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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 

II Domenica dopo Natale - Anno C 

02 Gennaio 2022 
 

“Noi in Voi … dimora eterna per essere evidenza ” 
(titolo: Monica) 

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

Canto di esposizione: Sono qui a lodarti - Federica Immagine: Federica 

Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me 

Rit. Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me 
Re della storia e Re della gloria Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor 

Rit: Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso Degno e glorioso sei per me 

Io mai saprò quanto Ti costò Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò Lì sulla croce morir per me 

Io mai saprò quanto Ti costò Lì sulla croce morir per me 
Io mai saprò quanto Ti costò Lì sulla croce morir per me  Rit. 

 

 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento. Signore 

Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo 

sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con 

tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al 

Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 

mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 

sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 

Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 

Guida: Ti ringraziamo Signore per averci riuniti insieme alla Tua Presenza. Abbiamo ancora nel cuore la 

gioia nell’avere vissuto la Tua Incarnazione nel Santo Natale, la gioia di averti accolto nella nostra umanità 

che Tu hai benedetto con la Tua carne, carne che è venuta a noi per mezzo di Maria, donando alla nostra 

natura umana la Tua Divinità. Ed ecco, oggi la Liturgia ci parla di Luce vera ... questa Luce che era prima 

del Tempo ... questa Luce che è Vita e che viene donata a noi sempre ... La Tua Luce Gesù che ha vinto 

per sempre le tenebre e che vuole vincere ogni giorno nella nostra vita! E Tu non ti accontenti Signore, ci 

hai pensato e scelti ancora prima della Creazione, parti partecipi del Tuo Progetto d’Amore e ancora oggi 

vuoi piantare la Tua tenda in mezzo a noi, vuoi farci dimora della Tua Presenza per divenire luce della Tua 

Luce! Ti accogliamo Signore e accogliamo il Potere che Tu oggi ci vuoi donare, perchè da Te siamo stati 

generati e a Te apparteniamo! E apparteniamo a tutta quella Umanità che attende di vivere lo Splendore 

che Tu Signore hai preparato per ognuno di loro, Umanità che attende di vedere e vivere la Tua Gloria in 

ogni Vita. A questa Speranza siamo stati chiamati e in questa certezza ci disponiamo ed esercitiamo la 

nostra Fede per tutto quello che in Te Signore è già pronto! Con tutta la Sapienza con la quale ci hai 

formato, il Tuo Santo Spirito ci guidi verso il fiorire di un nuovo tempo di Grazia perchè tutta la Creazione 

e ogni Figlio di Dio attende la sua Pienezza e la Tua Manifestazione in tutti! Amen! Isabella 
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Preghiamo con la Colletta: Padre di eterna gloria, che nel tuo unico Figlio ci hai scelti e amati prima 

della creazione del mondo e in lui, sapienza incarnata, sei venuto a piantare in mezzo a noi la tua tenda, 

illuminaci con il tuo Spirito, perché accogliendo il mistero del tuo amore, pregustiamo la gioia che ci 

attende, come figli ed eredi del regno. 

Canto: Dio ha visitato il Suo Popolo- Rosaria 

Dio ha visitato il Suo Popolo - Alleluia alleluia alleluia alleluia 

Dio ha visitato il Suo popolo alleluia. 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce gli orecchi sordi odono la voce Dio 

Rit. Dio ha fatto meraviglie per noi! 

I cuori spenti vibrano d’amore i volti tristi splendono di Dio 

Le bocche mute cantano in coro e mani stanche ritmano la lode Dio. Rit. 

Prima Lettura: Dal libro del Siràcide 24, 1-4. 8-12, neo-vulg. 24,1-4.12-16 

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio trova il proprio vanto, in mezzo al suo popolo proclama la sua 

gloria. Nell'assemblea dell'Altissimo apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, in 

mezzo al suo popolo viene esaltata, nella santa assemblea viene ammirata, nella moltitudine degli eletti 

trova la sua lode e tra i benedetti è benedetta, mentre dice: «Allora il creatore dell'universo mi diede un 

ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e mi disse: "Fissa la tenda in Giacobbe e prendi 

eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti". Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi ha 

creato, per tutta l'eternità non verrò meno. Nella tenda santa davanti a lui ho officiato e così mi sono 

stabilita in Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto abitare e in Gerusalemme è il mio potere. 

Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore è la mia eredità, 

nell'assemblea dei santi ho preso dimora». 

Preghiamo Insieme: Ti lodiamo Signore per la Tua Gloria immensa! E Ti ringraziamo per quanto ci hai 

donato in questa Santa Eucaristia! La Tua Sapienza che era presso di Te si è incarnata nel Tuo Figlio e 

ha posto la Sua tenda in Gerusalemme! Tra noi Ti Sei degnato di piantare la tenda! Ti ringraziamo 

Signore perché hai affondato le Tue radici in chi ha atteso la Tua Venuta, perché Il Tuo dono si trasformi 

in Grazia per tutti! Il Tuo Spirito, che ci ha donato la Sapienza per guardare il mondo con i Tuoi occhi in 

questo nuovo tempo che inizia, ci doni la forza di operare perché si facciano nuove tutte le cose. Rosaria 

Breve Silenzio 

Canto: Alla dolce Presenza Tua – Elda 

Alla dolce presenza Tua Signor il nome Tuo Santo adoriam 

Alla dolce presenza Tua Signor il nome Tuo Santo adoriam 

il Tuo nome Gesu' il nome che pari non ha il tuo nome Gesu' 

il nome che pari non ha. (3v) 

Dal Salmo 147  Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. 

Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

Preghiamo Insieme: È bello cantare inni a te nostro Dio, è dolce innalzare la tua lode. Una lode che 

sgorga dal cuore aperto, pieno di fede. Compresi della Tua misericordia, della Tua giustizia, della Tua 

volontà di comunione con noi. È una gioia grande saperti al nostro fianco. Lasciamo che Tu ci guidi e ci 

sostenga. Mistero grande del Tuo Amore per noi, Signore. Non conosce misure il Tuo affetto: da e chiede 

tutto. È lieto il nostro animo se Tu sei con noi, lasciamo che il Tuo braccio ci guidi e ci sostenga. Saldo è 

il nostro cuore, tranquilli affrontiamo le difficoltà con il Tuo aiuto. Crea in noi un cuore puro, uno spirito 

forte e saldo. Vita e morte, gioie e dolori: tutto è un tuo dono. Zitti e colmi di stupore, Ti Adoriamo nostro 

Signore. Elda 

Breve Silenzio 
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Canto: Il Signore è la Luce – Federica 

Il Signore è la luce che vince la notte! 

Rit. Gloria, gloria, cantiamo al Signore! Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 

Il Signore è l’amore che vince il peccato! Rit. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! Rit. 

Il Signore è la pace che vince la guerra! Rit. 

Il Signore è speranza di un nuovo futuro! Rit. 

Il Signore è la vita che vince la morte! Rit. 

Dal vangelo secondo Giovanni 1,1-18 

[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 

Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di 

ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le 

tenebre non l'hanno vinta.] Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 

come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la 

luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. [Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 

uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 

Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di 

diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne 

né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal 

Padre, pieno di grazia e di verità.] Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: 

Colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti 

abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 

vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel 

seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 

Preghiamo Insieme: ... Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce ... Grazie Padre per 

aver pensato ad ognuno di noi come figli, grazie per averci donato con la Tua Vita la nostra stessa vita. 

Vivere di Te è vivere di speranza, è vivere di quella luce che mai tramonta, quella luce che ci riscalda, ci 

orienta e ci riempie di tutta la Tua pienezza. Noi da soli non siamo, non possiamo, ma con Te e in Te, 

diveniamo, accogliendoti, riflesso della Tua luce in noi nel mondo. Tu sei il generatore che da energia al 

nostro diffonderci, senza di Te nulla potremmo e nulla saremmo. In Te tutti figli dello stesso Padre. Amen! 

Federica 

Breve Silenzio 

Canto: Un sol Corpo un sol Spirito – Elda 

Rit. Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Una sola fede ci accomunerà. 

Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore. Questa è la speranza che uniti ci renderà. 

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti facci amare di più chi vive accanto a noi. 

Conservaci nell'unità con vincoli di pace avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi. Rit. 

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. 

