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Consacrato  

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Si mostra/Si fa vedere 

5 Sviluppo/Intenzione: Mostrarci la Sua Fedeltà 

6 Strumento/Disposizione: Vivere l’appartenenza a Dio e sentirlo come l’unico Dio. 

 

Flusso: … Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 

mente e con tutta la tua forza…                                      (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Il Popolo 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’Amore 

5 Sviluppo/Intenzione: Il Come Dio per Grazia 

6 Strumento/Disposizione:Il Dono di sé – Crederci Capaci in Dio 

 

Flusso:  … Amerai il tuo prossimo come te stesso…      (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Popolo 

2 Ricevente: Il prossimo/Altri 

3 Flusso: Positivo  

4 Flusso: L’amore 

5 Sviluppo/Intenzione: Ringraziamento per l’Amore ricevuto Amando il prossimo perché  

                                        l’Amore veicola la Benedizione. 

6 Strumento/Disposizione: Amare Tutti allo stesso modo. 
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Flusso:  … Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza …   

                                                                                                   (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: Gesù 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Amarlo  

5 Sviluppo/Intenzione: Amare Dio con tutta la totalità della nostra persona 

6 Strumento/Disposizione: Amare Tutti con Tutto di noi stessi 

 

Flusso:  … Amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze… 

                                                                                                    (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Il Popolo/Io 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’Amare 

5 Sviluppo/Intenzione: La Totalità di noi stessi nella Reciprocità d’Amore con Dio: Come Dio per  

                                       Grazia 

6 Strumento/Disposizione: La Donazione totale a Dio di tutto noi stessi 

 

Flusso: … Amare il prossimo come se stesso…                    (Vangelo secondo Marco) 

1 Origine: Io 

2 Ricevente: Il prossimo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’Amore 

5 Sviluppo/Intenzione: La Reciprocità del Dono e della ricchezza: far Crescere l’Unicità dell’Altro  

   arricchisce anche me perché è ciò che mi manca. 

6 Strumento/Disposizione: Accogliere l’Amore di Dio per far Crescere l’Altro. 

 

Flusso:   … Può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio…      

                                                                                                   (Lettera agli Ebrei) 

1 Origine: Cristo Gesù 

2 Ricevente: Quelli che si avvicinano a Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La perfetta salvezza 

5 Sviluppo/Intenzione: Fare di noi il come Dio per Grazia. 

6 Strumento/Disposizione: Non porre limiti a Dio nell’accettazione dello svuotamento totale. 

 

Flusso:  …Costituisce sacerdote il Figlio…                          (Lettera agli Ebrei) 

1 Origine: Il Padre 

2 Ricevente: Il Figlio, Gesù 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Essere Figlio / Il sacerdozio 

5 Sviluppo/Intenzione: Fare di Cristo il Primate della Nuova (Seconda) Genesi che fa di noi la         

   Manifestazione del Suo Splendore. 

6 Strumento/Disposizione: Senza se, senza ma, senza indugio… Il Tutto per Tutti. Desiderio che 

l’Altro accogliendo Ciò che gli Doniamo possa Crescere nel Sacerdozio di Cristo in noi. Empatia di 

Cristo per l’Umanità. 
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Il Salmo ripete dodici volte la parola “mia” come appartenenza. È testimonianza di un’appartenenza 

ormai avvenuta: complicità totale. “Ti amo” è carico di questi dodici “Mia” e si può paragonare al “Ha 

fatto” del Magnifica di Maria. Dio Ama Tutti indistintamente e chiede a noi di Amare come Lui perché 

l’Amore veicola la Benedizione. Dio si Dona Tutto a noi e noi, come Cristo, Sommo Sacerdote, 

Ricevendolo in noi, Diveniamo come Dio per Grazia per Essere Comunicatori della Sua Grazia per Tutti. 

