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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
XXXII DOMENICA del Tempo Ordinario
7 Novembre 2021

“Noi in Voi … Con voi per far trionfare l’Amore ”
( titolo: Monica )
====================================================================================================

Canto di esposizione: Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
E dimori all'ombra dell'Onnipotente
Dì al Signore: Mio rifugio e mia salvezza
Mio Dio in cui confido.
Rit. Mio rifugio e mia fortezza è il Signore, nostro Dio
Al riparo della sua ombra Io non temerò
Egli ti libererà dal cacciatore
Dai suoi lacci e dalla peste che distrugge
Perché lui ti coprirà con le sue ali e sarà il tuo rifugio
Rit. Mio rifugio e mia fortezza è il Signore, nostro Dio
Al riparo della sua ombra io non temerò

Immagine: Federica

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: Signore vogliamo ringraziarTi per averci radunato qui insieme alla Tua Presenza, per lodarTi e
benederTi perchè Tu Sei il nostro Dio! Si, perchè come abbiamo cantato nel Salmo della scorsa Liturgia,
Tu ci appartieni e noi Ti apparteniamo, ed è in questa fusione di Amore che tutta la nostra Creazione nella
sua totalità di anima e corpo, diviene il soggetto e il luogo dove Tu Signore Ti vuoi manifestare. Ed ecco
che la nostra Vita allora diviene l’opportunità che Tu Signore ci dai per crescere in questa relazione che
non diviene più fine a stessa ma che va oltre noi... perchè Tu Sei infinito ed infinito è il Tuo Amore per
ogni Tua Creatura. Ed è per questo che oggi, in questa Liturgia Ti doniamo il nostro tutto, che è anche
parte del nostro vuoto ... perchè il Tuo tutto Signore ci venga donato e saturi quel vuoto che vuole essere
colmato da Te. E allora tutto questo Amore, tutta questa Sapienza e tutta questa Potenza, come un
movimento incontenibile e irrefrenabile, tocca e inizia a movimentare il nostro Essere e l’Essere di coloro
che ricevono quello che diveniamo e doniamo... tutto in noi e attorno a noi cambia, la Storia cambia ... ci
sentiamo partecipi di questo grande Pensiero del Padre per ogni Sua Creatura, che è la manifestazione del
Suo tutto in tutta l’Umanità. Eccoci Signore colmaci e rendici pieni di Te, perchè con Te vogliamo
costruire il Tuo Regno qui, ora, per tutti e per sempre ! Amen! Isabella Monguzzi
Preghiamo con la Colletta: O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, giustizia agli
oppressi, sostieni la speranza del povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a mancare la libertà
e il pane che tu provvedi, e tutti impariamo a donare sull'esempio di colui che ha donato se stesso, Gesù
Cristo nostro Signore.
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Canto: Lui verrà e ti salverà – Rosaria
Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
Di a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà. Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi occhi a Lui,
presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
E’ il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà.
Prima Lettura: Dal primo libro dei Re 17, 10-16
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova
che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa
bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane».
Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella
giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per
mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima
però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio,
poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non
diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra"». Quella andò e
fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della
giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva
pronunciato per mezzo di Elia.
Preghiamo Insieme: Signore Gesù, Ti lodiamo e Ti ringraziamo per il Tuo Amore e per la Tua fedeltà. Ti
ringraziamo perché hai rinnovato in noi la fede ammirando la fede del profeta Elia e della vedova di
Sarepta, che nonostante la situazione senza speranza eseguirono ciò che venne loro richiesto. Il profeta
Elia si trovò davanti alla povertà assoluta della donna ma non esitò a chiedere certo della potenza di Dio.
La vedova certa ormai della fine, eseguì la richiesta del Profeta, obbedendo, e furono premiati dalla Tua
Provvidenza. Signore esultiamo per la Tua grandezza che premia la fiducia in Te! Anche noi fortificati
dalla Tua Parola e rinnovata la nostra fede, non ci spaventiamo di ciò che non comprendiamo perché
sappiamo che la Tua potenza opera nelle situazioni impossibili. Rosaria
Breve Silenzio
Canto: Quanta sete nel mio cuore – Elda
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L'acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.
Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Dal Salmo 145
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Preghiamo Insieme: Una vita messa nelle mani di Dio non può che essere carica di frutti buoni.
Desideriamo vivere, Signore, una vita intensa, dei giorni pieni e operosi, confidiamo in Te, solo Tu puoi
tutto. Mettiamo tutta la nostra fiducia in te, Signore, per dare senso all'unica vita che ci è data. Ci
impegniamo oggi a fare della speranza la forza per andare avanti; dell'umiltà la base di ciò che siamo e
possiamo; della giustizia la ricerca di un mondo nuovo; della carità la norma della nostra vita. Ascolta
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questi nostri propositi, Signore, Tu che ami chi confida in te, proteggi gli stranieri, sostieni gli emarginati,
sconvolgi le intenzioni dei superbi. Ci affidiamo a te e restiamo quieti e sereni poiché siamo sicuri,
Signore, che Tu cammini al nostro fianco. Elda
Breve Silenzio
Canto: Il Signore è la mia salvezza – Rosaria
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me!
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato e mi hai preso con te
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me!
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e in quel giorno voi direte Lodate il Signore, invocate il Suo nome. Rit.
Lettore: Dal vangelo secondo Marco 12, 38-44
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi
riceveranno una condanna più severa». [Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che
fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova,
così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».]
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per quanto ci hai donato in questa liturgia, ci hai fatto
