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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
Domenica del Battesimo del Signore
Anno C
9 Gennaio 2022

“Noi in Voi ... eredi della Vita Eterna”
(titolo: Maria Concetta)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Ti esalto Dio mio re – Maria Concetta
Rit. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a Te!
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode. Non si può misurar la
sua grandezza. Ogni vivente proclama la sua gloria, la
sua opera è giustizia e verità. Rit.
Il Signore è paziente e pietoso. Lento all’ira e ricco
di Grazia. Tenerezza per ogni creatura, il Signore è
buono verso tutti. Rit.
Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di
cuore. Egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua
benedica il suo nome. Rit.

Immagine: Maria Concetta

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: Signore Gesù, siamo qui davanti a Te per adorarti con tutto il cuore e per ricevere il Tuo immenso
abbraccio che riscalda le nostre anime e le riempie del Tuo immenso Amore. Nella scorsa Liturgia ci hai
donato la Tua Luce che sconfigge le tenebre, che dona a tutti la vera pace. Oggi ci parli del Santo
battesimo, Sacramento d’amore che ci chiama a nuova vita purificandoci con Acqua Viva e Fuoco
d’amore, per essere veri Cristiani e portare nel mondo il Tuo Amore e la Tua pace. Rinnovaci Signore con
il Tuo Santo Spirito e benedici tutti coloro che sono lontani da Te perché tutti in Te possiamo essere una
cosa sola. Ti chiediamo di guidarci nel giusto cammino e di proteggerci da ogni male, vogliamo affrontare
con la Tua Forza le difficoltà della vita. Infine vogliamo pregare per i contagiati del covid, Te li affidiamo,
dona forza e coraggio di affrontare questa malattia. Confidiamo in Te, grazie Signore Gesù, Lode e Gloria
a Te. Sara
Preghiamo con la Colletta Padre d'immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo
Verbo fatto uomo, e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti i popoli: concedi a noi che
oggi celebriamo il mistero del suo battesimo nel Giordano, di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio
prediletto, in cui il tuo amore si compiace.
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Canto: Il Signore è la mia salvezza – Giacomo e Valeria
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza: il Signore è qui con me!
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato e mi hai preso con te
Rit.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e in quel giorno voi direte: "Lodate il Signore, invocate il Suo nome"
Rit
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre ricordino sempre che il Suo nome è grande.
Rit
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 40,1-5.9-11
«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro Dio. - Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele
che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il
doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il
terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del
Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato». Sali su un alto
monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a
Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il
Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta
gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri».
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per la il dono della vita, e per l'amore che hai per ognuno di
noi. Tu hai seminato nei nostri cuori la saggezza e l'amore per il prossimo. Signore donaci la forza di
vincere le nostre paure e di testimoniare la verità che è l'unica nostra salvezza. Ti ringraziamo e Ti
glorifichiamo per la Tua misericordia eterna. Lode e gloria a Te. Giacomo e Valeria
Breve Silenzio
Canto: Rendo grazie a te Signor – Nunzia
Rendo grazie a te Signor mia roccia e mia fortezza sei.
Ascolti il grido della mia preghiera Rendo grazie al tuo nome
Per il tuo amore e la tua fedeltà, Signor per sempre canterò Lode a te.
Rit. Lode a te, lode a te eleviamo il nostro canto per esaltare te
Noi diamo lode a te, lode a te, innalziamo le nostre mani
Proclamandoti Signore, Re dei Re.
Rendo grazie a te Signor Mio liberatore sei Tu mi rialzi e mi ridai vita
Rendo grazie al tuo nome per la tua grazia e la tua santità, Signor
Per sempre canterò lode a te. Rit.
Rendo grazie a te Signor scudo e baluardo sei sempre mi proteggi dal nemico.
Rendo grazie al tuo nome per la tua forza e la tua maestà,
Signor per sempre canterò lode a te. Rit.
Salmo Responsoriale: Dal Salmo 103
Benedici il Signore, anima mia.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto, tu che distendi i cieli come una tenda.
Costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri.
Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto: là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; apri la tua mano, si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
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Preghiamo Insieme: Grande è la Tua Misericordia Padre, amorevole, paterno e creativo. Eterno Padre,
eleviamo a Te inni di ringraziamento e di Lode, Tu che conosci la nostra condizione umana, donaci una
vita che conta per l’Eternità, un cuore traboccante di gioia, Tu che sei la fonte di Benedizione guariscici
dalle nostre infermità spirituali, conformandoci giorno per giorno come Tu ci vuoi, mostraci la strada di
una vita sana e prosperosa, per costruire una vita nuova in Te con Te e per Te. Nunzia
Breve Silenzio
Canto: Adesso tu sei qui Signore – Felice
Adesso tu sei qui Signore, qui nel mio cuore.
Mi dici parole nuove, parole d’amore.
Rit. Non ho che te, vivo e muoio per te come fai a non vedermi se io risorgo in te.
Adesso tu sei qui Signore, sono assetato d’amore.
Cercavo qualcosa d’amore, hai squarciato il tuo cuore. Rit.
Adesso tu sei qui Signore, io come fiume nel mare.
Nel Signore voglio sperare, ho bisogno d’amare.
Rit.
Adesso tu sei qui Signore, sei la quiete nel silenzio.
Sei la pace, la gioia, l’armonia, sei tu la mia fiducia. Rit.
Dal vangelo secondo Luca 3,15-16.21-22
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro
se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che
è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e
venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento».
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Signore Gesù perché attraverso il battesimo ci hai voluto liberare dai
peccati. Eravamo ciechi e camminavano nel buio ora Tu ci hai dato la luce dentro il nostro cuore. Gesù
oggi Ti chiediamo di poter incrociare i tuoi passi, il tuo sguardo e di ascoltare la tua parola. Vogliamo
perderci dentro il tuo cuore, innamorarci perdutamente di Te, vogliamo ogni giorno imparare l'arte così
bella dell'amore e attraverso lo Spirito Santo vogliamo ascoltare la voce del Padre che ci dice “Tu sei mio
figlio l'amato in te mi sono compiaciuto”. Lode a Te Signore Gesù. Felice
Breve Silenzio
Canto: Un solo Spirito, un solo Battesimo – Salvatore
Rit. Un solo Spirito, un solo Battesimo, un solo Signore: Gesù!
Nel segno dell'amore tu sei con noi, nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce cantiamo!
Io sono la vite e voi siete i tralci miei: il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma se rimanete in me il Padre mio vi darà la forza di una vita che non muore mai. Rit.
Io sono la vera via e la verità: amici vi chiamo sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio davanti al Padre io lo riconoscerò. Rit.
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; dovunque c'è un uomo al mondo sono io;
ognuno che crede in me fratello vostro sarà: nel segno del Battesimo rinascerà.
Rit.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare
l'em-pietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore
Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo
puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di Dio,
salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute,
ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso
su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua
grazia, diventassimo, nella spe-ranza, eredi della vita eterna.
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Preghiamo Insieme: … Egli ha dato se stesso per noi … Mio Signore Gesù, Tu che sei Nostro protettore,
Tu che sei venuto in terra per salvaci, aiutaci ad affrontare con serenità la nostra vita quotidiana. Tu che
hai dato tutto te stesso per noi, che hai dato la tua vita per salvare la nostra, aiutaci a non perdere la fede in
Te, aiutaci a credere in Te o mio Signore. Noi ti ringraziamo ogni giorno per le meraviglie che hai
compiuto nella nostra vita, anche se ogni tanto sembriamo lontani da Te o Signore noi sappiamo che ad
ogni tuo segno sentiamo il Tuo richiamo. Ti prego o mio Signore aiuta i nostri fratelli e sorelle ad
affrontare questa pandemia e dona a loro speranza e armonia, grazie Signore Gesù. Noi ti ringraziamo o
mio Signore per la Tua Presenza nella nostra vita e ti supplichiamo perché il nostro spirito segua sempre i
tuoi insegnamenti, grazie Signore Gesù, lode a te o Cristo. Salvatore
Breve Silenzio
Preghiamo con il Prefazio: 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 battesimo di
Cristo al Giordano tu hai operato segni prodigiosi per manifestare il mistero del nuovo lavacro: dal
cielo hai fatto udire la tua voce, perché il mondo credesse che il tuo Verbo era in mezzo a noi; con lo
Spirito che si posava su di lui come colomba hai consacrato il tuo Servo con unzione sacerdotale,
profetica e regale, perché gli uomini riconoscessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto
annunzio. E noi, uniti alle potenze dei cieli, con voce incessante proclamiamo la tua lode: Santo, Santo,
Santo…
Lettore: Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo (Disc. 39 per il Battesimo del Signore,
14-16. 20; PG 36, 350-351. 354. 358-359).
