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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
XXXIII DOMENICA del Tempo Ordinario
14 Novembre 2021

“Noi in Voi … Nutrimento di vita per tutti”
(titolo: Nunzia)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Prostrati adoriamo – Nunzia
Prostrati adoriamo davanti a te Signore,
cantando le tue lodi gridiamo: Alleluia !
Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia Amen !
Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria,
a te che sei sul trono cantiamo: Alleluia !
Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi,
perché tu sei l’Agnello del Dio eterno e santo. Rit.

Immagine: Nunzia

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: Eccoci Signore alla Tua Divina Presenza, l'anima esulta nell'assaporare così tanto amore. Il cuore
trabocca di gioia, colmo dell'infinita dolcezza e pace che entrano dentro di noi a placare la tempesta della
nostra umanità ferita. Ti adoriamo, Ti lodiamo, Ti benediciamo e Ti rendiamo grazie. Ti offriamo la nostra
povertà e la nostra vita, il nostro tutto, così da essere colmi della Tua Grazia e diventare piccoli frammenti
di Luce, manifestazione della Tua infinita tenerezza. Questa liturgia di fine del tempo liturgico può
sembrare dura agli occhi del mondo, ma invece mostra a chi Ti conosce e Ti segue, la sorte dei giusti e fa
pregustare l'eternità dei figli della Luce. Pieni del Tuo Santo Spirito, mentre gustiamo la dolcezza del Tuo
Corpo Eucaristico offerto a noi nel Tuo Sacrificio, Ti preghiamo di accrescere la nostra fede che oggi è il
frutto della Tua Presenza in noi. Siamo certi che stai facendo sorgere in noi il sole della sapienza, che ci
rende giusti per operare la giustizia. Sappiamo che ogni giorno ci svegli dal nostro torpore e ci fai
splendere come astri nel buio della notte, per illuminare la via che conduce a Te. Noi ci rimettiamo in Te
perché la Tua Parola non passi inutilmente da noi, ma si fermi e viva in noi, in noi fiorisca e da noi
espanda in tutti la fragranza del Tuo Amore eterno, che ci porta ad essere frutto di amore e misericordia.
Vogliamo essere saldi e ben piantati nel Tuo fertile terreno, così da essere alimentati dalla Tua linfa di
Santità che trasforma la nostra imperfezione per operare nel mondo la carità, il perdono e l'amore gratuito
ed essere per l'eternità di Cristo e con Cristo. Lode e gloria a Te, eterno ed infinito Amore. Melina
Preghiamo con la Colletta: O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, accresci in noi la fede che quanti
dormono nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo Spirito, perché operosi nella carità attendiamo ogni
giorno la manifestazione gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire tutti gli eletti nel suo regno.
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Canto: Apri i miei occhi Signore – Salvatore
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!
Prima Lettura: Dal libro del profeta Daniele 12, 1-3
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in
quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli
altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento;
coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Preghiamo Insieme: … I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento … Ti ringraziamo
Signore Gesù, nostro Maestro che illumini tutti i nostri cuori e ci guidi verso la verità che ci unisce nella
fede eterna e ci fa sentire puri. Tu doni a tutti noi la Saggezza e di Essa fai risplendere la nostra vita
nonostante le nostre fragilità e i nostri limiti. Tu cammini con noi e averti nel nostro cuore ci aiuta a
ritrovare sempre la strada giusta, la via della guarigione profonda e intima del nostro essere. In questo
periodo di pandemia più che mai abbiamo compreso che non siamo nulla senza la Tua Presenza.
Rimettiamo in Te ogni fratello certi che stai già operando in loro affinché comprendano e accolgano la
Verità e la fede in Te o Signore. I Tuoi Insegnamenti e la Tua Parola sono la nostra forza e la nostra luce
e di essi vogliamo risplendere. Lode a Te o Signore. Salvatore
Breve Silenzio
Canto: Il Signore è la mia Salvezza – Felice
Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più perché ho nel cuore la certezza: il Signore è qui con me!

Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me ora invece sei tornato e mi hai preso con te
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e in quel giorno voi direte: "Lodate il Signore, invocate il Suo nome" Rit.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre ricordino sempre che il Suo nome è grande.
Rit.

Rit.

