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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia
II Domenica del Tempo Ordinario - Anno C
16 Gennaio 2022

“Noi in Voi ... Fecondità Nuziale dell’Amore! ”
(titolo: Rossana)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Adoro Te – Donatella T.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà. Presenza che riempie l'anima
Adoro Te, fonte della vita. Adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo
Alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me o Mio Signor (sei qui davanti)
Nella Tua grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego
perché il mondo ritorni a vivere in Te. A vivere in Te!
Adoro Te, fonte della vita. Adoro Te, Trinità infinita
I miei calzari leverò su questo santo suolo. Alla presenza Tua mi
prostrerò. Mio signor, mio Signor!

Immagine: Donatella T.

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 rendiamo lode Signore per poter essere qui, davanti a Te a benedirTi e ringraziarTi per il grande
Dono di Tuo Figlio che, in ogni Santa Eucaristia, Si Rende Presente nel Pane per Entrare in noi, per
Trasformarci in Te! La scorsa Domenica, nel Suo Battesimo, ci hai immersi nella Sua Vita, aprendoci la
strada alla Tua Somiglianza in Lui. In questa Domenica, Signore, siamo immersi nel Tuo Amore Fedele,
che mai verrà meno, e ci inviti al Tuo Banchetto di nozze dove la nostra povertà è trasformata dalla Tua
Grazia! Siamo immersi nel Tuo Amore che Ama la nostra insipienza per Ridonarci il Tuo Sapore Fecondo.
Gioiamo ed esultiamo nel Sentire in noi la Potenza del Tuo Amore che ci riempie, ci guarisce, ci forma e
conforma a Te! Il Santo Sacrificio di Tuo Figlio ci ha Riavvolti e Coinvolti nella Tua Vita come Soggetti
Unici di un Solo Corpo, Uniti nella Tua Vita d’Amore: nozze eterne con Te! Donatella T.
Preghiamo con la Colletta O Dio, che nell'ora della Croce hai chiamato l'umanità a unirsi in Cristo, sposo
e Signore, fa' che in questo convito domenicale la santa Chiesa sperimenti la forza trasformante del suo
amore, e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne.
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Canto: Padre mio (Lucia M.)
Rit. Dammi che Ti riconosca, dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto, dammi d’essere l’Amor.
Padre mio, mi abbandono a Te, di me fai quello che Ti piace,
grazie di ciò che fai per me, spero solamente in Te.
Purché si compia il tuo volere in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più fare quello che vuoi Tu.
Rit.
Fra le tue mani depongo la mia anima con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a te, perché Ti amo immensamente.
Si, ho bisogno di donarmi a te, senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio.
Rit.
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa 62,1-5
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo,
finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua
terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te.
Preghiamo Insieme: Oh Padre Dio, noi tuoi figli, desideriamo il Tuo Amore perché sappiamo, dalle forti
prove sofferte e vissute, che solo per Te e con Te possiamo superarle senza che ci schiaccino e induriscano
il nostro cuore. Anzi, il Tuo Amore oltre a Rincuorarci e Donarci la Tua Forza ci Rende capaci di Amare
anche chi ci ha procurato dolore… E ci Scopriamo Capaci con Te di Essere Simili al Tuo Cuore che mai
giudica e condanna, ma Ama perché Sa che l’Amore Vince Sempre!!!
Gioiamo con Te Signore di questa meraviglia che hai Donato al nostro cuore e siamo ancora più coscienti
e certi, di desiderare fortissimamente, di non tacere e non darci mai riposo, per far ri-sorgere, applicare e
interpretare, sempre, con “attraverso” la vita, il Tuo Amore e la Tua Giustizia; e ri-accendere e tenere poi
sempre ben accesa, la unica vera ed amorevolissima “lampada”... Si, proprio e soprattutto, della/nella
preziosissima inestimabile e Sacra Vita che ci offri doni ed alimenti sempre solo Tu Padre Dio. Lucia M.
Breve Silenzio
Canto: Solo in Dio riposa l’anima mia - Rossana
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa: mai potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia: da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, mia difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; davanti a lui aprite il vostro cuore.
Salmo Responsoriale: Dal Salmo 95
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.
Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie.
Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome.
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». Egli giudica i popoli con rettitudine.
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Preghiamo Insieme: Dal nostro cuore sgorga gioioso un canto nuovo, il canto dell’Amore, perché Amati
da Te Signore sentiamo riacquistare, nella nostra carne, lo scorrere della Tua Vita. Quanta solitudine,
disperazione e disprezzo abbiamo vissuto lontani da Te! Ma Tu non ci hai lasciato nemmeno per un attimo!
È il Tuo Amore che ci ha Richiamati a Te, solo in Te abbiamo Ritrovato la vita sicura e feconda. Non
siamo perfetti, non abbiamo meriti se non voler essere Amati da Te e con Te Amare e Divulgare la Vera
Vita che Tu hai pensato dall’eternità per ciascuno e per Tutti! Lode e Gloria a Te Santa Trinità!! Rossana
Breve Silenzio
Canto: Alleluia - Canto per Cristo (Lucia M.)
Rit. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia!
Rit.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui rinascerà, alleluia, alleluia!
Rit.
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia!
Rit.
Dal vangelo secondo Giovanni 2,1-12
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse
ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le
anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che
dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che
dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso
l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già
bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana
di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli
credettero in lui.
Preghiamo Insieme: Signore Gesù, tutti noi capiamo appieno, o in misura particolare, tutte le verità di
questo Vangelo, proprio e soprattutto da oltre le forti prove, i forti dolori, le forti offese che abbiamo
vissuto e sofferto non poco, e da molto “vicino”; cioè nei due contesti della vita e nel mondo intero, più
importanti per tutti/e noi: casa-famiglia propria, casa-lavoro proprio e degli altri. Ma è grazie proprio a
queste prove e soprattutto a te Gesù, che tutti/e noi siamo sempre più consapevoli, certi e contentissimi di
dirti, che… Si, è grazie soprattutto ad esse, alle prove che abbiamo vissuto, che tutte/i noi abbiamo
“capito” dal vivo e in pieno, le tue offese, la tua condanna e la tua morte in Croce. Attraverso le quali
infatti, tu Gesù hai “ucciso”, uccidi ed “ucciderai” totalmente e per sempre, in coloro che ti "accolgono”
veramente, tutti gli errori, tutti i tentennamenti e tutti gli inciampi e/o le colpe, di ogni qualsiasi genere e
misura. Si Gesù, grazie a Te che tutte/i noi ri-sorgiamo veramente e per sempre alla vita vera e
preziosissima; è grazie solo a Te che interpretiamo viviamo scambiamo ed “assaporiamo” sempre, i veri
valori e i veri tesori, le vere soddisfazioni e le piene gioie, e… la vera pura e più “grande” gloria… che Dio
Padre ci offre dà ed assicura sempre, proprio “con-attraverso” Te Gesù. Lucia M.
Breve Silenzio
Canto: Siamo un sol corpo – Rossana
Anche se in molti siamo un sol corpo, un solo corpo in Gesù. (x2)
Una è la fede in Gesù, siamo uniti insieme nel suo amor;
una speranza, uno è il Padre nostro Dio. Anche se in molti …
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Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12,4-11
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene
dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno,
nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei
miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la
varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e
medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
Preghiamo Insieme: È il Tuo Amore, Padre, che ci rende Fecondi, Figli eredi del Tuo Essere Dio di Tutti
per Tutti! Un brivido antico dà slancio al nostro cuore riaccendendo la fiamma della Tua Presenza in noi,
con noi e il nostro povero cuore si riempie di Verità che ci insegna a consegnarTi le nostre “ombre” perché
la libertà dell’Amore si espanda, trabocchi e rigeneri ogni Vita. Compiacenza ri-cercata con Te e con
l’Intera Umanità. Rossana
Breve Silenzio
Lettore: Dalla “Linea Polare” – Adoratori Missionari dell’Unità - Undicesima Frase
Signore, la Tua Luce effusa in noi e tra noi, ci fa Famiglia di Famiglie!!
Il Tuo Amore in me, in noi Signore,
Lega la Tua Vita alla nostra per sempre.
