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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

II DOMENICA DI AVVENTO 

Anno C 

5 Dicembre 2021 
 

“Noi in Voi … La Vostra Gloria ”  
(titolo: Emilia ) 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Luce – Emilia                                                            Immagine:  Emilia 
Luce che illumina i passi, Parola di vita sei tu 
Gesù, sei il Figlio di Dio, venuto nel mondo per noi 
non lasciarci mai, stai con noi per sempre 
non è più confuso il nostro cuore 
da quando camminiamo insieme a te 
giustizia e verità tu sei per noi, Gesù 
tu dai senso a questa nostra storia 
su ogni male è la tua vittoria 
noi, uniti in un sol corpo, adoriam solo te. 
Fuoco che scalda ogni cuore, per vivere la carità 
Gesù, maestro d′amore, in te siamo comunità. Rit. 
Sole in questa inquietudine, sei stella di santità 
Gesù, in te nostro Dio, tutto si ricapitolerà. 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: Ti Benediciamo Padre, per questa Liturgia nella II Domenica di Avvento, in cui ci hai radunati alla 
Mensa della Tua Parola e del Corpo e Sangue del Tuo Figlio Gesù. Ti Rendiamo Grazie in Lui, perché in 
questo Tempo di Attesa, prepari i nostri cuori alle cose grandi che già da sempre Hai Pensato per noi e 
vuoi donarci. Tu raddrizzi i sentieri del cuore e della vita di ogni uomo, rendi sicuro il Cammino per farci 
procedere verso il Compimento del Tuo Progetto che Fa di noi e di tutti, la Tua Gloria. Davanti a questo 
Natale, Tu o Padre, per il Tuo Amore, la Tua Fedeltà, la Tua Giustizia, Realizzi le Tue Promesse di Bene 
in ciascuno di noi, perché vuoi mostrare ad ogni creatura, lo Splendore che avrai fatto in noi e in tutti 
coloro che a Te si sono Affidati, hanno Creduto e Accolto il Tuo Figlio Gesù e Signore nostro. In questa 
Eucaristia e in questo Calice, Ti offriamo Padre, tutte le difficoltà e impedimenti che l’Umanità vive in 
questo Tempo, perché ogni cuore si apra alla Tua Presenza e al Tuo Desiderio di Bene, poichè la Tua 
Gloria è per Tutti. Emilia 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio grande nell'amore, che chiami gli umili alla luce gloriosa del tuo regno, 
raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri, spiana le alture della superbia, e preparaci a celebrare con fede 
ardente la venuta del nostro salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio. 
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Canto: Sorgi Gerusalemme – Luisa 
Rit. Sorgi, Gerusalemme, grida al tuo Dio, ti libererà.  
Sorgi, Gerusalemme, chi ti ha dato un nome ti consolerà. 
Deponi, o Gerusalemme, la veste dell’afflizione, 
 rivestiti dello splendore, gloria che viene da Dio. Rit. 
Metti sul capo il diadema, e il manto della giustizia,  
Dio mostrerà il tuo splendore, la gloria del Salvatore. Rit.  
La gloria viene dal Santo, l’Eterno, il Salvatore.  
Sarai chiamata per sempre pace della giustizia. Rit.  
Sorgi, Gerusalemme, grida al tuo Dio, ti libererà.  
Sorgi, Gerusalemme, chi ti ha dato un nome ti consolerà. Gerusalem! 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Baruc 5,1-9 
Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti 
viene da Dio per sempre. Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio, metti sul tuo capo il diadema di 
gloria dell'Eterno, perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. Sarai chiamata da 
Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà». Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e 
guarda verso oriente; vedi i tuoi figli riuniti, dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del 
Santo, esultanti per il ricordo di Dio.  
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un 
trono regale. Poiché Dio ha deciso di spianare ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli 
livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di Dio. Anche le selve e ogni albero 
odoroso hanno fatto ombra a Israele per comando di Dio. Perché Dio ricondurrà Israele con gioia alla 
luce della sua gloria, con la misericordia e la giustizia che vengono da lui. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci chiamato Tuo popolo, per averci rialzato dalle nostre 
affilizioni e rivestito della tua Luce e Gloria e con Gioia annunciamo la Tua Salvezza fino ai confini di 
ogni cuore. Luisa 

Breve Silenzio 
 

Canto: Fedele è Dio per sempre – Emilia 
Cantiamo al Signor il nostro Re, il suo amor dura per sempre, 
Buono il Signor, su ogni cosa il Re, il suo amor dura per sempre, cantiam, cantiam. 
Ti libererà il braccio suo, il suo amor dura per sempre, la vita in lui rinascerà, 
il suo amor dura per sempre, cantiam, cantiam, cantiam, cantiam. 
Rit. FEDELE È DIO PER SEMPRE, PER SEMPRE VINCERÀ, 
        È IL DIO CON NOI PER SEMPRE, PER SEMPRE, PER SEMPRE, PER SEMPRE. 
Dall′aurora al tramontar, il suo amor dura per sempre, la grazia sua ci solleverà, 
il suo amor dura per sempre, cantiam, cantiam, cantiam, cantiam. Rit. 
il suo amor dura per sempre... Il suo amor dura per sempre... Il suo amor dura per sempre... 
 

Salmo 125 (126), 1-6        Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.    R. 
   Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
   Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.    R. 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.     R. 
  Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
  ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.     R. 
 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre, per il Dono del Tuo infinito Amore. Il nostro 
cuore è pieno di Gioia perché hai Ristabilito per noi, il Tuo Progetto che è da sempre. Emilia 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Grande è la tua bontà – Emilia 
Grande è la Tua bontà /che riservi per chi Ti teme /Colmi della Tua grazia, l'uomo che in Te si rifugia. 
Solo Tu mio Dio /sei la rupe che mi accoglie /Tu sei la mia fortezza, confido in Te mio Signor. 
Tu dirigi ogni mio passo, sei mia roccia e mio baluardo, e dal laccio che mi hanno teso, 
mia difesa, Tu mi scioglierai. 
Porgi a me l'orecchio / vieni presto a liberarmi / Per la Tua giustizia, non privarmi del Tuo volto. 
In Te io mi rifugio / mi affido alle Tue mani / Solo Tu mi proteggi, ho fede in Te mio Signor. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 3,1-6 
Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della 
Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e 
Lisània tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, 
figlio di Zaccarìa, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di 
conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: «Voce di 
uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, 
spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, per la Tua Fedeltà, perché Tu Sei Fedele e la Tua Parola non cambia, 
ma è per sempre! Sempre ci Attendi sul bivio dei nostri errori, dove Hai Preparato una Via che conduce 
con Te e in Te al Compimento dell’essere Tuoi figli nel Tuo Figlio Gesù e che fa di noi la Tua Gloria 
vivente. Emilia 