La nostra debolezza, in Cristo, si è Incontrata con la Sua Forza e si è Unita a Lui nel Suo Corpo, Mistero 

Eucaristico. Quella Onnipotenza che ha unito il Verbo alla debolezza dell’Umanità si incontra anche con 

la mia debolezza e ne fa il Suo Splendore. 

A tre settimane da Cristo Re, questa Liturgia ci Indica che la Sua Vittoria Passa dal “Come di Dio per 

Grazia” che l’Umanità Divinizzata di Cristo in noi ci Trasmette, per Divenire con Lui Vittoria per Tutta 

l’Umanità. Artefici, per Compartecipazione, alla Vittoria di Cristo sul male di Tutta l’Umanità. 

Responsabilità e Opportunità personale… 
 

 

Preghiamo Insieme 

Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

XXXI Domenica T.O. – 31 Ottobre 2021 

 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché nella tua Misericordia accogliamo la totalità di ciò che 

tu stesso Sei in noi. Nel Corpo Eucaristico del Tuo Amato Figlio ci incontri, abbracciando in una fusione 

di Amore la nostra umanità che si trasforma in Grazia, nella Pienezza del Tuo Essere in noi. Padre 

nell'abbracciare  il  nostro cuore donaci di credere profondamente e sinceramente, che in Te è la nostra 

salvezza, in Te la nostra gioia, la nostra pace, in te la forza che ci dona di camminare nella tranquillità 

che nulla ci manca e in Te tutto possiamo, perché nell'amarti nel corpo, nel cuore, nell'anima Amen. 

Natalina 

 

Preghiamo Insieme: O Dio, Unico nostro Signore, ora che per Tua Grazia, siamo aperti alla Tua Parola 

che Salva nel Tuo Figlio Gesù nostro Sommo Sacerdote, Ti ringraziamo per questo grande Dono. 

Desiderosi e trasformati dalla Tua Presenza fa’ che siamo testimoni veri, perché tutti incontrando noi, 

possano Incontrare Te Presenza Viva e Perfetta. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci rivelato e rivestito del tuo Amore, Ti apparteniamo, Ti 

desideriamo, non vogliamo vivere neanche un giorno lontano da Te... Vogliamo camminare insieme al 

tuo Figlio Gesù e con la sua Onnipotenza nella nostra Impotenza vincere la battaglia finale della storia. 

Luisa 

 

Preghiamo Insieme: O Dio nostro Padre ti ringraziamo per quell’intenso Flusso di Amore che sprigioni 

in questa Liturgia. Tu unico Sommo Bene con il Vangelo di Tuo Figlio Gesù ci inviti ad aprire le nostre 

orecchie per meglio comprendere, affinché ciò che ascoltiamo sia poi messo in pratica! Ci dici infatti:” 

Fai ora anche tu ciò che hai ascoltato.” Sia sempre questo nostro agire ricco della Tua Benedizione per 

noi è per le generazioni future. L’Amore della Croce di Gesù diviene ponte che unisce la povertà umana 

alla Grandezza Divina, per renderci capaci di divenire come Dio per Grazia. L’impotenza dell’uomo 

incontra la Potenza di Dio per fare dei due un solo Corpo, una Nuova Umanità Redenta. Grazie Padre 

Santo. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, che per Amore ci hai voluti come tuoi figli, a Tua immagine 

e somiglianza. Hai mandato in mezzo a noi, il Tuo unico Figlio, nel vivere la nostra umanità, come 

Sacerdote per sempre, donandoci la Salvezza eterna. Signore Ti affido tutto di me, Tu sei Via Verità e 

Vita, nel vivere con la Tua Grazia, la mia quotidianità, con tutte le prove della vita,  nell'Ascolto della 

Tua Parola, per crescere in Te e con Te ed essere dono per ogni bisogno e necessità che mi metti a 

fianco. Tu sei mia roccia e mia speranza, Ti lodo e Ti ringrazio mio Signore. Pasquale 

 

 



12 
 

Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre, perché ci rendi docili all’ascolto della Tua Parola. La 

