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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

VI Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
 

13 Febbraio 2022 
 

“Noi in Voi… poveri, ma ricchi della vostra Presenza”  
(titolo:…Candida) 

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

Canto di esposizione: Voglio Adorare Te – Candida                   Immagine: Candida 

Voglio Adorare Te, Voglio Adorare Te 

Voglio Adorare Te Signor solo Te (2vol) 

Nella gioia e nel dolore, Nell′affanno della vita 

Quando sono senza forze Adoro Te 

Nella Pace e nell'angoscia, Nella prova della Croce 

Quando ho sete del Tuo Amore, Adoro te Signore 

Voglio Adorare Te, Voglio Adorare Te 

Voglio Adorare Te Signor solo Te (2vol) 

Nel coraggio e nel timore, Nel tormento del peccato 

Quando il cuore mio vacilla Adoro Te 

Nella Fede e nella Grazia Nello zelo per il Regno 

Quando esulto nel Tuo nome 

Voglio Adorare Te, Voglio Adorare Te 

Voglio Adorare Te Signor solo Te (2vol) 
                                                       

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: Veniamo a Te Signore della Vita davanti alla Presenza Sacramentale di Cristo, Pane che ci 

sostenta nelle fatiche quotidiane, ci rinnova nel corpo perchè sia Conforme a Lui. Ti vogliamo anzitutto 

ringraziare Adorando la Tua grandezza e magnificenza ma anche la Tua grande Misericordia per noi. Ogni 

giorno il mondo ci fa vedere tante violenze per egoismo, dimostrando l’ignoranza dell’uomo sul Tuo 

volere, ogni giorno noi poveri e umili veniamo oppressi e offesi nella dignità ma Tu Signore sei accanto a 

noi e ci sostieni col Tuo Amore e con la Tua Pace che infondi nel nostro cuore per questo noi portiamo a 

Te proprio coloro che ci fanno soffrire perchè possano un giorno cambiare il loro cuore e conoscere Te. 

Nella scorsa Liturgia chiamavi a Te Pietro e i primi discepoli ad essere non più pescatori di pesci ma degli 

uomini e Pietro si rese conto della Sua Povertà ma Tu lo hai tranquillizzato col Tuo ‘non temere’ perchè 

non stravolgi la vita di chi vuole seguirTi ma rispetti la sua indole umana donandole perfezione con la Tua 

Presenza nello Spirito Santo. Grazie Signore Lode e Gloria a Te. Candida 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido 

dei poveri e degli oppressi che si leva a te da ogni parte della terra: spezza il giogo della violenza e 

dell'egoismo che ci rende estranei gli uni agli altri, e fa' che accogliendoci a vicenda come fratelli 

diventiamo segno dell'umanità rinnovata nel tuo amore.  
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Canto: Sei il mio rifugio – Rosaria 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza, Tu mi proteggerai dal male,  

mi circonderai d'amor e il mio cuore libererai, non ho timore, io confido in Te. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Geremia 17,5-8 

Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo sostegno, 

allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il bene, 

dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato 

lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie 

rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti». 
 

Preghiamo Insieme: Allontanando il tuo cuore dal Signore, ti sentirai sempre sola. Come stare nel deserto 

dove nessuno può vivere. Amando il Signore, Lui ti protegge ti fa crescere, anche quando ti senti sola. 

Confida nella Sua fiducia, è Lui ti renderà ricca d'amore, per te e verso gli altri... Grazie Signore... Lode e 

Gloria a Te Signore. Rosaria 

Breve Silenzio 
 

Canto: Te al centro del mio cuore – Anna  
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

       Anche il cielo gira intorno e non ha pace,  

       ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

       La stella polare è fissa ed è la sola, la stella polare Tu,  
       la stella sicura Tu. Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te  

     e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,  

il significato allora sarai Tu, quello che farò sarà soltanto amore.  

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  Rit.   
 

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 1 Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi,  

non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti,  

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. 

    È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 

    le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. 
 

Preghiamo Insieme: Mio Signore, la tempesta che sto vivendo in questo periodo in casa è tanta e tante 

sono le volte che sono caduta e non riesco a vedere la soluzione; ma ho la certezza assoluta che mi sei 

accanto e che solo Tu tutto puoi. Mi rifugio nella Tua Parola che è Vita, nella Tua Luce che mi Dona 

sempre la forza per andare avanti. Mio Signore, rendimi sempre consapevole del Dono di averti vicino 

affinché nella Tua legge mi farai uscire da questo tunnel di incertezza per trovare la Gioia infinita che mi 

Donerai. Ti ringrazio per il Dono della fede e per il Tuo infinito Amore misericordioso. Amen. Anna 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Come un fiume – Marilena 

Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, 

    come l’onda che dal mare si distende sulla riva,  

    Ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore 

    e l’amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 

 

http://sola.confida/
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Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,  

va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita, 

Ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente  

fino ad arrivare alla vita nell’amore. Rit. 

    Come l’erba che germoglia, cresce senza far rumore,  

    ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,  

    ti preghiamo padre che così in un giorno di silenzio  

    anche in noi germogli questa vita nell’amore. Rit. 

