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“Noi in Voi … Vita che Dà Vita… ”
(titolo: Rossana )
====================================================================================================

Canto di esposizione: Discendi o re del cielo (Lucia M.)
Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa, per accogliere il Re della gloria.
Rit. Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!
Ecco, viene la nostra salvezza: eleviamo i cuori a Dio.
Vigilando, in lui confidiamo: non saremo delusi in eterno

Immagine: Lucia M.

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 ringraziamo Padre per questo Tempo di Attesa della Tua Venuta in noi. Ogni Anno Liturgico ci
permette di Accogliere la Tua Grazia che ci fa Evolvere nel Tuo Progetto originale. Domenica scorsa ci
hai Ri-Donato il Fine della nostra Vita: Essere Splendore della Tua Gloria nel Compimento dell’Immagine
e Somiglianza di Te! Oggi ci Ri-Chiami ad Essere Partecipi di questo Tuo Plasmarci e di ci Ri-Cordi di
quanto Tu hai Già compiuto nella nostra vita. L’Attesa non è fermarsi, ma Andare Incontro a quel Nuovo
che ci manca, Operando Già con quello che Siamo Divenuti grazie a Te. Abbiamo tanto di che
RingraziarTi: Tu sei Entrato nella nostra vita e la custodisci e proteggi ad ogni istante con Tutto l’Amore
del Tuo Cuore Infinito. Noi siamo Riempiti ed Avvolti dal Tuo Amore e Traboccanti desideriamo Donarlo
a chi Tu ci fai Vicino. La Potenza del Tuo Amore, che ha Trasfigurato la nostra Vita, abita nel nostro cuore
e ci Abilita ad Amare Trasmettendo ciò che ci Riempie e Può Trasformare ogni buio nella Tua Luce!
Quindi, in questo Tempo di Grazia Gioiamo ed Esultiamo in Te perché ciò che non è Sarà in Tutti. Noi
partecipi del Tuo Compiere il Bene di Tutta l’Umanità (Rossana)
Preghiamo con la Colletta: O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito,
perché corriamo sulla via dei tuoi comandamenti, e portiamo a tutti gli uomini il lieto annunzio del
Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio.
Canto: Potente sei, mio Signor (Lucia M.)
Rit. Mio Dio, muovi le montagne. Potente sei, mio Signor
So che mi salverai per sempre Dio della salvezza
La morte hai vinto per noi. Tu hai vinto per noi.
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Dio di misericordia amore che non muore riempi il mio cuor
Dio che perdona sempre Padre di tenerezza speranza eterna.
Rit.
Mi cogli come sono non guardi ai miei errori riempi il mio cuor
ti dono la mia vita mi arrendo a te, Signore speranza eterna.
Rit.
La tua luce sempre splenderà Gloria noi cantiamo a Gesù il Signor
Gloria, la tua luce sempre splenderà Gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. Rit.
Prima Lettura: Dal libro del profeta Sofonìa 3,14-18a
Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di
Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il
Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore
potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia».
Preghiamo Insieme: Padre Dio, coscientemente e volutamente soprattutto, no, noi tuoi veri figli, non ti
avevamo mai non accolto, o peggio ancora, rifiutato. Ma è grazie ai nostri eccessi di fiducia con/per gli
altri, ai nostri errori, ai nostri inciampi, alle nostre sviste e a seguire, alle forti e dolorose prove e ai pianti
coscienti, che noi ti abbiamo accolto. Abbiamo pianto infatti, si Padre Dio, moltissimo, proprio e
soprattutto perché “sentivamo” coscientemente, dentro noi stessi, di capire in pieno… quanto ti avevamo
deluso ed offeso. Ma ti diciamo anche e soprattutto Padre, che attraverso queste forti prove noi abbiamo
capito in pieno e dal vivo, Tuo figlio Gesù: nato e morto in croce infatti, proprio e solo per sconfiggere ed
eliminare per sempre in chi lo “accoglie”, ogni qualsiasi inciampo, ogni qualsiasi nascosto o palese errore.
Padre Dio grazie alle prove noi siamo sempre più coscienti, gioiosi, fieri e certi che tu sei e ci starai per
sempre, dentro di noi e noi Ti ameremo sempre di più, facendoti conoscere soprattutto, ed “accogliere” ed
amare poi… sempre, sempre, sempre, dai fratelli e dalle sorelle che proprio Tu ci farai o ci dirai,
“d’incontrare”. Lucia M.
Breve Silenzio
Canto: Mia forza e mio canto – Rossana
Rit. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e lo voglio lodare
Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri. La sua destra annienta il nemico
Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato
Rit.
Chi è come te tra gli dei, o Signore? Chi è come te, maestoso in santità?
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi Chi è come te, Signore?
Rit.
Guidasti il popolo che hai riscattato. Lo conducesti alla tua santa dimora
Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità.
Rit.
Cantate al Signore che Israele ha salvato. Hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare
Con timpani e cori di danze formate per sempre il Signore regna
Rit.
Salmo Responsoriale Isaia 12,2-6 Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore,
perché mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome,
proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra.
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele.
Preghiamo Insieme: Signore, non temiamo perché Tu Sei con noi in noi! Non c’è nulla che Tu non possa
Ri-Qualificare con la Tua Potente Grazia! Questo è ciò che hai Iscritto in noi, operando nella nostra vita e
questo è ciò che possiamo e vogliamo testimoniare a Tutti. Tu Sei l’Amore Potente che Ri-Crea e Ri-Dona
Luce ad ogni buio! Eccoci Signore! La Luce che hai Acceso in noi illumina ogni buio e dona Speranza,
perché ciò che è di noi è per Tutti! Rossana
Breve Silenzio
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Canto: Servire è regnare (Lucia M.)
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore.
Chinato a terra stai, ci mostri che l'amore è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare: ci insegni che amare è servire.
Rit. Fa’ che impariamo Signore da te, chi è più grande e chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare, perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi Maestro e Signore, che lavi i piedi a noi che siamo tue creature,
e cinto del grembiule che manto tuo regale: ci insegni che servire è regnare. Rit.
Dal vangelo secondo Luca 3,10-18
In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro:
«Chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettanto». Vennero anche
dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro:
«Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano anche alcuni soldati: «E noi,
che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate e non estorcete niente a nessuno;
accontentatevi delle vostre paghe». Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo
con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». Con molte altre
esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo.
Preghiamo Insieme: Padre Dio, noi siamo sempre più certi di averti capito e “accolto” e per sempre,
dentro noi stessi e in chi abbiamo o avremo vicino. Le prove vissute infatti, hanno avuto questa decisiva e
incalcolabile ed amorevolissima pregiatezza: ci hanno fatto capire dal vivo e in pieno, la morte in croce di
Tuo Figlio Gesù; attraverso la quale infatti, tu o Padre cancelli ed annienti per sempre in chi lo “accoglie”,
ogni qualsiasi forma di morte della vita. È proprio con e attraverso Tuo Figlio Gesù che Tu ci nutri,
alimenti, difendi e proteggi/proteggerai sempre. Sì Padre, siamo sempre più certi, che è proprio questa
“grande” verità che ci rende-renderà sempre ed ovunque, dappertutto, molto disposti amorevoli ed
orgogliosi di… dare una tunica o da mangiare a chi non ce l’ha, di rialzare chi è caduto, e di “curare”
sostenere e/o difendere, chi è di fatto solo indifeso sfruttato o offeso. (Lucia M.)
Breve Silenzio
Canto: Io vedo la tua luce Rossana
Rit. Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo, d'ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto: preparate la venuta del Signore.
Tu sei la parola eterna della quale vivo, che mi pronunciò soltanto per amore.
Rit.
E ti abbiamo udito predicare per le strade della nostra incomprensione senza fine.
Rit.
Io ora so chi sei io sento la tua voce, io vedo la tua luce io so che tu sei qui.
Rit.
E sulla tua parola io credo nell'amore io vivo nella pace io so che tornerai.
Rit.
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza di un amore che nessuno ha visto mai.
Rit.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta; noi abbiamo visto un uomo come noi.
Rit.
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo. Rit.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda tra la nostra indifferenza di ogni giorno.
Rit.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 4,4-7
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il
Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
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Preghiamo Insieme: Signore, quanto è grande il Tuo Amore per noi! Ci hai Ri-Presi dal nostro baratro e
ci hai Donato la Tua Vita, immergendoci nel Tuo Amore! Viviamo sicuri in Te, custoditi e protetti e il
nostro cuore, sazio di Te, vuole Amare con lo stesso Amore con cui noi siamo Amati. Ecco che ad ogni
Incontro ciò che ci Riempie si Espande e anche noi riusciamo ad Amare trasmettendo la Tua Potenza di
Vita. Tu ci hai Donato l’Abilità dell’Amore che Tutto Ripristina secondo il Tuo Cuore. Con Te per
Espandere la Vita in ogni dove! Rossana
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 11.12.2011. “La Materia Prima...” di Michele Corso
L'Umanità di Maria è stata la “Materia Prima"
che Dio ha Plasmato per Formare il Corpo di Gesù Suo Figlio.
In Lei si è Rivestito di Lei.