Breve Silenzio 
 

Canto: La mia preghiera elevo a te – Luisa 
La mia preghiera elevo a te, che sei l'immenso amore sei, il Dio dell'impossibile. 
Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai 
Dio, la mia voce sale al cielo, Dio, ti prego agisci tu, Mio Dio, l'uomo che confida in te, non è deluso. 
Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo, Dio, so che nulla posso io, 
Dio, ogni cosa affido a te, mio Dio spero nella tua bontà, tu fai prodigi, tu fai miracoli, agisci tu 
La mia speranza è solo in te, perché fedele Dio tu sei, so che non mi abbandonerai. 
Se questa bocca griderà, se questo cuore invocherà, io so che ascolterai 
Dio, la mia voce sale al cielo (sale al cielo), Dio, ti prego agisci tu (agisci tu) 
Mio Dio, l'uomo che confida in te, non è deluso 
Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo 
Dio, so che nulla posso io (nulla posso io), Dio, ogni cosa affido a te 
Mio Dio, spero nella tua bontà, Tu fai prodigi, tu fai miracoli, Agisci tu (agisci tu) 
Spero in te Dio, Dio, so che nulla posso io (nulla posso io) 
Dio, ogni cosa affido a te, Mio Dio spero nella tua bontà, tu fai prodigi (tu fai prodigi), tu fai miracoli 
Agisci tu, agisci tu, agisci tu, agisci tu 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 1,4-6.8-11 
Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della vostra cooperazione per il 
Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi 
quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Infatti Dio mi è testimone del 
vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità 
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio 
ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene 
per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci resi, per mezzo del dono della Fede e per Grazia, 
cooperatori e testimoni visibili della tua Gloria per tutti. Luisa 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Dall’Ufficio delle Letture. Dal «Commento sul profeta Isaia» di Eusèbio, vescovo di Cesarèa 
(Cap. 40, vv. 3. 9; PG 24, 366-367) Voce di uno che grida nel deserto 
Voce di uno che grida nel deserto: «Preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio» (Is 40, 3). Dichiara apertamente che le cose riferite nel vaticinio, e cioè l'avvento della gloria 
del Signore e la manifestazione a tutta l'umanità della salvezza di Dio, avverranno non in Gerusalemme, 
ma nel deserto. E questo si è realizzato storicamente e letteralmente quando Giovanni Battista predicò il 
salutare avvento di Dio nel deserto del Giordano, dove appunto si manifestò la salvezza di Dio. Infatti 
Cristo e la sua gloria apparvero chiaramente a tutti quando, dopo il suo battesimo, si aprirono i cieli e lo 
Spirito Santo, scendendo in forma di colomba, si posò su di lui e risuonò la voce del Padre che rendeva 
testimonianza al Figlio: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo»  
 (Mt 17, 5). Ma tutto ciò va inteso anche in un senso allegorico. Dio stava per venire in quel deserto, da 
sempre impervio e inaccessibile, che era l'umanità. Questa infatti era un deserto completamente chiuso alla 
conoscenza di Dio e sbarrato a ogni giusto e profeta. Quella voce, però, impone di aprire una strada verso 
di esso al Verbo di Dio; comanda di appianare il terreno accidentato e scosceso che ad esso conduce, 
perché venendo possa entrarvi: Preparate la via del Signore (cfr. Ml 3, 1). Preparazione è 
l'evangelizzazione del mondo, è la grazia confortatrice. Esse comunicano all'umanità la conoscenza della 
salvezza di Dio. «Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu che 
rechi liete notizie in Gerusalemme» (Is 40, 9). Prima si era parlato della voce risuonante nel deserto, ora, 
con queste espressioni, si fa allusione, in maniera piuttosto pittoresca, agli annunziatori più immediati della 
venuta di Dio e alla sua venuta stessa. Infatti prima si parla della profezia di Giovanni Battista e poi degli 
evangelizzatori. Ma qual è la Sion a cui si riferiscono quelle parole? Certo quella che prima si chiamava 
Gerusalemme. Anch'essa infatti era un monte, come afferma la Scrittura quando dice: «Il monte Sion, dove 
hai preso dimora» (Sal 73, 2); e l'Apostolo: «Vi siete accostati al monte di Sion» (Eb 12, 22). Ma in un 
senso superiore la Sion, che rende nota la venuta di Cristo, è il coro degli apostoli, scelto di mezzo al 
popolo Della circoncisione. Sì, questa, infatti, è la Sion e la Gerusalemme che accolse la salvezza di Dio e 
che è posta sopra il monte di Dio, è fondata, cioè, sull'unigenito Verbo del Padre. A lei comanda di salire 
prima su un monte sublime, e di annunziare, poi, la salvezza di Dio. Di chi è figura, infatti, colui che reca 
liete notizie se non della schiera degli evangelizzatori? E che cosa significa evangelizzare se non portare a 
tutti gli uomini, e anzitutto alle città di Giuda, il buon annunzio della venuta di Cristo in terra? 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. A Cristo Signore la Chiesa 
va incontro nel suo faticoso cammino, sorretta e allietata dalla speranza, fino a che, nell’ultimo giorno, 
compiuto il mistero del regno, entrerà con lui nel convito nuziale. 