Quel che ha cercato di impedire l'incontro,
è vinto e non può più impedirci di essere Tuoi.
Uno ad Uno Tu Signore ci Raduni Insieme,
Amore che Ama Ognuno e Tutti allo stesso modo.
Lo stesso Amore che ci ha ognuno amati per noi diviene,
l'Amore che ci Lega e ci Unisce, Figli capaci di Amarsi tra loro.
Tutti noi siamo Tua Famiglia, Figli di un solo Padre,
Tutti Viventi in Te la Tua Vita che genera Vita,
Tuo Corpo, Tua Immagine, Popolo che Ama.
Popolo che raduna tutti i Popoli in Te.
Nessuno Uguale, Tutti Diversamente ricchi,
dalla Multiforme Grazia che il Tuo Amore produce,
Somma di Grazia che mostra a tutti il Tuo Genio Creatore,
capace di dare alla Polvere la Dignità Celeste da Te in noi Creata.
Il Tuo Amore Signore ci Lega, fa' di noi una sola Famiglia,
Uomini e Donne in Te Viventi, Dono uno per l'altro
nella Multiforme Grazia che il Tuo Genio Creatore
ha conferito a noi quale Dignità Celeste.
In Te Gesù è nato un nuovo Soggetto nella Storia! Il Noi! Nessuno aveva mai sino alla Tua venuta, immaginato
e ipotizzato che l’Umanità potesse un giorno divenire una cosa sola, un Soggetto solo, composto da una
miriade di Individui, tutti aventi Diritto e Dignità, tutti aventi una diversa funzione, tutti aventi una particolarità
unica capace di farci sentire ed essere tutti preziosi ai Tuoi occhi e partecipi a pieno diritto della Comunione
con tutti gli esseri viventi! Tu l’hai fatto, Tu ce lo hai indicato, Tu ci hai donato il Tuo Santo Spirito che ci
porta a conoscere la Verità tutta intera sulla nostra persona e sul modo come vivere la Comunione nella
Multiformità! Signore Gesù Tu hai indicato e reso possibile l’Utopia di Dio! Permettere all’Uomo di Vivere
progressivamente la stessa Comunione che è nella Trinità, lo stesso Amore, la stessa Vita che Tu vivi con il
Padre nello Spirito Santo. E per fare questo non ci hai dato una Dottrina, un insieme di indicazioni verbali, per
realizzare questo Tu Ti Sei fatto Dono a noi, perché noi potessimo ricevere dal Padre il Dono dello Spirito
Santo, che rende Presente in modo reale la Presenza Tua e del Padre in noi, nella nostra Vita! E se la Trinità
abita il nostro Cuore e la nostra Vita e se questa realtà è vissuta da un insieme di Persone, se il Noi di Dio viene
4

tra Noi in Noi, che cosa nascerà nella nostra Vita se non la stessa Comunione che il Cielo ci ha donato? Certo
sarà sicuramente imperfetta, ma sarà Comunque in Divenire! Un Divenire Progressivo che ci porterà non solo a
Vivere di questa Comunione, ma a divenire Testimoni e Testimonianza Vivente di quel che Dio aveva pensato
da sempre di generare Creando l’Uomo e la Donna a Sua Immagine e Somiglianza.
Semmai la Presunzione non consiste tanto nell’indicare questo traguardo che solo la Grazia può compiere, ma
bensì nel perseguire il bene escludendo Dio dalla nostra Vita Sociale, questa Sì che è una bestemmia, un
abominio di desolazione, che può condurre l’Umanità al baratro, se non fosse che Dio non lo permetterà,
perché Lui è Fedele a Sé stesso. Se nella fase personale ed individuale del Cammino siamo stati chiamati ad
accogliere Cristo Gesù per essere formati a Sua Immagine, ecco che ora come Comunità di Credenti siamo
chiamati ad Accogliere la Comunione della Trinità tra noi, in noi. Realtà questa che sgorga dal Cristo presente
in ognuno, dove ciascuno dona quel che la Grazia ha fatto crescere in Lui, accogliendo da tutti quello che la
Grazia avrà fatto crescere negli Altri.