Rivestici dell'uomo nuovo per essere più puri e forti nella verità la vita cambierem. Rit. 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 1, 3-6. 15-18 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 

spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e 

immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù 

Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha 

gratificati nel Figlio amato. Perciò anch'io [Paolo], avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore 

Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle 

mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 

sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per 

farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i 

santi. 
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Preghiamo Insieme: Padre, all'inizio dei tempi avevi pensato a noi per renderci Tuoi figli, per rispondere 

ad una vita di santità, cioè una relazione d'amore forte e incondizionata, senza distinzioni di origini e di 

razze. Tu ci ha scelti. È una Tua iniziativa "gratuita" che non risponde a presupposti o richieste nel merito 

da parte dell'uomo, ma che è nata da Te ancor prima della creazione del mondo. Questo grande dono non 

è soggetto a scansioni temporali, ma è ciò che deve essere nella vita di ogni cristiano, affermando 

costantemente la Tua presenza in ogni istante della nostra esistenza. Rimanere puri nell'anima, nel 

rispetto e nella gratitudine di ciò che Tu Signore ha voluto donarci, indica la migliore condizione per 

innalzare il vero Credo, la vera celebrazione a Te nostro Dio. Elda 

Breve Silenzio 

Preghiamo con il Prefazio di Natale I: Cristo luce 

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

luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa 

agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per 

mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili. 

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

cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria: Santo, Santo, Santo… 

 

Lettore: Scritto di Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Eucaristia – Isabella 

LUMEN GENTIUM 

Quanto parlare di fede mio Signore nei giorni passati, cosa prepara quel che ieri Tu mio Dio mi 

hai spiegato? 

All’improvviso, su un foglio di carta disegno e scrivo, il futuro che da parola diventerà vita grazie 

al Tuo amore. 

Adorazione Claustrale, Sacerdoti Missionari, Consacrati Laici, Comunità di famiglie, gruppi di 

preghiera “Rete di Luce!”. 

Parola scritta sulla carta che ora con la mia “piccola fede”, contando sulla “tua eterna fedeltà”, devo 

dare a tutti! A chi dare una simile visione di vita che oggi non esiste? 

Madre Immacolata, l’unica a cui posso darlo in custodia! Anzi no! Lo darò a tutte le Madri, 

voglio e devo espormi!! 

Se Tu sei Dio che parli al mio cuore, ciò che è scritto sarà. Quel pezzo di carta pesa quanto 

l’infinito, tutto di me trema! Ascolto la messa dalle suore, è s. Agostino, Padre nella fede. 

Consegno alle madri, ritiro una busta da suor Gloria per me, ci sono due fascicoli sulla “Mullieris 

Dignitatem”, non capisco! Il dolore sale, mi soffoca improvviso, violento non resisto, Dio mio cosa 

accade perché tutto questo tormento? 

Mai in vita mia la discesa della fede è stata così veloce, sono caduto nell’abisso e nell’oblio più 

profondo. E’ dolore!! 

Scappo in magazzino scoppiano le lacrime dal mio cuore, devastato da un’onda di dolore senza 

ragione alcuna. Soffro l’inferno dentro di me senza neanche sapere il perché, quattro ore di dolore, 

testa contro il muro in ginocchio gemendo supplicando. 

Mai ho provato un simile momento, tra i singhiozzi un urlo sale dal cuore: “Dio mio io credo, 

credo, credo!!” Mi alzo vedo i due fascicoli, un orologio è in prima pagina, è solo una questione 

di tempo, tutto sarà, Dio lo vuole, io l’ho detto e scritto, lo sarà, sarà la mia vita, la mia gioia, 

la mia identità, la mia dignità. Oggi una stella si è fatta annuncio postale!! 

“Cavalca l’universo colui che è diverso!” 

La fede nel cammino, la parola nel cuore, si fanno stella da seguire per vivere la vita 

nell’amore!! Credo, spero, vivrò!! Amen 

Progetto “lumen gentium”, futuro che l’Amore di Dio ci ha annunciato! 

Monastero Adoratrici del Santissimo Sacramento - 28 agosto 1998 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 

 

Breve Silenzio 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per questa Santa Eucaristia, rivestiti e riempiti della Tua 

Luce, siamo segno vivente di un futuro possibile per tutti. Isabella 

Canto Finale: Dio ha tanto amato il mondo – Isabella 

Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 

Se l'accoglierai, avrai potere di essere figlio suo 

e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà. 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo perché chiunque crede in lui 

abbia la salvezza. Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà. 