(Rossana)

Che il Progetto di Dio sia sempre stato
quello di fare dell'Uomo e della Donna la Sua Stirpe
è cosa ormai evidente e da Noi totalmente Condivisa e Accolta.
In questo Contempliamo la Perfezione Umana che In Maria si è Rivelata.
Lei è la Perfetta Umanamente parlando, non ce né stata Una come Lei
né mai potrà Esserci Creatura Umana più Perfetta di Maria.
Lei Elevata dalla Pienezza di Grazia ad Essere Madre
ad Essere Materia Prima del “Formare di Dio".
Lei Somma e Summa delle Generazioni
che sin da Adamo l'hanno Preceduta nei Secoli,
Diviene materia prima della Formazione del Corpo
che Dio stesso Abiterà per Rendere Conformi Noi a Lui.
Maria “Materia Prima" del Corpo di Suo Figlio che Diverrà Eucaristia,
Materia Prima che In Noi ci Trasforma nella Stirpe di Dio In Maria.
Lei e Dio In Lei che si fanno per Noi Pane che ci Fa di Dio Parti
per Vivere In Lui e per Lui il Compiersi della Vita nei nostri giorni.
Noi Divenuti Pane da quel Corpo di Maria vero Lievito Madre
Noi Figli Suoi e di Suo Figlio, nel Suo Figlio Formati e Compiuti.
Noi Tutti, Parti Appartenenti alla Stirpe di Dio, Visibilità del Suo Potere
Evidenza dell'Evoluzione Possibile della Stirpe Umana che per Grazia Diviene Divina.
Uno degli aspetti fondamentali della Formazione che la Grazia Opera in Noi nella Liturgia Annuale
è l’aspetto biologico… Dio non crea nulla di totalmente compiuto in un attimo, ma predilige Creare la Vita
biologica come condizione Vitale perché la possibilità della scelta abbia luogo… Una volta ottenuto il via
libera dal nostro Sì Lui inizia la Formazione In Cristo di Chiunque gli si Affidi… Pochi troppo pochi
conoscono la relazione che c’è tra il Corpo di Maria, quello di Gesù, l’Eucaristia e il nostro Essere Formati
quali parti della Stirpe di Dio In Maria, Corpo e Chiesa di Suo Figlio…
Non voglio soffermarmi sulle omissioni al progetto di Dio che imperversano nella Chiesa, ma
vorrei comunicarvi la Gioia nel comprendere in modo analitico come la “Materia Prima di Maria” sia
passata da quella d’Essere Donna Perfetta, all’Essere Madre e Corpo di Suo Figlio, Corpo che nell’Unità
con il Verbo ha Costituito la “Materia Prima dell’Eucaristia”, “Lievito della Creazione” quindi del Dono di
Grazia che se da Noi Accolto ci Trasforma nella Forma di quel Corpo di Maria Divenuto Gesù. Corpo che
per il Potere del Sacramento dell’Eucaristia, attualizza la Potenza della Croce che opera il radicale
cambiamento donandoci di veder nascere Dio stesso nella nostra Vita. Dono che trasforma Noi in Sua
Carne, Suo Corpo, Sua Chiesa, Sua Stirpe. Quindi l’Eucaristia ha la Proprietà di Perpetuare quel Corpo
Glorioso di Cristo composto dall’Umanità Redenta e Risorta che Maria ha Dato a Gesù, unita alla Gloriosa
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Divinità del Verbo, ed ha la proprietà di trasformare Noi in quel Corpo Glorioso Parti Partecipi della
medesima Gloria che Gesù ha Vissuto e meritato per ciascuno di Noi…
Certo è una Notizia, una Verità che ci Dona di Cogliere tutta la Portata del Progetto di Dio che ci
vede coinvolti in prima Persona… e se decidiamo di Divenirlo saremo anche Testimoni della Potenza che
l’Amore di Dio ha per Noi e per Tutti nell’Averci Chiamato a Divenire In Lui Suoi Veri Figli.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché oggi ci hai Donato, con Gesù, di Essere la Tua Speranza,
concreta e tangibile, perché manifesta, del Potere del Tuo Amore per e in ogni Vita! Rossana
Canto Finale: Andate per le strade Rossana
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa .
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha perduta.
Rit.
Vi è stato donato con amore gratuito: ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
Rit.
Entrando in una casa, donatele la pace Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi, e uscite dalla casa scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Rit.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe: dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Rit.
Nessuno è più grande del proprio maestro: né il servo è più importante del suo padrone .
Se hanno odiato me, odieranno anche voi. Ma voi non temete: Io non vi lascio soli!
Rit.
====================================================================================================================================================================================