Come un albero che affonda le radici nella terra  

e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,  

ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa,  

dove vivere una vita piena nell’amore. Rit. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 6,17.20-26 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi 

discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 

Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno 

di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 

disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo.  

Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso 

modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra 

consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete 

nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 

agivano i loro padri con i falsi profeti». 
 

Preghiamo Insieme : Gesù ti ringrazio, perché Tu ci parli, parli al nostro cuore, abbiamo bisogno di Te, in 

ogni momento, Ti ascoltiamo e Ti seguiamo, così impariamo a costruire quella fraternità di cui abbiamo 

bisogno, possiamo pregare con tutta la comunità cristiana in questo giorno, l’augurio di Dio oggi è 

meraviglioso, beato l’essere umano che si affida al Signore, scegliendo di stare con Te daremo frutti buoni 

e abbondanti e tutto quello che faremo, lo faremo sotto la Tua guida quì e nella vita eterna. Ti preghiamo 

per la conversione delle persone che non credono in Te, apri il loro cuore, Tu che respingi i superbi e Doni 

la Grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri, dei malati e degli oppressi che si leva da ogni parte della 

Terra, fai che accogliendoci a vicenda come fratelli diventiamo segno dell’umanità rinnovata e unita nel 

Tuo Amore. Amen Marilena 

Breve Silenzio 
 

Canto: Santa Chiesa di Dio – Giovanna 
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il Signore ti guida, Egli è sempre con te. 

Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi; Cristo vive nell’uomo e cammina con noi 

        per le strade del mondo verso l’eternità. (2 volte) 

Dite grazie a Dio per il sole che splende; dite grazie al Padre che ci dona Gesù. 
Per la pace nel mondo invochiamo il Signore; per chi soffre e muore invochiamo pietà.   Rit. 

       Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva, allo Spirito Santo fonte di carità. 

       Nella casa del Padre inondata di gloria, celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.  Rit. 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15,12.16-20 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è 

risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è 

risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in 

Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da 

commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono 

morti. 
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Preghiamo Insieme: Oggi Signore ci doni un messaggio di salvezza, ci vuoi trasmettere quello che Tu hai 

sperimentato con la morte sulla Croce per i nostri peccati, e poi il terzo giorno sei Risorto, sei apparso a 

tutti gli apostoli ma c’era anche tanta incredulità, e in tutto questo Signore che anche oggi si sperimenta nel 

quotidiano la mancanza di fede. Ridona Signore la Luce ai nostri occhi per credere sempre di più e per 

darti testimonianza che Tu sei il Cristo dei viventi che cammini con noi e noi con Te per le strade del 

mondo. Ti ringraziamo Signore perchè noi crediamo in Te perchè sei Tu che vivi in noi donandoci la 

Speranza per poterla trasmettere a tutti i fratelli. Giovanna  
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 01-07-08 di Michele Corso Adoratore Missionario dell’Unità 

Testimoni dell'Amore... 

Non possiamo tacere l'Amore che Dio ci ha fatto Conoscere. 

Amore che Guarisce, Consola, Guida e Trasforma! 

La nostra Vita ne è Testimone. 

Solo la nostra  Vita fa Testo  nella Testimonianza. 

E' vero infatti e vale solo quel che si è vissuto. 

Anche la cosa più assurda diviene Verità, 

se nella Vita si è realizzata in pienezza. 

Questo significa che si ha ragione di professare per Vero, 

quello che in noi è stato realmente vissuto e provato. 

Dio non è da meno e può essere fatto Conoscere, 

nella misura in cui Lui si fa Conoscere a noi. 

Ma perché questo accada occorre instaurare un rapporto, 

attraverso il quale prestargli la Vita perché la compia. 

Perché attraverso  il Suo Amore  noi possiamo, 

sperimentare quel che di Lui vuole darci. 

Solo chi ha effettivamente Conosciuto il Suo Amore, 

è Testimone  di come Lui  Guarisce,  Consola,  Guida. 

L'Esperienza  di Lui è così  Sconvolgente e Coinvolgente, 

che non si può non accorgersi di quello che ci ha detto e dato. 

Non le Parole parlano di Te mio Dio, 

ma l'Amore che traspare dai miei occhi. 

Ogni volta che parlo e annuncio Te accade 

che il mio Cuore sussulta di Gioia contagiosa. Marilena 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Dono della S. Eucaristia, Dono che guarisce i nostri 

cuori e trasforma il nostro egoismo, la nostra superbia con i Doni della Tua Grazia per renderci umili 

all’ascolto della Tua Parola, accogliendo i fratelli e portando loro il profumo del Tuo Amore. Giovanna 
 

Canto Finale: Venite dal profondo – Giovanna 
Venite dal profondo dei tempi, oh cuori dalla sete piagati. 

Aprite il cuore alla gioia più profonda…    Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani (x3) 
Stasera l’acqua si trasforma in Vino, sul monte il Pane è moltiplicato.  