E l’Imperfezione? Come trattare tutto quello che non è ancora, ma che potrà divenirlo nel tempo per l’Azione
dello Spirito Santo? Ecco il Valore del Perdono! Ci si deve Perdonare in quanto imperfetti, sapendo che
l’Amore dato, prima o poi metterà l’altro nella condizione di superare la propria imperfezione e di raggiungere
anch’Egli la capacità di esprimere Carità, Amore Gratuito, Servizio alla Crescita di tutti!
Così Dio ha fatto per primo, così hanno fatto tutti coloro che lo hanno davvero accolto! Il Cristiano che non
Perdona è un Cristiano da Perdonare! È una Persona che non riesce ancora a superare i suoi limiti con la
Potenza dell’Amore che gli può venire solo da Dio! Ma se Lui/Lei, si lasceranno plasmare dall’Amore di Cristo,
dalla Sua Presenza, allora il Perdono sarà possibile! In quel momento sapremo di vivere la Vita di Dio in noi!
In quel momento saremo capaci di Vera Carità…
Quanto dura questo percorso di Perfezione dell’Amore? È Infinito, perché la misura è Dio stesso!
Quindi dobbiamo essere capaci di Perdono e di Pazienza, di Comprensione e di Fiducia, dovremo imparare a
Vivere e Convivere con le nostre Povertà! Ma già da Ora siamo Un Solo Corpo, Siamo il Corpo di Cristo e non
possiamo fare altro che assumerci il compito di Prenderci Cura dell’Umanità…

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché attraverso questa Santa Eucaristia non solo hai rinnovato con
noi la Tuo Patto Sponsale, ma ci hai Donato di poter manifestare all’Umanità quale sia l’ampiezza del Tuo
Amore, fedele per sempre, che ci Rinnova e ci Conforma a Te. Donatella T.
Canto Finale: Amatevi fratelli – Lucia M.
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 la gioia!
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! Saremo suoi amici, se l'Amore sarà con noi!
====================================================================================================================================================================================

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

È interessante, anzi affascinante, scoprire nella Liturgia dell’Oggi ciò che Tu Padre avevi Iscritto in noi
da sempre per sempre! Che meraviglia Entrare sempre più nell’Intimità della Tua Parola, che anno
dopo anno, giorno dopo giorno… si Apre a una novità di Vita! È la Tua Fedeltà d’Amore, Padre, che ci
Guida, Sostiene, Forma e Dispone ad Accogliere lo “sconosciuto” che Cristo ci Rivela e lo Spirito
Incarna in noi. Vita nell’Amore sempre Presente e Disponibile a Ri-Generaci al Tuo Possibile di Bene.
Nulla è perduto, Tutto è Donato! Questa è l’esperienza vera e profonda dal nostro impossibile al Tuo
Tutto è Possibile per Tua Grazia: Patto d’Amore che Tu Padre hai Stipulato con ciascuno di noi e noi,
Forgiati da Te, con Te Gioiamo divenendo Rivelazione della Fecondità Nuziale del Tuo Amore!
Rossana
====================================================================================================================================================================================

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it
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Chiavi della Vita – Flussi – Preghiamo Insieme
meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
Liturgia II Domenica del T.O. 16 gennaio 2022
Filomena
Frase: Perché il Signore troverà in te la sua delizia Dalla I lettura
-Perché, chiave 1
-il Signore, chiave 4,1
-Troverà, chiave 6
-In Te, chiave 5
- la sua, chiave 1
-Delizia, chiave 6,1
Chiave: 9 troverà
Chiave: 8 non voler trovare, rifiutarsi
Frase flusso: perché il Signore troverà in te la Sua Delizia
Soggetti: Signore-Gerusalemme
Origine -Signore
Ricevente: Gerusalemme
Flusso: gioia
Intenzione origine: Dio vuol gioire nel cuore della sua creatura
Disposizione ricevente: Voler vivere il compiacimento di Dio in noi
Preghiamo Insieme: Dio ti lodiamo ed esultiamo perché trasformi in grazia e letizia i nostri cuori affranti
per rinnovarli nel tuo amore costante. Fa o Padre che sempre possiamo accogliere con gratitudine questa
gioia e con fervore possiamo vivere e donare la bellezza del tuo amore puro e incondizionato. Affinché
possiamo divenire ed essere cuori di speranza con chiunque incontriamo. Filomena
Luisa
Frase: "Sarai una magnifica corona nella mano del Signore... Prima Lettura Isaia
Sarai: chiave1
una magnifica corona 1-6
nella mano del Signore 1-6
Splenda: chiave 9
Nascosto: chiave 8
Flusso positivo
Soggetti Io e il Signore
Origine: il Signore
Il ricevente: io
Il flusso: La Gloria
Intenzione dell'origine: Ridonarci la nostra dignità di figli con la sua Regalità.