Dal Salmo 15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Preghiamo Insieme: Padre vogliamo lodarti e ringraziarti per quello che hai fatto e per quello che fai
per i Tuoi figli. Signore, Tu non ti dimentichi mai di noi anche se camminiamo nel peccato e ci vieni
sempre incontro perché non guardi la nostra iniquità ma ci riconosci Tuoi figli. Ti ringrazio perché
custodisci la nostra vita e ci liberi da ogni male. Vogliamo rimanere in Te ed essere fedeli sempre al Tuo
Amore perché tutti possano comprendere che Tu sei il Padre e noi siamo tutti fratelli. Felice
Breve Silenzio
Canto: Symbolum – Giacomo e Valeria
Tu sei la mia vita altro io non ho, Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se Tu sei con me: io ti prego resta con me.
Credo in Te Signore nato da Maria Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
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Tu sei la mia forza altro io non ho, Tu sei la mia pace la mia libertà
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai: e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te; Figlio Salvatore noi speriamo in Te;
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
Lettore: Dal vangelo secondo Marco 13, 24-32
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà,
la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità
del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che
tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a
quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».
Preghiamo Insieme: Grazie Signore per il dono della vita, per la forza che ci dai di essere sempre pronti
ad affrontare le nostre paure e difficoltà. In ogni Tua Parola Tu ci inviti con amore alla conversione,
perché i tempi sono brevi e chi vive in Te vive in eterno. Grazie Signore, Tu sei il Figlio del Dio Vivente,
Tu sei la via, la vita, la verità e ci nutri della Tua Verità in ogni momento della nostra vita. Lode e Gloria
a Te. Giacomo e Valeria
Breve Silenzio
Canto: Davanti a questo amore – Sara
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 10, 11-14. 18
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi
sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i
peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a
sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono
santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato.
Preghiamo Insieme: … con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono
santificati … Signore Gesù Ti rendiamo infinitamente grazie per il Tuo Sacrificio d’Amore sulla Croce
che ci ha santificati riscattandoci dal peccato. Questo è il vero senso del nostro cammino, l’Amore
Infinito che hai per noi Signore Gesù, che ci ha resi liberi e capaci di affrontare ogni situazione con
coraggio, perché la Grazia derivante dal Tuo Sacrificio fortifica la nostra vita. Per questo vogliamo
pregare per tutte quelle persone che non hanno fatto esperienza di Te, affinché si aprano al Tuo abbraccio
e al Tuo Immenso Amore. Dove c’è buio Tu sei Luce e dove c’è sconforto Tu sei speranza. Lode, gloria e
potenza a Te mio Signore. Sara
Breve Silenzio
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Lettore: Pensieri dal diario di Santa Faustina Kowalska - Nunzia
O umiltà, fiore stupendo sono poche le anime che ti possiedono!
Forse perché sei così bella e, al tempo stesso, tanto difficile da conquistare?
Dell’umiltà Dio si rallegra. Sopra un’anima umile, egli apre i cieli e fa scendere un mare di grazia.
A un’anima così Dio non rifiuta nulla.
In tal modo essa diventa onnipotente e influisce sulla sorte del mondo intero.
Più essa si umilia, più Dio si china su di lei, la copre della sua grazia,
l’accompagna in tutti i momenti della sua vita. O umiltà, getta le tue radici nel mio essere.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti ringraziamo per averci donato la gioia di poter contemplare la
Presenza Vera e Viva di Gesù nel dono dell’Eucarestia. Tu ci hai ricolmati con la Tua Parola, fondamento
di vita vera, che è per noi guida ferma capace di dare senso e stabilità al nostro andare e che ci consente di
vivere il presente secondo la Tua Volontà. Ti abbiamo donato i nostri cuori Padre e sappiamo che la Tua
Parola Eterna ha già messo radici profonde in noi e che con la guida del Tuo Santo Spirito, fa di noi dei
testimoni della Tua Speranza e della Tua Luce per il mondo. Nunzia
Canto Finale: Custodiscimi - Melina
Ho detto a Dio: senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei Tu, sempre sei con me.
Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu, Custodiscimi, mi gioia Gesù. (2 volte)
Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, Verità e Vita sei, mio Dio credo che Tu mi guarirai.
Rit.
====================================================================================================================================================================================

