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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Anno C 

19 Dicembre 2021 
 

“Noi in Voi … per servire l’Amore ”  
(titolo: Maria Laurendi ) 

 
 
                                                                              
                                                                                                                  Immagine:  Maria Laurendi 
==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Io vedo il Re – Maria Laurendi                                
Io vedo il Re, il mio Signor adorato sulla terra innalzato su nel ciel. 
Io vedo il Re, il mio Signor i miei occhi han visto il Re  
L'Agnello, il Salvator che sempre regnerà. (x2) 
          La gloria di Dio riempie il tempio e gli angeli,  
          intorno a Lui lo acclamano Re.  
          Con loro cantiamo Santo, Santo è il Signor lui solo è il Re.                                                                                 
 

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 lodiamo e ti benediciamo Signore nostro Dio, per averci radunato alla Tua Presenza.  
Tutta la nostra vita si apre a Te… entra, dimora in noi, dissipa ogni buio e ogni incertezza e fa di noi la 
Luce della Tua Presenza nel mondo. Nella liturgia di domenica scorsa ci hai donato la Gioia! Gioia di 
coloro che vivono la Speranza, certezza del Nuovo Natale che viene e porta con se la Tua novità di vita, 
per ciascuno e per tutti. Gioia che nonostante le avversità della vita, esplode nella certezza che il Tuo 
Progetto d’amore non viene mai meno e nella nostra umiltà, prende forma, trasformando ogni nostra 
incapacità, in Grazia moltiplicabile per tutti. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto … Credere è veder nascere, Già nel nostro cuore, il frutto manifesto che Tu realizzerai, 
ma che cresce in noi, ogni giorno perché è la nostra fede il primo Grembo che può e deve accogliere la Tua 
Parola, il Verbo, perché diventi carne in noi! Oggi, come Maria rinnoviamo il nostro Si alla Volontà del 
Padre che, per mezzo della Tua Vita Gesù, divenuta Corpo Eucaristico per noi, ci nutre per conformarci ad 
essere Tuo Tempio, Tua Dimora, Tuo Corpo... Essere come Te per Grazia.  
Signore oggi ti presentiamo tutta la Chiesa, noi cristiani, perché Ti accogliamo ogni giorno e cresciamo 
nella consapevolezza di essere Grembo della Tua Presenza, Luce della Tua Gloria, Madre della Tua 
Speranza per tutta l’Umanità! Abita la nostra povertà e liberaci da quel che ci impedisce di essere quel che 
possiamo in Te e saremo ricolmi e traboccanti della Tua ricchezza per tutti! Già oggi, con Maria, esultiamo 
per il Natale ormai prossimo, per la Salvezza che riverserai sull’umanità. Emanuela 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla 
Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché imitando l'obbedienza del Verbo venuto nel mondo per 
servire, esulti con Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode. 
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Canto: Gesù verbo eterno – Maria Laurendi  
Gesù verbo eterno d'amore, vero volto del Padre fatto uomo per me,  
lascia bruciare il mio cuore del tuo fioco divino,  
del tuo amore per me, io da sempre ti appartengo.  
Rit. Io mi arrendo a te mio Signore, io mi arrendo a te.  
       Mio Signor, il mio presente, il mio domani sono tuoi,  
       fa del mio cuore, della mia vita ciò che vuoi.  
Gesù redentore del mondo, sole della giustizia, sei speranza per me,  
vieni mio Signore e mio Dio, col tuo abbraccio di pace  
ora stringimi a te, io da sempre ti appartengo.  
Io mi arrendo a te mio Signore, io mi arrendo a te.    Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Michea 5,1-4a 
Così dice il Signore: «E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te 
uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue origini sono dall'antichità, dai giorni 
più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il 
resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la 
maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli 
estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace!». 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché ti servi di ciò che è piccolo, fragile, non considerato 
agli occhi del mondo, per farlo entrare nel Tuo Progetto e dargli la Grazia di Essere nel Tuo nome. 
Niente ci deve scoraggiare perché il Tuo nome Santo ci dà la forza e la speranza che realizzi in noi, 
nonostante le nostre incapacità, la Tua volontà. Il tuo nome è pace, il Tuo regno è Pace, il Tuo agire è 
Pace, tutto ciò che ti appartiene è la Pace che allieta il nostro cuore. Vieni e dimora in noi, nel nostro 
cuore. Eccomi, vogliamo far morire la nostra volontà e lasciarti entrare nella nostra storia. Amen. 
Maria Laurendi 

Breve Silenzio 
Canto: Vieni Gesù Maranatha – Emanuela  
Rit. Vieni Gesù, Maranatha. Speranza di pace per noi. 
       Vieni Gesù, Maranatha. Rivelaci il volto di Dio. 
Fra tanto dolore di uomini persi, ti prego, rinasci, Gesù. 
Asciuga le lacrime amare di morte e schiudici l'eternità.    Rit. 
       Fra tanti conflitti e minacce di guerra, riporta la pace, Gesù. 
       A tutti gli oppressi traditi dall'uomo, ridona la libertà.    Rit. 
Fra tante ingiustizie e occulti poteri insegnaci la tua umiltà. 
Sei tu il solo giudice dell'universo per tutta l'eternità.    Rit. 
 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 79    Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. 
    Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
    proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore nostro Dio, nonostante il nostro peccato di superbia ci abbia portato 
distanti da Te, Tu sei sempre stato fedele al Tuo progetto d’amore e hai atteso il nostro ritorno a Te. 
Eccoci Signore, pronti ad accogliere la Tua Presenza che guarisce, risana, salva e fortifica perché ciò che 
Tu hai reso e renderai forte in noi è e sarà per sempre a lode del Tuo nome, a testimonianza della Tua 
potenza. Nuova ed eterna alleanza che ci fa una cosa sola con Te. Mai più distanti da Te. Emanuela 
  