Disposizione: Accogliere i suoi Doni divini e regali.
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci manifestato la Tua Presenza, la Tua Potenza e la Tua
Volontà attraverso le opere del Tuo Figlio Gesù, che vivo in mezzo a noi si offre donandoci quel che ci
manca e molto di più... Noi siamo figli di Re. Luisa
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Lucie
1° lettera di S. Paolo ai Corinzi
Chiavi della vita
Fratelli: chiave 1,7
vi sono: chiave 7,6
diversi carismi: chiave 1,6
ma uno solo è lo spirito: chiave 1,4,6
vi sono: chiave 1,7,6
diversi ministeri: chiave 1,6
ma uno solo è il Signore: chiave: 1,4,
vi sono: chiave 1,7,6
diverse attività: chiave 1,6
ma uno solo è Dio: chiave: 1,4,6
che opera tutto: chiave 1,6
in tutti: chiave 1,6,7
Operare: chiave 9
Non volere operare: chiave 8
Frase flusso: ... uno solo è Dio, che opera tutto in tutti...
Soggetti: Dio e tutti
Origine: Dio
Ricevente: tutti
Flusso: l'operare
Intenzione di Dio: Dona e ristabilisce il Suo Amore in noi, con l'azione dello Spirito Santo
Disposizione: avere fede, disporsi alla Grazia, all'ascolto dello Spirito Santo per fare e manifestare la Sua
opera in ciascuno, testimoniare agli altri la vita trinitaria
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre d'Amore per il Dono del Tuo Amato Figlio che si è fatto
offerta per donarci la Sua vita eterna. In questa liturgia, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre, per il Dono
di Maria Santissima al cuore della chiesa, e in Maria ogni vita si va trasformandosi in Te, Signore Gesù.
Maria, Madre di tutti i viventi, con fermezza ci indica Suo Figlio Gesù, a fare tutto quello che Lui ci dirà.
Grazie Signore per l'Eucaristia, grande mistero del Tuo Amore che visita il nostro cuore, grazie della
protezione della Nostra Mamma Maria, con Lei ci disponiamo ad assecondare con fede certa la Tua Santa
Volontà, cooperando con lo spirito Santo nell'invisibile al ristabilimento della Tua supremazia per
chiunque, Dono dell'Unità in Te, Santissima Trinità. Lucie
Candida
Chiavi della Vita
Dalla 2' Lettura:
Fratelli 1-7
vi sono diversi carismi 1,6
ma uno solo è lo Spirito 1-4;
vi sono diversi ministeri 1, 5
ma uno solo è il Signore 1-4;
vi sono diverse attività 1,6
ma uno solo è Dio 1-4,
che opera tutto 1-6
in tutti a ciascuno 1-7
è data una manifestazione particolare dello Spirito 1-6
per il bene comune: Chiave 8/9:
7

9 Opera
8 Non voler operare
Frase Flusso: A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune
Soggetti: ciascuno/lo Spirito
Origine: Lo Spirito
Ricevente: ciascuno
Flusso: Positivo
Flusso: Carisma
Sviluppo/Intenzione: Manifestare le opere dello Spirito
Strumento/Disposizione: Accogliere i Doni dello Spirito perché diventino carismi per il bene comune.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre perché attraverso il Tuo Spirito Doni a ogni figlio delle
capacità da far divenire Carismi. I Doni che ci offri con il Santo Spirito saranno esercitati per il Bene
pensato da Te per ognuno dei fratelli e sorelle che hanno bisogno del Tuo aiuto. Grazie Padre. Candida
Emanuela
Frase dal Salmo 95... Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al
Signore la gloria del suo nome …
Chiavi della Vita:
Date: chiave 5: disposizione
Al Signore chiave 4: atto di fede
O famiglie dei Popoli: chiave 1: Progetto di Dio – Chiave 7: quel che Dio fa negli altri attraverso noi
Date: chiave 5: disposizione
Al Signore chiave 4: atto di fede
La Gloria: chiave 1: progetto di Dio – chiave 6: Risposta di Dio
Del suo: chiave 4: atto di fede
Nome: chiave 1: progetto di Dio Chiavi
9- date
8- non voler dare/trattenere
Frase Flusso: date al Signore la gloria del suo nome
Soggetti: Le famiglie dei Popoli - Signore
Origine: Le famiglie dei Popoli
Ricevente: il Signore
Flusso: Glorificare
Intenzione Origine: Dare Gloria al Signore nel riconoscere e testimoniare la sua identità, il suo nome, il
suo potere per quel che ha fatto e fa
Disposizione Ricevente: Compiere e manifestare il suo potere perché le famiglie dei popoli facciano
esperienza di Lui, del Suo nome glorioso e potente e lo testimonino a tutti.
