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“Noi in Voi ... Salvezza, Perdono e Amore”
(titolo: Marilena)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Amatevi fratelli – Marilena

Immagine: Marilena

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!
Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita se l'Amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi gioia. Sarete miei amici se l'Amore sarà con noi!
Saremo suoi amici se l'Amore sarà con noi!

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 Adoriamo, Ti Benediciamo e Ti Glorifichiamo Dio, Padre di tutti noi. Domenica scorsa
abbiamo rinnovato il nostro “si” a Te tramite l’Eucarestia, Corpo di Tuo Figlio Gesù, che ci nutre per
essere come Tu ci vuoi, per portare il nostro Sì fuori dalla Chiesa, alle nostre famiglie e a tutti coloro che
ci circondano e che ci fai incontrare. Oggi il Vangelo vuole mettere in evidenza e nel cuore di ogni
credente la Famiglia. Le famiglie spesso si trovano in una posizione delicata per i cambiamenti che stanno
avvenendo nella nostra società, oggi si pensa più ai beni materiali e questo conduce le famiglie alla
chiusura. Ogni volta che vogliamo fare di testa nostra, di parlare in modo meno caritatevole, di fare le cose
ingiuste, ci stiamo dimenticando di Gesù. Ogni qualvolta che si preferisce scappare dalle situazioni
anzichè affrontarle, abbandoniamo Gesù, lo lasciamo fuori dalla nostra vita. Forse dobbiamo tornare
indietro e riprendere la strada giusta, anche nelle difficoltà, affidare tutto al Signore, soprattutto le nostre
vite. Maria e Giuseppe andarono a Gerusalemme per compiere una cerimonia dove Gesù si assumeva i
doveri e i diritti dell’appartenenza al popolo ebraico. Maria e Giuseppe sulla via del ritorno non trovavano
più Gesù. La Santa Famiglia è Santa per questo, ha saputo tornare indietro e recuperare Gesù che avevano
perso, perché era l’unico Amore della loro vita. La Bibbia ci insegna che Dio è la nostra vita, Lui ci
riempie di amore perché siamo figli Suoi e proprio per questo anche noi dobbiamo corrispondere a Lui il
nostro amore ed essere testimoni visibili dell’Amore universale del Padre. Amen. Marilena
Preghiamo con la Colletta: O Dio, nostro creatore e Padre, Tu hai voluto che il Tuo Figlio, generato
prima dell'aurora del mondo, divenisse membro dell'umana famiglia; ravviva in noi la venerazione per il
dono e il mistero della vita, perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del Tuo amore, e i figli
crescano in Sapienza, età e Grazia, rendendo lode al Tuo santo nome.
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Canto: Gesù ricordati di me – Anna Savina
Io oggi alzo lo sguardo verso Te. Trafitto per i miei peccati
Per le Tue piaghe io guarirò.
Gesù, ricordati di me. Gesù, ricordati di me
Tu sei veramente il figlio di Dio. Venuto a salvarmi
Tu sei veramente l'agnello di Dio. Ogni perdono nella Tua croce.
Io oggi alzo lo sguardo verso Te. Mi doni Maria come Madre
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli
Gesù, ricordati di me. Gesù ricordati di me
Tu sei veramente il figlio di Dio. Venuto a salvarmi
Tu sei veramente l'agnello di Dio. Ogni perdono nella Tua croce.
Sei tu, Signore (Signore)
Tu sei veramente il figlio di Dio Venuto a salvarmi (2volte)
Prima Lettura: Dal primo libro di Samuele 1,20-22.24-28
Al finir dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele, «perché - diceva - al Signore
l'ho richiesto». Quando poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al
Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò, finché il
bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per sempre».
Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo
introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il
fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che
era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha
concesso la Grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della
sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al Signore.
Preghiamo Insieme: … Il Signore mi ha concesso la Grazia che gli ho richiesto… Mio Signore, la mia
vita sarà sempre piena di lode e ringraziamento a Te per tutto quello che mi hai dato e tolto! Mi hai
rivestito di nuova Luce affinché anch'io possa testimoniare di Te continuamente condividendo con i fratelli
quanto per Grazia ho ricevuto e ricevo da Te. Mio Signore, mi guidi, mi sproni, mi illumini di Luce anche
in questo periodo buio parlando al mio cuore e, soprattutto vorrei offrire ascolto e vicinanza anche a chi in
questo periodo mi ha ferito riuscendo a gioire insieme a loro anche in queste difficoltà che mi si sono
presentate. Ti ringrazio mio Signore perché ho la certezza assoluta che sei sempre presente nella mia vita
ed illumini il mio cammino con la Luce del Tuo Amore misericordioso! Amen. Anna Savina
Breve Silenzio
Canto: Dall’aurora al tramonto – Rosaria
Rit. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio il mio riparo mi proteggerai all'ombra delle tue ali.