Tua Parola è Verità e la strada sicura per Tutti i Tuoi figli. Grazie perché non Ti sei limitato con la sola 

parola, ma hai permesso che questa diventasse Viva in Tuo figlio Gesù, nostro Signore e Maestro. Egli 

ha scelto per Amore, per l’Amore che vi unisce, Padre, di donarsi totalmente e senza misura, venendo ad 

abitare in mezzo a noi e offrendo il Suo corpo e tutto di sé per ridonarci la dignità che avevamo perduto 

col peccato. Eccoci Padre, per essere lo stesso Amore senza riserve, per essere quel dono che abbiamo 

ricevuto senza merito, per essere tramite del Vostro Amore e strumenti della Grazia che hai posto in noi. 

Grazia che resta viva solo se circola liberamente fra i Tuoi Figli, affinché possiamo vivere in Comunione 

fra di noi e in voi, per essere il Popolo Santo da Te sempre pensato. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, ogni cosa da Te pensata per noi ha come fine la gioia, la 

pienezza a noi scegliere di vivere la Grazia che sempre ci doni così da compiersi la Verità della nostra 

vita, il Tuo pensiero di Padre. Grazie, Tu Sei Amore e la Tua Parola, il Tuo dire ci trasmette ciò che Tu 

sei e vuoi donarci perché la nostra vita possa essere Amore che si dona. Grazie Padre, solo accogliendo 

la Tua Presenza in noi, lasciandoci amare da Te possiamo amare i fratelli perché possiamo amare solo se 

l’Amore è in noi e Tu Sei Amore. Grazie per il dono di Tuo Figlio Gesù che ha dato la Sua vita per noi 

perché noi avessimo la salvezza, la vita Eterna. Grazie Signore Tu Sei il dono del Padre per noi e 

accogliendo Te, nutrendoci di Te, lasciandoci trasformare da Te possiamo vivere la vita nell'Amore per 

donare Amore. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Padre ti lodiamo e ti amiamo, per l'amore che ci doni, per tante grazie spirituali 

che ci metti nel cuore. In noi vieni ad abitare Santissima Trinità, per formarci, per riempirci della tua 

forza e Sapienza. Noi in te, tu in noi per essere una cosa sola. Fa o Padre che questo amore perfetto che 

tu ci doni, possiamo donarlo a quanti incontreremo nel quotidiano. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Mio Signore e mio Dio! Grazie per il Tuo Amore che ha Trasformato le mie 

impossibilità con la Tua Potenza. Il Tuo Amore è Unità nell'Appartenenza in Te con Te. Tutto mi Doni 

di Te e Tutto desidero donarTi di me per Essere Come Te: Amore che Tutti Ama e Guida nel Crescere 

alla Tua Misura. EccoTi la mia Vita Riempila di Te perchè possa Trasmettere Ciò che Tu Sei e Fai ai 

miei Fratelli. Compiacenza Tua e mia. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Nostro, per il Tuo continuo chiamarci a vivere alla Tua 

Presenza, alleanza voluta e stipulata da Te, O Padre, attraversoTuo Figlio e nostro mediatore, per tutti i 

Figli Tuoi. In questa comunione di Grazia con Gesù, per Lui e in Lui, la nostra vita cresce e si dona, 

consapevoli della nostra adesione al Tuo progetto dall'eternità, Santissima Trinità, ristabilire la nuova 

genesi. Eccoci Dio del Cielo e della terra, sia fatto di noi la Tua Santa Volontà. Cosi sia. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio io tua Lucia, sono sempre più consapevole e certa che Tu Padre, per 

tutti, TUTTI, tutti gli umani del/nel mondo intero, me compresa... Oh si, sei di fatto il massimo "Sacro" 

amorevolissimo ed insostituibile dono, cibo e pilastro, della/nella intera nostra V i t a !!! 