Breve Silenzio 
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Canto: Tu sei la mia vita – Natalina 
Rit. Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. 
       Nella tua parola io camminerò finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
       Non avrò paura sai, se tu sei con me. Io ti prego resta con me. 
Credo in te Signore, nato da Maria. Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre con i tuoi. 
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
       Padre della vita, noi crediamo in te. Figlio salvatore, noi speriamo in te. 
       Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi, tu da mille strade ci raduni in unità. 
       E per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. Noi saremo il seme di Dio 
 

Dal vangelo secondo Luca 1,39-45 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre onnipotente perché ci doni la Grazia di riconoscere nel cuore il bisogno 
e il dovere di essere Dono per l'altro, nonostante le difficoltà della vita. Tu rendi il cuore capace di 
affrontare le prove e di non rinunciare alla Tua Grazia. La fiducia nella Tua Opera è presente e viva in noi 
ogni volta che il cuore sussulta nel donare la Verità, capace di scuotere la nostra umanità alla Luce del Tuo 
Amore. Così sia per ogni uomo e donna. Amen. Natalina 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Canto: Creati per te – Danila 
Tu ci hai fatti per Te nella Tua immensità  
nel Tuo grande amore Tu Signore ci hai creati per Te  
e il nostro cuore non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi. 
          Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore Re del cielo diamo gloria, 
          diamo gloria a Te Signore re di ogni cosa sei Re di ogni cosa sei. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 10,5-10 
Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece 
mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: "Ecco, io 
vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà"». 
Dopo aver detto: «Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici 
per il peccato», cose che vengono offerte secondo la Legge, soggiunge: «Ecco, io vengo per fare la tua 
volontà». Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà 
siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 
 

Preghiamo Insieme:  O Signore, Tu a noi uomini non hai richiesto sacrifici, olocausti, gesti di 
commiserazione inutili, per i nostri peccati. Tu ci hai donato il corpo di Gesù, esempio di un Amore tanto 
grande da farsi carne viva in mezzo a noi. Ci hai concesso la libertà di scegliere se rimanere nelle cose 
terrene, nelle nostre miserie, o se scegliere ad esempio la vita del Tuo Figlio, l’amore filiale. Il nostro “Sia 
fatta la Tua volontà” è vivere una relazione filiale con Te Padre, nella consapevolezza che non ci 
abbandonerai per i nostri peccati ma la Tua misericordia salverà le nostre anime. Noi un unico Corpo 
attraverso la santificazione del Corpo di Gesù, la santificazione dell’Amore assoluto che arriva a donare il 
figlio in Croce per la salvezza di tutti. Danila  

 
Breve Silenzio 
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Lettore: Ero Cras … Sarò Domani – Meditazione di Michele Corso tratta dal Libretto 
delle Antifone O degli Adoratori Missionari dell’Unità – Comunità Rete di Luce        

 
Sarò  Domani! 
Un fremito assale il mio cuore nel Contemplarti. 
L’universo non è più chiuso al Tuo Cielo. 
Per la Fede di un sol Cuore Vieni, 
Irrompe fra noi la Grazia! 
 
Tu che Sei sempre stato dall’Eternità, Vieni! 
Vieni a visitare la Terra che hai Creato! 

Anche Tu Uomo di polvere composto, 
per dare a me a noi quel che Sei! 
Io Sono e Sarò di Te hai detto, 
eppure  Domani Tu Sarai in me! 

 
 
Non Ti fa specie quel che non sono, 
vuoi creare in me l’Essere simile a Te. 
 

Tu che di Maria Sei Padre, 
hai voluto di Lei Essere Figlio. 
Anche per me Lei mi sarà Madre, 
Icona  e  Modello della Fede Perfetta.  
 

Il Tuo Santo Pane, Tuo vero Corpo, 
ci fa famiglia dal Tuo Spirito Riunita. 
Insieme  saremo Tuo  Volto  Incarnato, 
Amore che conduce al Tuo Cuor la Storia. 

 
 

Buon Natale a Te, a me, a Noi in Lui! 
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 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo e benediciamo o Padre Santo per la parola che metti nel nostro cuore, 
per questa Liturgia carica di attesa  e desiderio di vedere la Luce del tuo amore che si fa carne in Gesù 
Cristo nostro Signore. Ci ha inviato ad essere uomini e donne del Si! Un Si che si fa vita già in Maria 
attraverso la nascita di Gesù e nelle nostre vite ogni qual volta sperimentiamo l’amore immenso del Padre 
che incarna il Figlio per essere pane. Aiutaci ad essere uomini e donne che sanno vivere amando ed essere 
luce gli uni per gli altri. A Lode e gloria di Gesù Cristo nostro Signore. Danila 
 

