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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

III Domenica del Tempo Ordinario 

Anno C 
 

23 Gennaio 2022 
 

“Noi in Voi, Unità che rende Uno Tutti”  
(titolo: Clara) 

                                                                              Immagine: Clara 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Tu sei Re                                         

Rit. Tu sei Re, tu sei Re, sei re Gesù. 

    Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. 

Noi eleviamo i nostri cuori, noi eleviam le nostre mani, 

rivolti verso il tuo trono lodando Te.                            
                       

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: Eterno Padre, siamo qui alla Tua Presenza. Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per averci radunati qui, 

insieme, in questa Liturgia, per Rinnovare in noi la Tua Grazia, il Tuo Amore nella Tua Parola e nel 

Banchetto Eucaristico. Nella Liturgia della scorsa Domenica, Gesù alle Nozze di Cana trasforma l’acqua 

in vino, dando inizio al Suo Ministero: le sei giare d’acqua rappresentano la nostra umanità; il vino 

rappresenta la Pienezza della Sua Divinità in noi. Ѐ il matrimonio sponsale di Cristo con la Chiesa Sua 

Sposa. Per questo Egli è venuto tra gli uomini nel mondo, per questo Ѐ morto e Risorto, per questo si Dona 

continuamente nella Santa Eucaristia. Oggi, in questa Liturgia ci annunci e confermi che quanto Ѐ in 

Cristo è quanto Tu vuoi realizzare da sempre: fare di ogni uomo e donna la Vostra Immagine e 

Somiglianza, ed è quanto lo Spirito Santo sta operando nel Compiere il Tuo Pensiero che hai per ciascuno, 

e di noi insieme con tutti, per dare Gloria in Cristo alla Tua OnniPotenza. Ti Rendiamo grazie Padre, per la 

Tua Fedeltà che ci trova ancor più Attenti all’Ascolto e all’Accoglienza della Tua Parola per noi; disposti 

nella relazione con Te, a Crescere nella Tua Parola perché divenga in noi Pienezza e Manifestazione dello 

Spirito Santo, di ciò che da sempre hai Pensato e Creato… Creati per Essere Compiuti dalla Pienezza di 

Cristo in noi. Ecco allora, in questo Altare, in unione al Sacrificio di Cristo, Ti offriamo Padre, i nostri 

cuori e la vita che ci hai donato affinchè, non solo la nostra, ma la vita di ogni Tuo figlio e dell’Umanità 

tutta si Compia in Cristo Gesù per opera del Vostro immenso Amore per Tutti.  

Grazie Santissima Trinità, Lode e Gloria a Te! Emilia 

 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, tu hai mandato il Cristo, re e profeta, ad annunziare ai poveri il lieto 

messaggio del tuo regno, fa che la sua parola che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci 

renda strumento di liberazione e di salvezza. 
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Canto: Alzati e risplendi – Clara 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor. (x2) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano che il tuo cuore palpiti di allegria: 

ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. 

Rit. Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza; 

    Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor. (x2) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e da Kedar, per lodare il nome del Signor.     Rit. 

    Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te. (x2) 

    Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata città del Signore.  Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro di Neemìa 8,2-4.5-6.8-10 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di 

quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo 

spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano 

capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra 

una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il 

popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra 

benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si 

inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano il libro della 

legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemìa, che 

era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il 

popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti 

tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate, 

mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, 

perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la 

vostra forza». 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, la nostra gioia risiede nella Tua Parola che è già compiuta e che attende 

solo di essere accolta e vissuta in questo tempo e spazio in cui ci hai chiamati all’esistenza. Il volto del 

lutto non ci appartiene, perché la morte non ha nulla a che fare con la nostra identità, che in Te si compie 

per manifestare i carismi di cui è corredata. Da qui la gioia di sapere che noi siamo già e non ancora, 

immessi in una strada che è fatta di stupore, di compassione, di moltiplicazione del dono che esalta ed 

edifica la Vita, la Chiesa e l’Umanità. Nulla manca al raggiungimento della pienezza dei tuoi consacrati. 