Rit.
Non mi fermerò un solo istante io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio unico bene nulla mai potrà la notte contro di me.
Rit.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 83
Beato chi abita nella tua casa, Signore.
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
Beato chi abita nella tua casa: senza fine canta le tue lodi.
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe.
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
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Preghiamo Insieme: … Beato chi abita nella tua casa, SIGNORE…
SIGNORE, beato colui che vive con Te nella Tua dimora, l’anima mia desidera abitare nella Tua casa,
senza fine. Stare con Te nel Tuo rifugio è cantare la tua lode. Ascolta la mia preghiera MIO SIGNORE... E
fa che sia degna della Tua casa Signore, LODE È GLORIA A TE SIGNORE. Rosaria
Breve Silenzio
Canto: Progetto d’Amore – Candida
Grazie Signore per l’Amore. Che è il nostro amore.
Grazie, Signore per la Luce. Che illumina il buio.
Grazie Signore Dio, per averci pensati, per averci creati.
Grazie Signore, per la Tua Volontà.
Grazie Signore, per la vita che è bella, è un Dono d’Amore.
Grazie Signore per lo Spirito d’Amore che consola ogni cuore.
Grazie Signore perché ci hai scelti, uniti e mandati.
Grazie Signore per il Tuo Progetto d’Amore.
Dal vangelo secondo Luca 2,41-52
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe
dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano
la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.
Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i
parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti,
e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti
cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a
Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva
in Sapienza, età e Grazia davanti a Dio e agli uomini.
Preghiamo Insieme: Ti lodiamo, benediciamo e ringraziamo Dio Padre perchè hai Donato ad una
famiglia semplice e povera il grande Dono di Tuo Figlio per farlo crescere in una famiglia, con un padre e
una madre come noi, per farci comprendere a quale Progetto hai pensato per lei, Essere Grembo
dell’accoglienza della Vita, quella Vita che Tu avevi e hai in mente da sempre per ogni Figlio che fai
nascere, desideriamo mettere davanti a Te tutte le famiglie del mondo perchè sentano la responsabilità
della vita che viene a loro, nell’accogliere ogni figlio, nel curarlo, farlo crescere in sapienza età e Grazia
davanti alla Tua Presenza vissuta ogni giorno e in ogni situazione, perchè sappiamo che con Te tutto
possiamo vivere sperando nel meglio che Tu prepari. Porta in loro con il Dono della Vita il Tuo Immenso
Amore, grazie mio Dio. Candida
Breve Silenzio
Canto: Abbà Padre (Ascoltami) – Luisa
Guardami Signor, leggi nel mio cuor. Sono tuo figlio, ascoltami!
Abbà Padre, Abbà Padre. Abbà, Abbà, Abbà
Abbà Padre, Abbà Padre. Abbà, Abbà, Abbà
Più solo non sarò, a te mi appoggerò. Sono tuo figlio, abbracciami!
Rit.
Per ogni mio dolor, la pace invocherò. Sono tuo figlio, guariscimi!
Rit.
Grazie a te Signor, per questo immenso amor. Siamo tuoi figli, Alleluia!
Rit.
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Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 3,1-2.21-24
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto Lui.
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo
però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa
chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è
gradito. Questo è il Suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù Cristo e ci amiamo
gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti rimane in Dio e
Dio in lui. In questo conosciamo che Egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci manifestato il tuo Amore paterno, siamo figli amati e in
questo amore ci hai reso fratelli perché in questo amore riflesso in noi ogni uomo e ogni donna possa
vedere il Tuo volto di amorevole Padre. Luisa
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 28-12-2009
di Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità Comunità Rete di Luce – Marilena
Effetti Collaterali del Natale...
Oggi S. Stefano Primo Martire.
Gesù è Nato e Cresciuto talmente tanto in Lui
da Perdonare Chi lo Uccideva.
Chiediamo la Forza di Saper Amare.
Oggi Domenica della Sacra Famiglia.
Gesù è Nato in Lei ed è Cresciuto in Lei
Vivendo Umanamente la Sua Divinità.
Dio Bambino Uomo e Figlio.
