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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 

RE DELL'UNIVERSO 

21 Novembre 2021 
 

“Noi in Voi … Viviamo la Regalità di Cristo”  

                                                                (titolo: Isabella Telloli ) 
 

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

Canto di esposizione: Tu sei Santo Tu sei Re (Victor)                      Immagine: Isabella Telloli 

Tu Sei Santo Tu Sei Re Tu sei santo tu sei Re,  

Tu sei santo tu sei Re, Tu sei santo tu sei Re (2v) 

Lo confesso con il cuor lo professo a te Signor,  

quando canto lode a te, sempre io ti cercherò,  

tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a te.       Rit. 

Io mi getto in te Signor, stretto tra le braccia tue,  

voglio vivere con te e ricevo il tuo perdono  

a dolcezza del tuo amor, tu non mi abbandoni mai, Gesù.   Rit. 
 

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: Padre Santo, siamo qui davanti alla Presenza Sacramentale di Tuo Figlio Gesù, Lui che è il Re 

dell’Universo, si fa piccolo in un pezzetto di Pane, ma è questo Suo Donarsi a noi che ci rende capaci di 

lasciarci da Lui trasformare, per divenire simile a Lui per Grazia. La scorsa settimana la Liturg ia ci ha 

preparati a vivere in Pienezza, la Grandezza e la Profondità dell’attuale Liturgia, la Solennità di Cristo Re.  

Attesa che abbiamo vissuto lungo tutto quest’anno Liturgico e che oggi si concretizza nel compimento del 

Tuo Essere Riconosciuto come Re dell’Universo venuto con Potenza per sconfiggere ogni male … Tu sei 

Colui che è, che era e che viene, sei l’Onnipotente. Trasforma tutto di noi che oggi Ti celebriamo come 

nostro perenne Salvatore, affinché dopo ogni male da Te sconfitto, si realizzi in pienezza il Regno di Dio 

qui in mezzo a noi. (Isabella Telloli)  

 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi 

del suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire è regnare, e con la 

vita donare ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei morti e dominatore di tutti i 

potenti della terra. 
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Canto: Re di Gloria (Victor) 

Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

    Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

     trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia. 

     Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la vita per me. 

Una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò. 

   Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, 

   trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. 

   Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà... 

    Dal tuo amore chi mi separerà. 

Io ti aspetto, mio Signor, Io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Re! 

 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Daniele 7, 13-14 

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo; 

giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 

Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un 

potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. 
 

Preghiamo Insieme: Eccoci Signore qui a riconoscere come la Tua Venuta qui sulla Terra sia stata 

anticipata e profetizzata sin dall’Antico Testamento. In questo brano del Profeta Daniele si annuncia  una 

visione, dal cielo discende un uomo, simile a un Figlio d’uomo, per essere arricchito di potere e gloria. 

L’Umanità intera lo ha riconosciuto come Re potente nel momento della Sua massima debolezza umana! 

Inchiodato sulla Croce, donando tutto se stesso, ha Redento ogni uomo e donna che a Lui si affidasse. 

Questa la Grandezza di Cristo, Lui si è speso totalmente per noi divenendo Re incontrastato reggendo tutta 

l’Umanità per portarla così alla salvezza perenne, in un Regno che non sarà mai distrutto.   

(Isabella Telloli) 

Breve Silenzio 

Canto: Re dei Re (Victor) 

Io cerco il Tuo volto, di Te ha sete il mio cuore,  

la Tua parola mi guida, la mia forza sei Tu. 

    Io contemplo la Tua Maestà, o Signor, Ti vedrò a Te le mani innalzerò, 

per sempre Ti benedirò; quando Tu tornerai, nella Chiesa regnerai oh Re dei Re. 

 

Dal Salmo 92            Il Signore regna, si riveste di splendore. 

Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di forza. 

   È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei.  

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, 

Signore. 
 

Preghiamo Insieme: Il salmista ci presenta con la sua Lode la Maestà di Dio. Di quanto il Signore è 

buono con il Creato, la creazione è nelle Sue Mani, anche se agli occhi umani sembra che tutto sia perduto, 

non è mai la fine di tutto. Dio ridona ad ogni cosa la sua identità, il suo compimento per divenire ciò che 

Dio aveva pensato sin dall’Origine. Infatti Dio si è manifestato, il male non potrà vincere, perché in Suo 

Figlio Gesù abbiamo il compimento della Parola di Dio. Riconosciuto Re dei Re si è fatto Eucarestia per 

noi, affinché la Sua Parola sia Parola di Salvezza per l’Umanità intera e vero nettare  che invade tutto il 

creato. (Mena) 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Cristo Re (Isabella Telloli) 

Benedetto sei Signore, Re di pace e di vittoria. Sei venuto in  mezzo a noi mite ed umile di cuore. 

Buon maestro ci hai insegnato ad Amare. Questo popolo ti eleva la sua Lode. 

    A Te cantiamo Cristo Re dell’Universo, Tu divino Redentore vieni a dimorare in noi. 

Ti proclamiamo Re dell’Universo, la Tua luce risplende su di noi. 

    La speranza è solo in Te perché sei un Dio fedele, con la Tua Misericordia hai guarito i nostri cuori. 

Tu ci guidi e ci consoli con amore, questo popolo Ti eleva la sua Lode. 