Dia ha liberato il mondo perché tu oggi creda in lui e in fede e carità, 

con lo Spirito d'amore, libero per sempre tu vivrai. 

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 

Se l'accoglierai avrai il potere di essere figlio suo, 

lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. Rit. 

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

Foglio Liturgico – Monica 
==================================================================================================================================================================================== 

Il Padre da sempre ha voluto abitare la nostra umanità affinché anche noi potessimo 

abitare la Sua Natura e in questa inabitazione vi è il principio stesso dell’Amore, perché 

l’Amore è tale se si dona a chi si ama. Oggi la Liturgia ci annuncia a predisporci con la 

nostra Fede a vivere questa realtà di Grazia che è resa possibile nell’Incarnazione del 

Verbo. La Luce è entrata nel mondo e il Verbo da sempre presente si è fatto carne. È qui 

e vuole abitare la nostra umanità perché ogni creatura ritrovi e viva anche qui la sua 

originale Pienezza. Con l'inabitazione della Sua Divinità nell'umanità, ristabilisce la Via 

della Verità per la Vita di ogni uomo e di ogni donna. Verità che è Luce perché rivelata 

dal Signore, che ad ogni Eucaristia può incarnarsi in noi. Scegliere Cristo e scegliere la 

propria Vera vita, che nessuno può più toglierci. Padre, ogni uomo, ogni donna, 

l’umanità intera è destinata ad accogliere ed essere la Tua Luce, la Luce delle Genti, 

rivelazione e manifestazione del Potere dell’Eucaristia che, per mezzo dello Spirito 

Santo, realizza la Tua Volontà. Così noi siamo figli, eredi per Grazia, Tua Luce nel 

mondo, annuncio di gioia per tutta l’Umanità. 

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

 

 

 

 

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 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Chiavi della Vita, Flussi e Preghiamo Insieme 

meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

Liturgia 2/1/22 Luisa 

Frase: "Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi." (Vangelo). 

Il Verbo chiave 1 

Si fece carne chiave 1-6 

e venne ad abitare in mezzo a noi. 1-6-7 

Soggetti: Il Verbo e Noi 

Il flusso è positivo 

Intenzione dell'origine: Il Verbo si incarna, accoglie la volontà del Padre per riconciare a sé l'Umanità... 

Disposizione del ricevente: L'umanità è chiamata ad accogliere, amare e servire Gesù che vive e Ama in 

ogni uomo e donna. 

Preghiamo insieme: Grazie o Padre perché la Tua Parola si è fatta carne nel Tuo Figlio Gesù, grazie per 

aver reso aperti i nostri cuori ad Accoglierlo, ad Amarlo e Servirlo nell'essere dispensatori del Suo Amore. 

Luisa 

 

Liturgia Domenica 02.01.22 Lucie 

Dal Vangelo di Giovanni 

 

Chiavi della vita 

A quanti: chiave 1,7 

però: chiave 1 

lo hanno accolto: chiave 4,5 

ha dato potere di diventare: chiave 1,6 

Figli di Dio: chiave 1 

e a quelli: chiave 1,7 

che credono: chiave 4,5 

nel Suo nome: chiave 1,4 

i quali: chiave 1,7 

non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo: chiave 3 

ma: chiave 1 

da Dio: chiave 1,4 

sono stati generati: chiave 6 

Contemplare: chiave 9 

non volere contemplare: chiave 8 

Frase Flusso: 

... da Dio sono stati generati.... 

Soggetti: Dio e gli uomini 

Origine: Dio 

Ricevente: gli uomini 

Flusso: la rigenerazione 

Intenzione di Dio: ridonare all'uomo la sua pienezza e il suo splendore in quanto Figli suoi, a Sua 

immagine, rigenerati con il Sacrificio di Gesù. Ripristinare il progetto di vita per l'uomo e la donna con la 

nostra fede. 

Disposizione Ricevente: accogliere la Grazia di Dio per l'uomo, farla crescere per essere e diventare il Suo 

progetto, testimoniando agli altri per fare comprendere a quale amore e verità siamo chiamati a servire. 
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Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre di Misericordia, nella Tua immensa Bontà hai 

donato all'umanità il Tuo Figlio Amato e nostro Salvatore Gesù. Con la Sua Dolcezza ci ha riportati nel 

Tuo Grembo Padre d'amore, rigenerandoci nel nostro essere e nel cuore per divenire con la Sua Grazia 

strumenti del Suo fascio di luce per tutti e in tutti. Lucie 

Liturgia 2 gennaio 2022 Emanuela 

Frase tratta dal Vangelo: "Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce...” 

