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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

VII Domenica del Tempo Ordinario Anno C 
 

20 Febbraio 2022 
 

“Noi in Voi… amiamo con Voi, come Voi ... tutti”  
(titolo: Isabella) 

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

Canto di esposizione: Amatevi fratelli – Rosaria                             Immagine: Rosaria 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!                 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 

   Rit. 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! 

   Rit. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!                                                               

   Rit. Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.                                  
                                                                                                                                        

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

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

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

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

del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo 

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

rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella 

creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, 

per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo 

l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo 

popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come 

Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Signore Gesù Ti Lodiamo e Ti rendiamo grazie per averci chiamati in questa Santa Eucaristia, 

in questo incontro d'Amore in cui riversi in noi ogni Grazia e ogni bene. Signore apriamo il nostro cuore 

per accogliere la Tua Parola e nutrirci di Te. Nella scorsa liturgia ci hai parlato di bene e di beatitudini, 

oggi ci dici e chiedi di amare come ami Tu, ci chiedi di amare i nostri nemici, coloro che ci fanno del 

male, ci chiedi di perdonare. Ci chiedi di amare Comunque, Chiunque e Dovunque perché questo è 

l’esercizio dell’Amore, questa la gratuità dell’Amore, a questo vogliamo corrispondere, il resto è solo 

Tuo perché Tu solo conosci nell’intimo il cuore dell’uomo. Signore Ti ringraziamo perché ci ricordi di 

bene-dire sempre. In questa Santa Eucaristia ti offriamo il dolore di tutte quelle persone che, ferite, 

corrispondono al dolore con rancore, perché possano aprirti il cuore ed esercitare la legge dell’Amore e 

poter divenire nuovamente liberi di amare. Monica 
 

Preghiamo con la Colletta: Padre clementissimo, che nel tuo unico Figlio ci riveli l'amore gratuito e 

universale, donaci un cuore nuovo, perché diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici e di 

benedire chi ci ha fatto del male. 
 

Canto: Cantiamo con gioia al nostro Dio - Federica 

Rit. Cantiamo con gioia al nostro Dio gridiamo con forza al nostro Re! 

    Le mani battiamo, insieme danziamo cantiamo per la felicità. 

Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi  

chi è triste ritrova in Lui la gioia su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! 
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Rit. Cantiamo con gioia al nostro Dio gridiamo con forza al nostro Re! 

        Le mani battiamo, insieme danziamo cantiamo per la felicità. 

Eterna è la Sua misericordia, fedele per sempre è il Suo amor 

con forza ha sconfitto il nemico su canta insieme a noi e grida più che puoi 

che Gesù Cristo è il Signor! Rit.  
 

Prima Lettura: Dal primo libro di Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23 

In quei giorni, Saul si mosse e scese al deserto di Zif conducendo con sé tremila uomini scelti di 

Israele, per ricercare Davide nel deserto di Zif. Davide e Abisai scesero tra quella gente di notte ed 

ecco Saul giaceva nel sonno tra i carriaggi e la sua lancia era infissa a terra a capo del suo giaciglio 

mentre Abner con la truppa dormiva all'intorno. Abisai disse a Davide: «Oggi Dio ti ha messo nelle 

mani il tuo nemico. Lascia dunque che io l'inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e non 

aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad Abisai: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano sul 

consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che 

era dalla parte del capo di Saul e tutti e due se ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, 

nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era venuto su di loro un torpore mandato dal Signore. 

Davide passò dall'altro lato e si fermò lontano sulla cima del monte; vi era grande spazio tra di loro.  

E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda! Il Signore renderà a 

ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore ti aveva messo 

nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano sul consacrato del Signore». 
 

Preghiamo Insieme: … Oggi Dio ti ha messo nelle mani il tuo nemico… Grazie Signore Gesù perché 

ci insegni ad essere come Te. Alla Tua Presenza vive la luce, la Tua luce in noi, alla Tua Presenza vive 

l’amore, il Tuo Amore in noi, vive in noi il Tuo perdono, la Tua giustizia. Con Te in noi non esiste 

differenza tra amico e nemico, non esiste nella misura in cui Ti lasciamo agire in noi, nella misura in cui 

apriamo il nostro cuore a Te. Ognuno di noi è ciò che in Te desidera essere e non al contrario il risultato 

della vittoria su di noi di una ferita o di un torto subito, che tentano semplicemente di allontanarci dalla 

libertà e dal desiderio di essere ciò che il Padre da sempre ha pensato per noi. Tanto più grande sarà la 

sfida, tanto più grande sarà la Tua vittoria in me. Vogliamo imparare a vivere nella e della Tua logica 

dell’amare comunque, unica arma capace di vincere su ogni cosa, unica arma che ci insegna a ricordaci 

che un cuore puro vince sempre. Amen! Federica 
 

Breve Silenzio 

Canto: Sono qui a lodarti – Elda  

Luce del mondo nel buio del cuore Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita Resta per sempre con me 

Rit. Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

   Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

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

Re della storia e Re della gloria Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il Tuo amor 

Rit. Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi 

   Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio 

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

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

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

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

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

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 102    Il Signore è buono e grande nell'amore. 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. 

     Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie; 

     salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. 
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Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. e non conserva per sempre il suo sdegno. 

Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

  Come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi le nostre colpe. 

  Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
 

Preghiamo Insieme: Dal profondo del cuore vogliamo benedire il Tuo nome, Signore! Riconosciamo 

che ti dobbiamo tutto. Vogliamo lodarti per quanto hai fatto e fai per noi. A Te, Signore, che sempre 

perdoni, che guarisci, che circondi di amore e bontà, difendi i deboli: Innalziamo il nostro canto di lode. 