    A Te cantiamo Cristo Re dell’Universo, Tu divino Redentore vieni a dimorare in noi. 

Ti proclamiamo Re dell’Universo, la Tua luce risplende su di noi. ( 2v) 

 

Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni 18, 33b-37 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure 

altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti 

hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo 

io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 

verità, ascolta la mia voce». 
 

Preghiamo Insieme: Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo… Vogliamo 

ringraziare il Signore per queste Sue esplicite parole … tutto è chiaro, tutto è limpido e vero, ogni cosa ci 

conferma che Tuo Figlio si è fatto Uomo per noi, disceso dal Cielo, ci dà testimonianza della Sua 

Reggenza. Se ascoltiamo la Sua Parola siamo nella Verità e la Verità ci rende liberi. La Passione di Cristo 

ha il Suo apice nella Liturgia odierna. Abbiamo il compimento del Suo Essere Re dell’Universo , Colui che 

è da sempre Re e prepara per noi una Salvezza perenne. Viviamo in pienezza questa Verità e nulla 

dovremo temere, in Lui vi è la pienezza dei tempi e la conclamazione odierna della Sua Reggenza ci 

sostiene e fortifica. Sei Tu Signore il nostro Re dei Re. (Isabella Telloli) 
 

Breve Silenzio 

Canto: Eterno Signor   (Isabella Telloli) 

Gloria e onore lode e potenza diamo a nostro Signor 

Ogni nazione, tutta la creazione al Signore si prostrerà. 

           Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio, ogni uomo si prostrerà al tuo trono. 

           Esaltato sempre sarai e il tuo regno non passerà mai, eterno Signor                         

Su tutta la terra tu regnerai, canta all'eterno Signor,  

Perché non c'è Dio che è uguale a Te, canta all'eterno Signor. 

         Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio, ogni uomo si prostrerà al tuo trono. 

         Esaltato sempre sarai e il tuo regno non passerà mai, eterno Signor.                             Rit. 

Su tutta la terra tu regnerai, canta all'eterno Signor,  

Perché non c'è Dio che è uguale a Te, canta all'eterno Signor. 

       Ogni lingua proclamerà la tua gloria, o Dio, ogni uomo si prostrerà al tuo trono. 

       Esaltato sempre sarai e il tuo regno non passerà mai, eterno Signor. 

       Eterno Signor…. Eterno Signor…. Eterno Signor… 
 

Seconda Lettura Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 5-8 

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, 

sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della 

terra si batteranno il petto. Sì, Amen! 

Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente! 
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Preghiamo Insieme: Nel brano dell’Apocalisse in questa Liturgia leggiamo il compimento dell’attesa di 

Colui che ci ama a tal punto da donarci tutto di sé.  Lui ha sconfitto per sempre la morte ed è divenuto Re 

dell’Universo. Ci ha concesso di essere Figli di Dio, creando un Nuovo Popolo, un Popolo del Regno di 

Dio. Che grandezza quella che noi battezzati possiamo vivere! Grazie al Sacramento Battesimale 

acquisiamo la Figliolanza e con essa la capacità di essere Re, Sacerdoti e Profeti. Quest’oggi viviamo il 

compimento delle Parole del Padre: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, 

l'Onnipotente! Non possiamo che rendere Grazie e Lode a Te Dio Padre per il massimo Bene che ci hai 

donato in Tuo Figlio Gesù che come Re ci “regge” per il Compimento della nostra stessa vita, secondo il 

Tuo Progetto iniziale, divenendo così una cosa sola in Cristo Gesù. (Isabella Telloli) 
 

Breve Silenzio 

 

Lettore: Dall’Ufficio delle Letture: “La Preghiera di Origène, sacerdote. Venga il Tuo Regno” 

Il regno di Dio, secondo la parola del nostro Signore e Salvatore, non viene in modo da attirare 

l’attenzione e nessuno dirà: Eccolo qui o eccolo là; il regno di Dio è in mezzo a noi, poiché assai vicina è 

la sua parola sulla nostra bocca e nel nostro cuore . 

Perciò, senza dubbio, colui che prega che venga il regno di Dio, prega in realtà che si sviluppi, produca i 

suoi frutti e giunga al suo compimento quel regno di Dio che egli ha in sé. Dio regna nell’anima dei santi 

ed essi obbediscono alle leggi spirituali di Dio che in essi abita. Ma questo regno di Dio, che è in noi, col 

nostro instancabile procedere giungerà al suo compimento, quando si avvererà ciò che afferma l’Apostolo 

del Cristo. Quando cioè egli, dopo aver sottomesso tutti i suoi nemici, consegnerà il regno a Dio Padre, 

perché Dio sia tutto in tutti. Perciò preghiamo senza stancarci. 

Facciamolo con una disposizione interiore sublimata e come divinizzata dalla presenza del Verbo.  

Diciamo al nostro Padre che è in cielo: «Sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno» 

Ricordiamo che il regno di Dio non può accordarsi con il regno del peccato, come non vi è rapporto tra la 

giustizia e l’iniquità né unione tra la luce e le tenebre né intesa tra Cristo e Beliar.  

Se vogliamo quindi che Dio regni in noi, in nessun modo «regni il peccato nel nostro corpo mortale» 

Mortifichiamo le nostre membra che appartengono alla terra. 