Chiavi della Vita: 

- Non era lui: Chiave 1: Progetto di Dio 
- La Luce: Chiave 1: progetto di Dio – Chiave 6: Risposta di Dio 

- Ma doveva Dare: Chiave 1: Progetto di Dio - Chiave 5: disposizione 

- Testimonianza: Chiave 1: Progetto di Dio – Chiave 5: Disposizione – Chiave 6: Risposta di Dio 

- Alla Luce: Chiave 1: Progetto di Dio - Chiave 6: Risposta di Dio 

Frase Flusso: dare testimonianza alla luce 

Soggetti: Giovanni – il Popolo 

Origine: Giovanni 

Ricevente: Il Popolo 

Flusso: La Luce (Cristo) 

Intenzione Origine: Esercitare il suo ministero, Dare testimonianza di Cristo, per illuminare “le tenebre” 

del popolo e condurli alla conversione 

Disposizione Ricevente: credere nel riconoscersi nel peccato, convertirsi e disporsi ad accogliere Cristo, la 

Luce 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre mio, con Tuo Figlio Gesù hai illuminato la mia vita donandomi di 

scoprire che sono tua figlia e che Tu hai posto in me da sempre la Luce della Tua Verità. Tu Gesù 

nell’incarnarti nella nostra umanità, hai rivelato e manifestato e reso nuovamente possibile, in chi ti 

accoglie, il progetto del Padre per tutti, far risplendere la nostra umanità della Tua, identità, dignità, 

divinità, eredità dei figli di Dio. Credere e accogliere questa Luce, ci ha fatto fare esperienza del Potere 

che, nella Tua Parola e nell’Eucaristia, ha illuminato e dissolto ogni tenebra che ci distanziava da Te, da 

noi stessi e dagli altri, trasformando ogni male, vissuto distanti da Te, in Grazia e Forza per il Cammino di 

Luce dei figli di Dio. Questa la Luce e la Verità di cui dobbiamo e vogliamo dare testimonianza con la 

nostra vita perché sia la Luce di tutti gli uomini, manifestazione dell’Essere figli di Dio, Tua Sapienza 

incarnata e testimoniata. Emanuela 

 

Liturgia 02.02.21 Giorgina 

Frase dal Vangelo 

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 

come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di Grazia e di verità” 

- Il Verbo: chiave 1,6 

- Si fece carne: chiave 1,6 

- Venne ad abitare: chiave 6,1 

- In mezzo a noi: chiave 1,7 

- E noi abbiamo contemplato: chiave 5,7 

- La sua gloria: chiave 1,6,4 

- Gloria come del Figlio unigenito: chiave 1,4,6 

- Che viene dal Padre: chiave 1,4,6 

- Pieno di Grazia e Verità: chiave 1,4,6. 

Flusso dalla seconda lettera di Paolo: “Illumini gli occhi del vostro cuore” 

Origine: il Padre 

Ricevente: io/noi 

Flusso: La Luce della Sapienza 
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Intenzione: donarmi/ci la Luce della piena conoscenza in Lui, Dio Padre, per riconoscersi Figli, e potere 

vedere il Figlio così come Egli è per Grazia 

Disposizione: aver creduto e perseverare nella fede che il Padre nutre tutto di sè per la mia/ nostra povertà 

umana che solo Lui trasforma in pienezza per Grazia… 

Mi dispongo alla Sua sequela per offrire tutto il mio possibile, giorno dopo giorno, per ricevere il possibile 

di Dio 

Preghiamo Insieme: O Padre Buono, che non risparmi nulla del Vostro Amore per noi, ora che abbiamo 

conosciuto la Tua Presenza entrare nella nostra Casa, vogliamo partecipare con tutto il nostro possibile 

della mente, del cuore e dell’anima, a testimoniare con la nostra vita l’Amore infinito che passa da Voi in 

noi verso la città Santa che tu hai scelto come dimora eterna per il tuo popolo. Questa è la Verità della 

nostra vita! Donaci la perseveranza di arrivare sino in fondo. Giorgina 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché hai mandato tuo Figlio, luce del mondo e sapienza incarnata, in 

mezzo a noi per salvarci. Manda lo Spirito Santo sull'intera umanità. Abbiamo bisogno del tuo Spirito, io 

te lo chiedo continuamente, l’accolgo, mi lascio plasmare e soprattutto usare. Vieni Spirito Santo su ogni 

situazione, sull'umanità intera, vieni, vieni, vieni... Grazie, grazie, grazie Santissima Trinità! 