Siamo fragili creature incapaci di resistere al male, ma abbiamo un Padre con un Amore smisurato. 

Signore Sei buono e pietoso, non ti arrabbi, perché è grande la Tua pazienza; non ci castighi e non porti 

rancore. Come il cielo avvolge la terra, così il tuo Amore è grande per coloro che ti sono fedeli e da loro 

tieni lontano il male. Ti benediciamo con tutto il cuore. Elda 
 

Breve Silenzio 

Canto: E sono solo un uomo – Federica 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, prima del pensiero e poi nella tua mano, 

io mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così. 

     Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai,Spirito di vita e nacqui da una donna, 

Figlio mio fratello e sono solo un uomo, eppure io capisco che tu sei verità. 

     Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino, 

e insegnerò a chiamarti Padre nostro ad ogni figlio che diventa uomo.  

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, luce alla mia mente, guida al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che perdona, e non mi sembra vero che tu esista così. 

     Rit. E accoglierò la vita come un dono, e avrò il coraggio di morire anch'io, 

e incontro a te verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno.  
 

Dal vangelo secondo Luca 6,27-38 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate 

del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non 

rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli 

uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? 

Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne 

avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne 

avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.  Amate invece i 

vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete 

figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi.  Siate misericordiosi, come è 

misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e 

traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in 

cambio». 
 

Preghiamo Insieme: … Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro … Grazie Signore 

Gesù per il dono dell’umiltà del cuore, solo un cuore umile è capace di amare, è capace di perdonare, è 

capace di uscire da se stesso per incontrare l’altro. Ti rendiamo grazie per ciò che sai creare in chiunque 

si abbandona a Te. Ci fai crescere nell’Amore per saperlo donare, ci fai crescere nel perdono per saper 

perdonare, nella verità per saperla dire e nel coraggio di amare nel comunque. Ci guarisci in tutta la 

nostra pochezza per donarci un cuore libero pronto ad amare nel comunque, pronto ad amare chi, 

lontano del Tuo Amore, ci ha donato la possibilità di crescere anche per lui, nella Tua infinta 

misericordia. Grazie! Federica 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Alla dolce presenza Tua Signore – Elda  

Alla dolce presenza tua Signor il nome tuo Santo adoriam 

Alla dolce presenza tuaSignor il nome tuo Santo adoriam (2v) 

il tuo nome Gesu' il nome che pari non ha 

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

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15,45-49 

Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore 

di vita.  Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale.  Il primo uomo 

tratto dalla terra è di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Quale è l'uomo fatto di terra, così sono 

quelli di terra; ma quale il celeste, così anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine 

dell'uomo di terra, così porteremo l'immagine dell'uomo celeste. 
 

Preghiamo Insieme: Il cristiano porta con sé l'immagine di Adamo, la sua esistenza è scandita dal 

limite, dalla debolezza e dalla morte. È importante accogliere con fede la condizione che è  propria di 

ogni creatura, senza ribellarsi e far finta di niente. Dobbiamo imparare a portare "l'immagine dell'uomo 

di terra". Non possiamo vivere nell'illusione di essere sempre giovani, nascondendo i segni del tempo. 

La nostra speranza risiede nella consapevolezza che porteremo l'immagine dell'uomo Celeste. Siamo 

fatti per il cielo,  per godere Dio eternamente. È il Tuo Amore che ci salva, la Tua vittoria che nutre la 

speranza di partecipare, per un dono di grazia, ad una vita che non avrà  mai fine, ma questo comporta 

che nei nostri rapporti dobbiamo aiutarci a costruire questa dimora eterna, dove abiteremo per sempre. 

Elda 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Dall’Omelia di Papa Francesco in Assisi – Rosaria  

Nell’atteggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre l’atteggiamento umano si 

limita alla giustizia. Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita non 

tutto si risolve con la giustizia. A volte non basta la giustizia, quindi, ma “c’è bisogno di quell’amore 

misericordioso” che ci dimostra il Padre e che, ricorda Francesco, è alla base della risposta che Gesù dà 

alla domanda di Pietro che nel testo evangelico precede la parabola: “Signore, se il mio fratello 

commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? E Gesù risponde: Non dico fino a sette, 

ma fino a settanta volte sette”: Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo significa che noi siamo 

chiamati a perdonare sempre! Il Papa sottolinea, poi, quante siano le relazioni umane in cui è necessario 

applicare l’amore misericordioso verso il nostro prossimo: nel matrimonio, tra genitori e figli, nelle 

famiglie troppo spesso distrutte dall’odio tra fratelli, all’interno delle comunità, nella Chiesa e anche 

nella società e nella politica: Quanta sofferenza, quante lacerazioni, quante guerre potrebbero essere 

evitate, se il perdono e la misericordia fossero lo stile della nostra vita! Se non si perdona, infatti, 

ricorda il Papa, il “il rancore torna come una mosca fastidiosa”: meglio, quindi, perdonare, per essere a 

nostra volta perdonati, perché il perdono non è un impeto di un momento, ma uno stile di vita che deve 

durare per sempre: E non è facile perdonare perché nei momenti tranquilli uno dice: “Sì ma questi o 

questo me ne ha fatto di tutti i colori ma anche io ne ho fatte tante. Meglio perdonare per essere 

perdonato”. Ma poi il rancore torna, come una mosca fastidiosa nell’estate che torna e torna e torna... 

Perdonare non è soltanto una cosa di un momento, è una cosa continua contro questo rancore, questo 

odio che torna. Pensiamo alla fine, smettiamola di odiare. 