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

Siamo in un Tempo di grande Grazia e l’Attesa del Nuovo non può trovarci fermi. Tanto
abbiamo Già Ricevuto da Dio e tanto possiamo Trasmettere perché anche Altri ne
possano beneficiare!
Oggi, consapevoli della Grazia che già Abita la nostra vita, offriamo a Dio il nostro
Tempo perché ad ogni istante diveniamo consapevoli e operativi nel Donare ciò che
abbiamo ricevuto da Dio e Siamo in Lui per Grazia.
L’Amore che Abita i nostri cuori e che ci dona la Pace della Consapevolezza che Dio si
prende Cura di Noi è anche Responsabilità sincera e desiderosa di Condividerlo con le
nostre famiglie, gli amici, i colleghi… chi ci è dato di incontrare.
La Luce che ha illuminato la nostra vita possiamo e vogliamo espanderla, perché non c’è
buio che Dio non possa illuminare.
Noi siamo divenuti, per Grazia, la Speranza concreta e fruibile di Vita che la Grazia, che
opera in noi, è trasmissibile da noi con l’Amore che ci Ama e ci fa Amare!
Il Nuovo che nascerà in noi a Natale ci Fortifichi e ci Edifichi sempre più nell’Essere
Partecipi e Divulgatori della Vita di Dio che vuole Abitare in Tutti. Rossana
====================================================================================================================================================================================

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – III Avvento
1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Dio… Fonte della vita e della gioia… Rinnovacicon la potenza del tuo Spirito…
Sulla via dei tuoi comandamenti… Il lieto annunzio Salvatore, Gesù Cristo tuo Figlio…
Prima Lettura:
Figlia di Sion…Figlia di Gerusalemme…
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico…
In quel giorno… «Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!...
Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente…
Salmo:
Perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele…
Ecco, Dio è la mia salvezza… Al Signore… Le sue opere… Che il suo nome è sublime…
Egli è stato la mia salvezza…
Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore,esulterà per te con grida di gioia...
Alle sorgenti della salvezza…
Vangelo:
Poiché… Se non fosse lui il Cristo, Giovanni…
Ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali…
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile…
Seconda Lettura:
Fratelli…Nel Signore… Il Signore è vicino… Ma in ogni circostanza… A Dio…
E la pace di Dio… che supera ogni intelligenza… Custodirà i vostri cuori e le vostre menti…
In Cristo Gesù…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Prima Lettura:
Il tuo nemico…
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura:
La tua condanna…Sventura…
Seconda Lettura:
Non angustiatevi per nulla…
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Dio… Gesù Cristo…
Prima Lettura:
Salmo:
Perché mia forza e mio canto è il Signore… Attingerete acqua con gioia…
Seconda Lettura:
Nel Signore… A Dio… In Cristo Gesù...
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5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Perché corriamo… E portiamo…
Prima Lettura:
Grida di gioia… Tu non temerai più… Si dirà…
Salmo:
Canta ed esulta… Rendete grazie… E invocate il suo nome…
Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime…
Perché mia forza e mio canto è il Signore… Attingerete acqua con gioia…
Vangelo:
Era in attesa… Si domandavano in cuor loro… Rispose… Dicendo…
Io vi battezzo con acqua… Con molte altre esortazioni… Evangelizzava…
Seconda Lettura:
Siate sempre lieti… Ripeto… Siate lieti
La vostra amabilità sia nota… Fate presenti…
Le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Fonte della vita e della gioia… Rinnovaci…

Del Salvatore…

Prima Lettura:
Rallegrati… È un salvatore potente… Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore…
Esulterà per te con grida di gioia...
Salmo:
Perché grande in mezzo a te è il Santo d'Israele… Dio è la mia salvezza…
Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico…
Vangelo:
Colui che è più forte di me…
Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il
frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile…
Seconda Lettura:
Il Signore è vicino…