Facciamo frutti nello Spirito, perché Dio possa dimorare in noi come in un paradiso spirituale. Regni in noi 

solo Dio Padre col suo Cristo. 

Sia in noi Cristo assiso alla destra di quella potenza spirituale che pure noi desideriamo ricevere. 

Rimanga finché tutti i suoi nemici, che si trovano in noi, diventino «sgabello dei suoi piedi» e così sia 

allontanato da noi ogni loro dominio, potere ed influsso. 

Tutto ciò può avvenire in ognuno di noi. 

Allora, alla fine, «l’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte»  

Allora Cristo potrà dire anche dentro di noi: «Dov’è, o morte, la tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo 

pungiglione?»  

Fin d’ora perciò il nostro «corpo corruttibile» si rivesta di santità e di incorruttibilità; e ciò che è mortale 

cacci via la morte, si ricopra dell’immortalità del Padre. 

Così regnando Dio in noi, possiamo già godere dei beni della rigenerazione e della risurrezione. 

(Isabella Telloli) 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Lettore: Preghiamo con il Prefazio 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Tu con olio di esultanza hai consacrato Sacerdote eterno e Re dell’universo il tuo unico Figlio, Gesù Cristo 

nostro Signore. Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull’altare della Croce, operò il 

mistero dell’umana redenzione; assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il 

regno eterno e universale: regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore 

e di pace. E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine d ei Cori 

celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria: Santo, Santo, Santo…  
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Preghiamo Insieme: Diamo Gloria a Dio per questa Liturgia. Tutto si è compiuto. Abbiamo vissuto il 

compimento di tutte le Liturgie, con oggi si apre la via ad una nuova realtà. Riconosciamo come Dio 

Padre, tramite Suo Figlio Gesù, ci rende parte partecipe del Suo Sacerdozio Regale. Per esserlo realmente 

lasciamoci da Lui plasmare, disponiamoci ad esercitare la nostra consapevole Figliolanza per divenire 

Testimoni attivi del Bene per poterlo condividere con  tutti gli altri. Nella Tua Creazione ci rendi partecipi 

alla Tua Gloria o Padre. (Isabella Telloli) 
 

Canto Finale: Lode e gloria   (Victor) 

Rit. Lode e Gloria a te, o Signore, Lode e Gloria a te, o Signore. 

       Lode e Gloria a te, o Signore, Lode e Gloria a te, o Signore. 

Date lode al Signore, o figli di Dio, benedite il Suo Nome su tutta la terra. 

Il suo Amore per noi è fedele per sempre, il suo Amore per noi è per sempre.   RIT. 

      Acclamate al Signore da tutta la terra, ci ha voluti e creati e a Lui apparteniamo. 

      Il Signore ci guida e ci tiene per mano, senza fine è il suo Amore per noi.              RIT. 
 

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

Foglio Liturgico (Michele) 
 

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

Nella Fine il Compimento dell’Inizio… La Gloria Finale del Pensiero iniziale!!  

La Volontà del Padre iscritta in ogni micro parte della Creazione Redenta dal Figlio e 

Compiuta dallo Spirito Santo per la “Partecipazione” di tutti Coloro che hanno aderito 

al Progetto di Dio e sono divenuti Coloro, Essi, che hanno vinto il male e contribuito alla 

instaurazione del Regno Eterno di Dio… Questa Verità viene celebrata dalla Liturgia 

dell’intero Anno Liturgico nella sua progressione settimanale, Verità che si rispecchia 

nella Liturgia di Cristo Re della Storia e dell’Universo… Realtà che è Annunciata e che 

è Accolta da Coloro che si lasciano plasmare nel Divenire per Grazia Figli di Dio, 

Compimento del Disegno del Padre, perché siano Simili alla Sua Natura Divina, Operata 

dal Dono di Sè che Gesù Offre e Compie in ogni Liturgia Sacramentale, nella 

dimensione personale e collettiva, manifestando il Regno, ovvero l’Insieme di Coloro che 

vivono la Comunione Trinitaria in Loro stessi… Questa è l’Intenzione che può e deve 

guidare tutto il Senso della nostra Vita… Per approdare nel Regno Eterno e Lodare la 

Grandezza di Dio per sempre, godendo del Gaudio eterno, eternamente Compiaciuti in 

Dio… Amen 
 

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

 

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 – XXXIV Dom. T.O. 

 

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Dio, fonte di ogni paternità che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del suo sacerdozio regale, 

illumina il nostro spirito …. 

Al Cristo, primogenito dei morti e dominatore di tutti i potenti della terra… 
 

Prima Lettura:    

Nelle visioni notturne ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo giunse fino al 

vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno… 

Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto… 
 

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

Il Signore regna, si riveste di splendore…    Il Signore regna, si riveste di maestà…  

Si riveste il Signore, si cinge di forza… 

È stabile il mondo, non potrà vacillare Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei…  

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, 

Signore… 
 

Vangelo:       

In quel tempo, Pilato…     A Gesù…     Sei tu il re dei Giudei?... 

Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?»… 

«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».  

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù»… 

Dunque tu sei re?... 

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 

dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce»… 
 

Seconda Lettura: 

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.  

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, 

sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 

Ecco, viene con le nubi 

Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!  
 