La preghiera del Padre Nostro e la reciprocità: Infine Francesco, ricordando ancora una volta di pensare 

alla fine, cioè “al perdono di Dio” che sempre arriva, invita a concentrarsi sul legame che c’è tra la 

parabola del Vangelo di oggi e la frase che recitiamo nella preghiera del Padre Nostro: “Rimetti a noi i 

nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”.Queste parole contengono una verità decisiva. 

Non possiamo pretendere per noi il perdono di Dio, se non concediamo a nostra volta il perdono al 

nostro prossimo. È una condizione: pensa alla fine, al perdono di Dio, e smettila di odiare; caccia via il 

rancore, quella mosca fastidiosa che torna e torna. Se non ci sforziamo di perdonare e di amare, 

nemmeno noi verremo perdonati e amati.“In questo Anno Santo della Misericordia diventa ancora più 

evidente come la strada del perdono possa davvero rinnovare la Chiesa e il mondo”. Lo ha detto il Papa, 
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al termine della meditazione alla Porziuncola, in cui ha fatto notare come il perdono di cui san 

Francesco si è fatto “canale” continua a “generare paradiso”. “Offrire la testimonianza della 

misericordia nel mondo di oggi è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi”. “Il mondo ha bisogno 

di perdono”, ha esclamato il Papa: “troppe persone vivono rinchiuse nel rancore e covano odio, perché 

incapaci di perdono, rovinando la vita propria e altrui piuttosto che trovare la gioia della serenità e della 

pace. Chiediamo a san Francesco che interceda per noi, perché mai rinunciamo ad essere umili segni di 

perdono e strumenti di misericordia”. 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per questa Santa Eucaristia, nutriti dal Tuo Amore, con la 

Tua Grazia possiamo guardare con i Tuoi occhi chi ci ha ferito per amarlo con il Tuo Amore. Monica 
 

Canto Finale: Creati per Te – Isabella  

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, 

nel tuo grande amore tu Signore 

ci ha creati per te e il nostro cuore non trova pace 

se Signor, tu non sei qui con noi. 

   Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore 

Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore 

Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 
 
================================================================================================================================================================================ 

Foglio Liturgico - Isabella 
 

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

Quale forza vitale, quale potenza ancestrale è racchiusa nell’intimo e muove il cuore 

dell’Uomo? ... E’ l’Amore ... siamo stati creati da un Pensiero d’Amore ed è questo 

l’imprinting che il Creatore ha immesso in ogni Sua creatura. Se guardiamo ad un 

bambino, che nella sua innocenza non ha ancora fatto esperienza del proprio io, del 

proprio egoismo, della propria autosufficienza, nelle sue azioni troveremo sempre la 

purezza e l’istinto dell’amore che va oltre il pensiero costruito ... ma poi crescendo 

l’uomo inizia a fare esperienza del male, ne vive e subisce le forze contrarie al Bene, 

vive dolori, invalidazioni, sofferenze procurate dai propri simili ... nasce la 

contrapposizione all’amore fraterno, nasce la divisione, l’odio, l’inimicizia ... Come 

possiamo vincere su tutto questo? Come possiamo permettere al nostro cuore di vivere 

la libertà dei figli di Dio che ci permette di andare incontro al nostro nemico 

perdonandolo e amandolo per quello che lui è? E’ solo guardando alla Potenza della 

Tua Croce o Gesù, che facciamo esperienza dell’amore tradito e ferito che se donato, 

diviene Potenza operante nella Risurrezione che ridona alla morte dell’Amore, 

l’Eternità dello stesso Amore. Con Te Signore vogliamo amare di questo Amore, 

Chiunque, Comunque e Dovunque, questa è la nostra regola di Adoratori Missionari 

dell’Eucaristia, passanti di Grazia, portatori di una novità che va contro le regole del 

mondo. Il Tuo infinito Amore Signore, sia la nostra misura nell’Amare ... Ecco la 

rivoluzione dei Figli di Dio, la Vita nell’Amore a cui nessun male potrà resistere. 

Amen!  
================================================================================================================================================================================ 
 

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 – VII Domenica T.O. 
 

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

Padre clementissimo (toglie la pena) che nel tuo unico Figlio ci riveli l'amore gratuito e universale 

donaci un cuore nuovo, perché diventiamo… 
  

Prima Lettura:    

Davide…   Lontano sulla cima del monte; vi era grande spazio…  

E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la prenda!... 

Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore 

ti aveva messo nelle mie mani…   Sul consacrato del Signore… 
                  

Salmo:   

Il Signore è buono e grande nell'amore…   Il Signore, anima mia…   Il suo santo nome… 

Tanti suoi benefici…   Egli perdona…    Guarisce… 

Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia… 

Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. e non conserva per sempre il suo sdegno.. 

Non ci tratta…   Non ci ripaga…    Come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi… 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono… 
 

Vangelo:       

In quel tempo, Gesù…    Ai suoi discepoli… 

Io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, 

pregate per coloro che vi maltrattano…  Amate invece…  Fate del bene e prestate senza sperarne nulla… 

Il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo perché egli è benevolo verso… 

Siate misericordiosi…   Come è misericordioso il Padre vostro… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli…    Il primo uomo, Adamo divenne un essere vivente… 

Ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita… 

Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale…     

 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Colletta: 

I nostri nemici…    Chi ci ha fatto del male… 

Prima Lettura:    
 

Salmo:   

Le tue colpe…   Secondo i nostri peccati…   Secondo le nostre colpe…    Le nostre colpe… 
 

Vangelo:       

Nemici…   Odiano…   Maledicono…   Maltrattano…    I vostri nemici…    Gli ingrati e i malvagi… 

Chi ti percuote sulla guancia… 

Chi ti leva il mantello… 

Seconda Lettura: 

 

3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Salmo:   

Tutte le tue malattie…    Dalla fossa… 
 

Vangelo:       

Chi ti percuote sulla guancia…   Chi ti leva il mantello… 
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4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

Padre clementissimo…   Nel tuo unico Figlio… 

Salmo:   

Il Signore è buono e grande nell'amore…   Benedici il Signore…   Il suo santo nome… 

Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. e non conserva per sempre il suo sdegno... 
 