Precoce è il frutto della vigna in fiore… Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani (x3) 

Come ferita aperta è la Parola. Parola di un Eterno senza fine,  

il Verbo si fa Carne e nutrimento… Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani (x3) 
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==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico  
==================================================================================================================================================================================== 
Signore Ti ringraziamo perché nella nostra povertà Tu non ci hai fatti sentire mortificati, ma hai 

Donato a noi un nuovo percorso di vita che non snatura il nostro essere, ma lo trasforma e arricchisce 

della Tua Presenza con la Grazia che ci Doni per tendere alla natura Divina che volevi dal principio e 

che non è stato a causa della disubbidienza primaria. Tu non Ti arrendi davanti alle nostre miserie, ma 

proprio con esse Tu vieni a portare a tutti la bella notizia della Vita Eterna che desideri farci vivere con 

Te, pur nella tristezza della vita, nelle sofferenze del momento che hanno un tempo finito. Possiamo 

essere Beati perché Tu Sei il nostro Compagno di vita, l’Amico che tutti dovrebbero avere e che a solo 

un cenno, che aspetti, corri subito in soccorso del povero. E noi che abbiamo sperimentato tutto questo, 

siamo lieti di viverlo ogni giorno e testimoniarlo con la Gioia che ci hai Donato da ché Ti abbiamo 

cercato con tutto il cuore e ci hai soccorso, rendendo la nostra vita una meravigliosa storia da vivere e 

da poter servire con Te verso tutti coloro che Ti desiderano e Ti stanno cercando. Candida  
==================================================================================================================================================================================== 
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it 

 

 

 

Le Chiavi della Vita – VI Domenica T.O. 
 

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

O Dio che respingi…   Doni la tua grazia…   A te…   Come fratelli…    Segno dell'umanità…  

Rinnovata nel tuo amore… 
 

Prima Lettura:    

Così dice il Signore…  Benedetto l’uomo che confida nel Signore…   Il Signore è la sua fiducia… 

È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici…  

Le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti… 
 

Salmo:   

Beato l’uomo…   Nel Signore…    Ma nella legge del Signore…   La sua gioia… 
 

Vangelo:       

In quel tempo…   Gesù, disceso…   Si fermò in un luogo pianeggiante…      

C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 

litorale di Tiro e di Sidòne…   Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva… 

Beati voi…   Beati voi…   Quando…   Del Figlio dell’uomo…   In quel giorno…     

La vostra ricompensa è grande nel cielo…   Con i profeti… 
 

Seconda Lettura: 

Abbiamo avuto speranza in Cristo…   Ora, invece, Cristo è risorto dai morti…     

Primizia di coloro che sono morti... 
 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Colletta: 

I superbi…    Della violenza e dell'egoismo… 
  

Prima Lettura:    

Che confida nell’uomo…    E pone nella carne il suo sostegno…   

Allontanando il suo cuore dal Signore…    Non vedrà venire il bene… 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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Salmo:   

Nel consiglio dei malvagi…    Peccatori…    Arroganti… 
 

Vangelo:       

Gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome 

come infame, a causa…   Allo stesso modo infatti agivano i loro padri… 
 

Seconda Lettura: 

Soltanto per questa vita…    
 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Colletta: 

Il giogo…   Dei poveri e degli oppressi…    Che ci rende estranei… 
 

Prima Lettura:    

Maledetto l’uomo…   Sarà come un tamarisco nella steppa…  

Dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere... 
 

Salmo:   
 

Vangelo:       

Poveri… 
 

Seconda Lettura: 

Sono morti in Cristo…    Siamo da commiserare più di tutti gli uomini... 
 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Dio…    A te…    Ascolta il grido dei poveri e degli oppressi che si leva…    Spezza… 

E fa' che accogliendoci a vicenda…   Diventiamo segno dell'umanità… 
 

Prima Lettura:    

Il Signore…   Benedetto l’uomo che confida nel Signore…    E il Signore è la sua fiducia… 
 

Salmo:   

Beato l’uomo che confida nel Signore…   Del Signore… 
 

Vangelo:       
 

Seconda Lettura: 

Ora, invece, Cristo…   Primizia di coloro che sono morti… 
 

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

Colletta: 

Agli umili…   Ascolta il grido dei poveri e degli oppressi che si leva…    Spezza… 

E fa' che accogliendoci a vicenda…   Diventiamo segno dell'umanità… 
 

Prima Lettura:    

Benedetto l’uomo che confida nel Signore…   E il Signore è la sua fiducia… 

Non teme non teme quando viene il caldo… 

Nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti… 
 

Salmo:   

Beato l’uomo che confida nel Signore…   Beato l’uomo che non entra…    Non resta nella via… 

E non siede…   Trova la sua gioia… 
 

Vangelo:       

Rallegratevi in quel giorno ed esultate…   Non si dà pena, non smette di produrre frutti 
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Seconda Lettura: 

Abbiamo avuto speranza in Cristo… 
 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Che respingi…    E doni la tua grazia…    Rinnovata nel tuo amore… 
 

Prima Lettura:    

Così dice il Signore…   Le sue foglie rimangono verdi… 
 

Salmo:   

La sua gioia… 
 

Vangelo:       