Gesù Cristo nel Battesimo si fa Luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo,
inabissiamoci con Lui per poter con Lui salire alla Gloria. Giovanni dà il battesimo, Gesù si accosta a lui,
forse per santificare colui dal quale viene battezzato nell'acqua, ma anche di certo per seppellire totalmente
nelle acque il vecchio uomo. Santifica il Giordano prima di santificare noi e lo santifica per noi. E poiché
era spirito e carne santifica nello Spirito e nell'acqua. Il Battista non accetta la richiesta, ma Gesù
insiste. «Sono io che devo ricevere da Te il battesimo» (Mt 3, 14), così dice la lucerna al sole, la voce alla
Parola, l'amico allo Sposo, colui che è il più grande tra i nati di donna a colui che è il primogenito di ogni
creatura, colui che nel ventre della madre sussultò di gioia a colui che, ancora nascosto nel grembo
materno, ricevette la sua adorazione, colui che precorreva e che avrebbe ancora precorso, a colui che era
già apparso e sarebbe nuovamente apparso a suo tempo. «Io devo ricevere il battesimo da te» e, aggiungi
pure, «in nome tuo». Sapeva infatti che avrebbe ricevuto il battesimo del martirio o che, come Pietro,
sarebbe stato lavato non solo ai piedi. Gesù sale dalle acque e porta con sé in alto tutto intero il cosmo.
Vede scindersi e aprirsi i cieli, quei cieli che Adamo aveva chiuso per sé e per tutta la sua discendenza,
quei cieli preclusi e sbarrati come il paradiso lo era per la spada fiammeggiante. E lo Spirito testimonia la
divinità del Cristo: si presenta simbolicamente sopra Colui che gli è del tutto uguale. Una voce proviene
dalle profondità dei cieli, da quelle stesse profondità dalle quali proveniva Chi in quel momento riceveva
la testimonianza. Lo Spirito appare visibilmente come colomba e, in questo modo, onora anche il corpo
divinizzato e quindi Dio. Non va dimenticato che molto tempo prima era stata pure una colomba quella
che aveva annunziato la fine del diluvio. Onoriamo dunque in questo giorno il battesimo di Cristo, e
celebriamo come è giusto questa festa. Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di
nessuna cosa tanto si rallegra, come della conversione e della salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono
state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i misteri della rivelazione. Tutto è stato
fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette
dinanzi a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi,
limpidissima e diretta, la luce della Trinità, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio,
proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù nostro Signore, al quale vadano Gloria e potenza nei
secoli dei secoli. Amen. Salvatore
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Breve Silenzio
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Preghiamo Insieme: Signore Gesù, Ti ringraziamo perché nella Liturgia di questa Domenica ci hai
indicato e donato il santo Battesimo per essere autentici Figli di Dio. Nel Battesimo riceviamo il Tuo Dono
più grande e la possibilità di realizzare per Grazia il Progetto che il Padre ha da sempre pensato per noi per
essere Immagine del Suo Figlio Amato nel quale si è compiaciuto. Per questo Mistero d’amore che ci
unisce ti preghiamo. Sara
Canto Finale: Destinati all’eternità – Maria Concetta
Quando penso al tempo che è passato, e che non ho più, è un battito di ali questa vita.
Quando guardo il cielo azzurro, che si perde intorno a me miriadi di stelle mi dicono chi Sei.
Rit. Siamo destinati all’eternità ci hai donato la vita e la Tua immensità.
Nel mondo tutto passa e finirà ma con Dio è l’eternità.
Questo fuoco che m’infiamma il cuore, che brucia in me, è la forza del Tuo Spirito d’amore.
Come un bimbo Lui per mano, mi conduce innanzi a Te, e mi svela la grandezza del Tuo amore. Rit.
Noi siamo opera delle Tue mani, un prodigio agli occhi tuoi;
i nostri nomi sono scritti nei cieli, l’infinito in noi sarà! Rit.