Vangelo:       

Gesù…    Altissimo…    Come è misericordioso il Padre vostro… 
 

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

Colletta: 

Capaci di amare anche i nostri nemici e di benedire chi ci ha fatto del male… 
 

Prima Lettura:    

Passò dall'altro lato e si fermò…  E Davide gridò: «Ecco la lancia del re, passi qui uno degli uomini e la 

prenda!... Non ho voluto stendere la mano… 
 

Salmo:   

Benedici…   Quanto è in me benedica…   Non dimenticare…   Come un padre ha pietà dei suoi figli… 
 

Vangelo:       

A voi che ascoltate…   Amate…   Fate del bene e prestate senza sperarne nulla… Siate misericordiosi… 
 

Seconda Lettura: 

Divenne un essere vivente…    Divenne spirito datore di vita… 
 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

Clementissimo…    Ci riveli l'amore gratuito e universale… 

Donaci un cuore nuovo, perché diventiamo…    Sul consacrato del Signore… 
 

Prima Lettura:    

Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà, dal momento che oggi il Signore 

ti aveva messo nelle mie mani…      Il suo consacrato… 
 

Salmo:   

È buono e grande nell'amore…   Tanti suoi benefici…    Egli perdona…   Guarisce… 

Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia… 

Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore…     

Non conserva per sempre il suo sdegno…    Non ci tratta…    Non ci ripaga… 

Come dista l'oriente dall'occidente, così allontana da noi… 
 

Vangelo:       

Disse…   Perché egli è benevolo…   Siate misericordiosi… 
 

Seconda Lettura: 

Divenne un essere vivente…    L'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita… 
 

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

Colletta: 

Universale…   Ci… 
 

Prima Lettura:    

Tra di loro…  A ciascuno…   Ci…  I suoi figli…  Di quanti… 
 

Vangelo:       

Ai suoi discepoli…   Vostro… 
 

Seconda Lettura: 

Fratelli… 
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  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 
Non voler amare/Odiare Amare 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Infedeltà Fedeltà 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Dimenticare Ricordare 

Allontana Avvicina/Raduna 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Non ascoltate Ascoltate 

Ingrati Riconoscenti 

Maledire Benedire 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Morente Vivente 
 

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 Trovare qual è la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in me/noi. 

8 Trovare lo Sviluppo 

Analisi: 
 

Flusso: … Nel tuo unico Figlio ci riveli l’amore…    (Colletta) 

1 Origine: Dio Padre 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’Amore 

5 Intenzione: Dio ci rivela il Suo Amore attraverso Suo Figlio Gesù 

6 Finalità: Chi è Amato da Dio possa Amare Come Dio 

7 Disposizione: Abbandono a Dio nella coscienza del bisogno di Lui. 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Essere Clemente nei confronti degli Altri  

   come Lui lo è stato con noi. 



9 
 

 

Flusso:  … Diventiamo capaci di amare anche i nostri nemici…    (Colletta) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: I nostri nemici 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Amare comunque 

5 Intenzione: Diventare simili a Dio nell’Amore. 

6 Finalità: Essere come Dio per Grazia: fare in modo che i nemici siano amati e quindi  

   trasformati 

7 Disposizione: Cambiamento di mentalità: strappare quella persona dalle mani del male e sia  

   liberato dal mio amore. Fare di ogni negativo un’opportunità per crescere carismaticamente  

   nella Comunicazione Potenziale.  

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Acquisizione della stessa natura di Dio: il  

   suo pensiero, e modo di Amare. Tutto questo con lo Spirito Santo che opererà in noi e negli Altri  

   facendoci Crescere nel Comunque. C’è una convenienza nell’Amare Comunque: la Risposta di  

   Dio che mi fa crescere in Lui.  
 

Flusso: … Il Signore renderà a ciascuno secondo la sua giustizia…    (Libro di Samuele) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Ciascuno 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il Rendere di Dio. La Sua Risposta. 

5 Intenzione: Essere come Dio, insegnandoci come Lui È.  

6 Finalità: Essere veri Figli di Dio, uguali a Lui crescendo nella Sua Confidenza e quindi  

   Reciprocità. 

7 Disposizione: Abbandono totale per essere consapevole di aver bisogno del Suo perdono e  

   divenire con Lui capace di perdonare gli Altri. Crescere nella capacità di amare, guardando  

   l’Altro con gli occhi di Dio. 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Essere convinti che le prove fanno  

   crescere la nostra capacità di amare e cambiano i nostri nemici.  
 

Flusso:  … Egli perdona tutte le tue colpe…        (Salmo) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Io 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il perdono 

5 Intenzione: Dio mi vuole guarire da ogni colpa. 

6 Finalità: Dare al mio cuore la libertà di amare 

7 Disposizione: Coscienza della colpa, rimorso, volontà a non ripeterla. 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Esercitare il perdono nei confronti degli  

   Altri. 
 

Flusso:  … Il Signore ha pietà di quanti lo temono…          (Salmo) 

1 Origine: Il Signore 

2 Ricevente: Quanti 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La pietà 

5 Intenzione: Dio si fa vicino a noi donandoci ciò di cui abbiamo bisogno  

6 Finalità: Non essere mai più soli perché Dio sarà sempre con noi 

7 Disposizione: Vivere alla Sua Presenza. Vivere il negativo dell’Altro con la consapevolezza della  

   doppia Prossimità: quella dell’Amore di Dio e del mio amore 
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8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Tutti miei bisogni, necessità, impossibili…  

   li chiediamo a Dio e Lui ce li Donerà. Amare il nostro nemico è un “guadagno” per noi perché  

   riceviamo da Dio Tutto di Lui. 