comprendere che quello che conta è entrare nella relazione profonda con Te, non è necessario avere
gratificazioni dagli altri, ci liberi dall’ansia del fare per “contare”; operare nel silenzio e rischiare tutto
come la vedova, è riporre in Te ogni speranza, è verità, è libertà dal trattenere per se stessi nella certezza
del Tuo amore provvidente; Tu non guardi alla quantità, ma guardi al cuore che vi è dentro a quel poco che
Ti offriamo e ciò ci dona la gioia di sentirci Tuoi figli amati. Rosaria
Breve Silenzio
Canto: Se m’accogli – Elda
Tra le mani non ho niente: spero che mi accoglierai.
Chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit.
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 9, 24-28
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per
comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo
sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione
del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli
è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito
che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta
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per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a
coloro che l'aspettano per la loro salvezza.
Preghiamo Insieme: Grazie Gesù, non solo sei l'unico sacerdote della nuova alleanza, ma anche l'unica
vittima. Il Tuo Sacrificio è stato definitivo, totale e fonte perenne della remissione dei peccati. Tu Sei
entrato una sola volta nel santuario del cielo; Sei entrato per rimanervi e Sei entrato con un'offerta (se
stesso-vittima) che ha espiato e abolito il peccato una volta per tutte. Per questo Tu Gesù non hai più
bisogno di ripetere il sacrificio. Credo che il dono di sé sia il più grande atto di fede che un cristiano possa
fare, perché tu non doni la tua vita alla cieca, ma poni la tua fiducia in una persona, viva, presente in
mezzo a noi, sempre. Elda
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 12.07.2011 – Michele Corso “ Adoratore Missionario dell’Unità” (Isabella M.)
Tutto E' Suo...!
Dio E' Possenza. Termine usato dagli Ortodossi
per Affermare che Egli Possiede Tutto!
Tutto è stato da Lui Creato e Tutto gli Appartiene.
Nulla è al Di Fuori di Lui
Tutto è stato da Lui Creato
Ogni Cosa è Sua gli Appartiene
Tutto è Frutto del Suo Volere e Amore.
Di Tutto quanto Esiste Egli Dispensa con Provvidenza
Ognuno Riceve quanto ha bisogno per Essere ed esercitare il Suo Fine
Ciascuno è Sua Proprietà ma per Amore Egli ha ci Concesso di partecipare da Eredi
a quanto Egli Possiede e gli Appartiene perché sia da Noi Usufruito perché Possa dare Frutto.
Noi stessi Siamo Sua Proprietà ma non ci ha Chiamato Servi ma Amici e Infine Figli
Egli stesso si è dato a Noi perché Possedessimo In Lui Ogni Pienezza
Il Suo Amore è così grande che Chiama Tutti a Godere
di quanto Egli ha per Esserne Felici.
Noi siamo Sua Proprietà e Lui ne è la nostra
Noi Apparteniamo a Lui e Lui Appartiene a Noi.
Non per Servilismo ma per Amore per Essere Dono.
Noi Chiamati a fare della nostra Vita il nostro Dono a Lui.
Quel... Che.... Lui ha Dato a Noi è quanto Noi Possiamo Donare a Lui in Dono.
Oggi mi sento di meditare una domanda che è fondamentale, se vogliamo essere onesti con Noi
stessi… Perché l’Uomo ha cercato e cerca di avere senza Dio quello che avrebbe facilmente e
gratuitamente con Dio? Più ci addentriamo nella Spiritualità della Verità e più Conosciamo un Dio che Fa
di Se Stesso il Soggetto Oggetto di quello che Possiamo Divenire e Avere. E’ come se l’Uomo aspirasse ad
Essere Dio senza Dio… Per questo non cerca il Suo Aiuto e anzi cerca di ottenere con le proprie forze
quanto avrebbe per Grazia. Con la differenza che l’Uomo non ha la Sapienza per comprendere come
Governare le cose e i Processi Evolutivi e questo crea una infinità di problemi sia sui singoli che
sull’Intera Comunità Umana.
La Risposta è l’Indole del Peccato Originale, l’atto di ribellione a Dio nel non voler nulla da Lui,
ma anzi l’adoperarsi per accaparrarsi Sapienza Possenza e Potenza al di là di Dio se non contro Dio… Mi
fa sorridere il fatto che si sia creduto per tanto tempo che il Peccato Originale sia stato di origine
sessuale… perché non è forse vero che l’Uomo e la Donna hanno ricevuto il Mandato di Procreare e di
Moltiplicarsi ancor prima dell’aver peccato?
No il Peccato Originale è un attentato all’Identità di Dio, all’appropriazione della Sua Natura da
ottenersi al di là della Sua Grazia e della Sua Gratuità, si tratta dell’annullamento e della sostituzione di
Dio attraverso l’acquisizione di tutto ciò che Lui E’, Sa, Ha e Può con il solo concorso della Capacità
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Umana… Questo è il Peccato! Fare a meno di Dio! Per averne la prova, andate a verificare quali siano i
livelli di Conoscenza e di Esperienza Potenziale che le sette perseguono… Sapere, Avere e Potere per
Essere! E cosa sono se non le quattro condizioni che Dio Vive e Detiene?
E sarà bene essere chiari, questo genere di peccato nulla ha a che fare con l’Ignoranza… nessuno
vive la ribellione a Dio senza esserne Cosciente e Responsabile… Non ci vuole nulla per capire che quanto
vediamo accanto a Noi non è né può essere nostro, ma di Qualcuno a cui dovremo rendere conto… Tutto
ci Dona in Usufrutto persino la Sua Presenza, ma a nessuno è dato di fare lo gnorri, di credere che Tutto gli
è Dovuto… Chi va contro Dio sa di rifiutarlo e di non volerlo al di la delle etichette delle Religioni.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per questa Liturgia. Questo Tuo Esserti donato a noi nella
totalità del Tuo Amore, ha riempito il nostro vuoto e ci hai donato quello che oggi ci mancava. Grazie per
ogni Liturgia che ci dai di vivere e che ci dona la libertà ogni giorno, di potere fare esperienza della Tua
Azione creativa nella nostra Vita! Isabella
Canto Finale: Tutto è possibile – Isabella Monguzzi
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi è la strada che lui traccerà e quello che senti l’Amore che mai finirà
Rit. E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le Sue parole. Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’Amore vincere, Sì abbiamo visto l’Amore vincere
Questo è il momento che Dio ha atteso per te, questo è il sogno che ha fatto su te
Quella che vedi è la strada tracciata per te. Quello che senti, l’Amore che t’accompagnerà. Rit.
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, questo è il sogno che aveva su te ...
====================================================================================================================================================================================