Prefazio: 

Uniti…    Agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti… 

Della tua gloria: Santo, Santo, Santo… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Vangelo:       

Ti hanno consegnato a me… 
 

Seconda Lettura: 

Quelli che lo trafissero… 

 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

 

 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Dio…      Al Cristo… 

 

Prima Lettura:  

Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto…    
 

Salmo: 

Il Signore…   Il Signore…    Il Signore…    Tu sei…    Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!... 
 

Vangelo:       

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra…  
 

Seconda Lettura: 

A lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli… 
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Prefazio: 

Cantiamo con voce incessante l’inno…    Santo, Santo, Santo… 

 

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

Colletta: 

Perché comprendiamo che servire è regnare, e con la vita donare…    Confessiamo la nostra fedeltà…  
 

Prima Lettura:    

Guardando…    Lo servivano… 
 

Salmo: 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!...  
 

Vangelo:       

Disse: «Sei tu il re dei Giudei?... 

Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa 

hai fatto?»… 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?...     Ascolta… 
 

Seconda Lettura: 

Amen…     Si batteranno il petto. Sì, Amen!... 
 

Prefazio: 

Uniti…   Cantiamo con voce incessante l’inno… 
   

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito 

dominatore di tutti i potenti della terra… 
 

Prima Lettura:    

Ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo giunse fino al vegliardo e fu presentato a 

lui. Gli furono dati potere, gloria e regno… 

Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto… 
 

Salmo: 

Regna, si riveste di splendore…    Il Signore regna, si riveste di maestà… 

Si riveste il Signore, si cinge di forza… 

È stabile il mondo, non potrà vacillare Stabile è il tuo trono da sempre, dall'eternità tu sei… 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, 

Signore… 

 

Vangelo:       

Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?»… 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù»…  

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 

dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce»…  
 

Seconda Lettura: 

Ama…      Ci ha liberati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti… 

Viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà…  

Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente!...  
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7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 

Ai fratelli…    Tutti i potenti della terra… 
 

Prima Lettura:    

Tutti i popoli, nazioni e lingue…  
 

Salmo: 

Mondo… 
 

Vangelo:       

Giudei…     Giudeo…   La tua gente e i capi dei sacerdoti…    Servitori…    Chiunque… 
 

Seconda Lettura: 

Dei re della terra…     ci…     Tutte le tribù della terra…    Si… 
 

Prefazio: 

E noi…    Agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei Cori celesti…  

 

  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 
Non voler sostenere, reggere, l’Altro… 

Sottomettere… 

Regnare 

Indegno Degno 

Richiamato Mandato 
 

PRIMA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non voler proseguire/giungere Giunse 

Impotenza Potenza 

  
 

SALMO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Si Sveste/Si Spoglia Si Riveste 

  

  
 

VANGELO 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Liberato Ti hanno consegnato a me 

Non voler ascoltare Ascolta 

Non voler testimoniare Testimonianza 

Morto Nato 

Incompiuto Fatto 
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SECONDA LETTURA 
 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Oppressi Liberati 

L’impotente L’Onnipotente 

Non riconoscere il proprio peccato Si batteranno il petto 
 

PREFAZIO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Disuniti Uniti 

 

Analisi dei flussi  
 

Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 

Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 

-  Trovare la Frase contenente il Flusso 

-  Identificare i Soggetti 

1 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 

2 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 

3 Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo 

4 Trovare/Identificare il Flusso  

5 Trovare qual è l’Intenzione. 

6 Trovare qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca   

   in me/noi. 

Analisi: 
 

Flusso:  … Partecipi del suo sacerdozio regale…                  (Colletta) 

1 Origine: Cristo 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il sacerdozio regale 

5 Sviluppo/Intenzione: Come Dio per Grazia: Complicità con la Grazia per Manifestare il 

Compimento della Creazione 

6 Strumento/Disposizione: Mettere al centro del nostro bisogno esistenziale il bisogno dell’Altro: 

Somiglianza con Dio. 
 

Sacerdozio Regale:  

Sacerdozio: Servizio, Mediazione tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e Dio. 

Regale: Reggere 

Colui che regge le situazioni dell’Umanità perché la Grazia le raggiunga. Servire nel Reggere.  

 

Flusso:  … Giunse fino al vegliardo…                                      (Profeta Daniele) 

1 Origine: Figlio dell’uomo 

2 Ricevente: Vegliardo  

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il manifestarsi 

5 Sviluppo/Intenzione: Compiere la missione affidatagli dal Padre 

6 Strumento/Disposizione: La fede 
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Flusso:  … Gli furono dati potere, gloria e regno…                     (Profeta Daniele) 

1 Origine: Il Padre 

2 Ricevente: Gesù 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il potere, la gloria e il regno 

5 Sviluppo/Intenzione: La Manifestazione piena della creazione 

6 Strumento/Disposizione: Accettare di Essere Addestrati per Esercitare il Sacerdozio Regale 
 

Flusso:  …   Il Signore regna si riveste di splendore…                   (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: La Creazione 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Regnare  

5 Sviluppo/Intenzione: Il Compimento di tutta la Creazione, Suo regno e gloria, per il Suo Potere 

6 Strumento/Disposizione: Lasciarsi rivestire del suo splendore 
 

Flusso:  … Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti…                (Salmo) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Gli Insegnamenti 

5 Sviluppo/Intenzione: Celebrare la Gloria di Dio 

6 Strumento/Disposizione: Riconoscere in noi la validità di ciò che ci è stato insegnato 
 

Flusso:  … Sei tu il re dei Giudei?...                                                            (Vangelo secondo Giovanni)  