Preghiamo Insieme: Dio, Padre di tutti, ti ringraziamo e ti riconosciamo nostro Dio! In tuo figlio Gesù hai
manifestato la gloria e la potenza del Tuo Nome e noi abbiamo fatto esperienza del Tuo Potere, per mezzo
della Grazia ricevuta da Gesù! Per mezzo di Lui la nostra vita è stata trasformata. Il senso stesso della
nostra vita, ciò che non eravamo e non siamo, abitato da ciò che siamo e possiamo essere in Te, ci ha
ridato un Nome, una identità e dignità nell’essere tuoi figli. Oggi, per la potenza dello Spirito Santo, come
i servi del banchetto, per mezzo del tuo nome e per la nostra fede in Te, facciamo quel che Tu ci dici nel
Dare a tutti quel che da Voi abbiamo ricevuto. Noi servi di ogni vita perché scopra il suo essere “Giara”
del Dono di Grazia che Tu Padre hai posto in essa e divenire insieme Famiglie del Tuo unico popolo per
dare Gloria al Tuo Nome nell’essere, manifestare e donare quel che Tu hai da sempre pensato per tutti!
Emanuela
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Lucia Mazzagatti
Prima Lettura - Dal Libro del Profeta Isaia 62,1-5
... tutti i re vedranno la tua gloria...
Chiavi della Vita:
- Tutti i re 1,7
- Vedranno 1 - 6
- la Tua gloria... 1 - 6
chiave 8: devastata
chiave 9: Gloria
Frase Flusso: tutti i re vedranno la tua gloria
- origine: Dio
- ricevente: tutti i re ... (e i loro popoli)
- flusso: la gloria... (la gloria/Vittoria di Dio)
- intenzione: vedranno... (la vedranno/assaporeranno... si, soprattutto infatti, facendola vivere/assaporare,
anche e proprio ai loro popoli/a tutti noi)
- Disposizione: Umile e fedeltà nel servizio
Preghiamo Insieme: Padre Dio, tutti noi, me compresa, si, ti diremo sempre e innanzitutto grazie; e
proprio perchè infatti, dentro di noi, dentro ognuno di noi, dentro tutti/e noi, "cresce" il sapore e la
certezza... amorevole inconfondibile inestimabile e preziosissima, della tua presenza. Tu ci hai parlato e ritoccato moltissimo infatti, con tutto, tutto, tutto Isaia 62,1-4; ed in modo-e-misura particolare poi...con il
significato egregio incomparabile forte ed amorevolissimo, di/in questa frase: ... tutti i re vedranno la tua
gloria!!! Si, tutti re vedranno vivranno ed "assaporeranno" la tua gloria Signore...anche e proprio,
facendola di fatto "vedere" vivere ed assaporare pienamente, ai loro popoli, alle loro genti. Si Padre Dio,
noi siamo sempre più coscienti e certi, che la tua Presenza è di fatto il dono e mezzo più grande della/nella
intera, intera, intera vita! Ed il/1 preludio e pre-annuncio poi... molto "grande"... di quanto di buono
costruttivo ed amorevolissimo (tutti) noi faremo "con-insieme" a Te... si, sempre, sempre, sempre,
dappertutto, nell'intero mondo. Lucia Mazzagatti

Giorgina
Chiavi della Frase della prima lettura
“Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga
come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.”