Canto Finale: La mia Anima canta – Danila 
Rit. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio salvatore. 
       Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me,  
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato le sue promesse d'amore.      Rit. 
       Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,  
       ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
       ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.    Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico  
==================================================================================================================================================================================== 
Così come Maria, anche noi oggi, siamo chiamati a non guardare le difficoltà che 
rallentano il passo della nostra fede. Molto spesso il cuore dell'uomo si arrende davanti 
alla prova, sotto il peso dell'incertezza. Ma è proprio nel vivere l'incertezza del momento, 
nella Certezza dell'Essere Figli Amati, per ciò che la Grazia scopre nella Verità e ti dona 
di capire, che Dio accompagna ogni nostro passo. È allora che si inizia a guardare la 
vita, dentro e intorno a noi, con lo sguardo rivolto al cielo. Tutto in noi si dispone 
all’Accoglienza della Grazia che ci fa crescere nel perdono, che crea la Vita di Cristo 
dentro di noi per rendere stabile l'Amore, in noi, e poterlo donare, fuori di noi, nella 
testimonianza della Luce che nasce dal nostro Vivere in Cristo e per Cristo. Il nostro 
cuore, come il cuore di Maria, vive la fiducia di un Amore che nasce in noi per donarci 
l'identità che Dio Padre ha da sempre pensato per noi. Ciò che porta Maria all'offerta di 
sé per la vita di tutti, oggi, ci appartiene più che mai. Siamo portatori di Vita, siamo 
Missionari d'Amore ogni volta che la nostra quotidianità ci chiede di essere testimoni di 
ciò che per Grazia abbiamo ricevuto e già vissuto. Vita Nuova in noi donata per generare 
Vita nei cuori, con e per Cristo a lode e gloria del Padre. Natalina 
 
==================================================================================================================================================================================== 
  
 

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 – IV Domenica di Avvento 
 

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
O Dio che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla Chiesa… 
Al tuo volere…       Del Verbo venuto nel mondo per servire… 
Con Maria per la tua salvezza…      E si offra a te in perenne cantico di lode… 
 
Prima Lettura:    
Così dice il Signore…    E tu, Betlemme di Èfrata…    Così piccola per essere fra i villaggi di Giuda… 
Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele… 
Perciò Dio li metterà in potere altrui…    Fino a quando partorirà colei che deve partorire… 
Il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele…    Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore…  
Con la maestà del nome del Signore, suo Dio… 
 
Salmo:   
Signore, fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi… 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi… 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci… 
 
Vangelo:       
In quei giorni Maria…   Di Zaccaria…    Elisabetta fu colmata di Spirito Santo… 
Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo… 
 
Seconda Lettura: 
Entrando nel mondo, Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai 
preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: "Ecco, io vengo - poiché 
di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà"»… 
 
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
Prima Lettura:    
In potere altrui… 
 
Seconda Lettura: 
Per il peccato… 
 
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 
Colletta: 
 
 
Prima Lettura:    
Potere altrui… 
 
4 CHIAVE – Atto di Fede 
Colletta: 
O Dio      del Verbo 
 
Prima Lettura:    
Il Signore: 
 
Salmo:   
Signore… 
 
 



7 
 

5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Una totale adesione…     Imitando l’obbedienza…     Esulti…    Si offra a te in perenne cantico di lode… 
     
Prima Lettura:    
Ritornerà… 
 
Vangelo:       
Si alzò e andò in fretta…    Entrata nella casa, salutò Elisabetta…     Ed esclamò a gran voce… 
 
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
Che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, dona alla Chiesa… 
Venuto nel mondo per servire…     Per la tua salvezza… 
 
Prima Lettura:    
Così dice il Signore…     Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del 
Signore, suo Dio…     Fino a quando partorirà colei che deve partorire… 
 
Salmo:   
Fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi… 
Pastore d'Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi… 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci… 
 

Vangelo:       
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo… 
 
Seconda Lettura: 
Io vengo…      Per fare, o Dio, la tua volontà… 
 
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta: 
Figlia di Israele… 
       
Prima Lettura:    
Betlemme di Èfrata…    Israele…    Fratelli… 
 
Salmo:   
Noi…      Salvarci… 
 
Vangelo:       
Verso la regione montuosa, in una città di Giuda…     Di Zaccaria… 
 
Seconda Lettura: 
Fratelli…    Mondo… 
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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 CHIAVE  9 
Temporaneo Perenne 
Superbo Umile 
Afflitta Esulti 

 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Presuntuoso Piccolo 
Si nasconderà Si eleverà 
Insicuri Sicuri 
Allontaneremo Avvicineremo 

 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Oscurare Splendere 
Non ascoltare Udire 
Guerra Pace 

 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Svuotata Colmata 

 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Io non voglio venire Io vengo 
Non voler entrare Entrando 
 

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. 

 
 
 



9 
 

Analisi: 
 

Flusso:  … O Dio che hai scelto l’umile figlia di Israele…           (Colletta) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Maria 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La scelta 
5 Sviluppo/Intenzione: Dimorare in Maria 
6 Strumento/Disposizione: Accettare la proposta di Dio 
 

LOGICITÀ: 
Maria riabilita l’obbedienza (Chiave 9) dopo la disobbedienza del peccato originale (Chiave 8) 
Maria diventa la congiunzione tra la Chiave 1 Progetto di Dio e la Chiave 7 cosa fa Dio per gli Altri 
attraverso noi, con la Chiave 6 l’Incarnazione del Verbo. 
L’umiltà esorcizza la chiave 2 il peccato originale 
 
Flusso:  … Per farne la tua dimora…         (Colletta) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Maria 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Dimorare 
5 Sviluppo/Intenzione: Per Realizzare in Maria e nella Chiesa il Suo Progetto iniziale: abitare nella 
Sua Creatura. 
6 Strumento/Disposizione: L’umiltà 
 

LOGICITÀ: 
Cos’è successo perché il Progetto iniziale non avesse luogo? Nel rifiuto di essere abitati da Dio (Chiave 2) 
ed è nata la Sua Assenza in noi (Chiave 3) 
In Chiave 6 l’incarnazione Realizza il Progetto di Dio trasformando il nostro “non sono” in carisma: 
l’uomo e la donna abitati da Dio pensano, amano, servono… Con Dio. 
Perché Gesù deve nascere in questo Natale? Per fare di noi la Sua Dimora 
Cosa Chiede Dio perché si realizzi? L’umiltà fa in modo che Dio ristabilisca ciò che avevamo prima del 
peccato di superbia. 
 