E la pace di Dio…Custodirà i vostri cuori e le vostre menti…

7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
A tutti gli uomini…
Prima Lettura:
A Gerusalemme…
Salmo:
Rendete grazie… Invocate il suo nome… Proclamate fra i popoli… Fate ricordare…
Vangelo:
Il popolo… Tutti…

Giovanni…A tutti… Il popolo…

Seconda Lettura:
Fratelli… Ve lo… A tutti…
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8– Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

COLLETTA
CHIAVE 8
Ci fermiamo
Impotenza/Debolezza

CHIAVE9
Corriamo
Potenza

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Nemico
Tristezza

CHIAVE9
Amico
Gioia

SALMO
CHIAVE8
Ingratitudine
Sfiducia
Sventura
Non ha voluto fare
Perdizione

CHIAVE9
Rendete grazie
Fiducia
Benedizione
Ha fatto
Salvezza

VANGELO
CHIAVE 8
Debole
Legare

CHIAVE9
Forte
Slegare

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Dispiaciuti
Lontano

CHIAVE9
Lieti
Vicino

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
1Trovare/Identificare l’origine: da chi parte
2Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva
3Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo
4Trovare/Identificare il Flusso
5 Trovare qual è l’Intenzione.
6Trovare qual è loStrumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca
in me/noi.
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Analisi:
Flusso: … Rinnovaci…
(Colletta)
1Origine:Dio
2Ricevente:Noi
3Flusso:Positivo
4Flusso:Il nuovo di Dio
5Sviluppo/Intenzione:Realizzare il Suo progetto per ciascuno di noi
6 Strumento/Disposizione:Volerlo da Dio
LOGICITÀ:
Cos’è il nuovo di Dio? Il Suo progetto per ciascuno di noi (Chiave 1)
Ri- significa “di nuovo”… Rinnovaci significa “Facci nuovi di nuovo” (Chiave 6)
Quando abbiamo perso “Il nuovo”? Con il peccato (Chiave 2) che porta alla morte della nostra identità.
Cos’è successo in Chiave 3? Abbiamo perso la Grazia, la Pace, la stima di sé, perdiamo l’amore, la vita, il
rispetto per sé e gli Altri… perdiamo la voglia di vivere, siamo vuoti…
In che modo usciamo dalla Chiave 3? Aprendo il nostro cuore a Dio con la Fede in Lui.
Cosa ha fatto Dio per noi? Ci ha perdonato, amato, preso per mano per riportarmi nel Suo Progetto: per
ridonarci il nuovo che avevamo perso. (Chiave 6)
Perché il “nuovo” è cresciuto in noi? Per dare Testimonianza (Chiave 7)
Cosa chiede Dio a Noi per tutto questo? Volere “il nuovo” di Dio per me e che non conosco e aspettare che
Lui me lo dia. Il Natale è il Tempo in cui nasce “il nuovo” di Dio per noi
Flusso: … Il Signore ha revocato la tua condanna… (profeta Sofonìa)
1Origine:Il Signore
2Ricevente:io
3Flusso:Positivo
4Flusso:La revoca
5Sviluppo/Intenzione: Ridonarci la Libertà di crescere in Lui
6 Strumento/Disposizione: Il voler crescere, divenire ed esercitare quel che Dio vuole creare in noi
LOGICITÀ:
Che Chiave è “la revoca”? Chiave 6
Quando avviene la revoca della condanna? Quando esercitiamo la Fede (Chiave 4)
Quando esercito la Fede? Quando sono in Chiave 3
Quando chiedo “aiuto” a Dio, Lui cosa fa del mio peccato? Lo cancella (Chiave 6)
Cosa ristabilisce Dio revocando la Sua condanna? Ristabilisce il Suo Progetto per me! (Chiave 1)
Cosa impediva “la mia condanna” in Chiave 3?
Cosa opera il male nei confronti del Progetto di Dio? Lo blocca
Quando Dio toglie la condanna posso continuare a Crescere nel Suo Progetto (Chiave 6) fino a poter dare
Testimonianza (Chiave 7)
Flusso: … Il Signore tuo Dio…
(profeta Sofonìa)
1Origine: Il Signore
2Ricevente: Israele
3Flusso: Positivo
4Flusso: Dio
5Sviluppo/Intenzione:Donarci la figliolanza con Lui
6 Strumento/Disposizione:La Fedeltà… Voler aiutare gli Altri che vivono la lontananza da Dio.
LOGICITÀ:
Perché Dio si dà a noi? Perché è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. (Chiave 1)
Qual è il peccato contro Dio? L’idolatria: scegliere un altro dio, non riconoscendo Dio e infrangendo
l’alleanza con Lui. (Chiave 2)
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Gli effetti del peccato della mancanza di relazione con Dio sono: la paura di stare da soli. (Chiave 3)
Come si esce dalla Chiave 3? Riconoscendo Dio come Padre e la nostra colpa (Chiave 3)
In Chiave 6 cosa fa Dio? Fa Crescere la Sua figliolanza che mi dà la fiducia nel futuro perché so che Lui
mi aiuterà. In Chiave 7 cosa produce? Acquistiamo la capacità di aiutare gli Altri
Flusso: … Gioirà per te…
(profeta Sofonìa)
1Origine: Signore
2Ricevente: Io
3Flusso: Positivo
4Flusso: La gioia
5Sviluppo/Intenzione:Dio vuole compiacersi di me
6 Strumento/Disposizione: Devo desiderare la felicità di Dio nel lasciargli la libertà di procurarmi la
Gioia
LOGICITÀ:
Perché Dio gioisce per me? Perché… mi sono convertito, ho fede, mi dispongo, accolgo la Sua grazia,
faccio crescere la Sua Grazia e aiuto a far crescere gli Altri. Gioisce quando io divengo ciò che ha
desiderato per me: si compiace di me.
Cosa mi chiede Dio per compiacersi di me? Di lasciarlo fare in me e di me
Flusso: … Fate ricordare che il suo nome è sublime… (Salmo)
1Origine:Noi
2Ricevente:La gente
3Flusso:Positivo
4Flusso:Il ricordo di Dio
5Sviluppo/Intenzione:Far conoscere chi è Dio
6 Strumento/Disposizione:Coerenza tra il parlato e il vissuto
LOGICITÀ:
Perché dobbiamo far ricordare chi è Dio? Per ringraziarlo di ciò che fatto per noi e vogliamo che anche gli
Altri ne beneficino. Far conoscere Chi è Dio (Chiave 7) Esercizio della coerenza tra il parlato e il vissuto.
(Chiave 5)
In Chiave 2 abbiamo la mancanza di testimonianza perché il nostro peccato non può essere testimonianza.
Ciò che Dio fa di noi in Chiave 6 diviene la testimonianza in Chiave 7
Flusso: … Proclamate tra i popoli le sue opere…
(Salmo)
1Origine: Noi
2Ricevente: I popoli
3Flusso: Positivo
4Flusso:L’Annuncio
5Sviluppo/Intenzione:Compiere in noi il Ciclo della Sua Grazia