Clara 

Breve Silenzio 

Canto: Gesù Parola viva e vera – Emilia 

Gesù Parola viva e vera, sorgente che disseta, e cura ogni ferita. 

Ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi, e donami la vita. 

Rit. Abbracciami Dio dell’eternità, rifugio dell’anima, Grazia che opera. 

    Riscaldami fuoco che libera, manda il tuo spirito, Maranatha Gesù. 

Gesù asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù di Giuda. 

Vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli con ogni sua paura.   Rit. 

    Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà, il tuo Spirito in me, in eterno ti loderà. X 2   Rit. 
 

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 18     Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. 

  I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 

  il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. 

  Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te i pensieri del mio cuore, 

  Signore, mia roccia e mio redentore. 
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Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo Signore, Parola Viva e Vera. Ti Adoriamo e Ti Ringraziamo perché 

hai fatto della Tua Parola, il Dono di Te Stesso per tutti. Il Tutto di Te che si è offerto e donato, quale 

unico, santo e definitivo Sacrificio, è il tutto di Te che ora viene a noi, con la Parola, con il Tuo Corpo e 

Sangue, Anima e Divinità. Ti Ringraziamo Signore per la Tua Presenza che in noi Cresce, che in Te ci 

edifica nel portare a compimento il Progetto del Padre. Emilia 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Lo Spirito del Signore   Luisa  

Rit. Lo spirito del Signore è su di me. Lo spirito con l′unzione mi ha consacrato. 

    Lo spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. 

Lo Spirito di sapienza è su di me per essere luce e guida sul mio cammino 

Mi dona un linguaggio nuovo per annunziare agli uomini la tua parola di salvezza.    Rit. 

     Lo Spirito di fortezza è su di me per testimoniare al mondo la sua parola. 

     Mi dona il suo coraggio per annunciare al mondo l’avvento glorioso del tuo regno.  Rit. 
 

Dal vangelo secondo Luca 1,1-4; 4,14-21 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a 

noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero 

ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, 

e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 

solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 

leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 

portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a 

rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su 

di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci donato Tuo Figlio Gesù. In Lui ci hai rivelato la tua Parola 

Compiuta. Grazie Signore Gesù perché la tua bocca ha pronunciato e annunciato la Parola di Fedeltà del 

Padre. Luisa 

Breve Silenzio 
 

Canto: Un sol corpo, un sol spirito – Luisa 

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. 

Fa' scomparire da noi asprezza sdegno ed ira. 

Le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor. 

Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia 

e creature nuove insieme diverrem.     Rit. 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 12,12-30  

[Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, 

sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito 
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in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti 

il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. ] Se il piede dicesse: «Poiché non 

sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del corpo. E se l’orecchio 

dicesse: «Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe parte del 

corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l’odorato? 

Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi tutto 

fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non 

può l’occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non ho bisogno di voi». 

Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; e le parti del corpo 

che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con 

maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo 

conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie 

membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; 

e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. [ Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno 

secondo la propria parte, sue membra. ]  Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo 

come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi 

il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? 

Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti 

parlano lingue? Tutti le interpretano? 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per aver creato il corpo dell’uomo in perfetta armonia, per capire che 

bisogna vivere il dolore e il bene in piena comunione. Grazie Padre perché nel nostro corpo vive il tuo 

soffio d’amore, il tuo soffio eterno che, nel tempo e nello spazio della vita, in ogni atto d’amore vissuto 

tornerà a vivere insieme in cielo. Luisa  
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Lettera apostolica del Santo Padre Giovanni Paolo II nel 40° anniversario della 

Costituzione Conciliare "Sacrosanctum Concilium" sulla sacra liturgia. 
 

"Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni!'. E chi ascolta ripeta: Vieni!'. Chi ha sete venga; chi vuole attinga 

gratuitamente l'acqua della vita" (Ap 22,17). Queste parole dell'Apocalisse risuonano nel mio animo 

mentre ricordo che quarant'anni or sono, esattamente il 4 dicembre 1963, il mio venerato Predecessore, il 

Papa Paolo VI, promulgava la Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla sacra Liturgia. Che cos'altro è, 

infatti, la Liturgia se non l'unisona voce dello Spirito Santo e della Sposa, la santa Chiesa, che gridano al 

Signore Gesù: "Vieni"? Cos'altro è la Liturgia se non quella fonte pura e perenne di "acqua viva" alla quale 

ogni assetato può attingere gratuitamente il dono di Dio (cfr Gv 4,10)? 