Grazie infatti... Si, soprattutto alle forti e dolorose prove, io figlia Tua sto riestraendo, "assaporando", 

rafforzando e consolidando e scambiando poi,  dappertutto e in misura crescente... la Tua Presenza, il 

Tuo amore, tutte le Tue leggi e tutti i Tuoi comandi;  ben citati infatti, proprio in Deuteronomio 6, 2-6. 

Si, ed è proprio per questo che sono contentissima di ri-dire confermare e ri-promettere proprio e 

Soprattutto a Te Padre, e a Lei Maria Santissima, Donna e Mamma esemplare, ch'io Tua/Vostra Lucia... 

Si, Ti/Vi a mo-amerò e Ti/Vi farò poi conoscere, accogliere ed amare... Oh si Padre Dio, oh si Mamma 

Santissima, sempre di più, ed ovunque, e dappertutto. Per cui... ancora grazie e di cuore totale, dalla Vs. 

Lucia. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché nel Tuo Infinito Amore colmi ogni nostra debolezza e 

fragilità donandoci di essere innalzati per grazia verso l'eccellenza che hai pensato per ognuno di noi. Tu 

Sei il mio Dio e io sono Tua figlia e in questa relazione tra la mia povertà e la Tua Grandezza vengo 

compiuta dal Tuo Spirito per la Grazia di Cristo. E così mi scopro dono Vostro per il tempo in cui vivo... 

Eccomi... eccoci insieme mio Dio... andiamo... Maria Concetta 
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Preghiamo Insieme: Mio Signore mio Dio, Ti lodo e Ti ringrazio per la Tua immensa fedeltà, e nella 

totalità in cui Tu ci ami, dove ci doni tutto Te stesso perché da Te creati a Tua immagine e somiglianza. 

Voglio con questo preghiamo prometterTi la mia fedeltà, lo voglio fare dal profondo della mia essenza, 

dal profondo della mia anima… Sí mio Signore, Ti sarò fedele per il resto dei giorni che mi darai da 

vivere, amandoTi con tutto il cuore, con tutta la mia anima, con tutta la mia mente, e con tutte le mie 

forze. Donami Signore la Grazia di essere come Tu mi vuoi,  affinché possa onorare il Tuo più grande 

comandamento, e anche io possa amare ogni persona che mi farai incontrare sul mio cammino come tu 

mi ami. Grazie per il Tuo amore che mi dimostri in ogni istante della mia giornata, Grazie mio Signore 

d’infinita misericordia d’infinita bontà … Amen!  Anna 

 

Preghiamo Insieme: Padre ho conosciuto la potenza del tuo AMORE, mi hai dato la vita, Tu mia forza, 

mio liberatore...... mio tutto! "La tua parola ci salva" Sì Signore, con la tua grazia mi apro all'ascolto 

della Tua Parola, l'accolgo e la vivo e così ricolma di Te possa vivere in comunione con i miei fratelli. O 

mio Gesù, io in Te e il mio prossimo in me. Grazie Santissima Trinità! Annamaria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Ti amo Signore mio Dio con tutta me stessa. Padre Ti Ringrazio di avermi creata e 

per mezzo di Gesù salvata, liberata e con il Dono della Fede mi sono consacrata a te mio Signore. 

Voglio compromettermi ad essere strumento del tuo Amore per gli altri perché anch’essi  possono fare 

esperienza della Tua Presenza salvifica. Ti invoco mio Signore colma per mezzo dello Spirito Santo i 

miei limiti con la Tua Sapienza, in modo che possa essere veicolo della Tua Benedizione per Tutti, 

anche per  chi faccio fatica ad amare. In Voi Padre, Figlio e Spirito Santo tutto è possibile per  poter 

giungere Tutti al Regno di Dio. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù, mio Re e mio tutto, Tu bussi continuamente al nostro cuore 

invitandoci alla Tua Mensa. Per questo noi non possiamo che ringraziarTi infinitamente perché, avendo 

risposto alla Tua Chiamata, abbiamo scoperto cosa significa cibarsi di Te, entrare a contatto con il Tuo 