6 Strumento/Disposizione:Voler proclamare ad Altri ciò che Dio ha fatto per noi
LOGICITÀ:
Tra quali Chiavi si trova questa frase? Tra la Chiave 6, perché abbiamo visto le Sue Opere, e la Chiave 7
perché non abbiamo ancora dato testimonianza.
Perché il Salmista dice a noi questa frase? Ci sta dicendo che abbiamo visto l’Opera di Dio ma non stiamo
dando testimonianza e ci esorta a non perdere altro tempo.
Il Ciclo della Grazia non finisce nel riceverla, ma nel moltiplicarla.
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Flusso: … Dio è la mia salvezza…
(Salmo)
1Origine: Dio
2Ricevente: Io
3Flusso: Positivo
4Flusso: La salvezza
5Sviluppo/Intenzione:Farmi Crescere nel Suo progetto per me
6 Strumento/Disposizione:Voler accogliere il Suo Nuovo con pazienza nell’Attesa, applicandomi nel
quotidiano della mia vita.
LOGICITÀ:
Cos’è la salvezza? Vedere la nostra Chiave 3 trasformata per Grazia di Dio.
Cosa significa salvezza? Far Crescere in me ciò che mi manca per realizzare il Suo Progetto in me.
Cosa chiede Dio per realizzare il Suo progetto in me? Voler accogliere il Suo Nuovo con pazienza
nell’Attesa, applicandomi nel quotidiano della mia vita.
Flusso: … Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco… (Vangelo di Luca)
1Origine:Egli/Gesù
2Ricevente:Noi
3Flusso:Positivo
4Flusso:Il battesimo
5Sviluppo/Intenzione:Farci Risorgere a vita nuova
6 Strumento/Disposizione:Esercitare e voler comunicare agli Altri la Vita d’Amore di Dio ricevuta
LOGICITÀ:
Cosa significa “battezzare”? “Immergere” Il battesimo originario implicava che la persona si immergesse
nell’acqua e facesse uscire tutta l’aria in modo che all’uscita respirasse “aria nuova”. L’immersione
nell’acqua simboleggiava l’immersione in Dio. L’esalazione dell’aria significava “la morte dell’uomo
vecchio” e la resurrezione in “uomo nuovo”. L’immersione è essere avvolti dalla Vita di Dio. Quando
Paolo parla del suo battesimo di Luce sulla via di Damasco dice: Fui “circonfuso” dalla Luce, cioè
Immerso e Avvolto. Con il Battesimo entro nella morte di Cristo ed esco nella Resurrezione di Cristo.
Qual è l’intenzione di Dio? Guarire la nostra vita (Chiave 3). Darci la Grazia di Essere Incorporati in
Cristo (Chiave 6). Farci fare l’esperienza dell’Amore di Dio. (Chiave 6) Predisporci a divenire a sua
immagine e somiglianza (Chiave 5). La Grazia ricevuta può farci crescere fino a testimoniare ciò che Dio
ha fatto in noi e di noi (Chiave 7).
Flusso: … La vostra amabilità sia nota a tutti…
(Paolo ai Filippesi)
1Origine:Noi
2Ricevente:Tutti
3Flusso:Positivo
4Flusso:L’amabilità
5Sviluppo/Intenzione:Comunicare l’Amore ricevuto.
6 Strumento/Disposizione:Non permettere al male altrui di modificare la nostra amabilità.
LOGICITÀ:
L’amabilità è un flusso che comunica il dinamismo di una Realtà da noi agli Altri: è trasmettere l’Amore
che si è fatto vita. La Vita nell’Amore che trasmette l’Amore in cui siamo immersi: da noi a tutti. Fare
della nostra vita la Comunicazione dell’Amore.
Il perdono istantaneo ce l’ha Dio, ma noi dobbiamo subito invocare la Presenza di Dio e lasciarci guarire
per Amare comunque. Capacità di Amare anche dove non si è amati.
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Flusso: … La pace di Dio custodirà i vostri cuori… (Paolo ai Filippesi)
1Origine:Dio
2Ricevente:Noi
3Flusso:Positivo
4Flusso:Custodire
5Sviluppo/Intenzione:Custodire il nostro futuro… Preservarci dal male
6 Strumento/Disposizione:Accogliere e Custodire le persone che Dio ci fa incontrare.
LOGICITÀ:
Perché Dio dovrebbe custodire i nostri cuori? Per custodire, proteggere il nostro futuro per non farci più
perdere… allontanandoci da Lui. Custodisce il nostro cuore, il nostro amore, proteggendo anche tutte le
persone che amiamo.
La prima lettura indica la Chiave 1 per incitarci a uscire dalla Chiave 3, conseguente alla nostra Chiave 2,
con la Chiave 4… Indica il Progetto di Dio, il Progetto del male e le conseguenze subite…
Il Salmo è in Chiave 4 e 5. Si chiama Responsoriale perché è la risposta dell’uomo al Progetto di Dio.
Il Vangelo è in Chiave 6 perché Gesù è la risposta di Dio.
La seconda lettura è in Chiave 7
La Colletta, essendo la Profezia iniziale di tutta la Messa, contiene tutte 7 le Chiavi.
La mia fede nella Messa è espressa nel Credo.
L’Offertorio è in Chiave 5 perché mettiamo sull’Altare la nostra Chiave 3 con la Chiave 4 e 5 perché la
Consacrazione ci Doni la Grazia (Chiave 6) per la Crescita del Progetto di Dio in noi (Chiave 1)
Il Credo è la Chiave 4.
La Comunione è la Chiave 6.
La Risposta di Dio (Chiave 6) è fatta di due parti: una produce la Grazia della Presenza reale
(Consacrazione) e l’altra parte ce la Comunica (Comunione)
Dove inizia la Chiave 7 durante la Messa? Dalla Comunione, il Rito della Benedizione e il Mandato ad
Andare a Testimoniare.
Le Chiavi sono la Messa! La Liturgia è l’Azione di Dio nella nostra vita.
Il Natale aggiunge un Nuovo nella Novità di Vita che è il Progetto di Dio.
La seconda Lettura si può concentrare in quattro flussi:
Siate sempre lieti nel Signore… La vostra amabilità sia nota a tutti… Il Signore è vicino… Dio
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù…
Siamo lieti perché Dio è prossimo alla nostra vita. Dio ci ama e noi amiamo in Dio: amabilità. L’amabilità
è andare oltre il negativo dell’altro per dargli ciò che Dio ha dato a noi. Lo possiamo perché siamo
complici con Dio nei confronti della vita. Dio custodisce, preserva per l’eternità, quell’amabilità che
stiamo sviluppando. Dio ci protegge dal male che vuole allontanarci dalla vita di Grazia.
In questo Tempo di Avvento Dio ci Comunica ciò che Lui vuole Donarci per Farci Crescere in Lui.
Augurio di Natale: Andate incontro al Bene che Crescerà in Voi per Tutti!!!