Davvero, nella Costituzione sulla sacra Liturgia, primizia di quella "grande grazia di cui la Chiesa ha 

beneficiato nel secolo XX", il Concilio Vaticano II, lo Spirito Santo ha parlato alla Chiesa, non cessando di 

guidare i discepoli del Signore "alla verità tutta intera" (Gv 16,13). Fare memoria del quarantesimo 

anniversario di quell'evento costituisce una felice occasione per riscoprire le tematiche di fondo del 

rinnovamento liturgico voluto dai Padri del Concilio, verificarne in qualche modo la ricezione e gettare lo 

sguardo verso il futuro. 

Uno sguardo alla Costituzione conciliare 

Col passare del tempo, alla luce dei frutti che essa ha portato, si vede sempre più chiaramente l'importanza 

della Sacrosanctum Concilium. In essa vengono luminosamente delineati i principi che fondano la prassi 

liturgica della Chiesa e ne ispirano il sano rinnovamento nel corso del tempo. La Liturgia viene collocata 

dai Padri conciliari nell'orizzonte della storia della salvezza, il cui fine è la redenzione umana e la perfetta 

glorificazione di Dio. La redenzione ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine dell'Antico Testamento 

ed è stata portata a compimento da Cristo Signore, specialmente per mezzo del Mistero pasquale della sua 

beata passione, risurrezione dalla morte e gloriosa ascensione. Essa tuttavia ha bisogno di essere non solo 

annunciata ma attuata, ed è ciò che avviene "per mezzo del Sacrificio e dei Sacramenti, sui quali si 

impernia tutta la vita liturgica". Cristo si rende in modo speciale presente nelle azioni liturgiche, 

associando a sé la Chiesa. Ogni celebrazione liturgica è, pertanto, opera di Cristo Sacerdote e del suo 
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Corpo mistico, "culto pubblico integrale"5, nel quale si partecipa, pregustandola, alla Liturgia della 

Gerusalemme celeste. Per questo "la Liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, 

la fonte da cui promana tutta la sua virtù". 

La prospettiva liturgica del Concilio non si limita all'ambito intra- ecclesiale, ma si apre sull'orizzonte 

dell'intera umanità. Cristo infatti, nella sua lode al Padre, unisce a sé tutta la comunità degli uomini, e lo fa 

in modo singolare proprio attraverso la missione orante della "Chiesa, che loda il Signore incessantemente 

e intercede per la salvezza del mondo intero non solo con la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche in altri 

modi, specialmente con la recita dell'Ufficio divino" 

La vita liturgica della Chiesa, nell'ottica della Sacrosanctum Concilium, assume un respiro cosmico e 

universale, segnando in modo profondo il tempo e lo spazio dell'uomo. In questa prospettiva si comprende 

anche la rinnovata attenzione che la Costituzione dà all'anno liturgico, cammino attraverso il quale la 

Chiesa fa memoria del Mistero pasquale di Cristo e lo rivive 

Se tutto questo è la Liturgia, a ragione il Concilio afferma che ogni azione liturgica "è azione sacra per 

eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo stesso grado". 

Al tempo stesso, il Concilio riconosce che "la sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa" 

La Liturgia, infatti, da una parte suppone l'annuncio del Vangelo, dall'altra esige la testimonianza cristiana 

nella storia. Il mistero proposto nella predicazione e nella catechesi, accolto nella fede e celebrato nella 

Liturgia, deve plasmare l'intera vita dei credenti, che sono chiamati a farsene araldi nel mondo.  
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre per la Fedeltà e la Tenerezza con cui Ti prendi cura di tutti i 

Tuoi figli. Da sempre ogni vita è stata da Te Pensata e Creata per assomigliare a Te, secondo il Tuo Cuore. 