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

Grazie Signore per la Tua Parola che Doni perché diventi Vita in noi. Oggi ci mostri due esempi di
frequentatori del Tempio quelli che si preoccupano solo del loro apparire e donano il superfluo e,
coloro che offrono tutto quello che hanno perché sia messo a servizio di tutti. Noi Signore sappiamo,
perché lo abbiamo sperimentato nella nostra vita, che quanto offriamo con amore e per amore a Te, in
Te per la Tua Grazia viene moltiplicato. Signore, anche noi come la donna nel Tempio vogliamo offrire
tutto quel che abbiamo, vogliamo offrirTi la nostra vita per compartecipare con Te alla costruzione del
Regno di Dio, al trionfo di Dio nella Storia. Vogliamo offrirTi tutto di noi per essere come Te
annunciatori di Pace e di Verità. Grazie Signore in Te abbiamo ritrovato il senso Vero del nostro
Esserci, ci hai donato la Verità della nostra vita e ci fai crescere nel compimento che il Padre ha
Pensato per noi. Monica
====================================================================================================================================================================================

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 – XXXII Dom. T.O.
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio, Padre degli orfani e delle vedove … Rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi…
Sostieni la speranza… Nel tuo amore…
Perché mai venga a mancare la libertà e il pane che tu provvedi…
Sull'esempio di colui che ha donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore…
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Prima Lettura:
In quei giorni, il profeta Elia… Ecco… Una vedova che raccoglieva legna…
«Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere»… Mentre quella…
«Per favore, prendimi anche un pezzo di pane»… Per me e per mio figlio…
Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio,
poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non
diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra"»…
Salmo:
Il Signore… Anima mia… Il Signore rimane fedele per sempre rende…
Dà il pane agli affamati… Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto…