1 Origine: Pilato 

2 Ricevente: Gesù 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Conoscere l’identità di Gesù 

5 Sviluppo/Intenzione: Manifestare la Verità: l’identità di Gesù 

6 Strumento/Disposizione: Voler trovare la Verità  
 

Flusso:  … Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce…               (Vangelo secondo Giovanni) 

1 Origine: Gesù 

2 Ricevente: Chiunque/Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La Voce di Gesù 

5 Sviluppo/Intenzione: Accogliere, Crescere, Essere e Testimoniare la verità che la Parola comunica 

6 Strumento/Disposizione: Accettare e Accogliere il processo che la Grazia compie dalla non verità 

alla verità compiuta. 
 

Flusso:  … Ogni occhio lo vedrà…                                           (Apocalisse di san Giovanni apostolo) 

1 Origine: Tutti 

2 Ricevente: Gesù 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il vederlo 

5 Sviluppo/Intenzione: La Manifestazione della Gloria di Cristo: il Compimento di tutta la 

Creazione. Compiacenza Eterna 

6 Strumento/Disposizione: Voler Crescere nella Partecipazione all’esercizio del sacerdozio regale.  
 

Flusso:  … Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga…      (Apocalisse di san Giovanni apostolo) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il Progetto di Dio 
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5 Sviluppo/Intenzione: Volontà di farci Essere ciò che Lui ha detto: Facciamo l’uomo a nostra 

immagine e somiglianza.  

6 Strumento/Disposizione: Contrastare con la Fede il male credendo che il male è sempre 

provvisorio e perdente. 
 

Flusso:  … E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei 

Cori celesti, cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria…              (Prefazio) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: Dio 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La nostra Lode eterna 

5 Sviluppo/Intenzione: La Lode Eterna a Dio, Compiacenza Eterna per Ciò che Ha Compiuto. 

6 Strumento/Disposizione: Cantare la sua Gloria 
 

 

Questa Liturgia assomma tutte le Liturgie e è la Profezia di tutte le Grazie che verranno elargite.  

Chiunque può comprendere ciò che l’Anno Liturgico vuole trasmettere se chi ha ricevto la Grazia si fa 

veicolo di testimonianza in ciò che ha vissuto con la Liturgia. La storia della Salvezza è fatta di Cicli di 

Anni Liturgici e Tutti concorrono a questo Fine. Nella Preghiera di Inizio Adorazione c’è tutto l’Anno 

Liturgico. Quando ci rivolgiamo alla Liturgia Domenicale si Accostiamo al la Grazia che ci serve per 

Concorrere alla Realizzazione della Liturgia vittoriosa di Cristo Re.  

Gesù viene nel Tempo per Donarci la Grazia perché la Chiesa Concorra, con il  Suo Sacerdozio Regale, a 

elargire la Grazia a tutti perché tutti possano compartecipare alla Realizzazione e Compimento della 

Storia: Realizzazione della Parola Iniziale. A Noi Dio richiede la Volontà di Moltiplicare in Tutti ciò che 

abbiamo ricevuto. Tutto esercitando in sequenza… Fede, Grazia, Impegno, Esercizio di quanto la Grazia 

compie in noi… 

 

Preghiamo Insieme 

Meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

XXXIV Dom. T.O. 21 Novembre 2021 

 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, mandando Tuo Figlio in mezzo a noi e per noi, hai pensato e voluto la 

nostra Compartecipazione al Tuo Progetto nel Suo Sacerdozio. Servire... Reggendo le sorti avverse dei 

nostri Atti e di tutta l'Umanità, perché possiamo un giorno tutti Insieme esultare nel Compimento della Tua 

Promessa, la Creazione e la Gloria Finale. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre che ci rendi un unica cosa nel Tuo Figlio e ci doni il Compiuto nelle 

mani della nostra piccola fede. Al nostro cuore il compito di dichiararti l'unico datore e autore delle nostre 

vite, ringraziandoti per la Verità che a noi donata, Vive, Regna e da Gloria nel nostro credo, nel nostro 

accettare la tua opera in noi, nel lasciarci formare, nel vivere la tua Volontà, nel servire il tuo Progetto 

finale, che altro non è che l'inizio del Tuo Pensiero per noi. Così sia per ogni uomo e donna e in ogni 

Comunione che Vive nel Tuo Nome. Amen. Natalina 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, perché nel Tuo Figlio sacerdote regale ci hai resi sacerdoti tutti, 

offrendo le nostre preghiere, il nostro essere ma soprattutto il nostro non essere, trasformando la nostra 

povertà nella Tua ricchezza per servire i fratelli nell'amore. 

Conformaci sempre più ad immagine Tua, un volto d'amore per servire e reggere la verità nel mondo. 

Amen. Laurendi Maria 
 

Preghiamo Insieme: Al tuo dono Padre che è vita e ricchezza di spirito. Al tuo regno di amore e gloria..Al 

servizio a cui ci chiami. Alla scelta che solo tu puoi essere..Alla tua maestà che non fa vacillare, che tiene 

saldi.  A te Padre nostro che chiedi solo di abbandonarci alla tua immensità con fede e impegno per farci 

partecipi del tuo potere, della tua verità, della tua grazia, nei tuoi tempi, nel tuo progetto, nella tua gloria. 