 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Lode e Gloria a Te Santissima Trinità, per questo Tempo di Avvento e di Grazia che 
ci Doni di vivere, dove continui la Tua Opera Buona per la Realizzazione Compiuta di ogni vita da Te 
Pensata, a Gloria Tua. Emilia 
 

Canto Finale: Tutto è possibile - Emilia  
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 scelto 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 mai finirà. Rit. (x 2) 
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, questo è il sogno che aveva su te. 
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==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 
==================================================================================================================================================================================== 
 Grande è il nostro Dio! Sì, abbiamo un Padre che già prima che nascessimo, ci Ha 
Pensato e aveva un Progetto d’Amore per noi, teso al Compimento e Pienezza della 
nostra vita in Lui, della nostra identità, unica e irripetibile. Nel corso della vita, accade di 
perdere la nostra identità: chi siamo e dove stiamo andando… Accade quando scegliamo 
di percorrere una via che ci porta fuori dal sentiero di Dio, allontanandoci da Lui.  La 
ribellione, la superbia, l’orgoglio, non sono buone compagne di vita e ci ritroviamo 
prima o poi, per le nostre cadute, delusioni, insoddisfazioni, nella necessità di dare 
risposta alle domande che ci risuonano dentro, nel vuoto del nostro cuore: chi sono? 
Dove sto andando? Dove devo andare? Quale è la Via?... Abbiamo bisogno di Luce, 
abbiamo bisogno di Dio, di Colui che solo Può tirarci fuori dai nostri guai, risollevarci 
dai nostri peccati… Ecco Gesù, che attendiamo in questo Tempo d’Avvento. Attendiamo 
Te Gesù che vieni dal Padre, Luce che illumina le nostre tenebre: vieni ad indicarci in 
Te la Via della Vita, per condurci con lo Spirito Santo nel giusto sentiero per giungere 
alla Pienezza, allo Splendore della nostra identità… Il Padre sempre attende i Suoi figli, 
per Ristabilire la sorte di ciascuno, operando grandi cose, così grandi che tutti le possono 
vedere… Ristabilisci Signore, la sorte di tutta l’Umanità!! Vieni Signore Gesù!! 
Buon Cammino d’Avvento a Tutti. Emilia   
==================================================================================================================================================================================== 
 
 

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 – II Avvento – Anno C 
 

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
O Dio grande nell'amore…    Che chiami…    Alla luce gloriosa del tuo regno…    Raddrizza… 
I tuoi sentieri…    Spiana…    La venuta del nostro salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio… 
 

Prima Lettura:    
Dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… 
Della giustizia di Dio…    Il diadema di gloria dell'Eterno… 
Ora Dio te li riconduce in trionfo come sopra un trono regale… 
Perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo… 
Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà»… 
 

Salmo: 
Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb… 
 

Vangelo:       
Egli…  Un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa: 
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni burrone sarà 
riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie, spianate. Ogni 
uomo vedrà la salvezza di Dio!»… 
 

Seconda Lettura: 
Infatti Dio mi è testimone…    Nell'amore di Cristo Gesù…    E perciò…  
Cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento… 
Perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo 
ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio… 
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2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
Colletta: 
Le alture della superbia… 
 

Prima Lettura:    
Dai nemici… 
 

Vangelo:       
Dei peccati… 
 
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 
Prima Lettura:    
La veste del lutto e dell'afflizione… 
Si sono allontanati da te a piedi, incalzati… 
Le rupi perenni… 
 

Salmo: 
Nelle lacrime… 
 

Vangelo:       
Vie tortuose…     E quelle impervie… 
 
4 CHIAVE – Atto di Fede 
Colletta: 
O Dio grande nell'amore…    Raddrizza…    Gesù Cristo… 
 

Prima Lettura:    
Dio… 
 

Salmo: 
Signore… 
 

Vangelo:       
Del Signore… 
 

Seconda Lettura: 
Dio…     Gesù Cristo… 
 
5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Gli umili…   Nei nostri cuori…   Spiana…    A celebrare con fede ardente… 
 

Prima Lettura:    
Deponi…  Rivèstiti…   Avvolgiti nel manto…    Metti sul tuo capo… 
 

Salmo: 
Ristabilisci…    Chi semina…     Mieterà…  
 

Vangelo:       
Egli percorse tutta la regione del Giordano predicando…   Di conversione…    Preparate…   Raddrizzate… 
 

Seconda Lettura: 
Del vivo desiderio che nutro…    Prego che la vostra carità… 
 
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
Grande nell'amore…    Che chiami…    Raddrizza…     Preparaci… 
  

Prima Lettura:    
Dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre… 
Mostrerà il tuo splendore: «Pace di giustizia» e «Gloria di pietà» 
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Salmo: 
Nella gioia… 
 

Vangelo:       
Per il perdono… 
Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le vie tortuose diverranno diritte e 
quelle impervie, spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!»… 
 

Seconda Lettura: 
Mi è testimone…    Cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento… 
Ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio… 
 
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta: 
Gli umili… 
 

Prima Lettura:    
Gerusalemme…  A ogni creatura sotto il cielo…    Sarai chiamata da Dio per sempre… 
 

Salmo: 
Noi… 
 

Vangelo:       
Tutta la regione del Giordano… 
 

Seconda Lettura: 
Per tutti voi…    Vostra… 
 

  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 
Buio Luce 
Superbi Umili 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Afflizione Gioia/ Felicità 
Receda Proceda 
Insicuro Sicuro 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Semina nelle lacrime Viene nella gioia 
Tristezza/Lacrime Sorriso 
Tristezza Gioia 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Stortate Raddrizzate 
Ha innalzato Ha abbassato 
Oscurare/Non voler vedre Vedere 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Confondere Distinguere 
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Analisi dei flussi  
 

Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 
Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 
-  Trovare la Frase contenente il Flusso 
-  Identificare i Soggetti 
1 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 
2 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 
3 Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo 
4 Trovare/Identificare il Flusso  
5 Trovare qual è l’Intenzione. 
6 Trovare qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il Flusso agisca   
   in me/noi. 

Analisi: 
 

Flusso:  … Raddrizza nei nostri cuori i tuoi sentieri…      (Colletta) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Raddrizzare 
5 Sviluppo/Intenzione: Farci arrivare alla meta: il compimento della nostra vita 
6 Strumento/Disposizione: Camminare senza uscire dal Suo Sentiero 
 

Logicità: 
La Chiave 3 è il sentiero storto. 
In Chiave 2 cosa mi impedisce di arrivare alla meta? Allontanarsi dal sentiero 
Dio raddrizza i nostri sentieri (Chiave 6) dopo che Gli abbiamo chiesto aiuto (Chiave 4) 
Qual è la Chiave 5 in riferimento al sentiero? Camminare senza uscire dal Suo Sentiero. 
Chiave 7: aiutare gli Altri a rientrare nel Sentiero di Dio. 