Preghiamo Insieme meditati dal gruppo liturgico delle Chiavi della Vita
III Domenica di Avvento – 12 dicembre 2021
Preghiamo Insieme: Padre Dio... Si si si, innanzitutto tutto e di cuore totale, grazie!!! Perchè di fatto, con
tutte le... inconfondibili preziosissime ed amorevoli verità della/nella III Domenica d'Avvento, Tu ci hai ritoccato amorevolissimamente e pienissimamente. E noi adesso le copieremo e ri-esporremmo infatti... Si,
tutte tutte tutte, proprio e soprattutto per ri-cambiarle e ri-gustarcele ri-assaporarcele. Ma almeno queste
della/nella colletta... No, non ce le lasciamo sfuggire, eccole: O Dio, fonte della vita e della gioia,
rinnovaci con la potenza del Tuo Spirito, perchè corriamo sulla via dei Tuoi comandamenti, e portiamo a
tutti gli uomini il lieto Annunzio del Salvatore, Gesù Cristo Tuo Figlio. Padre Dio, da tutte/i noi, me
compresa, ancora-nuovamente grazie, e si, di cuore spontaneo totale e profondo. Lucia Mazzagatti
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Preghiamo Insieme: Padre nostro ti ringraziamo e ti lodiamo per le continue meraviglie che compi in noi
per il bene di tutti. Facci risalire dalle nostre infermità a vita nuova e rigenera in noi ciò che abbiamo
perduto con il nostro peccato affinché possiamo divenire contenitori di acqua pura
Ed essere tuoi strumenti del tuo amore per quanti incontreremo. Padre dal nostro peccato facci risalire e
risorgeremo con te per vita nuova. Filomena
Preghiamo Insieme: Padre, Tu sei l’origine della nostra vita e il fine del nostro vivere. Solo in Te
possiamo essere rinnovati e ricondotti al Tuo Pensiero Creativo originario per noi. Infinite Grazie perché
per mezzo di Tuo Figlio Gesù possiamo accogliere il Tuo Nuovo che ci appartiene da sempre e che ci
dona di divenire annunciatori di questa Buona notizia per tutti. Si, in Voi vogliamo essere lieti, in ogni
avversità, rendervi Grazie con la nostra stessa vita per come ci avete tratto dalla polvere dei nostri limiti,
che ci incatenavano nella nostra impotenza, alla Gloria della Tua misericordiosa onnipotenza Padre, che si
è riversata in noi, rendendoci umili contenitori e strumenti della Tua Gloria. In questo e di questo ci
rallegriamo, per questo rimaniamo innestati in voi e perseveriamo nella Fedeltà di servirvi in Chiunque,
Dovunque e Comunque! Ecco il mio e nostro atto di fede e disposizione del cuore, per uscire dal nostro io
ed essere responsabilmente, visibilmente e carismaticamente figli, figlie e famiglia di Dio al servizio della
Nuova Umanità in Cristo Gesù! Emanuela
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il dono di Tuo Figlio Gesù. Grazie Signore perché vieni in noi per
donarci quello che ci manca e serve per portare a compimento ciò che il Padre ci ha donato per l’Eternità...
la Vita Vera. Grazie Signore Tu Sei la Pace, Pace che ci e data dalla certezza che Sei in noi e ti prendi
cura di noi e, il fare esperienza del Tuo agire in noi, si incarna e diviene vita. Grazie Signore solo la Tua
Presenza in noi ci rende amabili e possiamo esserlo solo nella misura in cui la nostra vita è totalmente
affidata a Dio. Grazie Signore ci hai donato la Tua Grazia, Te stesso e noi vogliamo crescere per Grazia
nella Fede così che la nostra vita sia la manifestazione dell’azione di Dio in noi e con noi. Monica
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci donato il tuo Figlio Gesù fonte della Gioia e Salvezza
attendiamo in essa il Nuovo del Natale per noi e per tutta l'umanità. Luisa
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio mio Signore per l’incontro di questa sera, bello è conoscere, ma
soprattutto comprendere, chi sei e cosa compi in noi. Ti ringrazio per le Grazie che elargisci costantemente
a ognuno di noi, e in ogni istante. L’abbandono a te mio Signore ristabilisce il Tuo progetto iniziale in noi,
affinché tutti noi possiamo glorificarti con la nostra vita…
Voglio farti gioire mio Signore compiacendoTi, voglio proclamarTi con la mia vita a tutti coloro che sono
predisposti a conoscerTi, perche Tu sei la mia salvezza, grandi cose hai fatto per me, e nulla temo, e con
piena fiducia e perseveranza mi affido a Te mio Signore perché se anche quando potrò sentire un vuoto so
che Tu ci sei e che hai pronto per me nuovi doni perché io cresca in Te per gli altri… Non mi risparmierò
in richieste e suppliche ringraziandoTi fin da ora per ciò che per me farai. Custodisci il mio cuore, il mio
corpo la mia mente e quello delle persone a me care. Amen! Anna
Preghiamo Insieme: Ti voglio Lodare e Ringraziare Padre Santo perché solo Tu sai sempre stupirmi
mettendomi di fronte alla Grandezza del Tuo Pensiero per ognuno di noi. Il mio Grazie si rinnova di