Anna Maria Coviello 

 

Liturgia Domenica 02.01.22 Lucia Occhioni 

Seconda Lettura... 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 

spirituale nei cieli in Cristo 

Chiavi della Vita: 

- Benedetto Dio 1,4,5 

- Padre del Signore nostro Gesù Cristo 1,4 

- Che ci ha benedetti 1,6,7 

- Con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo 1,6 

Frase: Che ci ha Benedetti con ogni Benedizione Spirituale nei cieli in Cristo. 

Flusso: Positivo 

Soggetti: Dio Padre - io, noi, tutti 
Origine: Dio Padre 

Ricevente: noi 

Flusso: Benedizione 

Intenzione Origine: Comunicare il suo Essere... Ciò che Lui ha, può... Donarci, Vita, la sua Vita, in ogni 

nostra situazione di morte e di tristezza. 

Disposizione Ricevente: Cercare la sia Presenza e Volontà, credere alle sue promesse, attendere la Grazia 

con fiducia, Benedire il suo Nome in ogni tempo e situazione. 

Preghiamo Insieme: Dio della Gloria, ti Adoriamo e ti ringraziamo per esserti rivelato quale Padre 

d'Amore in Cristo Signore, Sapienza incarnata, ricolmandoci nel suo Nome di infinite benedizioni, e 

comunicando la tua stessa vita Divina ed Eterna! Signore Gesù, Illumina le tenebre del nostro cuore con la 

luce della tua Parola, che è Spirito e Vita, l'unica capace di abbattere tutte le fortezze negative della mente, 

del cuore e dell'anima che impediscono di conoscere la Verità che rende liberi. Tutto sia sottomesso alla 

tua signoria, e per i meriti della tua Croce, al risuono delle tue benedizioni germogli la gloria della 

resurrezione... Grazie Gesù. Lucia Occhioni 
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Liturgia 2.1.2021 Isabella Monguzzi 

Dalla Colletta 

Frase Flusso: Sei venuto a piantare in mezzo a noi la tua tenda 

Origine: Dio 

Ricevente: noi 

Flusso: il Suo venire 

Intenzione: donarci la Sua Presenza 

Disposizione: lasciarci inabitare dalla Presenza 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per questo anno trascorso, un fiume di Grazia che ha inondato la 

mia vita. Ogni difficoltà è stata vissuta nella certezza che Tu eri Presente e che avevi già predisposto il 

bene che mi avrebbe permesso di superarla. Ringrazio per ogni parola che attraverso Michele mi hai 

donato e che è divenuta parte di me, di quello che sono e che diventerò. Continua Signore a plasmare la 

mia polvere, continua a fare soffiare il Tuo Santo Spirito quando a volte le mie membra sono stanche, 

perché io possa essere sempre pronta a fare quello che Tu mi chiederai. Ecco, ora la Tua luce Illumina tutta 

la terra... La Tua Alba è vicina, la Tua gloria in tutti per sempre! Isabella Monguzzi 

Preghiamo Insieme: Padre santo ti prego con tutta me stessa. Voglio essere tua figlia, accoglierti in ogni 

mia cellula per non dare spazio al male che a volte la mia mente alimenta. Voglio appartenere al tuo 

popolo. Io voglio accoglierti ed alimentarmi del tuo amore. Ti ringrazio per tutto ciò che mi hai donato in 

questo anno in particolare ed attendo con gioia ciò che vorrai donarmi. Perdonami se ancora fatico ad 

essere tua luce. Ma sono certa che se non desisto ma persevero nel cammino con la tua forza non potrò 

essere d'intralcio al mio prossimo ma sostegno. Accolgo la tua grazia ogni istante e voglio mostrare come 

mi modifichi giorno per giorno. Ti rendo grazie, ti benedico e ti lodo. Patrizia Zorloni 

 

Liturgia Domenica 02.01.22 Emilia 

Frase: "Affonda le tue radici tra i miei eletti" 

Prima Lettura dal Libro del Siracide. 