Rende giustizia…

Vangelo:
Seduto di fronte al tesoro… Osservava come la folla vi gettava monete…
Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo…
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere»…
Seconda Lettura:
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi…
Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso…
E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo,
dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna
relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Salmo:
Chi è caduto…
Vangelo:
Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo…
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Colletta:
Degli orfani e delle vedove… Oppressi… Del povero…
Prima Lettura:
Una vedova che raccoglieva legna…
Salmo:
Oppressi… Affamati… Prigionieri…
Vangelo:
Questa vedova, così povera…

Nella sua miseria…

4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Dio, Padre… Che confida…
Salmo:
Loda…

Il Signore…

Ciechi…

Gesù Cristo nostro Signore…

Anima mia…

Il Signore…

Il Signore… Il Signore…

Vangelo:
Seduto osservava
Seconda Lettura:
Egli…
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5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Che confida… Impariamo a donare…
Prima Lettura:
Si alzò e andò a Sarèpta… Arrivato alla porta della città…
La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere»…
Andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane»…
Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella
giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio
figlio: la mangeremo e poi moriremo»…
Salmo:
Loda…
Vangelo:
Come la folla vi gettava monete… Tanti ricchi ne gettavano molte…
Venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo…
Ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere…
Seconda Lettura:
A coloro che l'aspettano…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi… Sostieni la speranza… Nel tuo amore…
Perché mai venga a mancare la libertà e il pane che tu provvedi…
Sull'esempio di colui che ha donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore…
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto…
Prima Lettura:
Poiché così dice il Signore, Dio d'Israele…
Fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia…
Secondo la parola che il Signore aveva pronunciato…
Salmo:
Rimane fedele per sempre rende… Rende giustizia agli oppressi…
Dà il pane agli affamati… Il Signore libera i prigionieri…
Vangelo:
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere»…
Seconda Lettura:
Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso…
Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza
alcuna relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza…
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Orfani… Vedove… Stranieri… Oppressi… Tutti… Nostro…
Prima Lettura:
Elia… Sarèpta…

Quella…
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Salmo:
Oppressi…

Affamati…

Prigionieri… Ciechi…

Vangelo:
La folla… Tanti ricchi…

Discepoli… Loro…

Seconda Lettura:
Molti…
A coloro…

Loro…

Vi…

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

COLLETTA
CHIAVE 8
Sfiducia
Disperazione
Infedele
Ingiustizia

CHIAVE 9
Confida
Speranza
Fedele
Giustizia

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Tacque
Ingiusto

CHIAVE 9
Rispose
Giusto

SALMO
CHIAVE 8
Caduto

CHIAVE 9
Rialzato

VANGELO
CHIAVE 8
Superfluo

CHIAVE 9
Essenziale

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Lasciare
Demolito
Non presentarsi

CHIAVE 9
Togliere
Stabilito
Comparire

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
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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: … Padre degli orfani e delle vedove… (Colletta)
1 Origine: Padre
2 Ricevente: Orfani e vedove
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La paternità
5 Sviluppo/Intenzione: Dare all’uomo ciò che il male gli ha tolto: la pienezza
6 Strumento/Disposizione: Riconoscere Dio come Padre
Flusso: … La chiamò e le disse… (Libro dei Re)
1 Origine: Elia
2 Ricevente: La vedova
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La chiamata
5 Sviluppo/Intenzione: Dio manda Elia per aiutare la vedova
6 Strumento/Disposizione: Dare la sua totalità per ricevere la totalità di Dio (Dio prova la fedeltà
della vedova che nella sua umiltà riceve il tutto di Dio: la somiglianza con Dio)
Flusso: … Il Signore libera i prigionieri…
(Salmo)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: I prigionieri
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La liberazione
5 Sviluppo/Intenzione: Dio ci Libera per Donarci la Pienezza
6 Strumento/Disposizione: Coscienza della mia schiavitù, Fede nel saperlo capace di Liberarmi,
Accogliere la Sua Grazia nel Divenire Ciò che Sono in Lui, Donare ciò che Sono a Tutti.
Flusso: … Il Signore rialza chi è caduto…
(Salmo)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: Chi è caduto
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il rialzare
5 Sviluppo/Intenzione: Ripristina la bellezza della condizione iniziale
6 Strumento/Disposizione: Senza di Lui cadiamo. Volere la pienezza: il Come Dio per Grazia.
Flusso: … Lei, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva… (Vangelo secondo Marco)
1 Origine: Vedova
2 Ricevente: Dio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Tutto
5 Sviluppo/Intenzione: Ringraziamento
6 Strumento/Disposizione: Donarsi completamente a Dio
9