 
Flusso:  … Spiana le alture della superbia…           (Colletta) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Lo spianare 
5 Sviluppo/Intenzione: Ripristinare la Condizione originaria 
6 Strumento/Disposizione: L’umiltà di Ascoltare i Consigli di Dio. 

 
Flusso:  … Rivèstiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio per sempre…     (profeta Baruc) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Io 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Lo Splendore 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole compiere la mia vita. 
6 Strumento/Disposizione: Voler essere Suo Splendore 
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Logicità 
Cos’è lo splendore? Il Compimento della mia vita: splendore della gloria di Dio (Chiave 6) 
Quando Dio compie il Suo Pensiero in me, mi riveste del Suo Splendore. 
Realizzazione di ciascuno di noi secondo il Suo Progetto (Chiave 1) 
Cosa posso fare di negativo? Rifiutare, allontanarmi da Dio (Chiave 2) 
Cosa succede in Chiave 3: Paura, disagio, incompiutezza… 
Cosa succede quando sono nello “splendore della Gloria”? La Pace e la Gioia.  
 
Flusso:  … Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio…     (profeta Baruc) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Io 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La giustizia 
5 Sviluppo/Intenzione: La verità del Suo Volere nella mia vita: il Compimento, la Gloria 
6 Strumento/Disposizione: Accettare l’Opera di Dio in me 
 
Logicità: 
Per Dio Giustizia, Gloria e Compimento sono la stessa cosa. La Giustizia di Dio è Rendere Giusta una 
persona (Chiave 1) Il diadema significa lo Splendore prezioso della nostra vita. 
Cosa ci chiede Dio perché ciò accada? Riconoscerlo capace. 
 
Flusso:  … Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion…        (Salmo) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Sion 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La sorte 
5 Sviluppo/Intenzione: Ristabilire il Progetto Originario di Dio per Sion 
6 Strumento/Disposizione: Credere Dio capace di ristabilire la nostra sorte 
 
Logicità: 
Il peccato (Chiave 2) ci rende tetri, opachi perché il male ci avvolge nelle sue tenebre (Chiave 3) 
Il nuovo del ristabilimento è in Chiave 1 
Cosa ci chiede Dio per ristabilire lo splendore della Sua Gloria? Credere Dio capace di ristabilire la nostra 
sorte (Chiave 4 e 5) 
 
Flusso:  … Dio ricondurrà Israele con gioia alla luce della sua gloria…   (profeta Baruc) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Israele 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Ricondurre 
5 Sviluppo/Intenzione: Ripristinare la luce e la gloria in Israele: far diventare Israele ciò che Lui 
vuole fare per ogni popolo. 
6 Strumento/Disposizione: Accettare di essere condotti 
 
Logicità: 
Perché Dio in Chiave 6 vuole condurre il Popolo? Perché il Popolo ha abbandonato Dio, disobbedendo a 
Lui e adorando altri dei, infedeltà (Chiave 2)… ha perso la strada e ha perso la Grazia del Compimento 
(Chiave 3) 
Dio lo riconduce alla luce e alla Gloria (Chiave 1) 
In Chiave 7 cosa succede? In Chiave 5 Israele si dispone a ricevere la luce e la gloria (Chiave 5), Dio 
gliela Dona (Chiave 6), gli Altri vedendo lo Splendore della Gloria in Israele ne sono attratti e desiderano 
viverla (Chiave 7) 
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Flusso:  … Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia…  (Salmo) 
1 Origine: Io in lacrime 
2 Ricevente: Io nella gioia  
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il seminare 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole che Accettiamo che Lui Faccia di noi lo Splendore della Sua Gloria 
6 Strumento/Disposizione: Accettazione di Essere Suo Splendore. Non opporre resistenza. 
 

Logicità 
Perché semino nonostante le lacrime (Chiave 5)? Perché Credo Dio capace di cambiare le cose (Atto di 
Fede Chiave 4) 
Quando Dio cambia le cose che Chiave è? Chiave 6 
Cosa ha procurato le mie lacrime (Chiave 3) ? Il male che ho subito  (Chiave 2) 
Quando Dio mi mette nella condizione di mietere nella gioia cosa produce in Chiave 1? Lo Splendore della 
Sua Gloria 
Cosa vedono gli Altri in Chiave 7? Vedono ciò che Dio ha fatto in me: il Suo Splendore 
 
Flusso:  …  Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio…         (Vangelo secondo Luca) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Ogni uomo 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La salvezza 
5 Sviluppo/Intenzione: Il Compimento della vita possibile per tutti. 
6 Strumento/Disposizione: Perseveranza nel credere Dio capace di Compiere la nostra vita. 
  
Logicità 
Dio quando mi salva cosa vuole fare?  
Realizzare la mia vita, riportarmi al Suo Pensiero originale (Chiave 1) 
Cosa mi porta a vivere il peccato in Chiave 2? Ricercare il proprio bene senza Dio… così si finisce in 
Chiave 3: afflizione, paura, depressione, malattie, disistima… 
Quando mi sono decisa a scegliere Dio (Chiave 4)? Nell’afflizione capiamo, con umiltà,  che non 
possiamo uscirne se non chiediamo aiuto a Dio. Quando capiamo il nostro fallimento e chiediamo aiuto a 
Dio. (Chiave 4) La Chiave 5 è la perseveranza nella fede. 
La Chiave 6 è l’intervento di Dio che Ripara le mie storture interne ed esterne e a Darmi ciò che mi 
manca…   Così si diventa la Sua Luce (Chiave 1) e gli Altri la Vedono (Chiave 7) donando Speranza, 
Fiducia, Pace… a chi non ce l’ha (Chiave 7) 
 