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

“Nelle Tue mani è la mia vita”… è questa la certezza che illumina e sostiene il nostro andare. Noi
siamo piantati sulla terra, veniamo dalla polvere, ma l’orizzonte che si staglia davanti a noi è la Potenza
e la Gloria del Figlio che viene per radunare i suoi eletti dai quattro venti. Le difficoltà del vivere, la
fragilità insita nella nostra natura umana, non sono però l’ultima parola perché la Parola che da
fondamento al nostro essere è Cristo Stesso! E Lui e le Sue Parole non passeranno mai, rimarranno
sempre anche se tutto intorno a noi ci parla di caducità e finitezza. Siamo quindi figli dell’Eternità e
vogliamo vivere, in questo spazio tempo finito della nostra vita, risplendendo come stelle, già adesso, per
testimoniare che esiste una Luce capace di illuminare il cuore e indicare la via verso l’Infinito di Dio
che ci aspetta, ma che ci viene dato già in eredità ora se accogliamo Colui che è venuto per offrire Se
Stesso, per dare a noi la Salvezza e la libertà dei Figli di Dio. Maria Concetta
====================================================================================================================================================================================

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
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – XXXIII Dom. T.O.
1 CHIAVE – Quale è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio, che vegli sulle sorti…
Accresci in noi la fede che quanti dormono nella polvere si risveglieranno…
Donaci il tuo Spirito…
Ogni giorno la manifestazione gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire…

Nel suo regno…

Prima Lettura:
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo popolo… Sarà un tempo…
Come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo
popolo, chiunque si troverà scritto nel libro…
Che dormono nella regione della polvere si risveglieranno…
Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna…
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per sempre…
Salmo:
Il Signore… Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi… Né lascerai…
Mi indicherai il sentiero della vita… Gioia piena alla tua presenza,dolcezza senza fine alla tua destra…
Vangelo:
In quel tempo, Gesù… In quei giorni, dopo…
Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei
cieli saranno sconvolte…Allora…
Il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria…
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità
del cielo...
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina…
Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte…
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno…
Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre...
Seconda Lettura:
Giorno per giornoa celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici…
Cristo invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di
Dio…Aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi…
Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati…
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Seconda Lettura:
Che non possono mai eliminare i peccati…

I suoi nemici…

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Colletta:
Che quanti dormono nella polvere…
Prima Lettura:
Di angoscia come non c'era stata mai…
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Salmo:
Negli inferi… Veda la fossa…
Vangelo:
Accadere queste cose…Tribolazione…
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Dio…
Prima Lettura:
Che dormono nella regione della polvere…
Salmo:
Proteggimi, o Dio… Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:nelle tue mani è la mia vita…
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima…
Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi… Che il tuo fedele…
Vangelo:
Gesù…
Seconda Lettura:
Cristo…
5 CHIAVE – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
La fede che quanti dormono nella polvere si risveglieranno… Perché operosi nella carità attendiamo…
Prima Lettura:
Che avranno indotto molti alla giustizia…
Salmo:
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:nelle tue mani è la mia vita…
Io pongo sempre davanti a me il Signore,sta alla mia destra, non potrò vacillare…
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima anche il mio corpo riposa al sicuro…
Il tuo fedele…
Vangelo:
Vedranno…Sapete…

Così anche voi quando vedrete…

Seconda Lettura:
Ogni sacerdote si presenta…A celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici…
Perfetti…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Che vegli sulle sorti… Accresci in noi la fede che quanti dormono nella polvere si risveglieranno…
Si risveglieranno… Donaci il tuo Spirito…
Ogni giorno la manifestazione gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire…
Prima Lettura:
Il gran principe che vigila… Sarà salvato…Si risveglieranno…
Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna…

Risplenderanno…
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Salmo:
In te mi rifugio… Anche il mio corpo riposa al sicuro…Non abbandonerai la mia vita…
Né lascerai che il tuo fedele… Mi indicherai…
Gioia piena alla tua presenza,dolcezza senza fine alla tua destra…
Vangelo:
Il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria…
Egli manderà gli angeli e radunerà… Disse…
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie,
sapete che l'estate è vicina…In verità io vi dico…
Passeranno…
Seconda Lettura:
Avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai
che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi…
Con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati…
Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato…
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
Del tuo popolo…In noi…Si risveglieranno…Gli eletti…
Prima Lettura:
Michele
figli del tuo popolo delle nazioni chiunque
Molti di quelli…Gli uni…Gli altri… I saggi…Coloro…Molti…
Vangelo:
Eletti… Voi… Questa generazione…
Seconda Lettura:
Quelli…
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

COLLETTA
CHIAVE 8
Diminuire
Dormono

CHIAVE 9
Accresci
Svegli

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Angoscia
Infamia eterna
Opacità

CHIAVE 9
Serenità/Pace/Tranquillità
Gloria eterna
Splendore

SALMO
CHIAVE8
Vacillare
Denigrare

CHIAVE 9
Certezza
Esultare
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VANGELO
CHIAVE 8
Sconvolte
Nessuno
Oscurerà
Lontano

CHIAVE 9
Stupite/rassicurate
Tutti
Risplenderà
Vicino

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Peccati
Imperfetti

CHIAVE 9
Virtù/Azione di Grazia
Perfetti

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
3Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo
4 Trovare/Identificare il Flusso
5 Trovare qual è l’Intenzione.
6Trovare qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione da avere perché il flusso agisca in me/noi.