Il Tuo Amore, con la Tua Parola, è sempre prossimo al nostro cuore. Parola che vive in noi e ci fa vivere in 

Te, ci trasforma in Te. Ogni Tua Parola giunge al suo Compimento per Manifestare la Pienezza del Tuo 

Pensiero, in Cristo nostro Signore, ad opera dello Spirito Santo. Emilia 
 

Canto Finale: Senza confini – Clara 

Spirito rendi la mia fede senza confini  

per camminare sulle acque ovunque tu vorrai 

Portami dove non ho mai osato andare  

e la mia fede sarà salda alla Presenza del Signore (2v) 

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

Foglio Liturgico  
 

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

Radunati in un Solo Corpo e in un Solo Spirito cantiamo insieme le lodi al Signore. 

Viviamo insieme i doni che ciascuno ha ricevuto, moltiplichiamo insieme le nostre 

singole bellezze, scopriamo e alimentiamo insieme le nostre identità, il nostro Essere figli 

di Colui che È, l’Essere Compiuto ed Eterno che ha già dato tutto Se Stesso per la 

compiutezza di ogni singola vita, da Lui redenta e glorificata, per glorificare Se Stesso 

nel compimento ultimo della Storia. Clara   
==================================================================================================================================================================================== 
 

 

 

 

 

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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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – III Domenica T.O. 
 

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Padre, tu hai mandato il Cristo, re e profeta ad annunziare…    Il lieto messaggio del tuo regno… 

ci edifichi in un corpo solo       ci renda strumento di liberazione e di salvezza. 
 

Prima Lettura:    

Lo scriba Esdra…    Esdra…   Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio…   Infatti… 

Mentre ascoltava le parole della legge…    Poi Neemìa…    

Perché questo giorno è consacrato al Signore…   Perché la gioia del Signore è la vostra forza... 
 

Salmo:   

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice… 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli 

occhi… 

Il timore del Signore è puro rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli sono tutti giusti…   

Signore…    Mia roccia e mio redentore… 
 

Vangelo:       

Venne a Nàzaret…     Dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato… 

Entrò nella sinagoga e si alzò a leggere… 

Il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di 

me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare il lieto annuncio, a proclamare ai 

prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia 

del Signore… 
 

Seconda Lettura: 

Infatti…    Siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo… 

Siamo stati dissetati da un solo Spirito…    Quindi se un membro… 

Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra… 

Perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo 

luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di 

parlare varie lingue… 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 

Ai poveri… 
 

Prima Lettura:    

A quelli che nulla hanno di preparato… 
 

Vangelo:       

Prigionieri… 
 

Seconda Lettura: 

Soffre…    Soffrono insieme… 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre… 
 

Prima Lettura:    

Questo giorno è consacrato…    Al Signore… 
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Salmo:   

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice… 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli 

occhi…    Del Signore…    Signore…    Mia roccia e mio redentore… 
 

5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere? 

Colletta: 

In un corpo solo…    Strumento di liberazione e di salvezza… 
 

Prima Lettura:    

Stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza… 

Aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto…   Non fate lutto e non piangete!...    

Piangeva…   «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla 

hanno di preparato…    Non vi rattristate… 
 

Salmo:   

Ti siano gradite le parole della mia bocca…    Davanti a te i pensieri del mio cuore…         

Mia roccia e mio redentore… 
 

Vangelo:       

Gli fu dato… 
 

Seconda Lettura: 

Soffrono insieme…    E se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui… 

Secondo la propria parte…    Di assistere, di governare, di parlare varie lingue… 
 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Ad annunziare…   Il lieto messaggio del tuo regno…    Fa’ che la sua parola che oggi risuona…       

Ci edifichi…    Ci renda strumento di liberazione e di salvezza…. 
 