momento in momento fino ad arrivare a comprendere che ciò che mi è dato da vivere è una ricchezza che
mi rinnova ed è fonte di vita che fa superare ogni conflittualità. Sei Tu Padre che mi concedi di vivere in
maniera speciale, ora il Vero Spirito di Avvento, in trepida attesa del Nuovo che per certo sarà Dono
spéciale per me. Si Padre la Tua Parola si spiega da sé ed è creativa per ognuno di noi rinnovando ogni
cellula del nostro essere. La Parola che si incide nel mio cuore è: Rinnovarci - Tu ci rinnovi con il Tuo
Nuovo pensiero per noi. Di questo voglio Vivere, questo sarà per me attendere il Natale col cuore aperto,
Tuo Figlio Gesù che nasce diviene la risposta che Tu o Padre hai preparato per me. Ed allora Rinnovata da
questo speciale Natale, saprò vivere il Compimento del Tuo pensiero, o Dio per me. So solo che ora e per
sempre, mi lascio e lascerò stupire dal Nuovo che viene incontro. Grazie per le Tue meraviglie o Padre.
Isabella Telloli
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per aver atteso il mio ritorno a Te! Hai Trasformato la mia colpa in
cammino e la mia tristezza in gioia, ma soprattutto mi hai Colmata e Avvolta del Tuo Amore che è Vita!
Tu l'Amabile che mi ha reso feconda della Tua Amabilità perchè in ogni istante possa crescere nella Tua
perfezione amando senza misura! A Te ogni Onore Lode e Gloria... mio Canto per l'Eternità!!! Rossana
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente per la Tua infinita Misericordia. Gesù, Tuo
Amato Figlio e Nostro Signore ha manifestato per noi il Tuo incommensurabile Amore rinnovando il
nostro essere, e con la Sua Grazia, vivere in comunione con Lui. Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Santissima
Trinità, per la trasformazione che operi ad ogni Figlio Tuo che alza lo sguardo verso Te, riconducendolo ai
prati verdi e Ti Rendiamo Grazie, Dio Eterno per la nostra vita, glorificando con Gioia il Tuo Nome ad
ogni istante e a ogni nostro respiro. Con la Tua Grazia, la Tua Luce in noi, sia il riflesso dell'Unità con Te,
Santissima Trinità, e donarlo a chi non lo conosce, immergendosi a sua volta nel Tuo Amore e vivere
circonfuso della Tua Luce. Lucie
Preghiamo Insieme: Signore Gesù vieni! L’anima mia desidera essere immersa nella Tua Vita, avvolta
dal Tuo Amore. Ho bisogno di essere riempita del Pane Nuovo, per abbandonare tutte le mie incertezze ed
afflizioni. Rinnovata, per mezzo dello Spirito Santo, affrontare il male che abita nell’altro e sconfiggerlo.
“Nulla è impossibile a Dio”. Io credo! Maria l’Immacolata ce lo insegna e ci guida. Ti Lodiamo e Ti
Ringrazio Santissima Trinità. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Ti lodo e Ti ringrazio Padre, perché hai revocato una volta per sempre la mia
condanna. Mi hai risollevato dal mio peccato e hai cancellato la mia colpa. Eccomi Signore, nuova
creatura che Tu hai formato, che con la Tua Grazia desidera essere testimonianza della Tua amabilità, per
Tutti. Tu desideri che, avendo potuto gioire della Tua amabilità, diveniamo noi stessi creature amabili per
gli altri, per essere Tua compiacenza e godere della Tua Grazia insieme a Tutti coloro che ci poni accanto,
che ci fai conoscere, all’Umanità intera. Vieni Signore Gesù a rinnovare i nostri cuori. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente e generoso, Ti ringrazio con amore perché sei così paziente con
me, come io non lo sono mai con nessuno...Ti sono profondamente grata, perché attraverso il Tuo Divino
Figlio e nostro Maestro Gesù Cristo continui a donare a tutti i Tuoi figli la possibilità di rinnovarsi ed
elevarsi quotidianamente. Il Tuo Verbo ci parla instancabilmente, offrendoci il Suo Cuore come rifugio e
riposo da ogni affanno e ogni timore di cui possiamo essere afflitti. Per questo ci chiedi di esternare questo
possesso di pace che ci viene donato, con l'aiuto dello Spirito Santo che accorre con le Sue Luci, ogni
qualvolta lo invochiamo e supplichiamo. Padre Santissimo, rendici docili ma coraggiosi nel saper
convertire i nostri negativi, perché diventino perle luminose da elargire a piene mani a tutti i nostri fratelli.
Amen. Luciana
Preghiamo Insieme: O Padre, io non ti conoscevo quando ti sei manifestato con potenza nella mia vita!
Cammino per la tua strada, non importa se i miei passi non sono sempre spediti, se inciampo e se cado,
sono inondata dal tuo amore che mi sostiene e mi rialza rendendomi sempre più forte e trasformandomi
sempre di più in quella creatura che Tu, o Signore, hai pensato! Tutto ciò mi dà tanta sicurezza, pace e
gioia. Grazie Santissima Trinità! Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: O Signore benedetto nei secoli, Eterno Padre che ci Ami più di quanto possiamo