Flusso:  … Da te uscirà per me…    (profeta Michea) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Betlemme 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il Verbo 
5 Sviluppo/Intenzione: Incarnare il Verbo nell’umanità 
6 Strumento/Disposizione: Accoglienza della Promessa di Dio 
 

LOGICITÀ: 
Betlemme perché unisce il tempio alla casata di Davide: Casata di Dio! 
Betlemme è piccola non perché povera, ma come importanza per gli uomini. 
Cos’è Betlemme per la storia di Israele? Betlemme è la città della Casata di Davide… (Chiave 1) 
E Davide ha ricevuto la Promessa di Dio sulla sua Casata… Io ti costruirò una casa (2 Samuele…) 
Chiude la Profezia, la sigilla, dà il Segno Messianico. 
Tutto questo è in Chiave 1 e quindi la Chiave 6, la nascita del Verbo, realizza il Progetto di Dio. 
Dio farà sempre ciò che ha annunciato! 
Cosa dice a noi questo passo? La nostra Realizzazione in Chiave 1 
Come disporci in Chiave 5? Mettere la nostra povertà nella disposizione di accogliere la Potenza di Dio 
Cosa significa dare la nostra povertà a Dio? Fate questo esercizio: prendete un foglio bianco, non pensate a 
niente, e scrivete Padre. Nel cuore vi arriva una parola, poi un’altra… e componete il vostro Preghiamo. 
Lo Spirito ci suggerisce le parole!!! 
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Flusso:  … Egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra…     (profeta Michea) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: La Terra 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La grandezza 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio trasforma il piccolo con la capacità di moltiplicare la grandezza di Dio. 
6 Strumento/Disposizione: Dare a Dio la nostra piccolezza, le nostre incapacità 
 
LOGICITÀ: 
Perché Gesù vuole dare la sua grandezza a tutta la Terra? Perché Dio è più grande degli uomini. 
Le cose grandi Dio le fa nascere nelle cose piccole. Dio trasforma il piccolo con la capacità di moltiplicare 
la grandezza di Dio. Dio sconfigge il nostro male attraverso il Figlio (Chiave 6) 
Estremi confini della terra è la Chiave 7. C’è escluso qualcuno? No 
Nel visitare il “piccolo” fa in modo di moltiplicarlo in Tutti. 
 
Flusso:  … Signore fa’ splendere il tuo volto…            (Salmo) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il volto di Dio 
5 Sviluppo/Intenzione: Fare di noi ciò che Lui è 
6 Strumento/Disposizione: AccoglierLo 
 

LOGICITÀ: 
Il volto di Dio è in Chiave 1. Qual è l’intenzione di Dio? Fare di noi ciò che Lui è (Chiave 1 e 6) 
Qual è la Chiave 2? Rifiutare Dio così viremo il volto del male. (Chiave 3) 
Cosa dò agli altri con il “volto di Dio”?  Il Perdono, la Pace, la Forza. 
 
Flusso:  … Vedi e visita questa vigna…     (Salmo) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Vigna 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La visita 
5 Sviluppo/Intenzione: La presenza di Dio nell’umanità 
6 Strumento/Disposizione: Rivolgerci a Dio con Fede nella Sua Capacità 
 
LOGICITÀ: 
La vigna è fatta di tante piante di vite: è l’Umanità 
Produce il vino: acqua riempita di pienezza che dà Gioia. La Vigna è la Gioia per Tutti (Chiave 1) 
Il Salmista prega Dio (Chiave 5)  di visitare la Sua Vigna (Chiave 6) 
La Chiave 3 è l’assenza di Dio nella vigna perché ha scelto di non volerlo con il peccato (Chiave 2) 
Se Dio ci visita (Chiave 6) diventiamo i testimoni dell’unità tra le due nature: umana e divina (Chiave 7) 
 
Flusso:  … Facci rivivere…        (Salmo) 
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La vita 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole Donarci la vita pensata da Lui per noi 
6 Strumento/Disposizione: Donargli il nostro peccato e le sue conseguenze 
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LOGICITÀ: 
Questa frase che Chiave è? Chiave 1 che viene realizzata dalla Chiave 6: Dio risponde al nostro Atto di 
Fede (Chiave 4) e disposizione (Chiave 5) 
Cosa devo dare a Dio? La mia morte (Chiave 3) 
 

Flusso:  …Il bambino sussultò nel suo grembo..          (Luca) 
1 Origine: Il bambino 
2 Ricevente: Elisabetta 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La gioia 
5 Sviluppo/Intenzione: Il Profeta incontra la Parola che doveva annunciare. 
6 Strumento/Disposizione: Disposizione ad Annunciare la Parola 
 

LOGICITÀ: 
Che cosa ha reso così speciale questo incontro? Il Profeta incontra la Parola che doveva annunciare. 
Perché Giovanni Battista aveva 6 mesi di differenza con Gesù? Perché doveva preparare la strada a Chi 
veniva Dopo. 
 
Flusso:  … Beata colei che ha creduto all’adempimento di ciò che il Signore le ha detto…    (Luca) 
1 Origine: Maria 
2 Ricevente: Dio 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il credere 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole realizzare la Sua Parola, la Sua Promessa di Bene. 
6 Strumento/Disposizione: La Resa totale a Dio 
 

LOGICITÀ: 
Sono la Fede (Chiave 4) e la Disposizione che mettono in condizione Dio di realizzare la Sua Promessa 
che siamo noi.  (Chiave 1) 
Dio annulla la Chiave 2, il peccato, non esiste più.  
Cosa ne fa Dio della Chiave 3? L’azione di Dio (Chiave 6) nella Chiave 3 si riflette in Chiave 7 perché 
diveniamo testimoni di ciò che Dio ha fatto in noi: carisma da Donare a Tutti. 
Le nostre povertà date a Dio diventato la Sua Potenza in noi. 
 