La Pietà è il piegarsi di Dio verso il misero non tenendo conto della sua colpa. 

Il temere Dio è il non voler più allontanarsi da Lui perché “temo” di perderLo avendo provato cosa 

significa stare con Lui e senza di Lui. 
 

Flusso:  … Pregate per coloro che vi maltrattano…        (Luca) 

1 Origine: Chi prega 

2 Ricevente: Altri 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’amore  

5 Intenzione: Amare come Ama Dio 

6 Finalità: L’Amore produce il cambiamento dell’Altro 

7 Disposizione: Credere che il nostro amore può cambiare l’Altro. 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. L’esercizio del perdono tombale nei  

   confronti di Tutti. 
 

Flusso:  … Amate invece i vostri nemici…     (Vangelo di Luca) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: Nemici 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’amore 

5 Intenzione: Amare Come Dio 

6 Finalità: La conversione dei nemici in amici. 

7 Disposizione: Coscienza dell’ “Attraverso me” perché Dio vuole far passare la Grazia per 

l’Altro dal mio cuore 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Entrare in empatia con l’Altro. 
 

Flusso:… Benedite coloro che vi maledicono…         (Vangelo di Luca) 

1 Origine: Noi 

2 Ricevente: Coloro che maledicono 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il Benedire 

5 Intenzione: Con la Benedizione vengono annullate le maledizioni 

6 Finalità: Sapere che chi oggi è contro di noi, domani sarà il più vicino a noi. Se faccio del male  

   agli Altri faccio del male a me stesso. 

7 Disposizione: Se faccio del Bene ai nemici faccio del Bene a me stesso 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Dare gratuitamente ciò che abbiamo  

   ricevuto. 
 

Flusso:… Figli dell’Altissimo…          (Vangelo di Luca) 

1 Origine: Altissimo 

2 Ricevente: Figli 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Essere Figli 

5 Intenzione: Dio voleva vedere davanti a Sé ciò che era dentro di Sé per Essere da Lui/Lei 

Amato/a e per Amarlo/a con ciò che È in Lui 

6 Finalità: Essere l’espressione esteriore della Sua Interiorità 
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7 Disposizione: Sapersi Amati da Dio dal nostro essere polvere e sapere che con Lui possiamo  

   Divenire a Lui simile. 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Gratitudine anche nella prova perché la  

   Sua Grazia arriverà sempre. Amare sempre, credendo nella capacità trasformante dell’Amore  

   ci fa Crescere nella Sua Sconfinata Natura Divina.  
 

Flusso: … L’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita…        (San Paolo apostolo ai Corinzi) 

1 Origine: Ultimo Adamo 

2 Ricevente: Tutti coloro che hanno ricevuto la vita da lui: cioè sono stati amati da lui. 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Dare la vita 

5 Intenzione: Dare agli Altri ciò che abbiamo ricevuto: l’Amore di Dio 

6 Finalità: Far vivere a loro volta ciò che noi abbiamo vissuto da e con Dio: togliere la morte  

   donando la vita. 

7 Disposizione: Non tenere conto del male ricevuto. Avere la coscienza della propria potenzialità  

   di dare agli Altri ciò che abbiamo ricevuto. Ciò che subiamo dagli Altri è il Tempo per Crescere  

   nell’Amore Potente: la Comunicazione Potenziale. 

8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumere Gesù Sacramentale che ci fa  

   Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Moltiplicare negli Altri ciò che Dio ha  

   compiuto nella nostra vita. Amare in ogni circostanza Chiunque, Dovunque e Comunque. Ogni  

   volta che Amiamo, Dio ci fa Vincere. Il nostro cuore deve far passare l’Amore di Dio in quel  

   dolore. Quando Amiamo siamo Attraversati dalla Potenza di Dio. 

 

La scorsa Liturgia ci indicava la Pasqua come Resurrezione e Vittoria. Questa Liturgia ci indica la 

Pasqua come Strumento di cambiamento degli Altri attraverso il nostro Amarli come Ama Dio. Amarli 

non per Dio, ma come Carisma che scaturisce dal nostro cuore per Loro. Solo Amando Vinciamo il 

male del mondo. Dobbiamo accettare che la Croce che stiamo vivendo sia il luogo della Vittoria di Dio 

in noi e con noi per il mondo.  

In queste Letture, il Signore ci indica la Pasqua come l’elevazione e l’evoluzione delle nostre capacità 

nelle Sue. Il passaggio dal corpo animale al corpo spirituale. Il Carisma è il poter moltiplicare la Grazia 

ricevuta. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Il Carisma ha come simbolo il X: PER… il 

simbolo moltiplicatore! Ogni Domenica la Grazia di Dio viene in noi per moltiplicarsi attraverso noi! 

Nella seconda Lettura S. Paolo ci parla della Realizzazione dell’immagine e somiglianza con Dio: 

donare la vita all’altro. Non solo posso dare ad una persona ciò che ho ricevuto da Dio, ma posso 

moltiplicarlo in Tutti. Così divento Sacerdote, nello stare TRA il Dolore dell’Uomo e l’Amore di Dio. 

Devo buttarmi a testa bassa nel voler crescere in Dio per moltiplicare in Tutti ciò che Lui mi dona. 