Flusso: … Comparire ora al cospetto di Dio…
(Lettera agli Ebrei)
1 Origine: Gesù Cristo
2 Ricevente: Il Padre
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Il comparire
5 Sviluppo/Intenzione: Acquisire dal Padre il Potere da esercitare in favore nostro
6 Strumento/Disposizione: Credere che Gesù è il Signore della mia vita
Flusso: … Egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso…
(Lettera agli Ebrei)
1 Origine: Egli, Gesù
2 Ricevente: L’umanità
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Se stesso
5 Sviluppo/Intenzione: Donarci la Grazia di Rialzarci dalle cadute mediante il Suo Sacrifico in cui ci
Dà Tutto Se Stesso
6 Strumento/Disposizione: Donare tutta me stessa Amando chi devo aiutare.
Questa Liturgia ci dice che Dio si rivolge al bisogno di ciascuno. Qui ci sono le categorie a cui Dio si
rivolge per donare loro ciò che manca. Dio si prende cura del bisogno di ciascuno. Ricorda a noi che
l’Amore fa della mancanza dell’Altro la Pienezza che si fa incontro al loro bisogno.
Le ultime due Liturgie ci hanno Indicato gli Elementi Comparativi per il Ristabilimento della Grazia
Originale: dare a Dio il suo Tutto per Ricevere il Tutto di Dio. Accogliendo Lui Accogliamo la Sua
Eccellenza in noi che Diviene Grazia Carismatica per Riconquistare il mondo a Dio. L’Anno Liturgico ci
Forma a Diventare capaci di moltiplicare in Tutti il miracolo di Vita che Dio ha realizzato in noi.
La nostra umanità è la materia prima che Dio usa per Plasmarci a Sua Immagine e Somiglianza, noi
Potenza della Sua Grazia per gli Altri.
Vogliamo diventare Complici di Dio per Essere Contenitori dell’Onnipotenza di Dio per Tutti?
Le Chiavi sono Addestramento all’Onnipotenza per Grazia! Dobbiamo diventare Strumenti della Sua
Potenza per Essere Artefici della Gloria Finale.