Gesù, disceso…   Si fermò…   Ed egli, alzàti gli occhi…    Diceva…   Beati…     

La vostra ricompensa è grande nel cielo…    Con i profeti…   Non smette di produrre frutti… 
 

Seconda Lettura: 

È risorto dai morti…    Primizia di coloro che sono morti… 
 

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

Colletta: 

Da ogni parte della terra…    Gli uni agli altri…      Come fratelli…    Dell'umanità… 
 

Prima Lettura:    

Non smette di produrre frutti… 
 

Salmo:   

L’uomo… 
 

Vangelo:       

Con i Dodici… 

Gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di 

Tiro e di Sidòne…   Verso i suoi discepoli…   Beati voi…   Rallegratevi in quel giorno ed esultate… 
 

Seconda Lettura: 

Noi… 

 

  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 
Lega Spezza 

 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Aridi Fecondi 

Non si fida Confida 
 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non rimangono Rimane 

Appassiscono Fioriscono 

Malvagi Benevoli/Giusti 
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VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Disceso Alzato 

Infame Lodato/Famoso 
 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Disperazione Speranza 

 

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 la Finalità dell’Intenzione 

7-8 Trovare qual è lo Sviluppo che indica la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca     

  in me/noi. 
 

Analisi: 
 

Flusso:  … Doni la tua grazia agli umili…     (Colletta) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Gli umili 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La Grazia 

5 Intenzione: Ristabilire l’ordine della creazione liberandoci dal potere del male 

6 Finalità: Dare modo agli umili di realizzare l’identità creativa. 

7 Disposizione: Fidarsi di Dio, offrire a Dio la propria povertà e crederlo capace di colmarla 

8 Sviluppo: Rimanere unito a Dio, Ascoltare e mettere in pratica la Sua Parola, Nutrirsi del Corpo 

Sacramentale di Cristo, lasciarsi Guidare dallo Spirito. Rispettare l’altro con il suo bisogno 

compresi i superbi. Carità nei confronti di tutti 

 

Flusso:  … Allontanando il suo cuore dal Signore…        (Geremia) 

1 Origine: L’uomo 

2 Ricevente: Il Signore 

3 Flusso: Negativo 

4 Flusso: L’allontanarsi 

5 Intenzione: Essere l’artefice della propria vita 

6 Finalità: Essere autonomo persino da Dio 

7 Disposizione: Durezza del cuore, mancanza d’amore, egoismo 

8 Sviluppo: Continuando a fare il male sviluppiamo la lontananza da Dio 
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Flusso:  … Il Signore è la sua fiducia…       (Geremia) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: L’uomo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La Fedeltà di Dio 

5 Intenzione: Contrastare il potere del male 

6 Finalità: Produrre la Vita di Dio in noi: compimento della Sua Creazione. 

7 Disposizione: La fiducia totale in Dio sapendo che sono bisognosa di Lui in e per tutto e da solo/a  

 non posso nulla. 

8 Sviluppo: Cresce il rapporto con Dio in cui gli affidiamo qualcosa nella certezza della Sua Fedeltà 
 

Flusso:  … Beato l’uomo che confida nel Signore…   (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: L’uomo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La beatitudine 

5 Intenzione: Darci la vita consimile a Lui: il Come Dio per Grazia 

6 Finalità: Fare in modo che l’uomo diventi vero figlio di Dio 

7 Disposizione: La Confidenza, reciprocità della fiducia tra Dio e l’uomo 

8 Sviluppo: Rimanere unito a Dio, Ascoltare e mettere in pratica la Sua Parola, Nutrirsi del Corpo   

 Sacramentale di Cristo, lasciarsi Guidare dallo Spirito. La certificazione della nostra fedeltà in Lui. 
 

Flusso:  … Beati voi, poveri, perché  è il regno di Dio       (Vangelo di Luca) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: I poveri 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il regno 

5 Intenzione: Farli partecipi della Sua vita. 

6 Finalità: Vivere da figli di Dio 

7 Disposizione: Coscienza della propria povertà, offrirla a Lui, convinzione che con la Sua Grazia la  

 vita cambia. 

8 Sviluppo: Rimanere unito a Dio, Ascoltare e mettere in pratica la Sua Parola, Nutrirsi del Corpo  

 Sacramentale di Cristo, lasciarsi Guidare dallo Spirito. Sapere che lo Spirito Santo fa crescere la  

 Parola attraverso l’Eucaristia. 
 

Flusso:  … Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti…    (Vangelo di Luca) 

1 Origine: I padri 

2 Ricevente: I profeti 

3 Flusso: Negativo 

4 Flusso: Agire negativamente 

5 Intenzione: Non permettere ai profeti di annunciare la parola di Dio 

6 Finalità: Impedire di rivelare le loro malvagità  

7 Disposizione: (Cosa chiede Dio ai profeti) Perseverare ad annunciare la Verità fino alla morte.  

 Esercitare il carisma senza tener conto delle conseguenze. 

8 Sviluppo: Rimanere unito a Dio, Ascoltare e mettere in pratica la Sua Parola, Nutrirsi del Corpo  

 Sacramentale di Cristo, lasciarsi Guidare dallo Spirito. Fare dell’esercizio dell’essere la propria  

 fedeltà, più importante della propria vita. 
 