 

 

 

 

Preghiamo Insieme meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 

VII Domenica T.O. 20 febbraio 2022 
 

Preghiamo Insieme: Padre Eterno, Ti Lodiamo e Ti Ringraziamo per l'immutabilità della Tua 

Misericordia nei confronti di tutti i Tuoi Figli. Perdonandoci, Gesù Tuo Amato e Dilettissimo Figlio, ci 

ha salvato, e ora ci guida e insegna la via della  pace, dell'amore e del perdono, coscienti che Lui  opera 

costantemente attraverso il nostro cuore, complici del Suo potere carismatico esercitandolo e 

moltiplicandolo ovunque, con chiunque e comunque, avvolgendo e ripristinando nella Sua empatia e la 

Sua Grazia, il Bene pensato per l'umanità intera. Dal Tuo Cuore o Dio, passando e trafiggendo ogni 

cuore della Tua Grazia. Lucie 
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Preghiamo Insieme: Padre clementissimo Tu Ami ciascuno dei Tuoi figli nonostante la loro indegnità. 

Tu Ti pieghi verso il loro bisogno se solo a Te rivolgono il loro cuore. La Tua Presenza è Parola di Vita, 

il Corpo di Tuo Figlio Alimento, lo Spirito Santo Guida per Crescere nella Tua Somiglianza. Amati da 

Voi, Santa Trinità, impariamo ad Amare come Voi. Il nostro cuore si dilata ad ogni prova della vita che 

ci pone di fronte alla necessità di essere amata per essere superata. Di prova in prova ci Insegni ad 

Amare perchè ogni Tuo Figlio sia Benedetto dalla Tua Grazia e Tutti possano Ritornare a Te. Questo è 

divenuto l'unico motivo del nostro Amare perchè Tu Vuoi far Passare la Tua Grazia Attraverso il nostro 

piccolo cuore. Così Amiamo il dolore degli Altri nella Certezza della Vittoria, Conquistando a Te un 

cuore alla volta. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio mi hai ri-toccato e parlato in pieno … si, anche e proprio con tutti i 

tratti delle/nelle chiavi;; ed in modo e misura particolare infatti, con tutte le righe della/nella colletta e 

del/nel  Salmo 102. Nel leggerle infatti … si Padre, io tua Lucia ho “sentito”, e fortemente, di leggere 

proprio e soprattutto “dentro” me stessa. Ora, adesso infatti, io  le copierei e le ri-esporrei  qui … si si si, 

tutte, tutte tutte. Ma almeno queste 4/righe del salmo … no Padre Dio, non me le lascio sfuggire, eccole: 

Il Signore è buono e grande nell'amore … Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il 

suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte 

le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.  E Ti ri-pronuncio, e di cuore spontaneo, libero, gioioso, 

pieno e totale … si Padre Dio, il mio cosciente amorevolissimo e fermo Si, ed un nuovo, ulteriore umile 

e sconfinato, grazie. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo, Padre Clementissimo perché Desideri aprirci le 

orecchie affinché la Parola entri profondamente nel nostro cuore per produrre frutti abbondanti. Padre, 

attraverso Gesù impariamo da esercitare lo stesso Amore che per mezzo dello Spirito Santo esercitate 

per me e per ogni creatura, a prescindere dal nostro merito e ingratitudine.  Amare e Benedire 

comunque, produce conversione, cambiamento nelle persone per cui preghiamo … facendo passare la 

preghiera dal nostro cuore. È fondamentale che io Creda fermamente che per le sofferenze che subisco, 

il Signore mi Dona gli strumenti, l’empatia, il Potere di dare fiducia a chi non se lo merita, perché vuole 

far passare la Grazia dal mio cuore al cuore dell’altro e vuole che sia io a farlo!  

Ti Ringraziamo Santissima Trinità ed in Unità  con i fratelli e sorelle, vogliamo sviluppare le capacità di 

Amare e Benedire tutti, trasformando i nemici in amici. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Padre nostro ti lodiamo ti ringraziamo per come ti prendi cura di ognuno di noi. 

Ci mostri la via da seguire con il tuo amore. Però ci doni sempre la libertà di scegliere, tra il bene e il 

male. Rispetti la nostra volontà non ci obblighi, perche chi viene a te deve scegliere il tuo Amore. Fa' o 

Padre che sappiamo riconoscere la via giusta, fa che non ci perdiamo in vie, che all'apparenza possono 

sembrare vie facile, ma che invece sono vie dove c e la morte dell'anima. Padre donaci il tuo Spirito 

Santo  affinché possiamo essere da guide per quanti cercano la via giusta. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, perché il Tuo Perdono mi ha donato la gioia della conoscenza del 

Tuo Amore infinito, attraverso il Sacrificio del Tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. La Clemenza 

che hai per i miseri mi ha aperto il cuore donandomi la coscienza del mio bisogno continuo della Tua 

Presenza mio Dio. E mentre dai Pace ai miei sensi, trasformi la mia vita con un cuore nuovo e libero da 

ogni risentimento, incoraggiandomi ad amare con il Tuo Amore, chiunque mi ha fatto del male ferendo 

il mio cuore, con la stessa Misericordia che Tu o Dio, hai usato per la mia vita liberandola dalle catene 

del male. Signore Tu che conosci tutto, sai la fatica che faccio ogni volta a mettere in pratica la Tua 

Parola, ma sono consapevole della Grazia del Tuo Perdono che attraversando la mia esistenza mi ha 

donato la capacità di guardare con i Tuoi occhi compassionevoli il cuore del mio nemico nella certezza 

che il Tuo Amore in me può tutto, anche donare il Tuo Perdono. Forte della Tua Misericordia o Signore,  

voglio crescere alla Tua Presenza, nella consapevolezza che  Nutrendomi del Pane Eucaristico, la Tua 