Chiavi della Vita: 

- Affonda 1-6 

- le tue radici 1 

- tra 1 

- i miei 1 

- eletti 1-7 

Frase Flusso: Affonda le tue radici tra i miei eletti 

Soggetti: Dio - eletti/tutti 

Origine: Dio 

Ricevente: eletti/tutti 

Flusso: Sapienza 

Intenzione Origine: Incarnazione della Sapienza … Cristo Gesù tra gli uomini 

Disposizione Ricevente: Chi Accoglie Cristo nel cuore e nella vita, Accoglie la Sapienza di Dio. 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo Padre, per il Dono Preziosissimo che 

Hai Donato a tutta l'Umanità! In Gesù Cristo, Tuo Figlio e Signore nostro, Sapienza Incarnata, ci è dato di 

conoscere e gustare il Mistero profondo del Tuo Amore, e in Lui che ha Dato la Vita per tutti e ora Abita 

nei nostri cuori, secondo il Disegno della Tua Volontà, per Grazia ci è dato di comprendere l'Infinita 

eternità a cui tutti sono chiamati. A Lode e Gloria della Santissima Trinità! Emilia 
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Liturgia Domenica 2/1/2022 Lucia Mazzagatti 

Frase dal Salmo: Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in in mezzo a noi ... 

Chiavi della Vita: 

- Il Verbo chiave 1 

- si è fatto carne chiave 6 

- e ha posto ma sua dimora chiave 6 

- in mezzo a noi chiave 7 

Chiave 9: rinforzato/a 

Chiave 8: indebolito/a 

Frase Flusso: Il Verbo si è fatto carne 

Origine: il Verbo/Dio 

Ricevente: la carne/noi (tutti/e noi-ognuno di noi) 

Flusso: L'incarnazione 

Intenzione: far incarnare ... più fratelli/sorelle del/nel MONDO intero. 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio, Padre di tutti noi, siamo contentissimi di ri-dirti ... si, innanzitutto che Tu 

ci hai parlato e ri-toccato ancora, e in pieno, proprio con tutte le chiare, preziosissime, inconfutabili ed 

amorevolissime verità delle/nelle Chiavi di domenica prossima. 

Ed anche e proprio perchè infatti, nel nostro vivere noi appuriamo e in misura crescente, che tutte queste 

verità di fatto sono sempre state, sono e saranno sempre, si, proprio e soprattutto "dentro" noi stessi; dentro 

cioè... dove proprio e solo Tu Padre Dio, ce le avevi messe, ce le metti, e ce le alimenti nutri poi, sempre, 

sempre, sempre. Ad ognuno di noi, a tutte/i noi indistintamente, spetta soltanto, ma sempre, estrarle, farle 

venir fuori, farle emergere, e soprattutto... si, interpretarle col nostro vivere di ogni giorno, ogni ora, ogni 

minuto ed ovunque siamo, ovunque andiamo, dappertutto. E ciò infatti, "assaporandone-gustandone" gli 

effetti con stupore e appagamento crescente ...si, anche e proprio, o soprattutto addirittura, con chi 

abbiamo/avremo di fianco, di fronte o vicino a noi; o meglio ancora, con/insieme a chi proprio tu Padre ci 

fai/farai "incontrare". E siamo contentissimi di dirti infatti, che questa frase del Salmo 147: ...Il Verbo si è 

fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi...oh si Padre Dio, è proprio ciò ch'è avvenuto in/dentro 

me stessa, in/dentro ognuno/a di noi, in/dentro tutte/i tutte/i tutte/i noi; ovunque siamo o andiamo infatti, 

tutti noi tuoi figli, ne viviamo scambiamo ed "assaporiamo" l'importanza, gli effetti e i sapori grandi 

infatti... si, Padre Dio, Padre nostro, con sempre più gioia, audacia, grinta, dimestichezza, sprone, 

risolutezza, carica e soprattutto poi... amore e altruismo. È proprio per tutto ciò Padre, che adesso tutte/i 

noi, me ben compresa, ti ri-pronunciamo il nostro fermo Si ed il nostro sempre più amorevole sconfinato e 

totale, grazie. Lucia Mazzagatti 