Flusso:  … Dio mi è testimone…                                   (san Paolo apostolo ai Filippési) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Io 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Dio Conferma l’essere di Paolo 
5 Sviluppo/Intenzione: Dare a tutti lo stesso splendore dato a Paolo 
6 Strumento/Disposizione: Far vedere, donare e servire il percorso che donerà all’Altro di vivere ciò 
che io vivo 
 

Logicità: 
Cosa Dio testimonia di Paolo? Della sua Fede (Chiave 4) nell’Essere divenuto Suo Splendore (Chiave 1) 
Perché lo fa? Indica agli Altri ciò che possono vivere se vivono la fede di Paolo  (Chiave 7) 
Quale disposizione chiede Dio a me? Donare agli Altri ciò che ho ricevuto (Chiave 7) 
Qual è la Chiave 2? La presunzione di voler fare da solo/a 
In Chiave 3 mi accorgo che sono fallito/a e non posso fare da solo/a. 
In Chiave 4 passiamo dall’essere sconfitti ad essere vincitori. 
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Flusso:  … Colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento…  
(san Paolo apostolo ai Filippési) 
 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’opera buona 
5 Sviluppo/Intenzione: Ciò che io posso essere in Dio 
6 Strumento/Disposizione: L’abbandono totale a Dio 
 

Logicità: 
L’opera buona possiamo essere noi se accogliamo Dio. 
Ciò che sono io in Dio in che Chiave è? Chiave 1 
Dio ha iniziato qualcosa in me e la porterà a compimento. (Chiave 6) 
Dov’ero io prima che Lui iniziasse? In Chiave 3 
Cosa ha interrotto l’azione di Dio? Il mio egocentrismo (Chiave 2) 
Cosa ha ripristinato l’azione di Dio? Il rendermi conto del mio fallimento (Chiave 3) e aver chiesto aiuto a 
Dio (Chiave 4) 
Qual è la Chiave 5? L’abbandono totale a Lui. 
Quanto dura la Chiave 6? Per tutta la vita! Perché Dio agirà per sempre per la mia perfezione che ha come 
fine l’Infinito di Dio. 
Il Titolo di questa Liturgia potrebbe essere: “Signore fai di noi la Tua Gloria” 
Nella Seconda Lettura c’è una parola particolare: “la vostra Cooperazione”… Cooperare con Cristo in 
favore degli Altri ci Accomuna al Suo Patire per il Bene degli Altri 
Il Patimento che ci chiama a vivere non solo per la nostra Chiave 3, ma per far uscire gli Altri dalla Chiave 
3, dalle conseguenze del male. Non stiamo più soffrendo per la nostra salvezza, ma per la salvezza degli 
Altri. Come Cristo ha vinto per noi, noi possiamo vincere per loro.  
Il Natale non sarà “solo” il nascere di Cristo in noi, ma anche in loro!  
Dio ci Dona la Compiacenza di essere stati utili per lo splendore, la Gloria degli Altri. 
Il Signore ci sta dicendo di Crescere nell’Essere Luce per gli Altri. 
Il primo Sì ci ha tolto dalla Chiave 3 
Il secondo Sì è stato vivere la Formazione per Grazia 
Il terzo Sì è divenire Capaci di far uscire gli Altri dalla Chiave 3, dalla conseguenza dei loro errori 
La vostra cooperazione…      Forse è la Parola della Liturgia Annuale 
La soddisfazione di Gesù è di averci dato lo Splendore della Gloria, la nostra soddisfazione è quella di 
Donarla agli Altri ciò che riceviamo per far Crescere il loro Splendore.  
Questa Cooperazione “costa” più di quella vissuta dall’uscire dalla nostra chiave 3 perché è far uscire dalla 
Chiave 3 più persone, anzi, forse tutta l’umanità. Il Signore ci rende capaci di cooperare, ma noi siamo 
disposti? 
Il nostro Sì lo possiamo dare Domenica nella S. Messa. 
Io Padre in Te e loro in Me perché il mondo Veda e Creda…  (Giovanni 17) 
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Preghiamo Insieme meditati dal gruppo liturgico delle Chiavi della Vita 
II Domenica di Avvento – 5 Dicembre 2021 

 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la Tua Infinita Misericordia che è anche Attesa Fiduciosa del 
nostro Ritorno in Te. I fallimenti per il mio voler fare senza di Te hanno Segnato in me la mia incapacità di 
procurarmi il Vero Bene e alla mia supplica sei Sceso con Potenza nella mia vita smussandomi e 
colmandomi di Te. Solo Tu Puoi e Vuoi Donarmi la Pienezza della Vita e solo da Te l'Attendo per 
Mostrare ai miei Fratelli che Tu Puoi Ridonarci la Luce da ogni nostro buio. Con Te e i miei fratelli e 
sorelle di Cammino desidero essere Splendore che Illumina la Strada del Bene per ogni Tuo figlio e figlia! 
Tua, mia, nostra Gloria. Rossana 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre buono e misericordioso, perché mi hai dato la gioia di divenire 
consapevole di ciò che la Tua Gloria compie nella mia persona, per realizzare il Tuo splendore in me. 
Affinché io accogliessi finalmente, quella Pienezza tanto cercata su strade sbagliate, e mai trovata, hai 
permesso che la incontrassi sul sentiero che mi hai posto davanti, in cui il Tuo Divino Figlio Gesù Cristo 
mi fa da guida, e con amore mi porge la mano, per aiutarmi nella salita. Padre Santo, con la Grazia del Tuo 
Santo Spirito, fa' che io non renda tortuosa e impraticabile la Tua via con i crepacci del mio orgoglio e 
della mia superbia, con i macigni della mia ribellione e della tiepidezza spirituale. Realizza in me 
pienamente il Tuo progetto che hai elaborato da sempre, perché accogliendo la Tua Salvezza, io possa 
guidare i miei fratelli sulla stessa mia strada, affinché anch'essi si lascino investire della Tua Gloria, nella 
volontà di ciascuno di loro. Amen. Luciana 