Flusso:  … Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti…   (S. Paolo ai Corinzi) 

1 Origine: Cristo 

2 Ricevente: I morti 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La resurrezione di Cristo 

5 Intenzione: Farci vivere la vita eterna togliendoci dal potere della morte 
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6 Finalità: Farci vivere la sua natura eterna nella Restituzione del Potere dei Figli di Dio. 

7 Disposizione: La Speranza in Colui che è risorto: entrare nell’ottica della vita carismatica che dio  

 ha iscritto.  

8 Sviluppo: Rimanere unito a Dio, Ascoltare e mettere in pratica la Sua Parola, Nutrirsi del Corpo  

 Sacramentale di Cristo, lasciarsi Guidare dallo Spirito. Vivere la Grazia Sacramentale. 
 

Perché la Sapienza ci pone oggi davanti a questa Liturgia?  

Vediamo, in questa Liturgia, la Grazia della Pasqua. Ci sta indicando il percorso che ci porterà a vivere, a 

Pasqua, la Messa di Resurrezione. Tutta la Storia della Salvezza viene Ricapitolata in questa Liturgia. 

Questa Liturgia inaugura, di fatto, la Quaresima e ci pone di fronte alla scelta del Bene o del male, con le 

relative conseguenze. 

La ConFidenza è una doppia Fiducia: non c’è solo la nostra Fiducia in Dio, ma anche quella di Dio in noi. 

Dio fa crescere la nostra Confidenza in Lui attraverso le prove in cui dobbiamo esercitare la Fedeltà in Lui 

e nel servizio agli Altri. Amare Comunque è il migliore esercizio per far Crescere la nostra Fiducia in Lui. 

Di prova in prova noi diventiamo Confidenti di Dio: Dio si fida di noi perché sa, avendoci provato, che noi 

non lo tradiremo. Il Confidente reputa il Bene dell’Altro superiore a se stesso fino a disprezzare la propria 

vita per Amore dell’Altro. Così con Lui trasformiamo il male del mondo nel Bene di Dio. 

La Verità della Resurrezione di Cristo è il Fondamento della nostra Fede nella Fedeltà di Dio che ci Dona 

la vittoria su ogni male! Questo ci Dona anche la possibilità di Essere Testimoni della Resurrezione di 

Cristo in noi perché la Potenza di Dio nella nostra Fedeltà ha Trasformato la nostra Vita in ciò che Lui È! 

Così cresce in noi la Caris di Dio, la Vita di Dio, che diviene Carisma da esercitare nei confronti delle 

nostre sorelle e dei nostri fratelli.  
 

Preghiamo insieme del Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita  

VI Domenica T.O. 
 

Preghiamo insieme: Dio nostro Padre ti lodiamo per il bene che fai per noi. Tu ci dai sempre coraggio e ci 

doni sempre di scegliere il bene ed il male. Tu ci doni la libertà, rispetti sempre le nostre scelte, però sei 

sempre pronto ad entrare appena vedi una piccola fessura, Tu entri in noi per salvarci. Fa' o Padre che 

possiamo sempre riconoscere nel buio delle nostre mancanze la Luce della Tua Grazia, affinché nutrendoci 

del Tuo Corpo, ascoltando la Tua Parola e invocando lo Spirito Santo, possiamo essere Figli pieni di 

fiducia in Te che sei sempre fedele in ciò che prometti. Filomena 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre, Dio dell'Eternità, perché ci hai Donato in Tuo Figlio Gesù 

Crocifisso e Risorto dai morti la Vita Eterna. La Tua Vita Divina, già presente in noi per Grazia, sia da 

tutti vissuta e osservata per il cambiamento avvenuto in noi che abbiamo Creduto e sperato in Te, perché 

anche nei fratelli e sorelle che vivono senza speranza si riaccenda per la nostra  testimonianza la Fede in 

Te. Candida 
 

Preghiamo insieme: Padre in Te la mia fiducia! Nella Tua fedeltà si fonda la mia vita, il mio credo, il mio 

perseverare. Dalla Tua Fedeltà attingo forza per essere fedele a Te, a me stessa, al servizio degli altri. In 

questa liturgia ci hai istruiti sulla scelta e le conseguenze dell’essere con Te e senza di Te! Abbiamo 

ripercorso tutto il negativo vissuto a causa della nostra distanza da Te e tutta la Grazia ricevuta nel 

permettere a Te di esserci Padre. Già oggi accogliamo e sentiamo in noi quella Beatitudine, nella certezza 

che la nostra vita, affidata a Te, è e sarà preservata e potenziata contro ogni male, nostro e di chiunque 

accogliamo nel Flusso intimo d’amore tra Te e il nostro cuore. A Te Spirito Santo, che porti a compimento 

il progetto del Padre per noi, per mezzo di Gesù Cristo, che ci dona ogni Grazia, diamo le redini della 

nostra vita. La Tua Guida ci è necessaria per rimanere sulla Via della Verità e della Vita, per essere con 

voi, complici e compartecipi nell’amare e servire, la Vostra Beatitudine in tutti. Emanuela 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre perché l’esperienza della Tua Benedizione ci permette di essere 

benedizione per gli altri. La Fiducia piena in Te è ripagata dalla forza e dal coraggio che ci doni per 

affrontare ogni cosa. Grazie Signore perché prendere nutrimento da Te significa mantenere viva la nostra 

forza vitale, quella che ci permette di essere frutto per noi e per gli altri. Claudia Turrisi 
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Preghiamo insieme: La Tua Tenerezza o Padre nostro, ci tocca nel profondo del cuore perché sappiamo 

che ascolti sempre l'invocazione di chi nella difficoltà Confida solo in Te, nella certezza del Tuo intervento. 