Prima Lettura:    

È consacrato… 
 

Salmo:   

La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’animala testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il 

semplice… 

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli 

occhi… 

Il timore del Signore rimane per sempre i giudizi del Signore sono fedeli sono tutti giusti… 

Mia roccia e mio redentore… 
 

Vangelo:       

Venne a Nàzaret…    Entrò nella sinagoga e si alzò a leggere… 

Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato 

a portare il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 

libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore… 
 

Seconda Lettura: 

Siamo stati battezzati mediante un solo Spirito…   Siamo stati dissetati da un solo Spirito… 
 

7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 

Colletta: 

Ci…    Nella Chiesa… 
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Prima Lettura:    

Di tutti…     Vostro Dio…    Tutto il popolo… 
 

Salmo:   
 

Vangelo:       

Nàzaret…    Nella sinagoga…    Poveri…    Prigionieri… 
 

Seconda Lettura: 

Noi tutti….     Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti…    Molte membra…    Tutte le membra…   

Voi…    Alcuni…   Apostoli…   Profeti…   Maestri… 

 

  8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale? 

9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi? 

 

COLLETTA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Rifiuto ad essere strumento Ci renda strumento 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Avevano demolito Avevano costruito 

Piangere Ridere 

Rattristate Gioite 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Infedeli Fedeli 

Imperfetto Perfetto 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Prigionieri Liberi 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Pochi/Nessuno Tutti 

Soffrono Gioiscono 
 

Analisi dei flussi  
Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 

Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 
 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 

-  Trovare la Frase contenente il Flusso 

-  Identificare i Soggetti 

1 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 

2 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 

3 Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo 

4 Trovare/Identificare il Flusso  

5 Trovare qual è l’Intenzione. 

6 Trovare qual è lo Strumento che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca   

   in me/noi. 
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Analisi: 
 

Flusso: … O Padre tu hai mandato il Cristo…      (Colletta) 

1 Origine: Il Padre 

2 Ricevente: Il Cristo 

3 Flusso: Positivo  

4 Flusso: Il Cristo 

5 Sviluppo/Intenzione: Generare la salvezza in Cristo 

6 Strumento/Disposizione: Accogliere Cristo 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): Ristabilire il Progetto del Padre: come Cristo Figli del  

 Padre 
 

Flusso: …Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo…     (Neemia) 

1 Origine: Esdra 

2 Ricevente: Il popolo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il libro (Parola di Dio) 

5 Sviluppo/Intenzione: Proclamare/Annunciare la Parola di Dio 

6 Strumento/Disposizione: Ascolto, Accoglienza, farla crescere, viverla e donare la Parola 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): Dio vuole Realizzare nel popolo la Sua Parola 
 

Flusso: … La gioia del Signore è la vostra forza…       (Neemia) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La gioia 

5 Sviluppo/Intenzione: Stare in Dio è gioia 

6 Strumento/Disposizione: Vivere la Comunione con Dio. 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): La gioia in Dio produce la forza nel popolo 
 

Flusso: … Le tue parole Signore sono spirito e vita…      (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Le Parole 

5 Sviluppo/Intenzione: Il Padre vuole farci vivere il Suo Desiderio 

6 Strumento/Disposizione: Credere alla Sua Parola, ricevere Cristo in noi e lasciarci guidare dallo  

 Spirito. 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): Farci felici per essere anche Lui felice di noi 
 

Flusso: … Signore mia roccia e mio redentore ...     (Salmo) 

1 Origine: Signore 

2 Ricevente: Io/Popolo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La Salvezza 

5 Sviluppo/Intenzione: La Redenzione 

6 Strumento/Disposizione: Il timor di Dio. Accoglienza della Sua Parola. Credere nella Sua Fedeltà.  

 Contrastare il male che vuole deviarmi dalla fedeltà di Dio. Contrastare il vuoto che vuole farmi   

 credere che la Parola non sarà mai compiuta. Fare riferimento ogni giorno alla Grazia che  

 svilupperà il fine della Parola. 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): La Salvezza: la vita in Dio 
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Flusso: … Lo Spirito del Signore è sopra di me ...     (Vangelo di Luca) 