Analisi:
Flusso: … O Dio che vegli sulle sorti del tuo popolo… (Colletta)
1Origine:Dio
2Ricevente:Popolo
3Flusso:Positivo
4Flusso:Il vegliare
5Sviluppo/Intenzione:Dio prepara il Compimento del Suo popolo e ci vuole sorprendere.
6Strumento/Disposizione:Voler Crescere in ciò che possiamo per compartecipare con Lui al
Compimento: Testimoni Fedeli e operanti.
Flusso: …Il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo…
(Danièle)
1Origine:Il gran principe Michele
2Ricevente:I figli del tuo popolo
3Flusso:Positivo
4Flusso:La vigilanza
5Sviluppo/Intenzione: Preparare la strada a Cristo Riconducendo e riunendo il popolo
6Strumento/Disposizione:Voler crescere individualmente e come insieme in ciò che dobbiamo fare
Flusso: … Coloro che avranno indotto molti alla giustizia… (Danièle)
1Origine:Coloro
2Ricevente:Molti
3Flusso:Positivo
4Flusso:Indurre al bene
5Sviluppo/Intenzione: Servire la moltiplicazione di ciò che Dio ha già compiuto in loro.
6Strumento/Disposizione:Esercitare ciò che sono perché l’umanità veda e creda
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Flusso: … Il Signore è mia parte di eredità…(Salmo)
1Origine:Il Signore
2Ricevente:Io
3Flusso:Positivo
4Flusso:L’eredità/Dio
5Sviluppo/Intenzione:Sapere che Dio compartecipa Se Stesso
6Strumento/Disposizione:Essere Figlia/o cosciente di esserlo.
Flusso: … Mi indicherai il sentiero della vita…(Salmo)
1Origine:Dio
2Ricevente:Io
3Flusso:Positivo
4Flusso:L’indicazione
5Sviluppo/Intenzione:Per farci passare dalla polvere alla pienezza eterna
6Strumento/Disposizione:Non uscire dal sentiero
Flusso: … Radunerà i suoi eletti… (Vangelo secondo Marco)
1Origine:Il Signore
2Ricevente:I suoi eletti
3Flusso:Positivo
4Flusso:Il radunare
5Sviluppo/Intenzione:Mostrare l’Unità che l’Umanità potrà vivere: la Sua Potenza per i Molti.
6Strumento/Disposizione:Voler divenire Coloro come Unico Soggetto per istruire l’umanità a
divenire ciò che loro sono: condividere tra loro e con l’Umanità la loro vita.
Flusso: …In verità io vi dico…
(Vangelo secondo Marco)
1Origine:Gesù
2Ricevente:Noi
3Flusso:Positivo
4Flusso:La Parola
5Sviluppo/Intenzione:Comunicare la Verità.
6Strumento/Disposizione:Voler Crescere in ciò che siamo in Dio
Flusso: … Si è assiso per sempre alla destra di Dio… (Lettera agli Ebrei)
1Origine: Padre
2Ricevente: Cristo
3Flusso: Positivo
4Flusso: L’Assidere
5Sviluppo/Intenzione: Acquisizione il Potere Eterno sul Cielo e sulla Terra
6Strumento/Disposizione: Essere disponibili a Crescere Insieme per Esercitare con Dio sul Suo
Potere per Tutti.
Flusso: …Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati…
(Lettera agli Ebrei)
1Origine:Cristo
2Ricevente:Coloro
3Flusso:Positivo
4Flusso:La perfezione, la santificazione.
5Sviluppo/Intenzione:Renderli perfetti nella Comunione per Manifestare la Potenza di Dio
6Strumento/Disposizione:L’Unità per portare i Molti a vivere lo stesso Dono
Questa è l’ultima Liturgia preparatoria alla Gloria Finale perché la prossima liturgia è la Solennità di
Cristo Re. Questa Liturgia assomma tutte le Liturgie domenicali dell’anno vissuto.
Sino a Cristo Re siamo chiamati a prendere coscienza del ruolo che possiamo avere come singoli e come
Corpo, in quanto siamo chiamati a compartecipare allo sviluppo e compimento del Regno di Dio sulla
Terra. Nasce Il Noi, l’Insieme degli Eletti: coloro che vogliono crescere nella perfezione della Comunione.
Siamo una Cosa Sola perché Molti, Tutti, siano Una Cosa Sola.
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Preghiamo Insieme
Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
XXXIII Dom. T.O. 14 Novembre 2021
Preghiamo Insieme: Dio Onnipotente e Santo, a Te ogni lode e Benedizione per avermi chiamata a far
parte di questa Vocazione, degli Adoratori Missionari dell'Unità. A noi che abbiamo sofferto la lontananza