Con te per applicare la tua parola. Silvana 
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Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo: in questa Liturgia contempliamo la 

Gloria Finale con Cristo Re, Tuo Figlio, Signore della Storia. 

Tu hai Dato a Lui la Tua Gloria, ogni Potere in Cielo e in Terra. 

Egli Sacerdote Regale ha Compiuto la Tua Volontà! Ora anche noi in Lui, aderendo pienamente all'Unica 

Verità eterna, abbiamo ricevuto da Lui il Suo Sacerdozio, e nella Formazione e Disposizione, l'Esercizio 

del Potere che ci ha conferito e trasmesso. Così  Amando e Servendo i nostri fratelli, Contempliamo già da 

ora, la Gloria finale, cantando insieme agli Angeli e ai Santi la nostra Lode alla Santissima Trinità, per la 

Manifestazione della Vittoria di Cristo Re su tutte le cose, il Compimento della Storia e di ogni vita 

compartecipe  alla Tua Opera in Cristo Gesù nello Spirito Santo. Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Dio, Padre Onnipotente, oggi Desideri renderci partecipi del 

Sacerdozio Regale di Tuo Figlio Gesù, ovvero ci inviti a mettere al centro del nostro esistere il bisogno 

dell’altro, sapendo che per Grazia  quel bisogno, lo possiamo reggere. Gesù ci chiede di essere disposti a 

crescere in questa partecipazione,  dando valore anche alla nostra Vocazione, affinché nella Grazia tutti 

vedano il compimento di ciò che Lui È.  Dalla non verità, alla verità compiuta. Alla fine dei tempi, Gesù il 

Reggente, vuole consegnare al Padre la Creazione compiuta, Lui si riveste di noi, compiuti nel Suo 

Splendore. Dalla polvere a Figli di Dio, pensati così da sempre! Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per aver reso, liturgia dopo liturgia, la nostra vita un atto d'amore 

compiuto, dal primo respiro all'ultimo istante della nostra vita. 

Grazie o Padre per averci creato per amore e per amare e con il tuo Figlio Gesù che è l'Alfa e Omega 

viviamo il cammino verso la meta eterna. Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Santa Trinità della tua opera di Salvezza e della vita Eterna! Venga il 

tuo regno, Signore rivestito di Maestà! 

Santo Spirito rendi il nostro cuore docile e disponibile ad accogliere  la manifestazione della Gloria di Dio 

Padre e Dio figlio in unità con Te per noi e tutta l'Umanità per partecipare alla lode incessante dei tuoi 

Angeli e dei tuoi Santi! Lode a te Cristo re dell'Universo! Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio mio Signore per l’incontro di questa sera alla Tua avvolgente e 

meravigliosa presenza... Tu sei il Re della storia, Tu sei il mio Re mio Signore, lo sei in terra e per 

l’eternità …Tu Padre che da sempre hai creato ogni cosa, ogni essere, ogni persona con uno scopo, un 

ordine preciso … nulla a caso!!! Che bella esperienza queste Chiavi mio Dio, mi hai permesso di entrare 

nella liturgia, di viverla e di assaporarla cogliendone l’essenza, la verità … Conoscere Te mio Signore mi 

ha portato alla consapevolezza di quanto e chi veramente sei … Riconosco tutto ciò che hai fatto per 

ognuno di noi e per davvero per i Tuoi insegnamenti Ti voglio lodare qui, ora e per tutta l’eternità; voglio 

esercitare la mia Fede in Te mio Signore, affinché Tu possa darmi la Grazia, e nel mio impegno 

perseverante portare a compimento ciò che hai pensato per me … Mi  affido e mi dispongo a Te mio 

Signore, fammi crescere ogni istante con il Tuo supporto, con la Tua Grazia.  

Ti lodo e Ti ringrazio ora e per sempre! Amen. Anna 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè in Tuo Figlio ci hai Ridonato lo Splendore Iniziale perduto per 

il nostro peccato. Ma Tu, ad ogni Liturgia, hai Formato in noi, con la Grazia meritata da Gesù, la Tua 

Parola. Con Voi Santa Trinità Desideriamo e Possiamo Compartecipare la Grazia che libera, guarisce, 

forma e compie ogni Uomo e Donna. Il male è provvisorio e perdente perchè sempre la Grazia puo 

Ripristinare ogni Vita secondo il Tuo Cuore, Padre! La Tua Vittoria in noi sia Gloria Tua in Tutta l 

Umanità! Amen! Alleluia! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per aver dato a Gesù potere, gloria e regno! Io l'ho accolto e 

continuamente lo accolgo, mi metto in ascolto e divento sempre di più sua complice. O Gesù Tu mi hai 

dato la vera vita e continui a farlo e attraverso me la dai anche a tutti coloro che metti sulla mia strada. O 

Gesù il tuo amore per me e per tutti è immenso ed io mi sento immersa in questo amore!  