XXXII Domenica . T.O.
7 novembre 2021
Meditiamo con i Preghiamo Insieme dei liturgisti delle Chiavi della vita
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre di ogni bontà, nell'offerta di Gesù, provvedi ad annullare il
peccato con le sue conseguenze e a ristabilire il nostro Essere nella crescita per grazia della somiglianza e
figliolanza con Te! Spirito Santo liberaci dagli spiriti di lamento, d'insoddisfazione, di tristezza, di sfiducia
quando viviamo stati negativi provocati dal male! Spirito Santo illuminaci su ciò che non siamo e di cui
abbiamo bisogno e donaci una fede carismatica per accoglierTi così come sei nella tua Onnipotenza
Onnipresenza, Onnisapienza, Onniprovvidenza, per compartecipare alla tua Vittoria sul male!
Spirito Santo facci fare esperienza di essere Uno in Te e insegnaci la libertà di amare nella totalità del
nostro Essere gratuitamente! Grazie Gesù. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Padre di immensa Grazia, Ti vogliamo Lodare e ringraziare. Hai Donato tutto di Te
nel Tuo Figlio Crocifisso per noi. Tu dai soddisfazione ai nostri bisogni primari per farci capire che essere
Dono per gli altri è il modo migliore di vivere la propria vita rendendo Gloria a Te che Sei Amore Donato,
per Grazia vuoi farci Come Te, ricevendo la Tua Pienezza. Candida
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Preghiamo Insieme: Padre nostro ti lodiamo, ti ringraziamo, perché ti prendi cura sempre dei più deboli e
delle persone più bisognose e non lasci nessuno orfano, affamato, occupandoti di ogni loro necessità.
Padre Santo fa che possiamo elargire ciò che tu ci hai donato con gratuità e gratitudine spiritualmente e
materialmente per godere della tua immensa pace in Te e con il prossimo. Filomena
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre perché nel darti il tutto di noi ci dai il tutto di Te, colmando ciò che ci
manca. A noi volerlo, senza lamento, ma con fede credere che il dare di Dio ristabilisce quello che si è
perduto per crescere in esso fino all'infinito. Luisa
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio e ti lodo mio Signore per l’incontro di questa sera, mi sorprendi sempre
mio Signore con il Tuo agire nei nostri confronti, riconosco ogni volta di più che tu sei la nostra
meraviglia, sapessi quanto rimpiango di aver sprecato tempo a cercare altro all’infuori di Te; inizio a
conoscerti solo ora… e nella mia ricerca della Tua conoscenza mi commuovi ogni volta e sempre di più!
Ora comprendo come il salmo 8 che dice: “Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore
lo hai coronato: ... Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi...” Per
davvero ci hai fatto poco meno degli angeli, e la tua fedeltà nei nostri confronti è per sempre, ci vuoi
consapevoli di ciò che ci manca, cosicché la nostra richiesta sia fatta precisa e con fede, e nella pazienza
dell’attesa, arriva il momento che sopperisci ai nostri vuoti donandoci la pienezza… Ohhhh mio Signore
che grande che sei! Ti lodo e Ti ringrazio con tutto il mio cuore e tutta la mia anima… Voglio donarTi
tutto senza riserve, con la consapevolezza che il mio tutto è il Tuo tutto, e che nel bene moltiplicherai a
dismisura, come i cinque pani e i due pesci… Voglio essere Tuo strumento, Tua complice… Donami
Signore la Tua Grazia per essere come Tu mi vuoi, amen! Anna
Ps grazie per la vita di Michele Tuo strumento, Tuo complice, Tuo assistente, nostro accompagnatore nella
conoscenza di Te!
Preghiamo Insieme: Dio Padre onnipotente aiutami ad ascoltare ciò che il tuo Spirito mi suggerisce nel
cuore. Desidero assecondando in maniera consapevole e responsabile il tuo progetto affinché possa
diventare tua complice per il progetto che hai pensato per chi mi metti nel cammino quotidiano. Eccomi
aiutami ad essere tua serva fedele e a dare tutto ciò che possiedo senza timore. Gesù ogni volta che vengo
a te, con la tua Eucarestia mi nutri e mi rafforzi e mi prepari alla missione che hai pensato per me. Vi lodo
e vi ringrazio Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: A Te nostro Padre gridiamo il nostro Grazie, Tu Padre Misericordioso non solo ci
hai donato la vita, ma hai Voluto che la nostra Vita si forgiasse in una Immagine viva della Santissima
Trinità. Elevandoci alle vostre altezze costantemente infondi in noi, se ci abbandoniamo a Te, tutto ciò che
“non siamo" per renderci capaci di riconoscere che l’Uomo è chiamato ad essere Luce in ogni ombra per
essere sempre più conforme al Tuo Progetto Iniziale come da Te pensato per ognuno di noi! Tu sei
Provvidenza in ciò che noi non siamo, Tu sei la nostra GIUSTIZIA, RIFUGIO E SPERANZA … Tutto
questo Tuo Amore ci porta a divenire come Te per Grazia. Con la nostra Fede ci disponiamo affinché
questo Progetto si realizzi al più presto in noi per divenire con Te il Bene per tutta l’Umanità. Noi ci siamo
e doniamo tutto di noi fino al sacrificio totale della nostra Vita. Come Tuo Figlio Gesù non vogliamo
tenere niente per noi. Totale donazione per una Grazia eterna. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Eterno per la Tua Vicinanza manifestata con il Dono e
l'offerta Salvifica e potentissima di Gesù Cristo nostro Signore. La Sua Grazia infinita oltrepassa ogni