====================================================================================================================================================================================

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

La liturgia di oggi conclude il tempo di Natale, presentandoci il battesimo di Gesù nel
Giordano. Luca, in questo passo del Vangelo, ci guida a prendere atto che Gesù è il figlio
di Dio, l'Amato Figlio che, siamo chiamati a riconoscere negli eventi quotidiani della
vita, aprendo il nostro cuore all'amore di Dio e vivendo il nostro personale rapporto con
Lui. Con il battesimo entriamo nella vita straordinaria che Dio ha pensato per noi fin
dalla creazione, rendendoci santi, profeti e re, invitati a trasmettere con la propria vita la
potenza e la gloria di Dio. La prima cosa che Gesù fa dopo aver ricevuto da Giovanni il
battesimo è pregare, ecco il grande dono di questa liturgia, stare in preghiera, parlare
cuore a cuore, intimamente con Lui. Viviamo con responsabilità questo grande dono,
raccogliamoci in preghiera nei momenti importanti della vita, lasciamo che come un
arcobaleno, la preghiera sia da ponte verso la porta che ci apre a Dio, per trasformarci
fin nel profondo, entrando così nel grande mistero che ci fa partecipi dell'eternità.
Ringraziamo il Signore per la sua bontà e pieni di speranza, guidati, liberati e rivestiti di
nuova dignità, viviamo questo nuovo anno liturgico con gioia, fede e pace, mostrando al
mondo di essere felici, perché Dio è con noi e in noi, amen. Melina
===================================================================================================================================================================================

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

5

Chiavi della Vita – Flussi e Preghiamo Insieme
meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
Battesimo del Signore – 9 gennaio 2022
Luisa; Frase: "Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la
bocca del Signore ha parlato. 1 lettura, Profeta Isaia.
- Allora: chiave 1
- Si rivelerà la gloria del Signore: chiave 1-6-4
- e tutti insieme la vedranno: chiave 1-7-5
- Perché la bocca del Signore ha parlato: chiave 1-6
"Vedranno" chiave 9
"Non voler vedere" chiave 8
Flusso: positivo
Soggetti: Il Signore e gli uomini
Origine: Il Signore
Ricevente: Gli uomini
Flusso: La Gloria
Intenzione dell'origine: Manifestare la sua Presenza
Disposizione del ricevente: Accogliere e vivere nella sua Presenza per diventare la sua Gloria tra gli
uomini.
Preghiamo insieme: Grazie o Padre per averci rivelato con il battesimo nel Giordano la Divinità del tuo
Figlio Gesù, ci hai reso figli e fratelli, ci hai reso beati nel riconoscerlo, amarlo e servirlo. Noi siamo
tempio vivente della sua Gloria nel tempo e nella storia di oggi. Luisa
Filomena: Frase: Egli ha dato se stesso per noi ....
- Egli, Chiave 1,4
- ha dato se stesso chiave 1,6
- per noi chiave 7
Chiave: 9 Ha dato
Chiave: 8 Non ha voluto dare
Frase flusso: egli ha dato se stesso per noi
Soggetti: Gesù - Noi
Origine: Gesù
Ricevente: noi
Flusso: Se stesso
Intenzione origine: Gesù si vuole fare come noi per riempici di lui
Disposizione ricevente: Voler vivere come Gesù per grazia. Imitare Gesù
Preghiamo Insieme: Dio nostro Padre veramente ti ringraziamo per averci dato tuo figlio Gesù per la
nostra salvezza. Grazie! Ti lodiamo Padre sempre buono che non ti sei risparmiato nel donarci la luce vera
in questo tempo di incertezze. Fa o Padre buono che non sprechiamo questo tempo di grazia in cui
elargisci la tua Maestà. Fa che possiamo essere e divenire figli prediletti sommersi dalle acque di
guarigione del tuo amore rinascendo a vita nuova. Amen. Filomena
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Lucie; Vangelo di Luca: Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come
una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio
compiacimento».