Flusso:  … Ecco io vengo per fare la tua volontà…    (Lettera agli Ebrei) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Il Padre 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il suo venire 
5 Sviluppo/Intenzione: Per farci divenire a Immagine e Somiglianza del Padre 
6 Strumento/Disposizione: Comunicare la Sua Divinità alla nostra umanità 
 

LOGICITÀ: 
Perché Gesù ci tiene a dire che Lui viene per fare la volontà del Padre? Perché Gesù, che è immagine e 
somiglianza del Padre, viene per Donarcela e questa è la volontà del Padre per tutti gli Uomini. 
Gesù è la Comunicazione dell’Immagine e Somiglianza del Padre a noi. (Chiave 6) 
Gesù compie tre Comunicazioni: 
La Prima Comunicazione è la sua Divinità a Maria  
La Seconda Comunica la Sua Divinità al Suo Corpo raggiungendo la perfezione della sua umanità con la 
Sua Divinità. 
La Terza Comunicazione è nel Fare del Suo Corpo (L’Eucaristia) la Comunicazione dell’Immagine e 
Somiglianza del Padre a noi. (Chiave 7) 
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Flusso:  … Un corpo invece mi hai preparato…      (Lettera agli Ebrei) 
 

1 Origine: Padre 
2 Ricevente: Gesù 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il corpo 
5 Sviluppo/Intenzione: Dio vuole abitarci nel nostro corpo 
6 Strumento/Disposizione: Accogliere la presenza di Dio in noi. 
 

LOGICITÀ: 
Se il Padre dà al Figlio un corpo umano, il corpo che Chiave è? Chiave 1 
Qual è il peccato in Chiave 2? Non ritenere il corpo capace di vivere la Divinità 
Se il corpo non ha voluto accogliere Dio, Dio ha voluto abitare il corpo! 
In Chiave 6 Dio distrugge il peccato originale e poi fa della Liturgia la Risposta di Dio in Chiave 6 per 
Ripristinare il Progetto di Dio in Chiave 1. Trasforma la Chiave 3, conseguenze del male, per produrre in 
noi il moltiplicare la Grazia ricevuta, in Chiave 7 
Il corpo accogliendo la presenza di Dio diventa Dio per Grazia. 
 

Collegamenti: 
Colletta: L’Umile 
Prima Lettura: Piccola 
La fragilità dell’uomo è rivestita dalla Grandezza di Dio. 
 

Dio nel Roveto sotto forma di fuoco che non consumava è l’immagine della Sua Immortalità che 
condiziona la biologia mortale, conseguente il peccato originale, donando qui la Sua Immortalità al rovo. 
Così ogni Eucaristia ci trasmette l’immortalità di Dio. 
Con Cristo la Liturgia diventa la Comunicazione tra Chi è Capace e chi non è capace cioè l’immagine e 
somiglianza del Padre. 
Il Natale, la Pasqua, la Pentecoste che legame hanno? Origine, Sviluppo e Fine del Progetto di Dio. 
Questo Natale cosa ci porterà? Non lo sappiamo, ma sappiamo che “qualcosa” nascerà, realtà che poi 
dovrà crescere, svilupparsi, compiersi per donarla. Dio Realizzerà in noi la Sua Promessa di Bene! 
 

Preghiamo Insieme meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
IV Domenica di Avvento – 19 dicembre 2021 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Onnipotente che vieni a noi nell'integrità di ciò che Sei, per abitare il 
cuore, rendendo il nostro limite, culla di illimitata Grazia, che avvolge e stravolge le nostre vite. Tu 
Signore fai di noi un corpo e un anima in Te, che manifesta il carisma che nel Dono si fa grazia di vita 
nella morte del cuore. Fa  che ogni uomo e donna chieda nel proprio intimo, la disposizione e l'umiltà allo 
Spirito Santo di Vivere la Grazia di Essere Tuo Corpo, Tuo Cuore, Tuo Pensiero, Tuo Dono, per essere 
vera manifestazione della Tua Dimora nei nostri cuori. Amen. Natalina 
 

Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringraziamo per aver scelto l'umiltà e la piccolezza nel mandare Tuo Figlio 
nel mondo, perchè la Tua grandezza è e sia riconosciuta da tutti, oltre ai poveri e piccoli che affidano la 
propria vita, come noi, a Te. Risplendi in noi perchè tutti vedano le grandi Opere che Compi in quelli che 
scelgono di fare la Tua Volontà. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Padre nostro ti vogliamo ringraziare e lodare perché sei un Padre buono e ti prendi 
cura dei tuoi figli. Ti lodiamo per le tante grazie che ci doni. Tu non guardi la nostra piccolezza umana ma 
nel tuo Amore la trasformi nella tua grandezza divina per trasformarci in te, splendori del tuo progetto 
d'amore, affinché possiamo essere piccoli ma grandi strumenti nelle tue mani. Grazie Padre. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Padre ti ringraziamo per averci creato. In quel pugno di povere, hai soffiato la Tua 
vita. Nel pronunciare il nostro nome hai fatto una Promessa, rendi umili i nostri cuori, che si svuotino della 
propria umanità e diventino dimore accoglienti della tua grazia diventando Tuo compiacimento per 
sempre. Amen. Laurendi Maria 
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Preghiamo Insieme: Grazie o Padre perché sei sempre disposto con la tua Grazia a ridonarci la Vita. 
Vogliamo vivere la Vita in Te, perché la nostra Vita sia la tua promessa compiuta per il bene di tutti. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Padre grazie per l'Incarnazione di Tuo Figlio nell'umanità di Maria! 
In Lei hai Ripristinato l'Unità tra la Tua Divinità e la nostra umanità resa poi perfetta in Cristo Gesù! Ciò 
che il male aveva voluto toglierci per la nostra disobbedienza, con l'umile obbedienza di Maria ci è stato 
Ridonato il Tuo Volto in noi tuoi figli, pensato ad immagine e somiglianza di Te Padre. Tuo Figlio in ogni 
Eucaristia si Incarna nel nostro corpo attraverso il nostro piccolo sì al Tuo volere. Oggi Signore, 
consapevoli del Ripristino del Tuo Progetto in noi, ti doniamo tutta la nostra povertà perchè sia Riempita 
di Te, dalla e della Tua Presenza in noi, per Poter Essere la Tua Visibile e Fruibile Comunicazione di Bene 
a Tutti. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Padre Buono e Misericordioso, che vedi e visiti la vigna dell'umana esistenza, tieni 
sempre uniti i nostri, tralci alla Tua Verità perché noi desideriamo ritornare ad essere coltivati dalla Tua 
Grazia e dare al mondo il frutto che avrai compiuto in noi... In questo Santo avvento che ci prepara al 
Nuovo che deve venire, accogliamo Tuo Figlio perché nasca e cresca in noi in tutta la sua bellezza. 
Rivolgiamo i nostri occhi e il nostro corpo alle povertà e debolezze che Tu vuoi visitare e glorificare con la 
Sapienza del Tuo Spirito... Padre del cielo, scendi nel profondo del nostro buio e visita con la Tua Luce le 
nostre sterilità e innalza il nostro niente al Tuo Tutto, di liturgia in liturgia soffia, vedi e visita quelle parti 
vuote di noi e riempile con la Tua Parola. Feconda la Tua Vigna con semi sempre nuovi e toglici il respiro 
con la Tua Esuberante gioia... Tu Puoi perché Sei Tu. Clara 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre mio, tu ci hai creato per la pienezza della gioia, ci hai donato un corpo, 
una vita per manifestare la Tua Gloria di Padre. Questo ci hai donato. Gesù prendendo corpo nella nostra 
umanità e ristabilendo per noi il progetto iniziale del Padre: ritornare ad Essere a vostra immagine e 
somiglianza. Oggi, deposta la nostra presunzione di fare da soli, offerta a te la nostra povertà, vero terreno 
fertile per la Tua Grazia, consapevoli della nostra fragilità, davanti alla tentazione che vuole sempre 
distanziarci da Te, innalziamo a Te il mio, il nostro Eccoci: sia fatto in noi quanto hai detto perché è la 
realizzazione della Tua Opera in noi la vera beatitudine da donare a tutti. Nulla sappiamo, abbiamo e 
possiamo senza te Signore, ma tutto ci viene donato nell’accogliere Te per dimorare e operare in noi! 
Vieni e fa della nostra incapacità, l’humus della Tua onnipotenza operante in noi, a Tua Gloria!  E sarà 
Natale … e Saremo quel che oggi non siamo … Figli e Figlie di Dio. Come Dio per Grazia! Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio... si, io tua Lucia comincerò sempre a scrivere, ri-pronunciandoti 
innanzitutto tutto, e di cuore totale, il  mio cosciente umile e totale grazie!!! 
Si Padre Dio, proprio ed esattamente perchè infatti, anche e proprio ieri tu mi hai nuovamente e 
pienissimamente "ri-toccata", con tutti tutti, tutti i tratti delle/nelle basi chiavi trattate e vissute 
con/insieme a Michele e tutti  partecipanti,  tutti i presenti. Vivendone scambiandone pienamente ed 
amorevolissimamente  infatti, tutti i preziosissimi e fondamentali significati e i derivanti effetti. Si Padre, 
io dentro me stessa soprattutto, ri-appuro vivo ed "assaporo" in misura crescente, la tua inconfutabile 
impareggiabile ed insostituibile presenza. E l'ho avvertita infatti... si, in modo-e-misura particolare, proprio 
in queste righe di Michea 5,1-4a : Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome 
del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perchè egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. 
Egli stesso sarà la pace. Infine Padre Dio, con umiltà e gioia grande dentro me stessa, io adesso ti ri-
pronuncio  il mio grazie ed il mio totale e "fermo" Si. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Ringrazio e Ti Benedico, perché solo Tu Sei capace di riempire e 
colmare il nostro vuoto. Il Tuo Figlio Gesù si Offre ogni giorno su tutti gli Altari del mondo e noi abbiamo 
bisogno di essere riempiti della Sua Presenza Sacramentale, della Sua Grazia.  
Offriamo a Te le nostre povertà perché Tu le Trasformi col Potere del Tuo Santo Spirito per Donarci tutto 
quel che ci manca, per Essere in noi irradiazione della Tua  Grazia, capaci di aiutare i poveri accanto a noi 
nel Cammino della vita. Grazie Santissima Trinità, a Te la nostra Lode nella Gioia. Emilia 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il dono della Fede, grazie per quanto hai già compiuto e vuoi 
compiere per noi e per l’umanità tutta. Grazie per il dono di Maria, colei che ha saputo attendere nella 
Fede, ha creduto nella Parola e ha visto il compimento della Tua promessa, adesione totale alla Tua 
Volontà. Come Lei Padre vogliamo credere contro ogni nostro impossibile sapendo che Tu compirai in noi 
quel che possiamo divenire. Grazie Signore Sei il nostro nutrimento, grazie a Te cresciamo perché la 
Volontà del Padre si compia, sia visibile in noi e riconosciuta dagli altri… Vita nuova in Te. Eccoci per 
fare la Tua Volontà. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Padre buono, ti ringrazio per averci donato Gesù, per aver pensato e voluto Maria, 
per averla creata così umile da offrire il suo Sì per l'incarnazione di Tuo figlio perché fosse santificata 
l'umanità che aveva rifiutato la divinità che ci avevi donato. Grazie Santo Spirito che con il tuo soffio hai 
permesso che ciò si realizzasse. Grazie Santissima Trinità perché vuoi ripristinare il tuo  progetto pensato 
per me, per la mia vita. Grazie per darmi la possibilità di crescere giorno per giorno in Voi e con Voi 
secondo il pensiero del Padre e per dipanare ogni dubbio che la mia incapacità genera. Eccomi, oggi inizia 
la novena al Santo Natale e con la consapevolezza acquisita grazie alla nostra comunità e al tuo "inviato 
speciale" Michele mi preparo a far entrare in me il bambinello Gesù, certa che la sua presenza riempirà 