 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per averci voluti come opera del Tuo Amore, per divenire in 
Te segno della Tua Gloria in ogni Tuo figlio. Fa' o Signore che il nostro cuore desideri sempre di far parte 
del Tuo Amore, anche e in particolare nelle prove della vita, con le tentazioni che possono allontanarci da 
Te. Con la Tua Grazia e nella Tua Misericordia, Tu ci riporti a vita nuova per fare la Tua Volontà. Signore 
ti offro il mio cuore, con tutto il mio essere, nella sua povertà, fa' di me quello che Tu hai sempre pensato, 
ed essere dono della Presenza del Tuo Amore nella mia quotidianità per tutti i fratelli e sorelle che mi metti 
a fianco. Lode e Gloria a Te mio Signore. Pasquale 
 
Preghiamo Insieme: Padre nostro, Tu Sei la Fonte dell'Amore che si Fa Vita in noi fin dalla nostra 
Creazione. Anche se la superbia del nostro peccato ci ha portati lontani dal Tuo Volto, la Tua infinita 
Bontà, o Dio, Ti induce sempre a cercare le Tue Creature, affinché possiamo tornare a Te attratti dal Tuo 
Perdono. Il Tuo Progetto originario nei confronti dell'uomo, di renderci la perduta Dignità di Figli, non è 
mutato nei secoli, Tu Signore fai di tutto affinché il nostro cuore e la nostra mente si apra alla Grazia della 
Tua Parola, che se accolta con Fede, ci faccia dire consapevolmente il nostro Si, il nostro Fiat cosciente, 
perché il Tuo Spirito Compia il Tuo Progetto di Eccellenza in ogni uomo. Ti Rendo Grazie o Padre, che 
per la mia Fede e la disposizione del mio cuore, mi hai guarita dal male, compiendo nel tempo in me, Cose 
Grandiose nel farmi crescere ogni giorno nel Tuo Splendore. Allora mio Signore, con immensa gratitudine, 
mi offro umilmente come  Tuo Strumento, e cooperando con la Tua Grazia Ti affido tutti coloro che mi hai 
messo nel cuore, per i quali offro le mie umili preghiere e la mia vita, perché la Luce della Tua Presenza in 
me possa illuminare anche la loro vita, così che possano riconoscere la Tua Magnificenza nella 
Misericordia che hai usato nella mia vita, perché in ogni uomo  possa compiersi la Tua Volontà e rifulgere 
della Tua Gloria preparata fin dall'Eternità. Amen. Maria Antonietta 
 
Preghiamo Insieme: Ti Lodo e Ti Ringrazio, mio Signore e mio Dio, Padre della mia Vita. Tu mi sei 
testimone che il frutto di Grazia che per il tuo infinito amore hai voluto far germogliare in me, io desidero 
dimostrarlo, donandolo agli altri, per sentirmi rivestita della Tua Gloria. Questa consapevolezza mi sprona 
ad essere cooperativa, sopportando il patire di certe situazioni, affinché anche negli altri possa compiersi il 
progetto di Salvezza pensato da Te Padre: fare di noi la Tua Gloria. Amen. Maria Teresa 
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Preghiamo Insieme: Oh Padre Dio, anche e proprio ieri tu ci hai "toccato" parlato... si, moltissimo, anzi, 
in pieno, con tutti i tesori di fatto certi inestimabili amorevoli e preziosissimi, citati nella base delle chiavi. 
Ci sono stati dei momenti infatti, ad esempio quando trattavamo proprio il Salmo 125 (126),1-6... che 
interiormente soprattutto, noi sorridevamo e piangevamo... si si si Padre Dio, di cosciente vera e 
pienissima gioia. Siamo contentissimi di ri-dirti confermarti infatti, che da quando noi ti abbiamo 
pronunciato e per sempre, il nostro liberissimo vero spontaneo cosciente pieno e totale Si, dentro noi stessi 
è proprio ciò che sta avvenendo; si, avvertiamo constatiamo e in misura crescente, ch'è proprio ciò che 
proprio e solo tu Padre stai facendo. E noi te lo lasceremo fare sempre di più, sinchè vivremo di fatto, qui 
su questa terra, in "questo" mondo. È proprio per questo che adesso e con ancora più... puro/a e vero/a 
amore, sicurezza, gioia, carica e ardore, tutte/i noi tuoi figli, me compresa, ti ri-pronunciamo il nostro, 
amorevolissimo, pieno e fermo Si. Lucia Mazzagatti 
 
Preghiamo Insieme: Padre nostro tu che ci rendi partecipi del tuo progetto d'amore e ci rivesti del tuo 
splendore, rendici capaci di saper accogliere quanto ci doni per essere splendore d'amore in tutte le 
necessità e situazioni che a volte umanamente non riusciamo a comprendere ma con la tua grazia possiamo 
crescere e fermentare là dove c'è divisione, là dove c'è incomprensione là dove non c'è misericordia.  
Padre in te possiamo. Filomena 
 
Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo e Ti Lodiamo Padre Nostro, con Amorevolezza Gesù Nostro 
Signore, ha aperto la Via del Tuo Pensiero per la nostra vita. Ristabiliti e elevati per Grazia a Lui, teniamo 
fisso lo sguardo su Gesù, e nostro cuore nel Suo Battito, proseguendo quello che ci indica. Ti Ringraziamo 
Signore, per la perseveranza e la forza facendo trasparire la luce che abita in noi. La nostra vita, Dono del 
Tuo Amore, sia ogni giorno la palestra in cui possiamo cooperare al Tuo Progetto, Santissima Trinità. Noi, 
per Grazia, diventiamo Tuoi collaboratori, compimento dello splendore della Tua Gloria nella nostra vita, 
e testimoni a Beneficio per chi incontriamo. Lucie 
 
Preghiamo Insieme: "Entri il Re della Gloria” … Signore nostro Dio, nostra protezione, nostra 
benedizione, nostra giustizia e nostra salvezza, noi Ti ringraziamo con infinito Amore perché mentre Ti 
cercavamo Tu ci hai rivelato la Tua Gloria. Ci hai purificati, ci hai riconosciuti e Ti sei fatto riconoscere, ci 
hai accolti solo perché Ti stavamo cercando. Oggi ci dici di far posto all’Uomo nuovo, di essere fieri di 
accogliere la Tua Gloria in noi. Tu non vuoi uomini e donne perfetti, ma creature pronte a farsi toccare e 
riempire da Te, dalla Tua Luce, dal Tuo Amore, dalla Tua opera Ri-creatrice. Eccoci Signore! Vogliamo 
essere fieri compartecipi della Tua Gloria. E anche se al momento non vediamo la dissoluzione del male 
dentro e intorno a noi, tuttavia noi sappiamo che la Tua Opera è inarrestabile e goccia dopo goccia 
riempirà l’Umanità intera trasformando in bene anche l’ultima insignificante traccia di male. Claudia 
 