Chiavi della vita:
Ed ecco: chiave 1
mentre: chiave 1
tutto il popolo: chiave 1,7
veniva battezzato: chiave 1,6
e Gesù: chiave 1,4
ricevuto anche Lui: chiave 1,5,6
il Battesimo: chiave 1,6
stava in preghiera: chiave 1,5,6
Il cielo: chiave 1
si aprì: chiave 6
e discese: chiave 6
sopra di Lui: 1,6
lo spirito Santo: chiave 1,6
in forma corporea: chiave 6
come una colomba: chiave 1,6
e venne: chiave 6
Una voce dal cielo: chiave 1,6
Tu Sei: chiave 1,6
il Figlio mio, l'amato: chiave 1,6
in te: chiave 1,6
ho posto il mio compiacimento: chiave1,6
Aprì: chiave 9
chiuse: chiave 8
Frase Flusso: … tu sei, il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento....
Soggetti: Padre e Gesù
Origine: Padre
Ricevente: Gesù
Flusso: la figliolanza
Intenzione dell'Origine: Soddisfazione del Padre.
Disposizione del Ricevente: accogliere la Grazia, Essere Figlio...
Accogliere lo Spirito Santo per divenire il pensiero del Padre, Essere riconosciuto per il Suo
compiacimento, Figlio Amato dall'eternità
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre del cielo, con bontà e pazienza, Gesù Nostro Signore ha fatto
riscoprire tutta la Tua tenerezza di Padre per noi, Figli amati e creati a Sua immagine e somiglianza con la
Sua Grazia. Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Signore per la Tua premura che ogni giorno riversi su ciascuno
instancabilmente, e incessantemente cerchi le Tue creature piegandoti su di loro e sulle loro povertà, per
ridonarle e rivelandole lo splendore che alberga in ogni cuore. È con la Tua Divina Misericordia, Signore
Onnipotente, esse sono rinnovate nello e con lo Spirito Santo, e Tu li conduci a Dio, Padre Tuo e Padre
Nostro. Lucie
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Rossana; Lettera a Tito: …affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della
vita eterna.
- Affinché – Chiave 1
- Giustificati – Chiave 6 e 1
- Per la Sua Grazia – Chiave 1
- Diventassimo – Chiave 6 e 1
- Nella Speranza – Chiave 1, 6, 5
- Eredi della vita eterna – Chiave 1 e 6
Eredi – Chiave 9
Diseredati – Chiave 8
Flusso: … diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna
Origine: Dio
Ricevente: Noi
Flusso: Positivo
Flusso: La Vita Eterna
Sviluppo/Intenzione: Ripristino della Vita Divina nella nostra umanità
Strumento/Disposizione: Dare a Dio la nostra povertà perché sia abitata dalla sua Pienezza
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la Tua Infinita Misericordia che è Fedeltà del Tuo Amore per me,
per noi, per l’umanità. Il Tuo Progetto Iniziale di Abitarci nella nostra umana povertà l’hai Incarnato in noi
Donandoci Tuo Figlio. Il Suo Santo Corpo, nell’Eucaristia, si fa Presente in noi perché Tu Possa Crescere
in noi. Abitati da Te, sostenuti da Tuo Figlio, guidati dallo Spirito viviamo ogni avversità con la Vostra
Presenza che è Potenza che Vince ogni male e diveniamo Speranza visibile della Fedeltà del Tuo Amore
per ogni Tuo figlio. Rossana
Lucia Mazzagatti: Seconda Lettura, Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito: "Figlio mio, è apparsa la
grazia di Dio..."
Chiavi della Vita
- Figlio mio... 7
- è apparsa... 1- 6
- la grazia di Dio...1,6
Chiave 9: salvezza
Chiave 8: morte
Frase Flusso: Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio...
Origine: Dio...
Ricevente: Figlio, noi
Flusso: Grazia
Intenzione: Che ci fà/farà Sua grazia (ci ha dato-e-ci fà/farà Sua grazia ...si, proprio e Soprattutto, per poi
dare/e Fare grazia con/attraverso noi, a/in più fratelli/sorelle del/nel MONDO intero.)