1 Origine: Signore 

2 Ricevente: Gesù 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Lo Spirito 

5 Sviluppo/Intenzione: Glorificare il Figlio 

6 Strumento/Disposizione: Ricevere Cristo in me perché possa operare in me dando a Lui il mio  

  negativo. 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): Operare la Salvezza di tutti gli uomini 
 

Flusso: … Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito…   (san Paolo apostolo ai Corinzi) 

1 Origine: Lo Spirito 

2 Ricevente: Noi tutti 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Battezzati 

5 Sviluppo/Intenzione: Toglierci dal potere del male incorporandoci in Cristo 

6 Strumento/Disposizione: Nutrire la vita che ci viene data nel Battesimo con l’Eucaristia e lasciarci  

  guidare dallo Spirito Santo. 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): Renderci un solo corpo in Cristo 
 

Flusso: … Ora voi siete corpo di Cristo…      (san Paolo apostolo ai Corinzi) 

1 Origine: Cristo 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Essere Corpo  

5 Sviluppo/Intenzione: Essere Famiglia di Dio in Cristo. 

6 Strumento/Disposizione: Accogliere Cristo, Farlo vivere in noi, AccoglierLo negli Altri, Servire gli  

  Altri, Perdonare i peccati che gli altri compiono nella loro crescita, Comunicare con gli altri,  

  Coinvolgerli… 

7 Finalità (Realizzazione dell’intenzione): Sconfitta del male e glorificare Dio: l’unità del genere  

  umano in Cristo.  

Dio Compie sempre la Sua Parola!!! 
 

Che titolo daresti a questa Liturgia? 

Edificati nel Corpo di Cristo 

Monica: Un solo Corpo 

Luisa: La Vita nello Spirito    

Rossana: Noi in Voi … Compimento della Parola 

Michele: Compiuti in Cristo 

Maria Teresa: In un solo Corpo 

Emilia: Parola Compiuta 

Annamaria: Noi insieme liberi di Amare 

Luisa: Noi il Compimento di Dio 

Lucia O.: Parole Compiute 

Il Titolo è la Finalità della Liturgia 
 

Qual è il flusso per cui si può produrre la finalità? 

La Vita nello Spirito – Lo Spirito 

Edificati nel Corpo di Cristo – Il Corpo di Cristo 

In un solo Corpo – Il Corpo di Cristo 

Noi in Voi … Compimento della Parola – La Parola 

Compiuti in Cristo – Cristo 
 

Il Flusso compie sempre la Finalità per cui ci è stato dato. Il Flusso ha il Potere di Compiere la Finalità.  

Cosa suggerisce il Titolo? Cosa possiamo e dobbiamo diventare: l’Intenzione di Dio per Noi. 

Il mondo deve conoscere cosa può Compiere la Liturgia.        
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Preghiamo Insieme meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

III Domenica T.O. – 23 gennaio 2022 

 
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché mi ami da sempre e con il timore di perdermi! Anch'io vivo 

sempre più nel timore di allontanarmi da Te e ciò mi spinge a cercarti continuamente nel tuo Figlio Gesù, a 

stare alla presenza del suo volto per lasciarmi amare e trasformare a sua immagine e somiglianza.  

O Gesù io ti cerco... Tu mi cerchi... Ti voglio, ti accolgo e mi lascio trasformare dalla tua Grazia!  

Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la Gioia che c'è in noi, perché ci fai partecipi del Corpo di Cristo 

come membra vive e unite a Lui. Questa Gioia, condivisa e visibile, sia di esortazione per chi ha ancora ha 

dubbi sulla Tua Presenza Viva che cambia la vita di chi Ti accoglie nel cuore e nella propria esistenza 

quotidiana. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre la Tua Parola è vita. Parola che se accolta viene da Te realizzata e 

manifestata in chi l’accoglie. Accogliere la Tua Parola ci fa crescere, per poter esercitare ciò che 

gratuitamente abbiamo ricevuto e divenire testimoni del Tuo Dono per tutti. Grazie Padre per il Dono della 

vita, grazie perché ci hai pensati unici, ognuno con la propria specificità ma tutti complementari, ognuno 

dono per l'altro e insieme Comunione, capace di dare testimonianza di ciò che Tu compi.  