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per averci spogliato dalla nostra tristezza, dalla povertà e ci hai 
rivestiti del mantello della tua Gloria, grazie per aver reso ogni tuo figlio perla preziosa e rara, in ogni Vita 
compiuta regna la pienezza della tua Gioia. Luisa 
 
Preghiamo Insieme: Padre, tu sei l’infinito amore per l’infinito tempo… sempre sei prossimo alla nostra 
vita perché ci vuoi vedere risplendere di Te, del tuo pensiero d’amore per noi. Ti ringrazio per questa 
liturgia, ancora una volta sei entrato nella feritoia del mio cuore per ricordarmi chi sono per te dicendomi 
“metti sul tuo capo il diadema di gloria dell’Eterno”… si, dici a me di mettere, di indossare il destino di 
Grazia che tu hai pensato per me, di crederci fino alla fine, di non lasciarmi travolgere dal timore di non 
essere perché Tu hai già ricostruito in me le basi per crescere ed essere me stessa, tua figlia, nella pienezza 
della tua Verità! Mio Signore, l’incontro con te mi ha liberata dal vuoto esistenziale che 
inconsapevolmente vivevo e quando ti ho lasciato entrare per prenderti cura di me, hai capovolto la mia 
vita mostrandomi la Luce della Tua Gloria, la verità che appartiene ad ogni vita: da te siamo nati, in te 
cresciamo e da Te riceviamo il compimento della vita! Ora, in questo avvento, prendi quel che ancora 
trattengo e fanne la tua meraviglia, perché solo così sarò libera d’Essere e donare e manifestare chi tu sei e 
puoi e vuoi per chiunque decide di essere se stesso, quel Diadema che ci fa figli dell’eterno per sempre. 
Amen. Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie mio Signore per avermi pensata e creata nel Tuo progetto divino… 
Tutto ciò che hai creato nel Tuo disegno preciso, i cieli, le stelle il sole, la terra, i mari, i fiumi, i monti, la 
natura… Sono splendore della Tua gloria, dalla creazione e per sempre nell’infinità del tempo e dello 
spazio. Grandi sono i Tuoi progetti per ognuno di noi e grandi cose hai fatto per ognuno di noi… Nella 
nostra presunzione non abbiamo permesso alla Tua Grazia di entrare, ma grande è la Tua misericordia, 
grande il Tuo amore,  e solamente con un nostro Sì, con un atto di affidamento a Te mio Signore 
ristabilisci in noi ciò che avevi pensato dall’origine dei tempi … Padre raddrizza ciò che è storto, libera ciò 
che è legato, porta alla luce la Tua Gloria affinché tutti vedano chi Sei in ognuno di noi e per ognuno di 
noi...Riempimi di Te Signore, con la Tua parola, con la Tua Grazia, per i grandi progetti che hai per me, 
sia fatta la Tua volontà… amen! Anna 
 
Preghiamo Insieme: Padre Santo e Misericordioso, la Misericordia che Tu doni a tutti i Tuo figli è 
sempre più germe di Vita Nuova. Quest’oggi la grandezza del Tuo Amore ci rende sempre più consapevoli 
che in ognuno di noi c’è il Tuo Progetto, che è perfetto e meraviglioso, unico ed irripetibile per ognuno di 
noi! Vogliamo entrare più profondamente in ciò che hai pensato per noi, affinché con la Tua continua 
Grazia potremo corrispondere con la totalità della nostra vita questa Verità. È solo in Te che 
raggiungeremo il nostro Compimento terreno, in attesa dell’Eterno che ci attende. Abbiamo la certezza che 
Tu farai di noi la Tua Gloria visibile. Dare Gloria a Te, nostro Dio e nostro Padre, è il senso vero della 
vita. Isabella Telloli 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre, per il Tuo grande Amore, per questo disegno meraviglioso che 
è la nostra Vita posta in essere dal Tuo Pensiero. Quale stupore sapere che in Te, tramite Tuo Figlio Gesù, 
tutto è già predisposto... Ogni Grazia pronta per essere elargita ad ogni creatura di ogni tempo... Per noi 
qui ed ora. Per questo tempo di buio che attende la Tua Luce, perché lo splendore di cui ci vuoi rivestire, 
sia la meraviglia per cui tutti potranno vedere cosa Tu puoi compiere nei Tuoi figli. Signore porta a 
compimento la mia vita, rivestimi dello splendore del Tuo pensiero per me, fai di me la Tua Gloria, 
rendimi integra ed irreprensibile perché ogni mio gesto e ogni mia parola possano essere i Tuoi gesti e le 
Tue Parole... la Tua Vita in me a gloria Tua per sempre. Amen. Isabella Monguzzi 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché riordini e correggi la nostra vita nell'attenzione del cuore verso 
la Parola che in quest'attesa ci porta a dare alle nostre vite nuovo valore verso la direzione di Bene e per il 
Bene che Tu hai già predisposto per ognuno di noi. Grazie Padre perché è nella Verità che viene a noi che 
il nostro cuore si sveglia alla Vita, accogliendo, vivendo e donando la Grazia che in noi si fa Dono del Tuo 
Amore nel fratello. Amen. Natalina 
 