Il Tempo è lo Spazio all'Interno del quale l'Eterno Assoluto
Trasforma il Relativo a Immagine di Sé Stesso.
Nel Presente Progressivo Accade.
Tutto quel che è stato Creato lo è stato per Essere Causa
capace di sortire un Effetto per un Bene Superiore.
Se Tutto nel Creato è così non lo sarà di Dio?
Del Suo Essersi fatto Uomo tra Uomini?
Porsi Innanzi al Natale è porsi la Domanda
quali siano gli Effetti Collaterali che questo comporta!
Accogliere Dio in me cosa produce in termini di cambiamento?
Di certo Tutto potrò affermare meno che resterò simile a quel che ero prima!
Dio Viene e ci cambia radicalmente mantenendo intatta la nostra Identità
ma dandoci una prospettiva nuova all'interno della quale Vivere.
Diverso modo di Concepire la Storia e di come Viverla
Amando tutto quello che Accade nel Presente.
Così è Accaduto a Maria e Giuseppe
nella loro quotidiana normalità Dio Viveva
Era con Loro, Pensava, Parlava e Mangiava con Loro,
Il Loro Tempo e il Loro Spazio era Abitato dal Dio - con Loro.
Cresci Gesù in questo nostro Presente e Vivi con Noi la nostra Vita!
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Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Padre Ti ringraziamo per Giuseppe e Maria entrambi hanno accolto Gesù nella loro
vita ma prima ancora nel cuore, volendo compiere la Tua volontà e non quella umana dettata dalle
circostanze non favorevoli. Signore donaci la consapevolezza che accogliere il Tuo Progetto è la scelta
migliore e più favorevole per fare la cosa giusta per noi e soprattutto per le vite di cui abbiamo e sentiamo
responsabilità, con la Tua Presenza siamo certi che nulla sarà difficile perchè con Te tutto diventa lieve.
Candida
Canto Finale: Nelle tue mani – Candida
Nelle Tue mani affido la vita Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi il Tuo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il Tuo Nome vivrò.
Un sacrificio con la mia lode io Ti offrirò, per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò, scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà.
====================================================================================================================================================================================

Foglio Liturgico – Candida
====================================================================================================================================================================================

La Famiglia è il sogno di Dio, il Suo Progetto speciale per l’umanità che richiama la
Comunione che vivono il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo, aggiungendo la Madre.
Quelle famiglie che avendo compreso la bellezza di questo Progetto, vivono una
meravigliosa Comunione tra loro. Con la Presenza costante della Trinità contribuiscono
in modo speciale alla testimonianza di come Dio si prende cura di noi e ci fa vivere nella
Gioia nonostante le avversità. L’Amore di cui ci fa Dono si riversa nei nostri cuori e in
chi ci è accanto e Dona quella Forza per superare tutte le difficoltà della vita anche le
più dolorose perché la Sua Presenza in questo Figlio rimasto con noi nel Cibo Celeste
che ci rinnova con la nostra Fede in ogni cosa, in ogni decisione, in ogni azione che
compiamo verso tutti quelli che ci avvicinano o che riversano su di noi i loro dolori, le
loro difficoltà e sofferenze, donando una speranza che fa volgere lo sguardo in alto verso
Te Padre misericordioso pieno di bontà per le Tue creature. Grazie Padre per questo
Dono mirabile. Candida
====================================================================================================================================================================================

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

Flussi, Chiavi della Vita e Preghiamo Insieme
meditati dal gruppo liturgico delle Chiavi della Vita
Liturgia della Santa Famiglia di Nazaret
26 Dicembre 2021
Giorgina Frase: “Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la Grazia che gli ho
richiesto”
Per questo fanciullo: chiave 1… Ho pregato chiave 5,4… Il Signore chiave 1,4…Mi ha concesso chiave 6
La Grazia: chiave 1,6… Che gli ho richiesto: chiave 5,4.
Giorgina Frase Flusso: “dallo Spirito che ci ha dato”
Origine: Dio Padre… Ricevente: (io)/noi
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Flusso: Lo Spirito Santo
Intenzione: essere come Dio per Grazia che Ama e cerca dimora sulla terra per amare attraverso me (noi)
Disposizione: dopo aver sperimentato la mia realtà di persona inadeguata ed insensata, per Grazia ho
capito che offrire il mio superfluo, il mio io, la mia volontà a Dio, fare spazio alla sua essenza, far morire
me stessa per rinascere nello Spirito che ho ricevuto, lo dono per riceverne oltre ogni mio possibile.