Amore, gustare la Potenza della Tua Presenza. Quando rifiutiamo il Tuo Invito perdiamo il gusto della 

Vita. Non riusciamo a gustare più nulla, senza Te crolla tutto. A volte ci capita di non sentire più il Tuo 

Invito, di avere dubbi sull’autenticità di ciò che percepiamo, ma se il dialogo con Te non cessa, se 

continuiamo a rivolgerci a Te, alla Tua Presenza Reale nella nostra Vita, ecco che si riaccende la 

Speranza, percepiamo il Tuo Ascolto e la Tua Risposta. Signore rimettiamo la nostra libertà nella Tue 

Mani, il Tuo Amore ci costringa inevitabilmente a rimanere in contatto con Te, perché è un Amore 

infinito davanti al quale, avendolo sperimentato, non possiamo che pronunciare il nostro “Sì”. Amen. 

Claudia Turrisi 

 

Preghiamo Insieme: Tu sei il mio Dio ora e per sempre ! Ti ringrazio o Padre, perché ogni volta che 

pronuncio queste parole, consegno a Te la mia vita perché io ti appartengo e Tu mi appartieni. Lascio 

che Tu mi inondi del Tuo Amore, della Tua consolazione, della Tua forza e della Tua Sapienza. Sei la 

roccia eterna sulla quale poggio le mie radici, ogni mio pensiero, ogni mia fragilità, perché anche se la 

tempesta arriva, io so che Tu sei il mio Dio, il mio scudo e il mio baluardo. Come renderti o Signore 

quello che ogni giorno mi doni? Non voglio trattenere nulla, che la mia vita sia come un fiume che 

inonda ogni terra arida, che la mia vita sia il Tuo splendore, perché non voglio disattendere le aspettative 

che Tu o Signore hai per me! Così è e così sarà! Amen! Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Eterno e Unico Padre nostro, Ti ringraziamo con amore, perché nella Tua perfetta 

Giustizia e infinita Bontà, ci hai donato lo Strumento di salvezza dalle nostre colpe, mandando il Tuo 

Verbo e Signore nostro Gesù Cristo. La Sua Parola, attraverso cui Tu ci comunichi la Tua Volontà, vera 

sorgente di Vita eterna,  è Bellezza allo stato puro, lo splendore accecante della Verità assoluta e 

incontrovertibile,  che non si può negare se non con un animo cieco e sordo a tutto ciò che Tu 

rappresenti. Padre Santo, infondi in noi il Tuo Santo Spirito, perché tutto di noi sia aperto e teso 

all'ascolto della comunicazione di Te stesso, che ci doni per Grazia, promettendoci così la fusione con la 

Pienezza d'Amore dei Vostri Cuori. Luciana 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, Tu sei la la nostra roccia, certezza del tuo Amore che si prende cura 

della nostra vita … Fedeltà che ci dona la misura della Fedeltà in cui noi dobbiamo crescere! 

Apparteniamo a Te e Tu appartieni a noi, e   chiunque ti sceglie come Padre vive la pienezza della 

relazione con te! Tu Ci hai dato Tuo Figlio perché noi, per mezzo di Lui, sacerdote eterno, fossimo 

Rigenerati figli e figlie a Immagine di Lui! Quanto amore Gesù hai nutrito per noi offrendo la Tua vita 

per ogni vita. Tu liberi dalle catene del non essere per accogliere il Tuo essere in noi e crescere nella 

libertà dell’essere figli del Padre! Oggi, accogliamo questo Tuo Sacerdozio in noi Gesù per crescere e 

servire il frutto compiuto di ogni vita, perché noi per primi abbiamo sperimentato il Potere del Vostro 

amore che ha trasformato la nostra polvere in Vostra Gloria, e vogliamo riversarlo in chiunque! In Te 