Anna Maria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo ed Eterno, Gesù Nostro Signore, Re dell'universo, è il Re della 

nostra vita e di tutte le vite, e con amore e pazienza, instaura il Suo potere in noi, salvandoci e liberandoci 

da tutti i mali. In Lui, abbiamo riacquistato la pienezza della nostra natura, Figli Tuoi, o Padre Nostro, a 

Tua immagine e somiglianza, ma ognuno con la propria distinzione, unicità e complementarietà. Grazie  

nostro Re e Redentore, per Grazia ci hai resi degni del Tuo sacerdozio con il Tuo Sacrificio, partecipando 

anche noi con Te, con fede e disposizione, nel nostro quotidiano a reggere i nostri fratelli e le nostre sorelle 

per realizzare il compimento della creazione del Padre. Noi, in spirito di comunione e per Grazia, 

esercitiamo e manifestiamo già ora la Gloria finale del Tuo Pensiero iniziale, Santissima Trinità. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Benedetto, a Te sale il nostro corale "grazie!", per averci mandato il 

Tuo Figlio Unigenito, Portatore della Tua Parola, della cui veridicità abbiamo fatto esperienza nella nostra 

vita. Attraverso il dolore vissuto a causa del male, di cui abbiamo conosciuto le miserie e   le falsità, 

riconosciamo con forza la Giustizia dei Suoi insegnamenti, che alle orecchie di chi ama 

incondizionatamente la Verità, sono musica celestiale di purezza cristallina. Con la forza del Tuo   Santo 

Spirito, che ci disvela ciò che è realtà santa e incontrovertibile, proclamiamo alla Tua Maestà: "O Padre 

Eterno,  fuori del cui possesso non vedo altro che dolori e tristezze, Tu sei la mia unica Felicità, il mio 

Tesoro e la mia Gloria. " Amen. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Preghiamo insieme: Grazie Padre, per il dono di Tuo Figlio Gesù, Signore Gesù oggi 

con la Solenne Liturgia di Cristo Re dell’Universo e della Storia Ti proclamiamo vincitore sulla Creazione 

che per Grazia da sempre era stata destinata ad essere la Gloria di quanto Tu Sei e di quanto hai donato a 

noi. Oggi celebriamo la vittoria finale di Dio nella storia di tutta l’umanità, e quanto la Tua Presenza 

Signore ha operato nella nostra vita per la nostra accoglienza. Presenza che viene in noi nella Santissima 

Eucaristia che tocca tutto di noi e ci permette di offrirlo al Padre perché elargisca la Grazia da Te meritata 

per ciascuno di noi. Celebriamo questa Solennità e ti offriamo Padre la nostra vita perché il Tuo Regno sia 

in tutti.  Monica 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio, siamo sempre più coscienti gioiosi estasiati e certi della tua presenza. 

Infatti, si, anche e proprio ieri abbiamo appurato riVissuto ed assaporato moltissimo... si si si, la regalità 

elevata, certa, amorevolissima, inconfondibile ed insostituibile soprattutto, della tua Presenza; che ci ha 

parlato e "riToccato" moltissimo,  in/con tutti i ⁶tratti di domenica prossima. Adesso infatti, li copieremmo 

li riPorteremmo e li riCondivideremmo... si Padre Dio, proprio tutti tutti tutti. Ma almeno questo però, 

del/nel prefazio... oh no, non ce lo lasciamo sfuggire, eccolo Padre:  E noi, uniti agli Angeli e agli 

Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante   

l'inno della tua gloria: Santo, Santo, Santo... E di cuore liberissimo spontaneo e totale, tutte/i noi, me 

compresa...si, te ne rinGraziamo nuovamente e totalmente. Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Vieni Spirito creatore a rinnovare la terra: il tuo popolo ha detto Si alla Volontà del 

Padre e alla regalità di Cristo Gesu e alla Tua Potenza Universale! Una nuova stirpe seguirà la tua voce per 

proclamare alle genti il regno della vita nella Verità, Giustizia e Amore! Hai scavato dentro di noi per 

imprimerci il sigillo della Tua lampada sapiente, ogni onore e gloria alla tua regalità che è servire il Padre 

nei figli e fratelli nostri. Ora radunati sulla terra a Te innalziamo un canto di lode: Santo Santo Santo sei 

Tu Padre nostro, in Te siamo compiacenza viva, fusi tra umano e divino mandaci a svelare la luce della 

Verità. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo, Dio nostro, Padre del Cielo e della Terra. In Gesù 

Cristo Tuo Figlio e nostro Signore ci hai ridonato la dignità di chiamarci Tuoi figli ed eredi. Con la Sua 

morte e Resurrezione Cristo ci ha elevato alla nostra primaria identità. Egli reggendo le nost re esistenze ci 

comunica e ci trasmette la Potenza ricevuta dal Padre e nello Spirito Santo ci dona di reggere allo stesso 

modo la vita di chi ci pone accanto, nel servizio e nel dono di noi stessi. In Cristo Gesù abbiamo ricevuto 

la Via, la Verità e la Vita, per Fede nel Suo nome procediamo in questa terra che già oggi ci apre per 

Grazia al Regno Eterno per essere compimento del Progetto di Dio, impegnandoci nel servizio costante e 

gioioso ai fratelli e alle sorelle, a Vostra Gloria, Santissima Trinità. Patrizia Lisci 
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Preghiamo Insieme: Padre Santo, Tu ci  voluto dare pieno Compimento alla Tua Parola, Compimento del 