La tentazione di confidare sulle proprie forze ci allontana dalla Tua Presenza, ma toccare il fondo per me è 

stata una Grazia, perché prendendo coscienza della mia povertà, ho fatto esperienza della Tua Misericordia 

o Signore. E ora con fiducia voglio mettere tutto il mio Essere con le mie povertà nelle Tue mani,  perché 

si realizzi in me la Tua Creazione. È stata la Tua  Parola o Padre ad accendere quella scintilla di speranza 

in me e a dare una svolta alla mia esistenza, accogliendomi a braccia aperte per donarmi il Tuo Perdono. 

Mi hai Nutrita col Pane Eucaristico e risanando la mia anima hai dato vigore alla mia debole Fede nel 

prendere coscienza di accogliere la Tua Divinità nel mio cuore, fiduciosa della Tua Opera Onnipotente 

capace di  risanarmi da ogni ferita, fino alla completa guarigione, vita Risorta già qui ed ora, per merito 

del Tuo Figlio diletto, mio e nostro Signore Gesù Cristo. Ed ecco che  ri - Generata nello Spirito, hai 

ripristinato la mia Identità di Figlia Tua Amata, donandomi una nuova Identità, per questo ora voglio 

affidarmi completamente alla guida del Tuo Spirito mio Dio, nel vivere la mia vita donando il Tuo Amore 

a chiunque mi metti accanto, con la Tua Grazia che arricchisce la mia povertà affidata alle Tue mani 

amorose  e che tutto trasforma, perché con me ogni creatura Ti renda grazie riconoscendo in Te o Signore, 

il Datore di ogni Beatitudine. Amen. Maria Antonietta. 
 

Preghiamo insieme: Padre Onnipotente e immensamente generoso, la  mia vita vuole essere un continuo 

rendimento di grazie, per la Tua perfetta ed eterna fedeltà, nonostante le mie innumerevoli mancanze nei 

Tuoi confronti. Quante inutili preoccupazioni per tutto ciò che ancora deve venire, senza considerare che il 

futuro non è di nostra conoscenza! Quanti affanni inutili per il "poi chissà cosa sarà"... dimenticando che 

chi confida in Te, nel Tuo Amore, non deve temere niente e nessuno, mai! Perdonami, Padre, perché il Tuo 

Verbo e mio Signore Gesù Cristo, un giorno mi disse: "Tuffati, senza paura, nell'infinito mare della totale 

fiducia in Me", e io spesso me lo dimentico. O Padre degno di Gloria, la Tua Grazia mi doni il coraggio di 

nuotare sempre sicura, nelle tranquille acque della Tua Santissima Volontà. Amen. Luciana 
 

Preghiamo insieme: Signore, siamo contentissimi di ri-dirti, e sempre più coscientemente ed 

amorevolissimamente, che aver sofferto e Donato addirittura la preziosissima vita, si, per tutte/i noi è stato 

di fatto... un preziosissimo mezzo, e soprattutto, un  "grandissimo" ed impareggiabile, tuo dono. 

L'avevamo sempre intuito, ma è proprio e soprattutto da oltre le prove infatti, che noi siamo sempre più 

coscienti e certi  del significato "grande" smisurato, incalcolabile, preziosissimo ed amorevole, della Tua 

morte in Croce! Attraverso la quale infatti, Tu Gesù hai sconfitto, sconfiggi e sconfiggerai... oh si, si, si, 

sempre, sempre, sempre, ogni qualsiasi "morte" della/nella preziosissima vita,  dentro noi,  dentro chi di 

fatto e  consapevolmente, ha scelto e deciso di "accoglierti", amarti, e seguirti poi... ovunque, dappertutto, 

sempre, e si,  gioiosamente e fermamente. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre perché la logica del Tuo Amore ci rende creature Beate. Ti 

ringraziamo per le nostre povertà, per la nostra fame, per il nostro pianto, perché sappiamo che Tu 

trasformi tutto in Grazia. Per la Tua Fedeltà al Tuo Progetto iniziale per ciascuno di noi, riponiamo in Te la 

nostra vita e la nostra fiducia assoluta, perché sappiamo che in Te, per Cristo nostro Signore, siamo 

creature nuove, risorte da ogni morte, già qui, ora. Ti ringraziamo perché ci doni di vivere ogni giorno 

questa beatitudine, perché in Te siamo più che vincenti: la Tua Parola, il Corpo di Cristo il Vostro Santo 

Spirito ci rendono Resurrezione per noi stessi ma anche per le persone che ci poni accanto e nel cuore e 

per l’Umanità tutta. Eccoci Padre, Beati e Risorti per essere la Tua Volontà e la Tua Gloria, ovunque. 