Preghiamo Insieme: O Grande e Misericordioso Mio Dio, questa è la notte che hai scelto per farti carne
in ogni carne, ed io come la Donna del Si, voglio dispormi a riceverti nella mia grotta profonda e buia,
dove Tu con la tua Luce infinita la rigenerai ed io poterti offrire con il tuo Spirito alla vita nuova del mio
cuore per quelli che ti vogliono accogliere attraverso me. Vieni a scaldarti nella mia fragilità, piccolo
bambino, fiore di tenerezza, rendici carne della tua carne in tutta questa piccola e maestosa grandezza.
Giorgina
Filomena Frase Flusso: "Perché i genitori si sentano partecipi della fecondità del tuo amore".
Soggetti: Genitori e Dio … Origine: Dio… Ricevente: Genitori
Flusso: positivo Flusso: La fecondità
I.. ntenzione: Divenire come Dio per grazia
Disposizione: cooperare al progetto di Dio
Preghiamo Insieme: Dio nostro Padre ti lodiamo e ti ringraziamo perché prima che noi fossimo già ci
avevi pensati. Padre ti vogliamo ringraziare per averci donato tuo figlio Gesù per redimerci dal peccato.
Padre Santo fa che anche noi per grazia possiamo usufruire di questo dono con piena adesione al tuo
progetto affinché ogni uomo e donna possano procreare accogliendo il tuo progetto per la salvezza di
questa umanità che sta perdendo il valore vero della vita. Grazie Padre per quanto metterai nel nostro
cuore attraverso tuo figlio Gesù... Amen. Filomena
Luisa Frase Flusso: "Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho
richiesto."
Soggetti: Anna e il Signore… Flusso positivo: La maternità
Intenzione dell'origine: Rendere fecondo il Grembo di Anna.
Disposizione del ricevente:
Accoglienza da parte di Anna di ciò che ha desiderato, pregato, atteso e ottenuto per la sua fede, la gioia
della maternità per poi una volta accolta, amata e farla crescere dare al Signore in dono il frutto di quella
vita per il bene di tutti.
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per averci donato la Sacra Famiglia specchio e riflesso della Vita, di
ogni Vita che in ogni Grembo si fa dono D'amore di gioia e di Salvezza per tutta l'umanità. Luisa
Emilia Frase Flusso: "Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato"
Carissimi 7… Noi 1- 7… Fin d'ora 1… Siamo figli 1… di Dio 1- 4
Ma ciò che saremo 1- 5- 6… Non è stato 1- 3… Ancora 1… Rivelato 1
Soggetti: Noi e Dio… Origine: Dio… Riceventi: noi… Flusso: Essere Figli
Intenzione Origine: Dio Ha Pensato e Fatto l'uomo a Sua Immagine e Somiglianza per Essere Come Lui,
per Grazia. Ma a causa del peccato originale nell'uomo si è interrotto questo processo di Grazia. Per questo
Gesù, Dio, viene nel mondo e si Fa Uomo per Ristabilire in ogni uomo il Pensiero Originario del Padre per
opera dello Spirito Santo.
Disposizione del Ricevente: Accogliere Dio, lasciarsi Abitare pienamente da Lui e lasciarlo Operare in noi.
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo, per averci Creati a Tua Immagine e
Somiglianza. In Cristo Gesù ci è Donata la Grazia di Divenire come da Sempre Hai Pensato ogni uomo e
donna. Accogliamo pienamente la Presenza della Santa Trinità dentro di noi e nella vita, per Crescere e
Divenire Tuoi figli, a Immagine e Somiglianza di Cristo con tutti i Suoi Caratteri, Sapienza, Potenza,
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perché la Vostra Rivelazione in noi, che tutta la Creazione attende con Te in Cristo per Opera del Santo
Spirito, presto avvenga. Emilia
Rossana Frase Flusso: il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. (Salmo)
Il mio cuore - Chiave 1… La mia carne - Chiave 1
Esultano - Chiave 6, 5, 1… Nel Signore - Chiave 1,4
Origine: Il Signore… Ricevente: il mio corpo
Flusso: Positivo… Flusso: L' esultanza
Intenzione: La presenza di Dio nella mia umanità.
Disposizione: Desiderio di Accogliere Dio in me per Trasmetterlo a chi incontro.
Preghiamo Insieme: Padre Santo la Tua Promessa di Bene per l'Umanità è Eterna!