Siamo Tuoi figli, fratelli in Cristo, e vogliamo servirTi in ogni uomo e donna sentendoci parte di loro e 

partecipi del Corpo di Cristo. Monica 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, in Tuo Figlio Gesù ogni Tua Promessa si è incarnata e resa 

prossima a noi, divenendo cibo, nutrimento per il nostro Corpo. In Te Gesù, anche noi, siamo resi partecipi 

della multiformità dell’Amore del Padre che, in ogni creazione, ha posto il suo sigillo Paterno, per essere 

insieme una cosa sola in Voi. Grazie perché con il Tuo Corpo Glorificato, nell’unità della tua divinità nella 

nostra umanità, hai restituito al nostro corpo di poter essere dimora della Tua Presenza, accogliendo la 

Parola e il Pane Vivo, che trasformano e riqualificano ciò che non siamo in ciò che siamo e possiamo in Te. 

Eccoci Signore, per la Potenza dello Spirito Santo, accogliamo questa Grazia in noi perché noi stessi 

diveniamo Parola compiuta che manifesta la Potenza della Tua Parola fatta Carne nell’Eucaristia e in noi. 

Così uno ad uno, come membra, partecipiamo all’Unità del Corpo di Cristo, nell’essere noi Tuo Corpo in 

voi, manifestazione che ogni Parola accolta, realizza in noi, e in chiunque l’accoglie, ciò che significa e 

diviene strumento di Grazia per tutti. Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Padre di Salvezza, ti ringraziamo. Nella tua misericordia hai mandato il tuo Figlio 

Gesù Cristo per partecipare la Grazia del tuo Spirito all'umanità sofferente e alla deriva! 

Vieni Spirito Santo, ricreaci ad immagine e somiglianza di Dio! Soffia su noi il tuo alito di vita e nella 

nostra unicità rendici uno in Te! Vieni Spirito di santità, fai risuonare con autorità le tue parole di verità e 

di liberazione! Il tuo Balsamo penetri nelle piaghe più profonde e renda profumata, gioiosa e significativa 

la nostra vita! L’Amore divino e soprannaturale baci la terra arida e secca del nostro cuore e con la sua 

onnipotenza operi prodigi e miracoli! Marànathà… Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo e Ti Lodiamo Padre d'infinita Tenerezza. Il Signore Gesù ha 

riportato con Benevolenza e pazienza il Tuo Progetto sulla nostra creazione, rafforzandoci nella 

comunione e l'unione nella vita Trinitaria. Con la Tua Grazia perseveriamo con forza e con la gioia 

generata da Gesù in noi, continuando il cammino della vita, dimensione esistenziale in cui ci hai chiamato, 

Dono del Tuo Amore Santissima Trinità. Ti Ringraziamo per la Tua sollecitudine che anticipa sempre la 

relazione continua in Te, il Cuore a cuore, cammino sicuro per giungere alla meta, ovunque lo spirito 

Santo ci chiama. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci donato il tuo Figlio Gesù, amico e compagno di viaggio. 

Ogni sua parola fa gioire il cuore, in ogni sua parola resta fedele, ci salva e ci redime in ogni situazione di 

dolore e di peccato. Noi figli redenti per Amore. Luisa 
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Preghiamo Insieme: Signore, io tua Lucia inizierò sempre pronunciandoti il mio profondo e totale grazie... 

si, proprio e soprattutto perchè infatti, come tu ben sai, sta crescendo, in/dentro tutta me stessa, la 

consapevolezza della tua preziosissima, certa, vitale, efficace ed amorevolissima presenza. Io avevo 

sempre intuito, ma appuro ed assaporo in misura crescente nel tempo, che è proprio e solo con la tua 

presenza Signore, che si ama e si vive-vivrà veramente, pienamente e sempre, la vita; si, la preziosissima 

vera certa allettante ed amorevolissima vita, "pensata" e poi, desiderata e creata, proprio e solo da Lui, Dio, 

Padre Tuo Gesù e Padre nostro; Padre cioè, di tutti/e me ben compresa. Si è solo la vita di/con Dio che di 

fatto si ama-amerà sempre e comunque ... si, anche e soprattutto addirittura poi... quando/se le realtà sono 

o si presentano di fatto assai difficili, assai dolorose e/o inaccettabili, proprio e solo perchè chi "intorno" a 

noi di fatto e coscientemente ahimè ...no Padre, non ti riconosce affatto, ti nega, ti offende, e addirittura poi, 

con presunzione e sfacciataggine. Per cui...  ancora/nuovamente grazie e di cuore totale Padre Dio.  

Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, che oggi ci hai radunato a proclamare la gioia 

della nostra comunione in Te. Tu ci hai riunito e noi gioiamo di essere tua famiglia, fratello nel fratello, 

figli nel Padre e Padre nei figli… tutti noi siamo aperti ad accogliere la tua vita Gesù, che non è umana ma 

umana e divina, ci hai donato la carne per vivere nella carne il tuo Amore fatto dalla Vita per la Vita! 

Possano i nostri figli essere testimoni della tua Salvezza e portare l’annuncio gioioso del Dio con noi in 

ogni dove. Sia in noi la linfa della comunione fraterna, che viva in unità la lode nella tua Casa, Chiesa 

universale, Famiglia di famiglie. Sia questa la Verità in cui crediamo nel tempo di attesa della tua 

Promessa. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio di cuore, Padre Santissimo e Benedetto, per aver fatto di tutto perché io 

volessi essere parte integrante del Tuo Corpo Mistico, nonostante la mia piccolezza e debolezza, e la mia 

resistenza, a fare comunione con i fratelli, mi spaventassero. Grazie perché mi hai insegnato, con la Guida 

del Figlio Tuo e mio Signore e Maestro Gesù Cristo, che l'isolamento aumenta la debolezza, mentre 

l'unione accresce la forza e la potenza, come mattoni di diversa misura e resistenza, che avvicinati e saldati 

con il cemento del prezioso Sangue del nostro Redentore, diventano un muro impenetrabile e 

inespugnabile. Padre amorevole, con la Tua Santa Grazia, rendimi sempre salda alle altre Tue membra, e 

con esse, in una sola voce, proclamare per sempre la Tua Gloria. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo Ti Ringraziamo per il dono dello Spirito Santo. Per mezzo di Gesù 

Cristo lo hai effuso su tutti i Tuoi Figli e ci hai costituito Tua Chiesa, per annunciare a Tutti le Meraviglie 

che hai posto in ciascuno. Ogni giorno il Tuo Santo Spirito aleggia su di noi, per donarci i suoi doni che ci 

consentono di discernere secondo la Tua Volontà. Donaci di invocarlo in ogni occasione e rendici attenti e 

docili alla Sua Azione, per Essere Tuo strumento d’Amore e comunicare al nostro prossimo lo stesso 

Amore che Tu, o Padre, ci comunichi e ci trasmetti per mezzo della Tua Parola e del cibo Eucaristico, che 

è Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: “Come quando fai le orecchie alle pagine più importanti, così il Signore ci riporta 

all’essenziale, al rotolo e alla parola. Ci ricorda dello Spirito e delle meraviglie del suo annuncio. 

E tu Padre, solo tu puoi donare la libertà agli oppressi, sollevare i prigionieri e ai ciechi la vista. Tu ci fai 

ricordare che in te tutto è possibile. Padre donaci di essere fratelli, un solo corpo nella gioia in te.  

Come tu ci vuoi”. Silvana 

 

Preghiamo Insieme: Padre, per il Tuo grande Amore hai mandato a noi la Tua Parola in Gesù Cristo Tuo 

Figlio e Signore nostro, per portare a tutti gli uomini l'Annuncio della Salvezza e la liberazione dal male, 

Ti Benediciamo e Ti Glorifichiamo in Cristo, nello Spirito Santo che, con la nostra compartecipazione, 

porterà a Compimento la Tua Parola in noi, unica e irripetibile, che hai stabilito da sempre secondo il 

Pensiero per ciascuno. Lode e Gloria a Te Santissima Trinità. Emilia 