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Tu raddrizzi sempre i nostri sentieri. Solo Tu ci 
conosci nel profondo, perché Sei il nostro Creatore e hai pensato per ciascuno dei Tuoi figli un Progetto 
speciale. Quando ci allontaniamo dal Tuo amore Tu non aspetti altro che esprimiamo il desiderio di 
ritornare a Te, che ci aspetti sempre con le braccia spalancate. Quelle stesse braccia, Padre, che Tuo Figlio 
e nostro Signore Gesù ha spalancato fino a farsele inchiodare sulla Croce, per espiare senza colpa il nostro 
peccato. Lascia, o Padre che anche noi, col Vostro Santo Spirito possiamo portare i pesi gli uni degli altri, 
per riavvicinarci a quell’Amore mancato, per alleggerire la Croce di nostro Signore, per ritrovare quel 
sentiero smarrito e mostrarlo a molti. A vostra Maggior Gloria, e per la nostra Gioia Piena, Santissima 
Trinità. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: “A compimento del tuo amore Padre, è così che ci vuoi, fatti della grazia che 
diffondi in ognuno. Integerrimi esempi del progetto che pensavi dall’eternità. E per il compimento, o 
Padre, noi diciamo sì. Sì al frutto di giustizia che ci ricolma, sì al sorriso che viene solo da te, sì alla tua 
venuta.  Nella disposizione del tuo immenso per diffondere la tua parola e la tua grazia. Raddrizza Signore, 
ristabilisci con la Tua Grazia... noi ti vogliamo.” Silvana Porro 
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Preghiamo Insieme: Padre Nostro, Ti ringraziamo per le Opere buone che compi in noi. Tu ci prepari così 
alla Venuta di Cristo Gesù, nel giorno deciso da Te. Con viva speranza continuiamo il nostro Cammino 
con la conoscenza che ci stai Donando ogni domenica nella liturgia della Parola, per accogliere e vivere 
ciò che Tu ci Doni nella S. Eucaristia. Candida 
 
Preghiamo Insieme: Padre, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo in Cristo Gesù Tuo Figlio e nostro Signore. 
Eterno è il Tuo Pensiero di Bene per tutta l'Umanità, come eterno è il Tuo Amore, la Tua Giustizia, la Tua 
Fedeltà che nella Tua Parola, Accolta e vissuta in noi, nella nostra vita, ci dona per Grazia di Camminare 
nei Tuoi sentieri perché Tu possa fare di noi lo Splendore della Tua Gloria, compimento del Tuo Pensiero 
eterno, Pienezza e Gioia della nostra identità. Emilia 
 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché mi ami immensamente e vuoi fare di me la tua gloria visibile. Io 
credo fermamente che Tu farai di me un prodigio, lo desidero e lo voglio con tutto il mio cuore! Tu 
Signore sei stato e sei accanto a me, con infinita pazienza, sulla mia strada dove, a volte, cammino spedita, 
a volte vado a destra e a sinistra e a volte inciampo e cado! O mio Signore ho bisogno del tuo Santo 
Spirito... Vieni Spirito Santo. Anna Maria Coviello 
 
Preghiamo Insieme: Esulto o mio Signore, Padre della mia Vita, perché hai da tempo indicato la strada 
della mia semina e tra una caduta e l’altra mi hai sostenuto con la tua forza e mostrato la terra promessa, 
luogo infinito di gioia eterna… È un desiderio vivo e intenso che Tu hai seminato nel nostro cuore quando 
eravamo nel pianto! Ora assieme ai molti che hai richiamato procediamo sicuri verso la terra di nessuno 
che man mano stai trasfigurando come lampada accesa attraverso la nostra fede… Grazie Padre che ci fai 
vedere nel ritorno Quanto faremo dell’eterna Tua Gloria nella quale ci hai voluto uniti con Te! Alleluia 
Signore! Benedici il tuo popolo e ristabilisci a tutti la buona sorte. Giorgina 
 
Preghiamo Insieme: Oh Padre posso solo elevare il mio ringraziamento perché desideri fare della mia vita 
la Tua Gloria. Ti prego di farmi capire ogni qualvolta che le mie azioni o i miei pensieri mi allontanano da 
Te e Ti impediscono di far vivere in me la Tua Grazia. Grazie Gesù che con la tua vita sei stato e sei la 
manifestazione del Padre. Spirito Santo i tuoi doni sono vitali per dare compimento a ciò che il Padre ha 
pensato per la mia vita. Ti prego non lasciare che io Ti impedisca di farmeli donare ma che invece sappia 
sempre più ascoltare i Tuoi suggerimenti.  Grazie Santissima Trinità, voglio partecipare alla Vostra vittoria 
in ogni uomo ascoltando ciò che vorrete suggerirmi. Grazie Maria perché con il tuo Sì hai permesso al 
Signore di realizzare ha salvezza dell'Umanità.  Patrizia Zorloni 
 
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per la Tua Fedeltà, porti sempre a compimento ogni Tua 
Parola. Grazie, Tu solo sei capace di raddrizzare i sentieri dell’uomo. Da sempre hai annunciato la 
salvezza per il Tuo popolo. Dapprima con le Voci dei Profeti sino a poi mandare Tuo Figlio che non è più 
solo annuncio ma la salvezza che entra in noi. Grazie Signore Gesù in questo nuovo tempo vogliamo che 
ogni Parola entri nella nostra vita per crescere nella Fede e divenire il pensiero del Padre... per divenire la 
Tua Gloria. Monica 
 
Preghiamo Insieme: Padre, ti ringraziamo perché nel Tuo Figlio, via, verità, vita, abbiamo ritrovato il 
nostro sentiero... Illuminati dalla Tua Parola vogliamo essere manifestazione della Tua Luce e della tua 
gloria ... Amen. Laurendi Maria 
 
Preghiamo Insieme: Padre Santo grazie per la Parola di questa seconda domenica d'avvento, tu rendi 
piana la strada e possiamo camminare sicuri, quasi a volare. Ci rendi sicuri, mi rendi sicura, vuoi togliere 
ogni paura. Tu ci vuoi ridonare lo splendore per il quale ci hai creati. Togli l'afflizione e ridoni la gioia. 
Antonella De Cicco 
 

Preghiamo Insieme: Padre della Gloria, Ti ringraziamo del tuo Santo Spirito, che porta a compimento 
ogni opera da te Pensata e da Gesù Cristo redenta! Signore Gesù libera i nostri cuori da tutto ciò che ci 
impedisce di accogliere ed accettare la volontà di Dio Padre per noi, affinché si realizzi e sia visibile a tutti 
il nostro Essere in Te! La nostra vita sia un inno di lode alla tua Bontà ... Lucia Occhioni 