Divinità Vive in me, e io non sarò mai più sola ma, in Comunione con i fratelli sarò unita a Te per 

l'eternità. Grazie mio Signore e Padre mio. Amen. Maria Antonietta 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Ti rendi prossimo a chiunque vive nel Tuo Santo 

Timore. Vivere della e alla Tua Presenza ci fa crescere in quell’amore gratuito nel quale ci Hai pensato 

e formato. Nella Tua Infinita Benevolenza ci rendi capaci di amare chiunque e comunque anche chi ci è 

nemico e chi non ci ama, rendendoci in grado non solo di amare come ami Tu, ma anche di far amare 

del Tuo amore chi prima non ci amava e non amava Te. Signore e Dio nostro, con la Tua Parola di vita, 

col Corpo e Sangue di Gesù Tuo Figlio e nostro Signore e col l’ausilio costante dello Spirito Santo 

viviamo la Tua Somiglianza, la Tua compiacenza di vederci figli amati capaci dello stesso amore che 

abbiamo per primi ricevuto da Te. Questa è la nostra Missione e la nostra Gioia, amare il prossimo 

come ami Tu, affinché Tutti siano capaci del Tuo amore e Missionari dell’amore Universale.  

Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Padre amatissimo, non sono mai abbastanza le nostre lodi e il nostro grazie per 

tutta l'indulgenza con cui Ti curi di noi,  miseri e deboli peccatori. Alle Tue esortazioni, date per mezzo 

del Tuo Verbo Santissimo, il Signore Gesù Cristo, che ha incarnato la perfezione subliminale 

dell'amore, di agire con il prossimo imitando il Suo Spirito di Carità, noi non sempre rispondiamo 

ubbidienti e convinti. Ti preghiamo, Padre Santo e amorevole, donaci di avere sempre la luminosa gioia 

di amare anche chi non lo merita, o non ci ama, perché la Tua Santa Grazia possa scendere e invadere 

anche i cuori più chiusi e lontani dal Tuo infinito Amore. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Ti benediciamo e ringraziamo Dio Padre, che abbracci l'universo con il tuo 

Amore misericordioso, giusto e santo in CRISTO che ha steso le braccia sulla croce per unire il cielo 

alla terra e salvarla dalla morte eterna! Vieni Spirito Santo a liberarci dal peccato e da tutte le sue 

conseguenze che impediscono di pensare, agire e amare secondo le verità del vangelo. Vieni Spirito 

Santo donaci la forza e la fedeltà del tuo Amore. Vieni Spirito di vita donaci un cuore nuovo 

pienamente immerso nella luce che sia benedizione per tutti. Vieni Spirito di perdono guarisci con il tuo 

Balsamo le ferite dell’anima e trasformale in preghiere di salvezza. Vieni Spirito di Pace libera dall' 

amarezza e dall' iniquità, perché il tuo respiro possa circolare libero e inebriare l'umanità. Vieni Spirito 

di gratitudine e di gratuità donaci di saper lodare con il cuore e la con la lingua in ogni circostanza e di 

servire con generosità. Lode e Gloria a te Signore Gesù. Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Tuo immenso Amore. Grazie per la Tua Parola che è 

vita, ci dici e chiedi di amare come ami Tu, di amare i nostri nemici, coloro che ci fanno del male, di 

perdonare. Ci chiedi di amare Comunque, Chiunque e Dovunque perché questo è l’esercizio 

dell’Amore, questa la gratuità dell’Amore, a questo vogliamo corrispondere.  

Il resto è solo Tuo perché Tu solo conosci nell’intimo il cuore dell’uomo. Signore ti ringraziamo perché 

ci ricordi di bene-dire sempre. Padre vogliamo amare il dolore di tutte quelle persone che, ferite, 

corrispondono al dolore con rancore possano aprirti il cuore ed esercitare la legge dell’Amore e poter 

divenire nuovamente liberi di amare. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Padre, chi sono i nostri nemici? Spesso siamo noi stessi, quando facciamo della 

nostra incapacità, della nostra fragilità la nostra colpa, la nostra indegnità. Solo aprirci e accogliere Te ci 

fa sperimentare l’amore vero, che non tiene conto delle nostre colpe ma che ci ama proprio per esserne 

assolti e risollevati. Tu non ti stanchi mai di piegarti e riversarti in noi per innalzarci al Tua 

Somiglianza, per essere veri Tuoi figli, come Te Gesù che sei la vera misura dell’amore! Tu hai dato la 

vita per tutti e accoglierla è lasciarci trasformare per risorgere e far risorgere da tutto ciò che è morte in 

noi e fuori di noi. Ecco la Gratuità dell’amore, che ci fa crescere nell’amare comunque, noi stessi e 

anche chi non se lo meriterebbe, e rende l’amore potente, efficace, salvifico, redentore! Nella 

reciprocità dell’amore siamo capaci, per Grazia, di amare gli altri così come siamo amati da Te … Gioia 

piena perché certifica il nostro essere veramente Figli di Dio, strumenti di Grazia e datori della Tua vita 

per tutti … perché Tutti sperimentino la Gratuità del Tuo Amore … per amare chiunque, dovunque e 

comunque! Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Ringraziamo il Padre perché attraverso suo Figlio ci ha fatto conoscere il vero 

amore. Lasciamoci immergere da questo amore e così saremo cambiati, per grazia, nel cuore e con un  

cuore nuovo amare chiunque e comunque! O Gesù più ti conosco e più mi rendo conto della mia 

piccolezza, delle mie miserie e del mio nulla, senza di te farei solo guai.... Ti chiedo la grazia di 

accrescere II mio amore per Te, lo desidero immensamente come desidero amare il mio prossimo come 

ami Tu, di amare con il tuo cuore! Ti cerco continuamente e ti chiedo luce e forza, sono tanto debole! 