dal Tuo Volto, l'angoscia e il dolore per la divisione che il peccato ci ha procurato, la Tua Misericordia ci
ha rialzato dalla prostrazione nella polvere, donandoci il perdono e la Gioia piena della Tua Presenza.
Assimilando e Adorando Gesù nella Santissima Eucaristia, ogni volta facciamo esperienza della
Comunione vera tra noi in Voi Santissima Trinità. Consapevoli di tanta Grazia, vogliamo aderire al Tuo
desiderio o Padre, di essere "Strumenti moltiplicatori" per servire e testimoniare ciò che la Tua Grazia ha
compiuto in noi per essere compartecipi al Tuo Progetto di Comunione tra noi per tutte le Genti. Per
questo vogliamo condividere la Benedizione di questa Conoscenza convincendo il Mondo intero della
bellezza di questa Salvezza che ci ha Fortificati nel combattere il Male, formandoci come Nuova Umanità.
E ora, resi Tuoi Figli ed Eredi in Cristo Gesù, ci compiacciamo di appartenere interamente a Te o Padre,
perché il Mondo veda e creda in Te per l'eternità, Tu che Sei la Fonte d'Amore e nostro Vero Dio, Uno e
Trino Amen. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, Presenza Viva e Reale in Cristo Gesù, per il Tuo Progetto Universale
di Comunione che desideri per tutta l'Umanità. In Lui ci hai rivelato questa Conoscenza Potenziale per
essere Coloro che hai chiamato a manifestare l'Unità del genere umano, Comunione che Tu Vivi nella
Trinità Padre, Figlio e Spirito Santo. Così noi vogliamo viverla per Grazia nella Perfezione, divenendo
testimoni e guide del Tuo Progetto realizzato e realizzabile in noi e in tutti, per chi lo desidera e vorrà ad
esso aderire. Candida
Preghiamo Insieme: Padre buono, tu ci hai dato la possibilità di essere tuoi figli grazie all'incarnazione e
al sacrificio della croce offerto dal Tuo Unigenito Figlio, generato nell'Umanità per mezzo dello Spirito
Santo. Gesù ti sei offerto, hai donato la tua vita per riscattare la nostra vita e ci hai donato tua madre per
permetterci di diventare anche noi figli del Padre. Ora desidero essere figlia di Dio consapevole e
responsabile. Non voglio più demandare ad altri la responsabilità di riportare sulla retta via chi abita nel
mio cuore. Ti prego Padre restami sempre accanto così da non avere paura, di restare io per prima sulla via
che porta a te in modo da fortificarmi contro le tentazioni e riempirmi della tua grazia. Solo con il tuo
sostegno e la tua guida non mi perderò e potrò testimoniare le meraviglie che compi in me. Tu sei la mia
roccia, il mio faro, la luce che fende le tenebre. Sono consapevole che la mia vita è un tuo dono, mi affido
a te che l'hai generata, plasmata giorno dopo giorno, anno dopo anno, affinché fossi pronta a ridonartela
per donarla agli altri riempita di te, del tuo amore. Non è ancora completamente trasformata ma tu sai dove
mi vuoi portare e cosa vuoi farmi fare. Grazie per avermi voluta in questa vocazione. Lode a Voi
Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, mai smetti di vegliare sul tuo popolo e di far sorgere e mandarci
uomini e donne di buona volontà, come strumenti di Grazia che si prendono cura e carico dei tuoi figli per
condurli, in Te, alla Pienezza della Vita! Grazie perché in Gesù Cristo Tuo Figlio, nell’accogliere la Sua
Parola e se stesso nell’Eucaristia, ci hai donato di poter crescere in questa figliolanza ed ereditare, per
Grazia, il Suo Potere per vincere ogni male che si oppone alla Tua volontà di bene per tutti! Padre, dal
profondo della mia povertà, da dove tu mi hai tratto, oggi consapevole del dono di essere Tua figlia,
innalzo a Te il mio Si, per essere parte partecipe del tuo popolo e di Coloro che, disposti ad accogliere e
vivere la Tua Eccellenza, vogliono essere una cosa sola in Te per servire il compimento della perfetta unità
a immagine e somiglianza della Trinità! Spirito Santo, vieni con Potenza e radunaci nel Tuo Amore, fa di