ogni incompletezza che ostacola la mia crescita in te o mio Signore. Per questo ti rendo grazie e ti 
benedico Padre Santo. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, Ti ringraziamo perché non trattieni nulla per Te ma elargisci tutto ciò 
che sei ricolmando ogni creatura nata nel Tuo Pensiero. Ecco allora che la Tua Presenza per mezzo dello 
Spirito Santo viene a noi, a me, e ricolma ogni nostro vuoto. Allora Padre vogliamo lodarti per quei 
momenti della vita in cui ci sentiamo vuoti perché quel vuoto, se lo vorremo e avremo fede,  diventerà il 
grembo riempito dalla Tua Presenza! Spirito Santo, svuotaci completamente da tutto ciò che ci 
appesantisce e riempici del dono immenso della Vostra Santa e Onnipotente Presenza. Maria Concetta 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo ti ringraziamo, nella tua Misericordia hai visitato con la tua Grandezza 
la nostra umanità con l'incarnazione del tuo Figlio, perché avessimo la vita in abbondanza! 
Vieni Signore Gesù, prendi dimora in noi e compi la tua opera, perché anche noi diveniamo la tua 
promessa vivente pronunciata dall'eternità! La tua Presenza ci faccia rivivere in Te, per Te, con Te... 
Ti offriamo tutte le nostre morti e tutto il nostro essere perché il tuo corpo, sangue, anima, e divinità, con 
la potenza dello Spirito Santo nella volontà di Dio Padre, ci facciano rinascere dall'alto per vivere, amare, 
servire a lode e Gloria del Tuo Nome. MARÀNATHA.. Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Grazie mio Signore per l’incontro di questa sera … Ho compreso cos’è la Tua 
grandezza nella Tua immensa onnipotenza, la Tua capacità di trasformare quello che le nostre miserie ci 
impediscono di fare, di crescere, di realizzare …. Grandi cose hai fatto in me mio Signore, e sono certa che 
ancora tante ne farai, prendile mio Signore. Ti offro i miei limiti, perchè so che Tu vuoi e puoi trasformarle 
in ciò che io non sono… Dammi la Tua mano e guidami nel cammino della vita, riempimi di Te mio 
Signore. Vieni  a insegnarmi la via della saggezza, riportandomi  al Tuo progetto iniziale. Amen! Anna 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo Dio Padre di Eterna Gloria, per il Tuo progetto su  
Maria, Tua Figlia, Sposa e Madre. Con il Suo Fiat, si è incarnato in Lei, il Verbo, Tuo Amatissimo Figlio e 
nostro Salvatore. TI Lodiamo Padre, perché tutt'ora il Tuo progetto continua con l'incarnazione di Gesù e 
della Sua Opera, in ogni Grembo che lo accoglie con la stessa disposizione di Maria, nostra Mamma. Con 
Lei, il nostro cuore  straripa di gioia per la Sua Presenza nel nostro cuore, in Maria e con Lei, per Grazia 
Dio Potente, andiamo in fretta e con fermezza ad annunciare la Parola di Gesù,  comunicando la Tua 
Divinità che abita la nostra povera polvere per risplendere del Tuo stesso Volto, Santissima Trinità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Padre che hai fatto nascere tuo Figlio servendoti dell'umile grembo di Maria, dona a 
noi di crescere nell'umiltà affinché potessimo crescere nella fecondità. 
La nostra vita possa essere feconda di opere buone per poter essere, finalmente, come Tu l'hai pensata! O 
mio Signore ti sei fatto corpo per offrirti in espiazione dei nostri peccati e ridonarci la vita. Grazie 
Santissima Trinità. Anna Maria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per questo tempo... In attesa della venuta di Tuo Figlio Gesù apriamo 
il nostro cuore per accogliere il dono che Tu hai preparato. Vogliamo liberarci da tutto quello che non ti 
appartiene, purificare la nostra mente e il nostro corpo da ogni cosa che possa impedire la venuta di Gesù 
in noi, il nostro si sia la forza che libera,  produce e sprigiona la Tua Grazia in noi. Vieni Gesù, fa 
splendere il Tuo volto su ogni Tuo figlio. Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: La mia Lode salga a te o Padre Santo perché ogni Tua Parola divenga Nuova 
Creazione in me! Di stupore in stupore la mia intera esistenza si arricchisce di Te. Sei Tu che trasformi ciò 
che io non sono, perché in questo Tempo di Attesa la Tua Grazia opera nella mia Creazione per saper 
vivere in pienezza il Tuo Compimento in me. Così come nel Santo Natale si compie in Maria la Promessa 
del Padre, così in me ed in noi si realizza il Tuo Progetto per tutta l’Umanità. A noi, che accogliamo questa 
Tua Grazia, divenire Grembi di Nuove Vite, la presenza di Dio in noi ci renda fruttuosi e generosi verso 
tutti. Affinché il Bene Primario viva e brilli di Luce propria in ogni cuore. Attendiamo in questa Attesa 
proficua la Tua Gloria o Padre Santo e Misericordioso, con la certezza che la Tua Parola crea in noi il Tuo 
pensiero di Amore. Null’altro possiamo chiedere, abbiamo il Tutto. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente e Misericordioso. Per mezzo di Maria Santissima 
hai preparato un corpo umano a Gesù perché venisse a fare la Tua volontà Padre. Gesù sacrifica il suo 
corpo per abolire il peccato antico dell’uomo. Egli  Vuole ridonare all’uomo, la divinità perduta, per 
permetterci di santificarci a Sua immagine, come Dio per Grazia. Per mezzo dello Spirito Santo nel nuovo 
Natale che vivremo, desideriamo ardentemente mettere in pratica una nuova capacità di perdonare, amare 
chi non se lo merita e saper soffrire per amore Tuo Padre, fare la tua volontà e, fare di noi un laboratorio di 
umanità per tutti. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Ti lodo, Ti glorifico e Ti ringrazio, Padre mio, perché mi soccorri sempre, pur nelle 
miserie quotidiane in cui mi immergo, e con cui mi lacero, con grande lamento. Nel Sacro Cuore di Tuo 
Figlio e mio Redentore Gesù Cristo, mi indichi l'unica, salutare Fonte a cui attingere per ottenere la vera 
pace interiore, la cura per tutte le ansie e tutte le paure. Nel Tuo Santo Spirito,  poni il forte braccio a cui 
aggrapparmi e sorreggermi, mentre mi indichi il giusto comportamento, pacificando le turbolenze e 
sgomberando il campo dalle inutili preoccupazioni. Grazie Padre Santo, perché mi ami come nessuno, e 
per sempre. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente,Ti Lodiamo e Benediciamo per la Tua Magnificenza che si è 
manifestata nell'umiltà di Maria,  elevandola alla Gloria diventando Madre del Tuo Figlio Gesù. Così per 
la Tua Bontà o Padre, con l'Incarnazione del Tuo Verbo, hai compiuto il Progetto di Salvezza per ogni 
uomo ed ogni donna di tutti i Tempi, la Tua Divinità si è impastata con la polvere della nostra Umanità, 
perché si compisse nella Tua Creatura il Tuo Progetto  Originario, ripristinando in  ogni uomo l'Immagine 
e Somiglianza del Tuo Figlio Gesù Cristo. Tu o  Signore attiri a Te ogni cuore perché il Tuo Spirito vuole 
Abitare ogni vita disposta con un SI, a farsi Grembo per accogliere la Tua Grazia. E soprattutto nella mia 
povertà il mio cuore riconosce in Te la mia Roccia, il Signore della mia Salvezza, e voglio lasciarmi  
Plasmare e crescere nel Tuo Amore affinché imitando Maria, l'umile fanciulla di Nazareth, si manifesti al 
mondo la Tua Grandezza  anche nella mia piccola vita, per dare Gloria a Te, mio Signore e mio Dio. 
Amen. Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Padre mi hai fatto poco più della polvere, eppure Tu non ti sei vergognato di 
rivestirti della mia miseria perché fossi trasfigurata in Te, per Te. Hai scelto di vincere la morte prendendo 
le mie stesse sembianze col tuo Figlio Gesù perché anch'io ne divenissi compartecipe e potessi partecipare 
della Tua vita. La Tua offerta mi ha liberata, mi ha pulita, mi ha reso più simile a ciò che Tu vuoi per me.  
Solo Tu Signore puoi operare simili prodigi. Fai di me tutto ciò che vorrai. Amen. Donatella Torraco 
 