Quell'immagine e somiglianza per cui ci hai Creati con Tuo Figlio Viene in noi ad ogni Eucaristia.
Il desiderio del Tuo Bene e la Fede che Tu Puoi e Vuoi Compierlo è la Porta del Tuo Agire in noi.
Dal CON Dio al IN Dio è il Destino che Tu Padre hai da sempre voluto per noi: tua Presenza nella nostra
umanità!!! In Te con Te perchè Tutti Vedano e Credano! Rossana
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, ci hai donato Tuo Figlio Gesù per riunirci in Lui in una sola Famiglia
a immagine della Santa Famiglia. Grazie Signore, ci hai rivelato l’Amore del Padre nel poter essere come
Lui, figli che vivono la Sua Volontà. Accogliendoti nel nostro cuore, lasciandoti vivere in noi, noi
cresciamo in Te nella Volontà del Padre. Grazie Signore Tu dimori in noi, noi dimoriamo in Te e siamo
nel Padre, perché Tu e il Padre siete una cosa sola nello Spirito Santo. Grazie, vogliamo lasciarti vivere in
noi perché in Te possiamo vivere l’Unità perfetta e crescere insieme, in Te e con Te siamo Tuoi Figli, Tua
Famiglia. Monica
Emanuela Frase flusso dalla seconda lettura: “… egli rimane in noi …!
Chiavi frase flusso:
Egli – chiave 1 e 4… rimane in – chiave 1 e 6… noi – chiave 1-6-7
Rimane: chiave 9… Non voler rimanere – Chiave 8
Emanuela Analisi flusso:
Gesù: origine… Noi: ricevente… Flusso: Gesù
Intenzione: inabitazione della nostra vita - vivere la nostra vita e renderci come lui
Disposizione: credere che questo è il progetto di Dio, accoglierlo, voler vivere l’intima relazione con Lui,
lui rimane in me se glielo permetto e se io rimango in lui, nella sua volontà … lasciarlo abitare e crescere
in noi, vivere con Lui la vita, le relazioni, il dono di noi stessi e di Lui a tutti
Emanuela Dinamica delle chiavi nel flusso:
1- Progetto di Dio: abitare l’uomo e la donna
2- Progetto del male: distanziarci con il dubbio sul progetto di Dio, farci credere autosufficienti
3- Conseguenze del male: tutte le conseguenze delle scelte fatte senza Dio, la distanza da Lui, da noi stessi
e con gli altri
4- Atto di fede: Bisognosa di aiuto nel riconoscermi fallita e vuota esistenzialmente
5- Disposizione: credere e accogliere il progetto di Dio nel rendermi contenitore e testimone della sua
presenza in me e degli effetti della sua presenza in me per donarli a tutti
6- Risposta di Dio: Lui vive nella mia vita, in me, siamo una cosa sola – rimane in me e io in Lui
7- Quel che Dio fa attraverso di me negli altri: la sua presenza in me mi dona di vivere la comunione con
gli altri donandoci di essere comunione che manifesta l’inabitazione di Dio, non solo singolarmente ma
nell’insieme. EGLI RIMANE IN NOI - Potenza in Atto...
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché la Venuta di Tuo figlio Gesù ha ripristinato il tuo progetto
iniziale di fare dell’uomo e della donna, la Tua Famiglia nell’essere figli a immagine del Figlio. Grazie
Gesù perché ogni anno vieni per Ristabilire in noi questa Volontà del Padre, vincendo, nel nostro
accoglierti, nel farti crescere e conformarci a Te Ogni distanza tra noi e Voi è ristabilita, unità che crea la
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comunione tra chiunque voglia vivere l’inabitazione per Grazia della vostra Presenza. Oggi Signore
esprimiamo il nostro desiderio e la nostra disposizione a voler vivere sempre alla e con la Tua presenza …
Rimani in noi Signore perché così noi rimaniamo saldi nella Volontà del Padre e nel voler essere
manifestazione e strumento che vive e serve il frutto compiuto del Natale … Il Tuo venire nel nostro corpo
per abitare nel nostro corpo e farci Tuo Corpo: Epifania della Nuova Umanità in Te … Impossibile, a Te
possibile nella nostra fede nella Tua fedeltà! Emanuela
Lucie Frase flusso dalla colletta: ... Ravviva in noi la venerazione per il Dono e il mistero della vita....