noi Adoratori e Adoratrici Missionari dell’Unita la Realtà e gli strumenti della Comunione possibile in Te,
perché non solo pochi, ma tutti, possano desiderare di essere parte partecipe del compimento del Tuo
Regno, qui su questa terra, nel prenderci cura gli uni degli altri e camminare nell’unico sentiero della Vita,
nella Tua Volontà Padre, nel radunarci nel tuo amore e renderci per Grazia, Potenti e Vincenti su ogni
male! Emanuela
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Preghiamo Insieme: Padre Santo Grazie perchè Tu Vegli sul Cammino di ogni Uomo e Donna perchè
Tutti possano divenire Veri Tuoi Figli. Figliolanza che è Eredità di Ciò che Tu Sei e Fai. Accoglienti di
Te, Desiderosi di Essere Tuoi Figli, in questa Santa Eucaristia, Riceviamo trepidanti la Grazia per
Procedere nel Cammino da Te Tracciato per ciascuno di noi perchè Tu possa Creare il Noi a Tua
Immagine e Somiglianza. Noi che in Te diveniamo strumento e Passaggio del Tuo Potere Creativo e
Ricreativo perchè Tutti possano Essere Una Cosa Sola Con Noi In Voi. Rossana
Preghiamo Insieme: Padre Santo, ogni incontro con Te è un momento ricco di Grazie… Tu sempre
dispieghi il Tuo Amore verso noi Tuoi Figli, al di là di ogni nostro merito, ci ami così come siamo deboli e
fallaci. Noi però trasformati dalla Tua Presenza, diveniamo sempre più responsabilmente consapevoli di
ciò che di Messa in Messa Tu ci elargisci. Molto di più quest’oggi, ultima Eucarestia che precede la fine
dell’anno Liturgico! Tu vuoi stupirci ancora con la Tua Grandezza. Questa Liturgia è Formativa nel
condurci verso la Gloria di Cristo Re. Per questo vogliamo gridare la nostra e mia Fede per ciò che compi
secondo il Tuo Pensiero da sempre impresso in noi. Riconosciamo la Tua Paternità in ogni Tua creatura ed
anche in me. Affinché io possa essere Tua Figlia, consapevole e responsabile per tutto ciò che mi hai
donato in questo Anno Liturgico ed anche per ciò che mi donerai. Sono Tua Figlia, Amata per poter
Amare tutti, con il Tuo sostegno, in Comunione perfetta perché il Mondo Comprenda che possiamo essere
tutti “Uno in Te”. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Padre Dio, sono contenta di dirti che Tu ci hai amorevolmente e profondamente
parlato e ri-toccato... Si, anche e proprio con tutte tutte tutte le Verità di/in questa domenica. Verità che noi
abbiamo di fatto sempre intuite; ma è proprio e soprattutto da oltre le forti prove, è nello scorrere del
tempo ed ovunque noi siamo, che dentro noi stessi cresce la consapevolezza... Si, certa gioiosa
preziosissima e inconfutabile ed insostituibile, del tuo Spirito e della tua presenza. Oh no, non sappiamo
ancora e affatto, quando e come accadrà, ma percepiamo e in misura crescente nel nostro profondo, che...
si, "avverrà" la manifestazione vittoriosa e gloriosa, proprio di tuo Figlio Gesù, citata nella colletta e nella
lettera agli Ebrei 10, 11-14.18. Per cui Padre Dio, nuovamente ancora grazie, e di cuore totale.
Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, Ti sei fatto prossimo a noi mandandoci Tuo Figlio Gesù che si
è fatto per noi Parola, Pane nutrimento, che alimenta la nostra vita, compie la nostra creazione. In questa
Liturgia ci viene ricordato che l’umanità dovrà vivere una grande prova ma che essa sarà vinta con il
concorso di tutti COLORO che avranno messo a frutto la Grazia, che avranno scelto di essere Comunione
a servizio della Comunione di tutti … Insieme per la vittoria che celebrerà la Gloria della Regalità del
Signore Gesù Re dell’Universo e della Storia. Ti ringraziamo Signore, la tribolazione, il dolore non sono il
fine della storia, ma il luogo dove Tu con noi vuoi manifestare la vittoria del Bene sul male. Ti
ringraziamo per questa Parola che non è solo speranza ma certezza. Innalziamo a Te o Padre il nostro
cuore e gioiamo per la Tua Gloria in noi, per noi, con noi nella Storia. Vogliamo essere coloro che