Patrizia Lisci 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre Tu sei consolazione, tutto di noi conosci. A noi donarti tutto, 

ogni nostro desiderio affinché sia Tu a determinare ciò di cui necessitiamo così da divenire per Grazia 

dono, consolazione, non solo per noi stessi ma soprattutto per gli altri, strumento per Amore del nostro 

prossimo. Ti ringraziamo Signore Tu ti sei donato a noi solo per il nostro bene, vita offerta per Amore. 

Grazie Signore ti abbiamo donato il nostro peccato, il nostro dolore e Tu lo hai trasformato. Non è solo 

divenuto per noi benedizione ma strumento, dono, carisma per tutti. Solo con Te, in Te possiamo crescere 

così da divenire frutti, strumenti di bene per tutti. Monica 
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Preghiamo insieme: Padre Nostro e d'infinito splendore, Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo per il Dono 

supremo di Gesù Cristo, nostro Signore, venuto a salvarci per risorgere nella Sua Luce e nella Sua vita 

divina. Gesù ha squarciato il nostro cuore, trasmettendoci il Flusso continuo di Bene per ciascuno, vivendo 

già ora per Grazia, l'immortalità della Sua Vita. Ti Benediciamo Santissima Trinità, stringendo il nostro 

legame e la nostra unione a Te, Figli Amati e Benedetti, per  Grazia, hai dato potere di prendere 

considerazione della nostra vita unita alla Tua, superando le prove, e vivendo già ora la Beatitudine eterna 

alla quale siamo tutti chiamati. Lucie 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre perché mi hai fatto crescere nell'amore, il mio desiderio è quello di 

amarti e di amare i miei fratelli sempre di più. Io confido in Te Signore, solo  tu sei onnipotente 

nell'amore! O Gesù medito continuamente i tuoi insegnamenti, cerco la tua presenza, mi lascio penetrare 

dal tuo sguardo, dalla tua luce e mi metto in ascolto.... Vado spedita, a volte inciampo e rischio di cadere 

ma se cado subito ti cerco e mi rialzo sempre più forte nell'amore! Annamaria Coviello 
 

Preghiamo insieme: Ti ringraziamo Padre Creatore , nostro Sommo Bene. Le Scritture oggi ci parlano 

dicendoci che Tu Signore Voi condurci alla Beatitudine. La Tua Grazia vuole fare in modo che diventiamo 

veri figli di Dio. Signore ci Hai  Donato la  Parola, il Corpo di Gesù Eucarestia, lo Spirito Santo per 

sostenerci, amarci e tenerci lontani dalle insidie del male che ci vuole far titubare del Tuo Amore davanti 

alle sofferenze. Padre Buono, con noi Vuoi un rapporto di reciprocità, Vuoi la nostra fiducia! Hai bisogno 

di sapere che Ti puoi fidare di noi, se siamo capaci di soffrire,  amando chiunque  gratuitamente, perché 

possano arrivare a vedere il Tuo Volto, che li attende... Per questo sacrifichiamo la nostra vita per queste 

intenzioni. Signore mi sento così povera, piccola e limitata ma Ti dono la mia vita, fanne ciò che Vuoi, io 

ti seguirò. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre per il Tuo Essere sempre Presente alla nostra vita in noi! Per Te non 

sono un impedimento la nostra fragilità e il nostro peccato, ma solo la nostra libertà di volerTi. 

Tu vuoi che Ti scegliamo e Ti offriamo i nostri impossibili nella Certezza del Tuo Infinito Amore 

Onnipotente. Ecco che allora la Tua Grazia subito si fa prossima nella Tua Presenza e con la Tua Presenza 

colmando le nostre mancanze e rafforzandoci nei confronti del negativo. Esperienza Reale della Tua 

Misericordia che eleva la nostra umiltà al Tuo Cuore e ci fa Crescere nell'Essere Tuoi Veri Figli. 

Confidenza che ci fa Capaci di sostenere chi amiamo perchè anche lui/lei/loro siano toccati dalla Tua 

Benedizione. Grazie Padre! Rossana 
 

Preghiamo insieme: O Padre Santo, fonte di ogni Gloria del Cielo e della terra, per la tua volontà ti 

offriamo il corpo ed il sangue ed il dolore di ogni nostra vita nel nome di tuo Figlio che l’hai mandato per 

nostro soccorso come fonte di salvezza; sia per noi motivo di fede essere come Te, segno di espiazione e 

purificazione per ciò che ancora deve essere glorificato sulla terra. Riconosciamo il tuo progetto di 

rinascita dell’umanità anche attraverso il nostro Si ad accogliere il tuo amore ed offrirci con tutto l’amore a 

risanare dal male ciò che è ancora maledetto e rifiutato. Accogli il nostro sacrificio come benedizione che 

ricada su tutti perché sia il tuo Regno vicino anche ai lontani. Giorgina 
 

Preghiamo insieme: Grazie o Padre per averci creato amato e benedetti... Per aver incontrato ascoltato e 

accolto la Parola del tuo Figlio Gesù che ha trasformato in beatitudini le nostre condizioni di povertà e 

sofferenza. Beati noi... Che viviamo sapendo che siamo già sulla soglia del Paradiso... Luisa 
 