misura del tempo e dello spazio, toccandoci indistintamente. Il nostro cuore trabocca d'amore per Te o
Padre, per quel che compi in noi e per noi, e affidandoci a Te, Santissima Trinità, Tu vieni, squarciando il
nostro cuore per fare la Tua Dimora. Avvolgendoci con la Tua Pace e la Tua Presenza, Signore Gesù, curi
il nostro cuore, con Sapienza ci guidi, con generosità provvedi ai nostri bisogni esistenziali che Tu conosci,
e elargisci nella nostra vita. Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo Signore, per i Doni che effondi con ampiezza
su ciascuno, colmando ogni necessità. Insegnaci Signore la Sapienza per svuotaci e riempirci di Te,
formaci in questa crescita affinché la nostra vita sia conforme al Tuo Pensiero di Padre, e con la Tua
Parola impariamo il Dono di se come Tu lo hai fatto gratuitamente per noi Signore Gesù. Cosi sia. Lucie
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Preghiamo Insieme: Padre Dio, sono contentissima di dirTi che nel leggere il Salmo il 145, io tua Lucia
... si piangevo!!! Ma proprio perchè nel mio profondo, dentro tutta me stessa, io sentivo di capire ed
"assaporare" in pieno, tutte le verità citate. Cioè proprio tutte queste verità: che Tu Padre Dio sei e sarai
sempre presente e fedele, proprio e soprattutto... si, "dentro" me stessa, dentro ognuno di noi, dentro tutti/e
noi. Si Padre, sei proprio e solo Tu che proponi offri, doni ed alimenti o rendi poi... veramente sempre
sempre, sempre ed ovunque ... si, la vera giustizia agli oppressi, il vero pane agli affamati, la vera libertà
ai prigionieri, la vera buona vista ai ciechi. Tu ad esempio infatti, rialzi sempre chi, non volendolo
soprattutto, nella vita inciampa o cade; ami sempre tutti i semplici e tutti i giusti; proteggi sempre tutti i
forestieri e sostieni sempre l'orfano e la vedova; ma... Oh si Signore, giustamente tu sconvolgi ed abbatti
anche e sempre tutte le vie degli insolenti e dei malvagi che perpetuano addirittura volutamente, a fare del
male ai loro fratelli, ai Tuoi veri figli, a chi Ti ha riconosciuto ed accolto veramente. Ed infine, Padre
Dio noi tuoi veri figli, siamo sempre più coscienti entusiasti e certi, si, anche e proprio di quest'altra...
"grandiosa" ineguagliabile amorevolissima e certa verità: che Tu Padre e proprio e soprattutto col tuo
amore e con la tua giustizia, che regni e regnerai di fatto, comunque e sempre, sempre, sempre, di
generazione in generazione ed ovunque, dappertutto, nel mondo intero. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre perchè sempre mi Rialzi dalle mie cadute e Riempi le mie
mancanze. Tutto di Te mi vuoi Donare e mi Insegni che il Tutto Donato non solo non mi priva di nulla, ma
Ricevo da Te Ciò che manca alla mia Pienezza!!!! Nulla ho di mio, Tutto è Dono Tuo e mi Serve per
Essere Tuo Dono per gli Altri. Così mi Rendi Complice, con Te, del Bene che Serve a Tutti per Realizzare
il Compimento della Tua Storia in Tutta l'Umanità. Rossana
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la tua misericordia infinita! Ci hai dato Gesù come nostro Signore
per amarci, per guarirci, per liberarci, per formarci, per donarci tutto se stesso! O mio Signore e mio tutto
io ti accolgo, continuamente ti accolgo! Sei il Signore della mia vita! Non saprei da chi andare... Ti ho
dato e continuamente ti do tutta me stessa consapevole delle mie miserie. Il mio"eccomi", che esce dal mio
cuore, è sempre presente sulle mie labbra. Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Grazie Padre mio, nel Riconoscerci mancanti e bisognosi di Te, il Tuo Tutto si
riversa nel nostro poco, o niente offerto! Quel che ancora ci manca è ciò che Tu ci doni, senza riserve…
Innalzi quel che Già siamo moltiplicandolo attraverso il dono di noi stessi a tutti e così vinci in noi il male
che si insinua, in ciò che “ancora non siamo”, per affossarci! Per mezzo Tuo Gesù e per la Potenza dello
Spirito Santo, cresciamo per Grazia nel Vostro Infinito a noi sconosciuto e viviamo quella complicità con
Voi nel Compartecipare al Ristabilimento del Progetto d’Amore del Padre per ogni vita, la Pienezza
dell’Unita, con voi, in noi stessi, con tutti! Non per merito ma per Grazia, ogni giorno la Tua Sapienza,
Provvidenza e Potenza ci sostiene e alimenta e noi vogliamo credere, accogliere, far crescere, donare e
servire il progressivo “Come Te per Grazia” che Tu ci doni, nella Tua Parola e con l’Eucaristia, perché
visibilmente la nostra Umanità manifesti il Tuo possibile per tutti!Così, Ricolmi di Te, siamo Contenitori
della Tua Potenza, Strumenti della Tua Gloria, Passanti della Tua Grazia! Emanuela
Preghiamo Insieme: Padre... Amare come tu hai amato e ami noi: questa è l’unica nostra Luce! Grazie
Gesù perché rispondi alle nostre richieste d’amore! Il tuo sguardo su di noi è l’unica ragione che ci porta a
dare tutto di noi così come tu fai a chi si rende povero per riceverti! Siamo Qui nel tuo Tempio per
chiederti acqua viva dal Dio Vivo che nutre incessantemente la nostra anima! Non possiamo più contenere
per noi quanto ci doni perché il tuo dono non può mai esaurirsi, mentre ci doniamo perpetuiamo il tuo
Corpo Divino nel nostro, ora nuovo, per ampliare i confini ed i limiti dell’amore del mondo. Rendici