credere! Il tuo Amore per noi è un mistero insondabile! Donaci la Grazia di poterlo accogliere e contenere
per poter correre davvero con tutta la gioia nella certezza presente e futura che siamo Amati da Te, ci hai
donato l’unico Figlio in Te Glorioso, ci hai dato una Madre che veglia su di noi, ci hai dato lo Spirito
Santo che ci guida e consola giorno dopo giorno, ci annuncia la Parola, fonte di Vita nuova! Ci esorti ad
essere lieti perché la nostra Sapienza è accoglierti ad ogni istante per glorificarti e per glorificarci in Te!
Donaci la Grazia per credere che qui, in tutto questo male sta già germogliando il frutto che benedirà ed
esalterà in questa terra tutto il nostro possibile dove Tu ricrei il nuovo che manca. Giorgina
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché ci doni la Grazia di rinascere dalle nostre cadute e
crescere in ciò che per noi era inciampo, imparando a testimoniare la Verità con le nostre vite nella gioia di
affidare a Te la nostra quotidianità nella Pace che supera ogni nostra debolezza, vivendo ogni cosa certi
della Tua Opera in noi. Natalina
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Tu ci inviti ad abbandonarci a Te porgendoti le nostre preghiere
quando siamo nel bisogno perché Tu possa agire in noi donandoci la Tua pace e la Tua Grazia che
ripristina il Tuo progetto per la nostra vita. Grazie Signore ti voglio ringraziare per la gioia che è entrata
nella mia vita. La Tua gioia che mi aiuta a lasciarmi andare tra le Tue braccia per affrontare la quotidianità
sotto la Tua guida. Grazie Signore Gesù perché sei nato per poterci riportare al Padre. Grazie per averci
donato lo Spirito Santo che ci viene in soccorso in ogni necessità purché noi, io, ci lasciamo plasmare
senza porre limiti vincendo ogni timore per ciò che non conosciamo. Grazie Padre perché Ti sei avvalso di
Maria per rendere possibile ogni impossibile. Grazie e lode a Te Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché il Tuo Amore è la Vita in cui siamo immersi, che ci nutre e
ci fa crescere nella meraviglia del Tuo Progetto. In Te viviamo la Tua amabilità e possiamo essere amabili
proprio perché viviamo nel Tuo Amore. Sia il Tuo Amore nella nostra amabilità il dono che offriamo a
tutti a partire da oggi. Maria Concetta
Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie o Padre per la mia vita. Per come Tu l'hai pensata e per come ogni
giorno mi doni la possibilità di abbeverarmi alla Tua fonte. La Tua Presenza mi custodisce, il mio cuore
riposa in Te e la Tua Pace annulla ogni mia preoccupazione e ogni mio dolore. Voglio vivere sempre
avvolta dal Tuo Amore che come uno scudo allontana ogni male... In Te e con Te tutto è possibile... Per Te
ogni mio fare diviene lo spazio dove Tu operi in me per gli altri... Oggi canto le meraviglie che Tu hai
compiuto nella mia Vita sino ad ora, domani mi apro allo stupore del dono che ancora mi attende e che
voglio offrire a tutti ... Vieni Signore Gesù, vieni... Vieni ad inondare ogni cuore del Tuo Amore.
Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre Santo per questa liturgia della III domenica d'avvento, tu ci parli
di gioia, ci dici di non angustiarci per nulla ma di riporre tutto in Te. Si Signore, tu sei la nostra salvezza,
Tu sei la mia salvezza! Antonella De Cicco
Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre, e Ti Benediciamo perché per i meriti di Cristo, immersi
nel Santo Battesimo abbiamo ricevuto la Vita Nuova nell' Amore Trinitario, la Vostra Stessa Vita. Amore
che ogni qualvolta ci rendiamo conto di aver sbagliato strada allontanandoci da Te, Tu Rinnovi in noi. Ma
Tu Vuoi CompiacerTi di ogni Tuo figlio nel vedere Compiuto il Tuo Progetto che è da sempre e per
Grazia ci Doni di Crescere nella Vita Trinitaria, nell'Amore che ci dona quel Nuovo che decreta la Tua
Vittoria sul male che ha voluto impedirci di essere!
Con la Tua Parola, con l'Eucaristia e la guida dello Spirito Santo, Vuoi farci Divenire Manifestazione della
Tua Stessa Vita, affinché tutti possano vedere lo Splendore dell'Amore che Sei nell'Unità della Trinità e
con cui Vuoi Amare e Ristabilire la vita di Tutti. Emilia
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché toccando il nostro cuore hai aperto la nostra vita a
ricevere la Tua Grazia. Abbiamo testimoniato la meraviglia delle tue opere, abbiamo annunziato i prodigi
del Tuo essere in noi e per noi. Ora Padre è l’ora di perseverare, di proclamare ancora e senza indugio le
Tue Opere nella Storia. Tu, goccia dopo goccia inesorabile, ristabilisci le sorti dell’umanità. E noi fedeli,
anche nei momenti di vuoto, ci fidiamo di Te. Ora e per sempre, fino al compimento della Tua Vittoria
Finale. Amen. Claudia
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