Preghiamo insieme: Signore Gesù grazie per i tuoi insegnamenti,  grazie perché ci hai mostrato cosa 

significa essere fratelli. Fai che sappia sempre ascoltare il bisogno dell'altro mettendo in secondo piano le 

mie necessità.  Donami la capacità di non agire per desiderio di vanagloria ma solo per imitazione tua, per 

mettere a frutto i tuoi insegnamenti.  Padre ti rendo grazie per la tua inarrestabile prossimità che mi è da 

stimolo a voler essere come Tu mi vuoi. Spirito Santo riempi tutto ciò che  mi serve per essere come il 

Padre vuole che io sia. Maria, mamma di Gesù e madre nostra, grazie per essere stata il compiacimento di 

Dio, per aver detto sì al suo progetto salvifico per tutta l'umanità Grazie per il tuo sì incondizionato. 

Stammi accanto a sostienimi ogni giorno nella lotta contro il male che mi distoglie da voler assecondare il 

progetto di Dio per la mia vita. Santa Maria intercedi per me è per tutta l'umanità. Patrizia Zorloni 
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Preghiamo insieme: Grazie Padre Santo, quest’oggi la Grazia che Tu ci vuoi donare è un prezioso tassello 

necessario alla nostra Crescita Spirituale! Ci inviti ad essere così umili e poveri per poterci poi riempire 

della Tua Forza e del Tuo Amore infinito. La tua Parola odierna trasformante è “Confidenza, Confidare in 

Te”. Si o Padre Fiducia in Te che sa trasformare ogni nostra piccolezza, affidata a Te, ci viene ridata 

trasformata … L'aridità diviene terra feconda e ogni zolla secca ha prodotto per Grazia Frutti rigogliosi. 

Quella Beatitudine provata nella dura prova umana, viene trasformata, si arricchisce della Tua Forza, 

completando in noi il Tuo Progetto iniziale: “Siano essi Benedetti,  tutti i miei Figli a cui darò il Potere di 

poter trasformare la terra intera in un Eden primordiale.” Grazie Padre perché con Te ed in Te ogni azione 

ha come finalità di Compiere, nella Tua Creazione, il Pieno Compimento di ogni singola vita.  

Grazie Padre di amarci sempre e comunque, affinché anche noi possiamo Amare così come da Te siamo 

Amati. Isabella Telloli 
 

Preghiamo insieme: Grazie Padre Santo perché stabilisci sempre la Tua Alleanza con il cuore dell'uomo, 

donando la Grazia di guardare sempre verso la Speranza che dà fiducia alla Tua Presenza. Grazie perché 

nella stabilità della Grazia il cuore non teme la vita ma ne fa' motivo di crescita e forza, per poter vivere la 

Verità del nostro esserti Figli. Questo rapporto intimo di Vita interiore e spirituale possa essere la strada 

che ogni uomo e donna vuole, deve e può percorrere per scoprire l'eternità di Dio in ogni nostra piccolezza. 

Amen. Natalina 
 

Preghiamo insieme: Padre tu ci vuoi capaci di allontanare il male, di dire “No” allo stesso.  

Tu liberi dal male e ci vuoi beati nel tuo ardore. Oh Signore, noi poveri ingenui pensiamo di sapere ma 

dimentichiamo che la vera vita sei tu. E ci vuoi esattamente come ci hai pensati: liberi e capaci di essere 

beati nella tua grazia per ricordarci che il cammino per arrivare a te ci aiuta a eliminare tutto ciò che 

abbiamo scambiato per bontà e che bontà non è, ma è solo luccichio dell’uomo perché affidatosi ad un suo 

simile. O Padre in te nel cammino dei giusti, ci sazi della tua bellezza. Silvana Porro 
 

Preghiamo insieme: Ti ringrazio o Padre per l'immenso Amore che hai per ogni Tuo Figlio. Pensare a 

quello che Tu Sei è guardare oltre il nostro conosciuto, è assaporare la novità che in Te noi possiamo 

vivere. È pensare che siamo stati creati per Essere quello che Tu vuoi e  puoi compiere in noi... È pensare 

che possiamo essere immersi nella immensità di quello che Tu Sei... La Tua Vita entra in noi e noi 

viviamo e testimoniamo quello che Tu Sei. Signore rendimi strumento nelle Tue mani, fondi il mio cuore 

al Tuo, rendi sapienti le mie parole, donami quello che mi manca, perché io possa vivere solo di Te, 

parlare di Te, testimoniare di Te, perché sono opera del Tuo Amore, perché tutti vedano e sperimentino 

nella loro vita la Tua Presenza che tutto pacifica e ristabilisce. Amen. Isabella Monguzzi 