Per amore: chiave 1,6,5
Di Sion: chiave 1,7
Non tacerò: chiave 5
Per amore: chiave 1,6,5
Di Gerusalemme: chiave 1,7
Non mi concederò riposo: 5
Finché non sorga come aurora: chiave 1,6
La sua giustizia e la sua salvezza: chiave 1,6
Non risplenda come lampada: 1,6,5
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Flusso dalla prima lettura
“Sarai chiamata con un nome nuovo”
Soggetti: Dio ed io
Origine: Dio
Ricevente: io
Flusso: La chiamata (la mia vocazione)
Intenzione: rendermi strumento della sua Opera
Disposizione: fare la volontà di Dio
2 Flusso dalla prima lettura
“Ti sposeranno i tuoi figli”
Soggetti: io e i miei figli
Origine: i miei figli
Ricevente: io
Flusso: le nozze
(la potenza della circolarità della Grazia-Amore di Dio)
Intenzione: risposta all’amore con l’amore
Disposizione: offrirsi come dono d’amore gratuito (con chiunque, dovunque e comunque)
Preghiamo Insieme: Signore offro la mia Vita a Te che sei Vita per richiamarmi alla Nuova Vita! In te ho
avuto tutto, la tua consolazione, la tua liberazione e guarigione, hai reso fertile il mio grembo ferito, arido
ed indifferente, l’hai richiamato ad accogliere nutrire e sostenere, ora mi concedi il mandato ad accogliere
e donare la legge dell’Amore che è il noi su di me per voi tutti, vicini e lontani! Sostienimi nelle cadute ed
a vedere con il tuo sguardo che splende sempre pur nel buio più fitto. Sia come vuoi Tu per me, per noi,
per tutti. Giorgina
Rossana
Prima Lettura: … sarai chiamata con un nome nuovo…
Chiave 1 - Progetto di Dio
Chiave 6 - Risposta di Dio
Chiamata - Chiave 9
Disconosciuta - Chiave 8
Flusso
Origine: Dio
Ricevente: io, noi, l'umanità.
Flusso: Positivo
Flusso: Il nuovo nome, identità.
Intenzione: Rivelare il Suo Progetto in me, noi, l'umanità.
Disposizione: Permettere a Dio di Compiermi donandogli tutto di me.
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè il Tuo Cuore è sempre proteso ad Incontrarci.
Attendi, con la pazienza dell'Amore Vero, che finalmente esca da me e mi rivolga a Te. Tu solo illumini il
mio buio con il Tuo Calore e io riprendo Vita. Vita sempre Nuova perchè il Tuo Amore Crea l'impossibile
per me. Ogni volta Rinasco in Te e faccio esperienza dell'ampiezza del Tuo Amore che mi Riempie,
Forma e Conforma a Te. Mi apro e scopro chi come Te è accanto a me: noi Amati da Te! Che Gioia vivere
la Comunione in Te rivelando al mondo la Potenza del Tuo Amore! Rossana
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Isabella Monguzzi
Liturgia Domenica 16 gennaio 2022
Prima Lettura profeta Isaia
Sarai una magnifica corona 1-5
Nella mano 1-6
Del Signore 1-4
Un diadema regale nella palma 1-6
Del Tuo Dio 1-4
Nessuno 8
Tutti 9
Frase Flusso: Così il Tuo Dio gioirà per te
Origine: Dio
Ricevente: me
Flusso: la gioia di Dio
Intenzione: il Signore mi vuole comunicare la sua gioia perché Egli è fedele alla Sua parola e sa che tutto
con Lui diviene leggerezza dell'Essere.
Disposizione: Essere disponibile sempre ad accogliere la Sua presenza e credere che quanto Lui ha
promesso sarà vita e gioia per sempre.