Spirito Santo ci Uniamo, tutti Appartenenti ad un unico Padre per vivere la Piena Comunione con Voi, 

tra noi con tutti! Questa è la maternità spirituale che ci fa veri cristiani, questo il Flusso di Grazia che da 

voi viene in noi e da noi passa a tutti!  Noi in voi, sacerdoti per amore dell’umanità nuova! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore della tua Vita per noi! Hai detto si al Padre, hai detto si all’uomo, 

hai detto si all’Amore per sempre! Noi figli tuoi abbiamo ricevuto da Te la vita per fare di noi il Si 

eterno alla tua Grazia Divina, che già da ora ci indica la Luce del tuo Cammino del si quotidiano alla tua 

Volontà. Ci vuoi perfetti per Grazia, per donare l’Amore con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutti i 

sensi, con tutta l’anima e con tutta la nostra forza, perché solo così saremo una sola cosa con Te, uniti 

nell’Amore per Amare, perché solo l’Amore è Vita Eterna, solo chi Ama così, è figlio del Padre. 

Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Dio di Amore e di Misericordia, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per 

averci resi Tuoi figli nel Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, che incarnandosi si è Fatto Uomo per 

divenire Pontefice, Sacerdote eterno tra Cielo e Terra. In Lui, per il Santo Battesimo, risorti a vita nuova 

nella Sua Resurrezione, anche noi siamo resi sacerdoti, passanti della Tua Grazia con Cristo, operatori 

del Tuo Amore che Gesù ci Ha Donato perché Tutti  Conoscano Te nel Tuo  Figlio Gesù e l'Amore nello 

Spirito Santo nel quale siamo tutti uniti, quale Tua Famiglia divina. In questo sta la nostra Gioia, nel 

poter Servire il Tuo piano di Salvezza in Cristo Gesù nello Spirito Santo. Amen. Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Padre buono ti ringrazio perché sei la nostra roccia. Se restiamo aggrappati a te 

alla Tua Parola, alla Tua  Legge possiamo superare le nostre incapacità e rivestirci della Tua Grazia.  Ci 

hai chiamati, mi hai chiamata per essere tua. Eccomi voglio fare con Te ciò che non sono stata capace di 

compiere fino ad ora per la mia debole fede.  Grazie per essere stato sempre fedele nonostante me. Ora 

so cosa vuol dire essere lontani da Te.  Ora temo di cadere ed allontanarmi da Te. Vieni Santo Spirito 

voglio ascoltare i tuoi insegnamenti per poter essere madre spirituale di chi vorrai tu. Grazie per avermi 

dato questa possibilità che riscatta il mio passato. Gesù ogni volta che vengo davanti a te Eucaristia 

guarisce un pezzetto della vecchia Patrizia. Per questo Santissima Trinità Vi lodo e Vi ringrazio. E 

ringrazio Maria, Tua e nostra Madre, che con il suo Sì ha permesso che tutto avvenisse per la salvezza 

dell'Umanità. Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre Eterno, per aver costituito il tuo Unigenito Gesù Cristo, 

Unico Signore, Salvatore e Sacerdote perfetto affinché l'onnipotenza della Tua Divinità si incontrasse 

con l'impotenza della nostra umanità! Grazie Santissima Trinità del tuo si di salvezza all'uomo 

peccatore! Vieni Spirito Santo convertirci perché possiamo accogliere e corrispondere al tuo Amore! 

Vieni Spirito di Verità, unica Parola di Vita e di Salvezza! 

Vieni Santo timor di Dio vogliamo appartenenti per sempre! Vieni Spirito di lode, nella comunione con 

Te tutto il nostro essere gioisca nella gratitudine sincera! 

Vieni Spirito d'Adorazione  la nostra preghiera sia contemplativa e non  alienata dalla realtà, ma un inno 

di carità concreta nella relazione con il prossimo! 

Vieni Spirito di Forza manifestati nelle nostre  debolezze perché si compia la tua Parola in noi! Grazie 

Signore. Lucia Occhioni 

 