profeti al fratello che come noi era chiuso nella sua prigione e donaci parole di liberazione e guarigione,
mentre nel frattempo continui in noi l’opera di perfezione per Grazia. Giorgina
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre che doni a chi è meno per il mondo. Tu che accogli, tu che ami, tu
che sostieni, tu che coinvolgi, sei rifugio dal male per riempire di grazia. E nella fede, di noi piccoli figli
tuoi, insegni a donare per moltiplicare senza mai togliere. Tu sei re, re dei re, per sempre. Silvana Porro
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Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo Ti Ringraziamo e Ti Adoriamo Padre Santo. In Te è la giustizia e la vera
libertà. Solo Tu, Dio degli impossibili, sai colmare ciò che il peccato ha degradato nella nostra vita, perché
Tu conosci tutto di noi. Sei nostro Padre da sempre e puoi ricostruire ciò che per errore abbiamo
compromesso. Il Tuo Progetto Padre è un Progetto di pienezza, non c’è vuoto che Tu non puoi colmare. Tu
ci doni Tutto di Te, come il Tuo Figlio Gesù ha dato tutto di se per la nostra giustificazione e Salvezza.
Ricolmati di ogni bene vogliamo anche noi donare ciò che per Grazia ci hai donato in abbondanza,
affinché la Tua pienezza sia in Tutti e Tutti siamo giustificati per Grazia, per poter ristabilire il Tuo
Progetto d’Amore nella nostra vita e vivere con Gioia e gratitudine la bellezza di Essere chiamati Figli di
Dio, Figli dell’Amore donato, per donare Tutto con Gioia, nella Tua compiacenza. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio mio Signore perché mi Sei Padre. E in questa Tua paternità riconosco e
sento tutto il Tuo amore... Tu riempi il mio Essere con la Tua Presenza che diviene, consolazione nel
dolore, fortezza nei momenti di debolezza, gioia nei momenti tristi, speranza nei momenti di incertezza ...
Tu sei il Tutto per ogni vita, origine e fine di ogni creatura. Oggi ti dono tutto quello che ho,
incredibilmente questo pensiero è stato il mio desiderio durante la santa Messa di ieri a Sotto il Monte,
prima che meditassi questa Liturgia... Si perché Signore Tu mi precedi sempre e mi metti nel cuore quello
che il Tuo Pensiero per me mi vuole donare e far vivere... Nulla di me ti è sconosciuto, perciò Signore
compi la Tua opera in me, perché io possa Essere il Tuo tutto per tutti! Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Signore nostro Dio, Padre dei poveri, delle vedove, degli orfani, degli afflitti, Ti
Lodiamo e Ti Benediciamo, per la Tua Opera in Cristo Gesù nostro Signore e Salvatore, tutta tesa a
Colmare le necessità e i bisogni quotidiani della vita dei Tuoi figli.
In Gesù, nella Sua Offerta Sacrificale, ci Doni per Grazia di unire la nostra offerta nella Sua per offrirTi
con Lui il nostro tutto di quel che non siamo, non abbiamo, non sappiamo e non possiamo, per vedere
Realizzata in noi la Pienezza di quel che Tu Vuoi e Puoi Donarci.
Nella certezza che tutto ciò che oggi ci affligge è solo un male provvisorio, per il nostro Credere Fiduciosi
in Te, ci Doni di Fare Esperienza della Tua OnniPotenza che Ristabilisce nella nostra vita il Tutto di cui
siamo manchevoli. Ti Ringraziamo Santissima Trinità, perché ci Colmi con la Tua Pienezza, che è
Sapienza, Provvidenza e Potenza. Di questo siamo Missionari, non solo a parole ma coi Fatti, che Sei Dio,
Capace di ogni Bene perché Tutti Vedano e Credano, Amino e Cerchino Te con cuore sincero. Emilia
Preghiamo Insieme: Dio del Cielo e Datore dei Doni, Ti rendo Grazie per la Tua Bontà infinita che si
manifesta nella cura e nella tenera Prossimità che hai per me e per ogni uomo. Padre Ti Adoro e Ti
riconosco mio Dio e Signore da quando Ti ho incontrato e il Tuo Amore ha trasformato la mia vita
colmando tutte le mie lacune. Sei mio Amico, mio Sposo, mia Forza, mio Redentore, mia Vita... Gesù mio,
sulla Croce hai Offerto la Tua Vita per la mia e nostra Salvezza e nella Santissima Eucaristia sempre Ti
Doni a noi senza misura, chiedendoci solo di spalancare il cuore, imparando a Donare come Fai Tu o
Signore, offrendo a chiunque l'essenziale e non il superfluo, senza nulla trattenere. Ho ancora molto da
imparare, mio Dio, e non voglio rimanere nella mediocrità, ma voglio crescere nella Pienezza della Tua
Grazia, Amore che tutto Dona, per divenire sempre più Somigliante alla Tua Immagine, ed essere Tuo
Compiacimento o Signore, come Tu mi vuoi. Amen. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Santissimo Padre nostro, degno di amore e di lode, Ti rendiamo grazie per il dono di
ogni bene che ogni giorno ci elargisci. Il "pane quotidiano " che Tu ci fai avere nelle nostre vite, tanto,
poco, dolce, amaro, fresco o secco, digeribile o pesante come un macigno, deve essere per noi sempre
motivo di gioia e gratitudine, nella certezza che sono la quantità e la qualità necessarie per colmare i vuoti,
creati dalle nostre mancanze. Grazie, Padre buonissimo e provvidente, che alla pochezza delle nostre
offerte, se sinceramente donate come il tutto di noi stessi, Tu aggiungi e fai traboccare la misura con la
grazia del Tuo Tutto. In unione col Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, e nell'Amore del Tuo Santo
Spirito. Amen. Luciana
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