Origine: Dio… Ricevente: noi… Flusso: la vita
Intenzione di Dio: E' il Dono di Dio per la Sua creatura per divenire immagine e somiglianza Sua, e
conoscere la preziosità e il valore di ogni vita
Disposizione: accogliere il Dono della vita, farlo crescere per testimoniarlo agli altri, il nostro cuore si fa
passante della Presenza di Dio per aiutare altri a conoscerlo e donarlo a loro volta...
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo Padre Eterno e Santo per il Dono della nostra vita,
mistero del Tuo Amore che irrompe nella nostra creazione per Glorificarti. Ti Benediciamo Dio Nostro per
il Dono del Tuo Dilettissimo Figlio, fattosi carne in Maria con l'opera dello Spirito Santo, venuto nel
mondo a salvarci per fare la Tua Volontà. In Lui siamo salvati e con Lui, diventiamo Figli Tuoi a Tua
immagine e somiglianza, membri della Suo Corpo e parte della Tua Famiglia, Santissima Trinità, che ci fa
unità e comunione della Tua pienezza e del Tuo Amore in tutti e per tutti. Lucie
Anna Frase: "Beato l'uomo che trova in Te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore."
Beato l'uomo 1 – 6… che trova 5 – 6… in te 1 - 4 … il suo rifugio 6
e ha le tue vie nel suo cuore. 1 - 5 - 4
Anna Frase Flusso: Beato chi trova in te
Soggetti: uomo - Dio … Origine: Dio … Ricevente: uomo (umanità)… Flusso: Beatitudine
Intenzione di Dio: Donare all'uomo la sua Beatitudine
Disposizione: Cosa mi chiede il Signore? Di cercarlo sempre e di affidarmi completamente a lui affinché
io da lui abbia solo BENESSERE Spirituale e di conseguenza fisico.
Anna Logicità: cercando nella perseveranza di aumentare la fede trovo sempre di più il benessere e di
conseguenza la beatitudine in un Dio che c’è e che mi ama da sempre.
Preghiamo Insieme: Dall’inizio della storia umana, nella Tua fedeltà, Tu mio Signore, ci hai sempre
cercato e nella Tua immensa misericordia ci hai sempre perdonato…
Ti ringrazio mio Signore per essere ancora una volta venuto nella nostra vita, per manifestare l’amore che
hai per ognuno di noi, Ti ringrazio per essere ancora una volta Tu a scendere in mezzo a noi, in questo
mondo in perfetta umiltà e semplicità… Con questo Tuo gesto ci insegni che non occorre fare cose grandi
per essere qualcuno ma che possiamo fare cose piccole con grande amore… Ti ringrazio mio Signore per
la gioia che mi dai, insegnami a percorrere la via della vita nella Tua volontà, riempimi di Spirito Santo,
insegnami a fare cose piccole con grande amore e così facendo sarò sempre beata. Amen! Anna
Lucia Mazzagatti Frase Flusso: Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente
Origine: io/noi … Ricevente: Dio vivente
Flusso: esultano (gioiscono, amano, vivono... con/per/attraverso Lui, Dio Padre)
Intenzione: amarlo e seguirlo poi... si, anche e Proprio nel/col farlo conoscere, accogliere, amare e
"seguire"... da moltissimi/e fratelli e sorelle.
Chiave 9: desidera … Chiave 8: non desidera (non "cerca"/non vuole)
Preghiamo Insieme: Padre Dio... Con piena gioia ti diciamo anche oggi, adesso, che tutti noi, tuoi veri
figli, siamo sempre più coscienti e certi che la tua presenza è di fatto la "cosa" più importante, decisiva,
fondamentale ed amorevolissima, della/nella V i t a!!! Si, dell/nell' intera e preziosissima vita... di/in
ognuno di noi, di/in tutti/e i fratelli e le sorelle, di/in tutti gli umani del/nel mondo intero. Una nuova,
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ulteriore, netta, forte ed amorevolissima conferma di ciò infatti, tu l'hai ri-offerta e ri-data ri-donata poi a
me stessa, ad ognuno di noi, a tutti i tuoi veri figli, si Padre Dio, proprio in/con-attraverso tutte le
preziosissime verità delle/nelle Chiavi di domenica prossima; ed in modo-e-misura particolarissima,
proprio col Salmo 83. Infatti, nel leggerlo noi leggevamo di fatto... Si Padre, "dentro" noi stessi, dentro
tutto il nostro essere, e dentro soprattutto il nostro profondo. Ed in questa frase del Salmo infatti: "Il mio
cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente"... Si, sono "racchiuse-concentrate" di fatto, tutte le verità
che noi tuoi figli abbiamo "sentito" ed assaporato gustato poi... intensamente... dentro noi stessi. Ed è
proprio per questo Padre che noi adesso, ora, ti ri-pronunciamo e con ancora più ardore, carica, lucidità e
gioia grande, il nostro totale e "fermo" Si. Lucia Mazzagatti
Lucia Occhioni Chiavi:
Sappiamo 4,5,7,,, Però che quando Egli si sarà manifestato 1,4,6
Noi saremo simili a lui 1,5,7… Perché lo vedremo 1,5,7… Così come Egli è.1
Lucia Occhioni Frase Flusso: Lo vedremo così come Egli è...