Preghiamo Insieme: “Padre della casa di Davide, anima della casa di Israele, amico della Chiesa, coltivi 
la tua vigna entrando e seminando germogli d’amore. Fiore della casa, Dio del tutto possibile oltre noi 
uomini, oltre tutto. Frutto di Israele, verità di noi ultimi umili. Noi uva  acerba da te cullata Per fare, oh 
Dio, la tua volontà.” Silvana Porro 
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Preghiamo Insieme: Grazie Dio Padre perché hai scelto Maria come Madre del Tuo unigenito Figlio. Tu 
hai riversato la Tua Potenza nella Sua umiltà e povertà, facendone la Madre e l’Avvocata dell’Umanità 
intera. Tu Padre ci conosci meglio di quanto ci conosciamo noi stessi e Fai della nostra povertà e della 
nostra incapacità la dimora della Tua divinità. Grazie Dio Figlio perché ancora oggi Ti fai Carne in 
chiunque voglia accoglierti nella propria vita, e ne Fai una Vita Nuova, Vita capace di servire e di amare 
del Tuo amore. Grazie Dio Spirito Santo che ogni giorno fecondi quel seme di santità che il Padre ha posto 
in ogni figlio e figlia e ci doni di discernere il bene dal male e di scegliere Cristo, via Verità e Vita. 
Grazie Santissima Trinità perché in Voi il nostro nulla viene trasformato in Carisma, in Dono gratuito che 
da noi in Voi passa a chiunque, dovunque e comunque, per il Bene da Voi pensato per ciascuno e per la 
Vostra Maggior Gloria. Patrizia Lisci 
 

 
 