vogliono offrire la loro vita perché la Tua Volontà si compia in ogni uomo e in ogni donna. Questa la
nostra Vocazione, questa la nostra missione compartecipi in e con Te Signore alla costruzione del Regno
di Dio. Monica
Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo in eterno Padre Nostro per il Tuo immenso Amore per
tutta l'Umanità. Tuo Figlio Amato e Nostro Signore, ci ammaestra con Sapienza, a servire insieme a Lui, il
Tuo Progetto, nella nostra vocazione Adoratori Missionari dell'Unità. Noi, piccolo gregge, con la
protezione di San Michele e di tutti gli Angeli e i Santi, siamo diventati una fortezza, e la nostra
formazione cresce costantemente per compartecipare alla missione affidatoci insieme al Signore, o Padre
celeste, istruiti a nostra volta a favore del Tuo popolo. Ti Ringraziamo Gesù, con Te per Grazia, strumenti
delle Tue Mani, viviamo e esercitiamo nella nostra vita, il Potere della Tua comunione conferitaci,
Santissima Trinità. Con la nostra adesione, Padre, usaci affinché il mondo veda e creda, un umanità in
cammino, trasfigurata con l'opera dello Spirito Santo, e noi insieme a Lui, suoi complici. Lucie
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Preghiamo Insieme: Lode a te o Padre Santo tu sei così perfetto nell'Amore che per Grazia noi in te
diveniamo tuoi figli. Uniti con te Padre con lo Spirito Santo e con Gesù formiamo un solo corpo dove
regna l'armonia di pace, del cuore, della mente e del corpo. Santissima Trinità fa che possiamo essere
canali passanti di questa grazia a quanti incontreremo, per trasmettere la bellezza dell'essere un sol corpo,
Voi in noi, noi in Voi... Grazie Padre Santo. Filomena
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per aver sempre vegliato su di me anche quando non ti conoscevo
perché nessuno mi aveva mai parlato di Te. Mi hai donata a Gesù ed è allora che è iniziata la grande
avventura d'amore con Lui! O Gesù io ti ho accolto in me e con Te il Padre perché Tu sei una cosa sola
con Lui. O mio Dio donami il tuo Spirito così che io possa operare nella carità unita ai miei fratelli
ovunque Tu vuoi! Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Ti benediciamo e ti lodiamo Padre Eterno, nel sacrificio di Cristo e nella comunione
trinitaria ci comunichi la grazia di ricevere e compartecipare alla vittoria divina finale su ogni male! La
tua Parola sia fuoco di liberazione e guarigione per le nostre vite! Spirito Santo riuniscici in un corpo, un
cuore ed un anima sola ad immagine dell'unità trinitaria, finché si manifesti la Gloria della potenza della
comunione universale! Lode e Gloria a te Signore Gesù! Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente per il Dono della Fede che abbiamo accolto
benedicendoTi e lodandoTi ogni giorno. In Te ci sentiamo amati e protetti nonostante le nostre
imperfezioni. Ti Ringraziamo Gesù Cristo per averci salvati con il Tuo Sacrificio sulla Croce, per esserTi
Assiso alla destra del Padre, acquisendo lo scettro del Potere Universale. Per Vostra Grazia, attraverso lo
Spirito Santo ed i Sacramenti, ci sentiamo chiamati a santificarci per raggiungere la perfezione
dell’insieme a Voi Somiglianti nella Comunione... Padre, Figlio e Spirito Santo. Ed Essere così
responsabili del Dono del potere che Gesù ci vuole elargire, poter donare ai molti, tutto quello che
abbiamo ricevuto, perché percepiscano che sono amati nella Comunione. Realizzazione del Progetto del
Popolo Santo pensato dal Padre. Amen. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: O Padre del Cielo e della terra, che dall’alto vegli su di noi e ci hai ridato la vita,
quella vera ed eterna donata quale Dono a te più caro! Ci hai richiamato e radunato per moltiplicare il dono
della vita verso tutti. Imprimi in noi la forza ed il coraggio nella dura battaglia, vinci il male in noi e