Tuo pensiero iniziale per ognuno di noi. Oggi Tuo Figlio Gesù è la Manifestazione dell’Apice raggiunto 

dalla Tua Potenza. In tutto vi è un inizio che è Origine-Sviluppo-Fine, ed è con la Tua Creazione Padre che 

ci vuoi fare partecipi della Tua Gloria. Gloria di Dio in tutti verso quella Gioia Eterna che vivremo al 

compiersi della nostra vita Terrena. Con Te viviamo “l’En Theos" l'In Dio, verità suprema, entusiasmo che 

mai verrà meno in questo nostro spazio di tempo. Grazie Padre Santo. Isabella Poggi Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, davvero Tu sei il creatore e il fedele custode della Vita! Per 

mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio, al quale hai dato ogni Potere in cielo e in terra, hai ristabilito e reso 

prossimo all’umanità, il Tuo progetto d’amore iniziale: l’uomo e la donna costotuiti a Vostra Immagine e 

Somiglianza. Per la Potenza dello Spirito Santo e per la nostra fede, ogni Grazia che Gesù Cristo ci ha 

donato in ogni Eucaristia, accolta, ha vinto e trasformato le nostre povertà, donandoci di sperimentare la 

Vittoria del Tuo Già Compiuto nel nostro non ancora! Per questo oggi, innalziamo a Voi l’inno di lode e di 

ringraziamento e ci disponiamo ad essere strumenti della Tua vittoria per tutti. Ogni nostra fragilità e 

incapacità la doniamo a Voi, certi di essere retti e fortificati dalla Vostra Presenza e compartecipare, per 

Cristo, con Cristo e in Cristo alla Manifestazione del Tuo Regno Padre, qui su questa terra. La nostra Fede, 

terra feconda di ogni Grazia, fortificherà il nostro impegno per realizzare, in Voi e con Voi, il Compimento 

della Tua volontà Padre. Per Amore … Servi e Sacerdoti dell’Umanità secondo la Tua Verità… Figli/e a 

Immagine del Figlio, Comunione d’amore a Immagine e Somiglianza della Trinità … Potenza e Gloria del 

Tuo Essere Dio con noi, in noi per tutti! AMEN! Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù ti riconosco Re dell'universo e per questo ti ringrazio e lodo la 

Santissima Trinità che Ti ha donato questa regalità per supportare e trasmettere questo dono a chi crede in 

Voi.  Grazie per la crescita avvenuta in questo anno. Ora mi dispongo e mi impegno a fortificare la mia 

fede con la tua grazia. Voglio perseverare nel cammino per seguire la Tua via e vivere la Tua verità. Lode 

a te Signore Gesù, mio Re. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo e Ti Adoriamo o Dio, Padre nostro, perché oggi  gioiamo con Te, 

per la Gloriosa Maestà del Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore e Re  dell'Universo e dei nostri 

cuori. Voglio  Renderti grazie o Padre, per il Dono inestimabile delle Chiavi della Vita che, per la 

disposizione del mio cuore e l'accoglienza della Tua Parola di Sapienza, mii stai istruendo e form ando per 

una conoscenza più profonda del Potere che la Salvezza di Gesù ha nella Storia del mondo e nella vita di 

ciascun uomo che si lascia Plasmare dalla Tua Grazia. La Regalità di Cristo si manifesta al mondo con 

l'Amore, attraverso la Sua Reggenza nella prova del dolore e dei nostri bisogni, fortificando la nostra Fede 

che, per la Sua Potenza nella Santissima Eucaristia, nel tempo diviene Vita e Carne anche nella Storia della 

nostra vita. Gesù ci ha partecipato il Suo Sacerdozio Regale e noi   compartecipiamo la Sua Reggenza 

esercitando il nostro "Essere come Dio per Grazia," strumenti del Suo Amore che  mettono al centro della 

propria vita i bisogni del  fratello. Questo è il Tuo Progetto o Padre che desideriamo si realizzi in ogni Tua 

creatura, certi che la Presenza di Gesù in noi, sosterrà ogni difficoltà del nostro agire. Riconoscenti e grati 

per questa Grazia compartecipata, Lodiamo e Benediciamo Te Santissima Trinità, e prostrati Adoriamo la 

Maestà di nostro Signore  Gesù Cristo, il Re dei Re, che Domina il Cielo la Terra e Sor-Regge  la vita del 

mondo, trasformando anche la mia vita. Amen. Maria Antonietta. 
 

Preghiamo Insieme:Ti ringrazio Padre per questo anno trascorso, per ogni Tua Grazia che attraverso Tuo 

Figlio Gesù mi hai elargito in questo mio tempo. Ti ringrazio per ogni dolore vinto, che è divenuto la Tua 

Vittoria in me e si è sancito nella mia Creazione come Tuo Patrimonio Eterno. Grazie per il dono di Tuo 

Figlio Gesù, nostro Signore e Re dell' Universo, attraverso Lui riceviamo il Potere Regale che Vi 

appartiene da sempre, perché possiamo accoglierlo ed essere partecipi nella e con la nostra vita alla Gloria 

finale. Innalzò a Te o Padre a gran voce, il mio inno a Te che sei l'Eterno, risuoni in tutta la Creazione il 

mio ringraziamento per quello che hai compiuto e compirai per l'umanità, fino alla fine dei tempi verso 

l'infinita eterna vita in Te. Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Padre ti ringrazio per il Vangelo di questa liturgia, perché ci doni la Via che è Gesù 

che ci dona la Verità e la Vita attraverso l'ascolto della. la Sua Voce. 

Antonella De Cicco 
 