Soggetti… Origine: Noi… Ricevente: Signore … Flusso: Vedere
Intenzione: Contemplare il volto di Dio e vivere alla sua Presenza in comunione nella pienezza della vita
Di Dio.
Disposizione: Cercare il volto di Dio... Ricercare il volto di Dio...
Stare attenti alle proiezioni personali su Dio... Ascolto, fede nella parola di Dio e attuarla...
Attendere alla grazia e il suo intervento... Chiedere la grazia dell'umiltà e della purezza ...
Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo Padre Santo, nella Santa Famiglia manifesti il tuo Amore che è da
sempre e per sempre! Signore Gesù, con la grazia del battesimo siamo anche noi divenuti figli in Te, ma
abbiamo bisogno dell'Effusione del tuo Santo Spirito per essere conformati nella tua immagine e
compartecipare alla comunione trinitaria da veri Figli di Dio... Vieni Signore Gesù, fa splendere il tuo
volto e saremo salvi. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Padre Santo ci hai creati per essere tuoi figli ma spesso ci dimentichiamo di essere
figli e rinneghiamo i tuoi precetti. Se teniamo lo sguardo su Gesù, tuo figlio, incarnato per essere nostro
esempio e corporalmente simile a noi affinché potessimo sentirci fratelli, se ascoltiamo e ci abbandoniamo
allo Spirito Santo che entra in noi ogni volta che ci disponiamo ad accoglierlo, allora non possiamo non
incarnare nella nostra vita i tuoi precetti ed essere manifestazione della Tua Gloria. Eccomi Signore
insegnami ad avere fede in Te, quella fede che mi permetterà di innalzare il mio magnificat per come hai
trasformato la mia vita. Voglio vivere facendo del perdono e dell'accoglienza le mura portanti della mia
quotidianità. Grazie Santissima Trinità perché mi stai formando giorno per giorno. Ora è giunto il
momento di mostrare a chi mi sta vicino come sono stata fortunata nell'avere corrisposto al tuo amore.
Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente e amorevole, sento che è troppo poco dirTi un semplice "grazie"
per l'amore che sempre hai mostrato per me, attraverso il corso della mia vita. Protetta, accompagnata e
illuminata lungo il cammino verso di Te, beneficata dalla scia della Tua Grazia, e tenuta per mano dal
Figlio Tuo e nostro Re, il Signore Gesù Cristo. Come corrispondere a così tanto Amore? Come poter
ricambiare quell'infinito e dolcissimo abbraccio con cui il Tuo Santo Spirito mi ha circondato? Padre Santo,
nel renderti grazie per la Tua costante e amorosa Presenza, Ti prego di poter essere sempre degna del Tuo
Amore con la mia volontà, per servirTi, adorarTi e glorificarTi, in comunione ed unità con i miei fratelli in
Cristo, per portare insieme il Tuo abbraccio a tutta l'umanità. Luciana
Preghiamo Insieme: "anch'io lascio che il Signore lo richieda … "
Rimetto tutto alla Tua volontà oh Padre. Non sacrifici Tu vuoi ma misericordia. Sia fatta in me per sempre
la Tua volontà. Possa il Tuo essere lodato in cielo e sulla terra. Si compia in me quello che Tu hai disposto
da sempre per me e la mia famiglia. Io voglio solo la Tua gioia, il Tuo compiacimento perché tutto possa
ritrovare il Tuo ordine, la Tua volontà. Pietà di me e della mia fragilità che Tu però hai saputo colmare
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del Tuo bene, del Tuo tutto. Sia fatta in me la Tua volontà. La Tua pace possa discendere nel mio cuore,
nella mia casa. Si realizzi il Tutto compiuto di Dio in me. Amen. Donatella Torraco
Silvana Porro Passo Biblico: Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però
che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Silvana Porro Chiavi:
Carissimi, vedete 1,5
quale grande amore ci ha dato il Padre 1,6
per essere chiamati figli di Dio 1,5
e lo siamo realmente 1,6
Per questo il mondo non ci conosce 3
perché non ha conosciuto lui 2
Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio 1,6,7
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato 1, 4,6
Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato 1,4,6
noi saremo simili a lui 1, 6,7
perché lo vedremo 5
così come egli è 1
Chiave 8 non ha conosciuto lui
Chiave 9 vedremo come egli è
Silvana Porro Flusso Frase: “quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio”
Origine: Padre… Ricevente: Uomini (noi)
Flusso: essere figli di Intenzione: essere figli di Dio per l'eternità...