rafforzaci nella fede per offrirci in tutto per tutti una volta per sempre! Così sia come Tu hai voluto
dall’eternità. Giorgina
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre. Alla fine di questo anno
Liturgico abbiamo appreso dalla Tua Parola ciò che Tu vuoi creare in noi. Liturgia dopo Liturgia hai
spiegato davanti a noi la Tua Parola, hai tolto ogni piega che ce la rendeva incomprensibile per la nostra
cecità di cuore. Col Tuo Santo Spirito ci hai reso palese la Tua Verità, e con l’Eucaristia, Vero Corpo e
vero Sangue di Tuo Figlio e nostro Signore Gesù, Ti Sei innestato in noi per renderci sempre di più Tua
Immagine e Somiglianza. Consapevoli che da noi stessi nulla possiamo, se non essere facile preda del
male, ci immergiamo nel Tuo Amore Trinitario, Dio nostro, per Essere quel Progetto di Luce che Tu hai da
sempre pensato. Rinnovati in questo insondabile amore, Santissima Trinità, ci rimettiamo alla Vostra Santa
Volontà, per Essere Presenza nella Vostra Presenza, desiderosi e gioiosi di amare chiunque, dovunque e
comunque. Amen. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Padre Santo, Ti ringraziamo e Ti lodiamo per ogni giorno che ci concedi di vivere,
assaporando le innumerevoli grazie che elargisci, per rendere più sicuro e agevole il cammino verso di Te.
Alla beatifica Luce del Tuo Santo Spirito, il nostro sentiero è chiaro e splendente, nella certezza della Tua
Presenza accanto a noi, affinché non deviamo dalla giusta via, e non ci perdiamo, perché Tu sei la nostra
Guida. Fa' o Padre amorevole, che cerchiamo sempre la Tua forte mano nella nostra, che ci accompagna e
ci sorregge, perché non cadiamo preda dei tranelli orditi dal male. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
Luciana
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Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per essere Presenza che veglia su ogni Tuo figlio. Cosa sarebbe
la mia vita senza sapere che Tu in ogni attimo mi sei accanto? Tu hai a cuore la mia sorte e non c'è nessun
negativo a cui Tu non mi dai risposta. Tu Signore Sei l'eternità che ci attende e guidi questo tempo
attraverso il Tuo Santo Spirito, verso la Pienezza che hai promesso a tutti coloro che vogliono fare parte
del Tuo Progetto. Ci indichi il sentiero da seguire e ci doni nella Liturgia la Sapienza per interagire con il
mondo. Siamo Luce della Tua Luce, coloro che con Te manifesteranno la Tua Potenza... Sorgerà un tempo
nuovo per una nuova umanità. Amen! Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo Padre, perché a Tutti coloro che hanno Accolto il Tuo
Figlio Gesù Cristo, hai dato il Potere di divenire Tuoi figli, e per i Suoi meriti, di essere una cosa sola con
Voi e in Voi nello Spirito Santo. Padre, Tu hai a Cuore le sorti di tutti i Tuoi figli, per questo ci indichi il
sentiero della Vita nel lasciarci guidare da Te per Radunarci nella Comunione fra noi nella Trinità Santa.
Ci chiedi di lasciarci Formare per essere guida di Verità e Giustizia per i nostri fratelli, perché riconoscano
in noi la Tua Luce e Ti Riconoscano Signore di tutte le cose.
Ci Riconosciamo continuamente Bisognosi di Te e della Tua Grazia e Ti Benediciamo in Cristo Gesù
nostro Signore per il Dono dell'Unità fra Noi in Voi, Santissima Trinità. Emilia
Preghiamo Insieme: O Padre che ci vuoi svegli e lucidi nel tuo amore per risvegliare, grazie a Te, i cuori
e gli animi di chi è assopito dal sonno della futilità delle cose umane.
Tu che doni parole eterne che diventeranno realtà ai nostri occhi.
Tu che proteggi standoci accanto. Tu Padre sei alla nostra destra per darci equilibrio. Tu sei sentiero, via,
vita. Tu, solo Tu, allontani il peccato e in cambio chiedi solo di abbandonarci a Te per sorridere con Te,
nella gioia della Tua misericordia, nel calore del Tuo cuore. Silvana
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