Preghiamo Insieme: Padre Dio io tua Lucia anche e proprio riguardo le Chiavi sono sempre più cosciente
consapevole ed anche e proprio... si, gioiosa, di doverti pronunciare il mio totale e profondo grazie. E
proprio perchè infatti, ogni volta che leggo tutte le righe delle/nelle Chiavi, o le espongo vivo e condivido
con Michele e tutti i presenti, io appuro-tutte/i noi appuriamo e si, in misura crescente, che ci tocchi-parli e
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pienissimamente, proprio di Te Padre Dio. E spesso infatti, noi piangiamo... ma di/con consapevole umile
e grande gioia, gratitudine, riconoscenza, certezza, amore e fierezza... si si si, proprio di te Padre, della tua
presenza, e della tua preziosissima, amorevole, vitale ed amorevolissima grazia. Padre Dio, io tua Lucia ho
scelto e deciso infatti di parlare esprimere e condividere poi, con/fra tutti/e i fratelli e le sorelle il mio
parere, il mio sentire, si, proprio e soprattutto riguardo la Seconda lettura-la Lettera di San Paolo Apostolo
a Tito... si Padre, proprio e soprattutto perchè ho sentito e sin dall'inizio, che mi parlava-toccava
moltissimo, e con totale amore ed in modo-e-misura particolare, con questa frase, questa espressione:
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a...
Infatti, si, sono sempre più consapevole e certa Padre, che dall' EM-PIETÀ io sofferta ahimè, proprio e
soprattutto in casa e al lavoro, cioè nei due contesti della vita più importanti per tutti indistintamente, e
sino a rischiare infatti, addirittura l'intera mia vita, io tua Lucia...oh no, non mi sarei salvata affatto Padre,
se non fossi intervenuto proprio tu. Queste realtà infatti, oltre che me tua Lucia, tua figlia... di fatto
avevano ferito ed offeso moltissimo, anche e proprio, anzi, proprio e soprattutto te Padre. Ricordo d'aver
pianto molte, molte, molte volte infatti... si, proprio e soprattutto perchè "sentivo" dentro me stessa, di
capire dal vivo, in pieno, proprio Lui, Gesù, trattato male, offeso e addirittura poi, "ucciso", proprio
con/per em-pietà. Ma sentivo anche, e ne sono sempre più cosciente e certa Padre Dio, che tu avevi
permesso tutto ciò... si si si, proprio e soltanto per sconfiggere e per sempre gli inciampi, gli errori, le
"morti" o le offese della vita d'ogni genere e/o misura... di/in tutti/e TUTTI/E tutti/e i tuoi figli, le tue figlie,
me compresa... che ri-tornano e si affidano totalmente e per sempre a te, si, consapevolmente ed
amorevolissimamente. Adesso infatti, è proprio per questo Padre ch'io tua Lucia/che tutti noi tuoi veri figli,
ti "gridiamo" e ti ri-pronunciamo fortemente e per sempre, il nostro "fermo" consapevole ed
amorevolissimo Si. Lucia Mazzagatti
Lucia Occhioni: Dal libro del profeta Isaia: Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini
insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato»
Chiavi della Vita
Allora 1
Si rivelerà 1,6
La Gloria del Signore 1,4,6
E tutti gli uomini insieme 1,7
La vedranno 5,7
Perché la bocca del Signore ha parlato 1,6
Chiavi 8 - 9
Si rivelerà 9
Si nasconderà, occulterà 8
Frase Flusso: Allora si rivelerà la Gloria del Signore
Soggetti Signore, il popolo di Dio, noi.
Origine: Signore
Ricevente: I popolo d Dio
Flusso la Gloria del Signore
Intenzione Origine: Consolare tutto l'uomo ferito dal peccato, e far conoscere e comunicare la propria
natura divina con la sua potenza perché la creatura possa godere della sua pienezza di vita..
Disposizione Ricevente: Riconoscersi bisognoso dell'Amore di Dio.
Avere fede nell’onnipotenza e vittoria di Dio...
Chiedere la luce dello Spirito che ci illumini come camminare nelle vie del Signore... Accettare le
correzioni... Lasciar vivere lo Spirito Santo ricevuto nel Battesimo per crescere in Sapienza e Grazia.
Preghiamo Insieme: Ti benediciamo Padre della Gloria, Compiacendoti in Gesù hai rivelato la tua
misericordia divina per tutta l'umanità e la creazione, innalzandola per i meriti del tuo Santo Figlio alla tua
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stessa natura! Ti ringraziamo Signore del tuo Amore Eterno, della tua fedeltà e del tuo si che ha aperto i
cieli ad ogni uomo peccatore che ha nostalgia della verità e della vita...
Ti apparteniamo Signore e ti ringraziamo dello Spirito Santo che ci fa gridare Abbà Padre.
Vieni Spirito Santo rivelati e rendi visibile la tua Presenza in noi per divenire profumo di Cristo...