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre perché la Tua parola ogni giorno entra nella mia vita. Tu hai già
predisposto quello che il tempo mi mostra e mostrerà. Tu Sei l'Onnipotente, colui che ci ha pensato e
voluto, che ci ama come figli e che vuole condividere con noi ogni attimo della nostra esistenza. Tu
Signore Sei riuscito tante volte a mutare il mio dolore in danza, donandomi la Tua gioia per poter essere
testimone di quello che solo Tu puoi fare nella nostra vita. Ecco Signore voglio continuare a godere di
quello che Tu Sei, voglio che Tu in me sia la sola cosa che io desidero. Isabella Monguzzi
Emilia
Liturgia Domenica 16.01.22
"A ciascuno è data una manifestazione dello Spirito per il bene comune". Seconda Lettura
Chiavi della Vita
A ciascuno 1-7
è data una manifestazione 1- 6
dello Spirito per il bene comune 1- 7
Chiavi 8- 9:
È data 9
Non voler ricevere, Accogliere 8
Frase Flusso
"A ciascuno è data una manifestazione dello Spirito"
Soggetti: lo Spirito/ciascuno che ha Accolto Dio.
Origine: Dio
Ricevente: ciascuno che ha Accolto Dio.
Flusso: Carisma
Intenzione Origine: Dio elargisce di Sé i Suoi Doni, Carismi, per il Bene Comune, l'Edificazione della
Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, la Manifestazione della Sua Presenza, Potenza e Gloria. Dono del Suo
Amore per i Suoi figli.
Disposizione Ricevente: Accogliere Dio, la Sua Vita, stare con Lui alla e nella Sua Presenza per lasciarsi
Formare e Crescere per Essere e Donare quel che si è divenuti, quel che Dio Ha Fatto in noi: Esercizio
dell'Essere a Servizio di tutti perché tutti Conoscano e Sperimentino la Presenza di Dio e la Potenza del
Suo Amore.
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Preghiamo Insieme: Padre, il Tuo Amore per noi è da sempre e per sempre. Noi Ti Rendiamo Grazie in
Cristo Gesù nello Spirito Santo per gli ineffabili Beni che Tu elargisci ad ogni uomo e donna nella
Creazione e nel Mistero Pasquale. Beni incommensurabili perché tutti Conoscano Te e il Tuo Figlio Gesù
Cristo Uniti nell'Amore che in Te tutti ci Unisce, Edifica, Forma e Trasforma... Tutto ciò che bene non è,
in Te diviene Bene eterno per tutti! Amen. Lode e Gloria a Te Santissima Trinità. Emilia
Lucia Occhioni
Liturgia Domenica 16.01.22
Dal libro di Isaia
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua
terra avrà uno sposo.
Chiavi della Vita
Nessuno ti chiamerà più abbandonata 1,5 7
Ne la terra sarà più detta devastata 1,5,7
Ma sarai chiamata 1,6,7
Mia Gioia 1
E la tua terra Sposata 1,6
Perché il Signore 1,4
Troverà in te la sua delizia 1,6
E la terra avrà uno sposo 1,6
Chiavi 8 - 9
Devastata 8
Ricostruita salvata 9
Frase Flusso
La tua terra avrà uno sposo
Soggetti: Il Signore, la terra
Origine il Signore
Ricevente la terra
Flusso: Unità con Dio
Intenzione Origine:
Comunicare l'amore divino onnipotente e trasformante all'umanità devastata dal non amore, dalla
tristezza, dalla divisione, dalla solitudine.
Disposizione Ricevente:
Sollevare lo Sguardo verso il Signore , non perdere la speranza e la fede nella capacità di Dio, chiedere lo
Spirito Santo e attendere la manifestazione della Gloria di Dio nella nostra vita cercando di essere fedeli
alla parola del Signore.
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti benediciamo e ti ringraziamo, con l'ampiezza del tuo Spirito abbracci
tutto ciò che hai creato trasfigurando e transustanziando ciò che il Cristo ha redento!
Signore Gesù noi crediamo nella potenza del tuo sacrificio divino capace mutare ogni situazione negativa e
dolorosa che opprime l'umanità!
Spirito Santo indicaci come vivere la Parola di Dio affinché si manifesti la sua Gloria ...
Lucia Occhioni
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