Disposizione: Accettare la Paternità e la Volontà di Dio...
Preghiamo Insieme: Nel tuo amore Padre, siamo pensiero e nascita. Ci crei per divenire realtà plasmata
dai tuoi occhi. Gesù che arrivi nella notte stellata e più importante della storia, nel tuo viaggio ci vuoi
simili a te; nelle tue parole, le parole del padre, c’è il messaggio più forte, più bello, più carico di grazia.
Padre ti sei fatto dono per noi per farci degni del tuo progetto, carne viva del tuo sangue. E noi, ancora
oggi, non siamo capaci di essere tuoi figli, degni come tu ci vuoi. Che questa nascita sia impegno, impiego
e forza per una nuova realtà, esattamente come tu l’hai pensata. Silvana Porro
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci dato la Santa famiglia di Nazaret come modello da imitare,
fa che in ogni famiglia non manchi mai il dialogo, l'apertura verso l'altro e l'accettazione anche quando non
capiamo alcuni comportamenti e situazioni che si vengono a creare. O Signore benedici tutte le famiglie e
fa che siano tutte sante! Annamaria Coviello
Candida Chiavi:
Questo è il suo comandamento 1… che crediamo 1-5… nel nome del Figlio suo 1-4… Gesù Cristo 1-4
e ci amiamo 1-5-… gli uni gli altri 1-5-7 …secondo il precetto che ci ha dato 1-6-7
Chi osserva 5-1 … i suoi comandamenti 1 … rimane 1-5in Dio 1 e Dio in lui 1-6-7
In questo 1 conosciamo 5… che egli 1 … rimane in noi 1-6-7 … dallo Spirito che ci ha dato 1-6
Candida Frase Flusso: Che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo
Soggetti: Noi/Gesù… Origine: Noi… Ricevente: Gesù … Flusso: Credere
Intenzione: Accogliere attraverso Suo Figlio la Salvezza per ognuno di noi e per tutta l’umanità.
Disposizione: Che abbiamo Fede in Lui e nel Suo Figlio
Candida Chiavi 8/9: 9 Conosciamo – 8 Disconoscere o rifiutare di conoscere
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché ci hai Dato un Figlio/Fratello a cui volgere il nostro
sguardo per essere accolti, compresi, amati, perdonati. Così rinnovati dal Vostro Amore con fiducia
portiamo nel mondo la nostra testimonianza a chi ancora non Vi conosce e non sà quanto lo Amate e
desiderate Donarvi. Candida
Isabella Monguzzi Chiavi:
Carissimi 7… Noi fin d'ora 1… Siamo figli 1,6,7... Di Dio 1,4….
Ma 1,,, Ciò che saremo 7,5…Non è stato ancora rivelato 1
Isabella Monguzzi Frase Flusso: Saremo simili a Lui
Origine: Dio… Ricevente: noi… Flusso: Somiglianza
Intenzione: il come Dio per Grazia - Vivere la Vita di Dio.
Disposizione: Accogliere la Natura e il modello della Vita di Dio.
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per questo Santo Natale dove, ancora una volta, il dono di Tuo
figlio Gesù si è reso prossimo alla nostra vita. Egli è divenuto carne in Maria entrando a partecipare della
nostra umanità, perché il progetto di salvezza che tu avevi pensato per tutti noi, venisse compiuto. Ti
ringrazio per la mia vita che hai pensato con tanto amore, per quello che Tu hai immesso in me da sempre
e che ogni giorno cresce, perché io possa vivere la mia Pianezza in questo tempo e in questa vocazione che
Tu Signore mi hai donato. Conosco quello che ero, vivo quello che sono e mi apro allo stupore di quello
che sarò domani! Lo voglio, lo desidero per tutti e lo accolgo oggi, tutto di me sia consacrato a Te, tutto di
me parli di Te, tutto di me manifesti Te! Isabella Monguzzi
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