Il Sigillo del battesimo ci renda veri figli della luce e della pace. Grazie Signore. Lucia Occhioni
Isabella Monguzzi: Prima lettura profeta Isaia: Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini
insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato
Allora 1
Si rivelerà 1 - 6
La Gloria 1
del Signore 1-4
e tutti gli uomini insieme 1-7
lo vedranno 1-5-7
perché la bocca 1
del Signore 1-4
ha parlato 1-6
Vedranno 9
Non vogliono vedere 8
Flusso: Egli ha dato Se stesso per noi
Origine: Gesù
Ricevente: noi
Flusso: Se stesso… Lui
Intenzione: rendersi prossimo a noi attraverso il Suo Corpo
Disposizione: volere accogliere la Sua Presenza in noi
Preghiamo Insieme: Padre Ti voglio ringraziare per l'immensità del Tuo pensiero per ogni creatura. Ti
voglio ringraziare per quanto in questo anno hai compiuto nella mia vita, per tutto l'amore, per tutta la
sapienza con la quale hai rivestito la mia polvere. Ogni giorno mi stupisco di come Tu scrivi sempre la Tua
strada nella mia vita, solo per la consapevolezza che senza di te non potrei fare nulla. Ti offro ogni
pensiero, ogni azione, ogni desiderio del mio cuore che anela di brillare di quello splendore per il quale mi
hai pensato e che voglio donare, perché tutti possano vedere quello che Tu da sempre hai annunciato...
Venga Signore il Tuo regno, Vieni a noi e rivelati con tutta la Tua potenza, le tenebre hanno il loro tempo
e noi le attraversiamo con Te splendenti della Tua luce, Tu in noi per essere l'evidenza del Tuo possibile in
tutti. Amen! Isabella Monguzzi
Candida: Dalla 2’ Lettura: Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci
insegna a rinnegare l'em-pietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e
con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e
salvatore Gesù Cristo.
Chiavi:
Figlio mio, 1
è apparsa 1-6
la grazia di Dio, 1-4-6
che porta salvezza 1-6
a tutti gli uomini... 1-7
nell’attesa della beata speranza 5-1
e della manifestazione 1-6
della Gloria 1-6
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del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. 1-4
Chiave 9: Vivere,
Chiave 8: Morire, voler morire.
Frase: E' apparsa la Grazia di Dio...
Soggetti: Dio, gli uomini.
Flusso: Positivo
Flusso: La Grazia
Origine: Dio
Ricevente: Gli uomini
Sviluppo/Intenzione: Perchè si manifestasse la Gloria di Dio attraverso Gesù Cristo
Strumento/Disposizione: Vivere nella beata speranza, secondo la volontà di Dio e non secondo il mondo.
Preghiamo Insieme: O Dio Ti ringraziamo per la Grazia che ci hai Donato attraverso Gesù nostro
Salvatore che nello Spirito Santo ci rigenera con l’Acqua viva della Tua Presenza. Siamo Figli Tuoi, eredi
della Vita Eterna e vogliamo partecipare alla Sua e Tua Gloria, per essere quel popolo che Tu hai da
sempre chiamato a partecipare al Tuo Progetto di una Famiglia per l’umanità intera. Candida
Giorgina: Frase seconda lettura: “Egli ha dato sè stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, e formare
per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone”
Chiavi:
Egli: 1,4
Ha dato: 1,6
Sè stesso: 1,6
Per noi: 6,7
Per riscattarci: 1,6
Da ogni iniquità: 2
E formare: 1,6
Per sé: 1,6
Un popolo: 1,7
Puro: 1,6
Che gli appartenga: 1
Pieno di zelo: 5,4,6
Per le opere buone: 1,5,6
Flusso dal Vangelo: “In te ho posto il mio compiacimento”
Soggetti: Dio/ Gesù io-figli di Dio
Origine: Dio
Ricevente: Gesù io-figli di Dio
Flusso: La compiacenza di Dio
Intenzione: Il fine della creazione di Dio è aver creato l’uomo e la donna per donare loro l’eredità
dell’appartenenza della sua stirpe di essere figli nel ricevere per Grazia tutta la pienezza dell’Amore per
essere gli Amati per Amare
Disposizione: arrivata a conoscere il mio vuoto umano mi dispongo a ricevere con tutta la mente, con tutto
il cuore e l’anima la Grazia dell’amore di Dio per donare tutto di me verso gli altri, i miei cari, i vicini e i
lontani.
Preghiamo Insieme: Ti lodo e ti benedico, o Padre del Cielo, che dall’alto ci hai benedetti e chiamati a
rinascere nell’accogliere il tuo mandato su di noi, abbiamo riconosciuto la strada che hai illuminato per
condurci a vivere con amore la nostra vocazione, quella che ci salva e chiama alla salvezza i tanti che
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vorranno ascoltare la tua voce, per questo ci battezzi nello Spirito Santo perché la tua Parola sia la nostra
Luce, la Voce che anche oggi urla dall’alto per richiamare alla Vita il tuo popolo nascosto da troppo tempo
nel dolore e nella dimenticanza. Tu ci vuoi uniti e forti nel tuo Nome, famiglia di famiglie che si tengono
la mano e sorridono nella gioia di appartenersi per appartenerti!
Grazie Signore, per ciò che farai, guidaci nel cammino di unità universale. Giorgina
Emanuela: Vangelo di Luca: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento…”
Chiavi della Vita tutta la frase: 1-6
Chiave 9: compiacimento
Chiave 8: non volersi compiacere/ denigrare
Frase Flusso: in te ho posto il mio compiacimento
Soggetti: Padre - Gesù
Origine: Padre
Ricevente: Gesù
Flusso: Compiacimento
Intenzione Origine: Riconoscere Gesù suo figlio, davanti agli uomini e indicargli che era pronto per
iniziare la Missione
Disposizione Ricevente: Amare il Padre, essere se stesso e voler servire la volontà del Padre nel compiere
la sua missione.
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, in Tuo figlio Gesù hai manifestato il Progetto d’amore per ogni figlio:
Essere il Tuo compiacimento, divenire quel che Tu hai pensato per ciascuno! Grazie a Gesù, e al
Battesimo ricevuto sacramentalmente, è stato reso nuovamente possibile e accogliendo Cristo, nutrendoci
di Lui, ciò che tu hai posto in noi cresce. Ti ringrazio Padre e ringrazio te Gesù perché divenire, per essere
il vostro compiacimento, è quel che mi dà forza, nello Spirito Santo, nella mia debolezza e mi dà gioia
poter essere strumento del Dono che tu Padre hai posto in ogni vita! Questo è quel che per Grazia voglio e
posso servire, insieme a tutti coloro che Tu Spirito Santo raduni per dare Gloria al Padre, al suo nome e
annunciare a Tutti l’infinito amore e la prossimità di Dio alla nostra umanità. Emanuela.
Emilia: Vangelo di Giovanni: "Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco".
Chiavi della Vita:
Egli 1 - 4
Vi battezzerà 7 - 6
in Spirito Santo e fuoco 1
Chiavi 8 - 9:
non voler essere battezzati 8
battezzerà 9
Frase Flusso: "Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco"
Soggetti: Gesù e i Discepoli
Origine: Gesù
Ricevente: Discepoli
Flusso: lo Spirito Santo.
Intenzione Origine: ridonare all'uomo la Vita Divina.
Disposizione Ricevente: nel Battesimo che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù nello Spirito Santo, ci è
donata per Grazia la stessa Vita di Dio. A noi volerla, alimentarla e farla crescere accogliendo la Presenza
di Dio nel nostro cuore e nella vita, nell'ascolto della Sua Parola, nel ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo,
l'Eucaristia. Il tutto vissuto con rettitudine e giustizia secondo la Volontà di Dio e quanto Egli Stesso ci ha
Insegnato.
Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Dio d'immensa Bontà e Misericordia, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo
per aver mandato a noi Gesù, il Tuo unigenito Figlio, per ricevere da Lui e mediante Lui per il Suo Santo
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Sacrificio, la Vita nello Spirito Santo; ci ha redenti, purificati dal peccato originale per Ridonarci la dignità
di essere Tuoi figli, perché Tu Sei nostro Padre, nostro Signore e Creatore. Ti Rendiamo Grazie Padre, in
Gesù nello Spirito Santo mentre Cresce in noi la Vita Trinitaria, fino alla piena Manifestazione della
Gloria Tua, Tua Presenza in tutti. Emilia

13