Ma Tu mi ripeti: è quando sei debole che sei forte! Grazie, infinitamente grazie, o mio Dio!  

Anna Maria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, Dio Buono e grande nell’Amore, che ci hai donato nel Tuo Figlio la 

massima espressione del Tuo Amore nell’Amare sempre e Comunque, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo. 

La vita che ci hai donato è immersa e caratterizzata dalla Vita che Cristo ci ha trasmesso per la Sua 

Resurrezione, Potenza d’Amore che dona la Vita nuova. Ora anche noi in Lui, siamo abitati dall’Amore 

divino che, nonostante le nostre imperfezioni, ci dona di Crescere nell’Amare nel farci fare esperienza 

che solo Amando tutti e tutto possiamo vedere cambiati i cuori di chi ci perseguita e tutte le opposizioni 

e difficoltà che vogliono impedirci di donare quel che abbiamo ricevuto per Grazia. Vogliamo Crescere 

nell’Amore per esprimere chiaramente a tutti la Divinità della Trinità che ci Abita, nell’essere Tuoi 

figli, a Cristo somiglianti e in Lui Sapienti, Provvidenti e Potenti, con lo Spirito Santo, datori di vita … 

Emilia 
 

Preghiamo Insieme: O Padre mio, Padre nostro, voglio vivere nella  testimonianza che la Vita è un 

dono e sia da noi donata a tutti. Vogliamo offrirci per quelli che si chiudono in sè stessi che nella loro 

incredulità vivono il non Amore! Rendici missionari del tuo dono, fortificaci con il tuo Santo Spirito, 

rendici vittoriosi nel nome tuo, Amore eterno e perpetuo, che non cede a nessuna tentazione, non vacilla 

e non si nasconde. Facci risorgere da questo sepolcro chiuso che ci vuol tenere nelle catene, apri il 

nostro cuore oltre l’aridità del presente, rendi fertile la terra arsa dal fuoco del male e riapri la Casa 

rimasta per troppo tempo chiusa! Custodiscici nel tuo abbraccio di Padre, Vieni Signore, vieni Spirito di 

Dio, vieni a risanarci... Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Ti riconosco o Padre Santo in ogni attimo della mia vita! Ti riconosco quando il 

male sembra soffocarmi ma una calda mano riscalda il mio cuore freddo come il ghiaccio per renderlo 

ancora una volta un Cuore libero e pulito per poter così divenire quella Figlia che Amata da Te riesce ad 

amare coloro che le infliggono pene … Arrivo Padre Santo a pregarti per loro, affinché conoscano il 

vero volto della vita nella Verità che sei Tu o Padre! Da sempre ci chiami ad essere degni della vita che 

Tu ci hai donato. Ed allora libero è il mio cuore e posso Amare, per Grazia, coloro che tramano il male 

per la perdizione della mia Vita. Tu sei la Vera Clemenza e come tale riesci a perdonare ogni malefatta, 

Tu ci inviti ad essere lieti nella persecuzione e rendi noi stessi Clemenza versa tutti. La Storia di ognuno 

parla di vite distinte , ma in Te e con Te ci riconosciamo fratelli amati dallo stesso Padre pur con le 

proprie uniche e singolari storie! Quando è l’Amore che parla in noi saremo allora veri Figli Tuoi con la 

Tua medesima potenzialità. Essere cioè come Dio per Grazia. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per aver rivelato e donato al nostro cuore il tuo Amore paterno 

che ama, perdona e guarisce, per averci donato il tuo Figlio Gesù come Maestro che dal trono di una 

Croce ci insegna ad amare i nostri nemici, come amico ci guida e consiglia nelle scelte della vita senza 

mai lasciare la nostra mano nel cammino di ogni giorno. Noi... Figli amati e liberi, amiamo, soffriamo, e 

moriamo, sapendo di salvare chi ci ama e non... Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Signore, Dio Padre Onnipotente Ti ringraziamo con immensa riconoscenza per 

ciò che hai voluto fare di noi pensandoci e creandoci. Il Tuo infinito e traboccante Amore non poteva 

arrestarsi in Te e la Tua magnificenza si è riversata in noi, tue creature, Tuoi Figli. Vogliamo accoglierti 

senza misura per tornare ad essere ciò che siamo: manifestazione visibile della Tua interiorità invisibile. 

Amen. Claudia 
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Preghiamo Insieme: Padre santo grazie per il tuo amore incommensurabile che ci ha voluto donare la 

vita per essere tuoi figli, figli a te somiglianti. Grazie per averci donato Gesù, incarnato per mostrarci 

come essere figli a tua immagine e somiglianza. Ora che ho la consapevolezza di cosa vuol dire essere 

vera figlia di Dio fa che sappia staccarmi da ciò che non mi permette di amare come amate voi. Fa che 

sappia stare accanto a chi ha bisogno di essere amato a prescindere dal suo comportamento. Ci avete 

insegnato ad amare comunque e chiunque.  Vieni Spirito Santo donami la capacità di amare come il 

nostro creatore.  Gesù sacramentato voglio riempirmi di Te per amare come te. Fa che trovi sempre il 

tempo per stare con te per crescere somigliante a te. Solo così potrò diventare il compiacimento del 

Padre, ringraziarlo  per la vita che mi ha donata. Santissima Trinità vi benedico, vi lodo e vi ringrazio. 

Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre Santo, in questa liturgia domenicale, nel salmo, ancora una 

volta mi salvi dalla fossa e mi guarisci, mi risollevi e mi liberi da tutte le mie colpe.  

Antonella De Cicco 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per il Tuo infinito Amore per ogni Tuo Figlio. Amore con il 

quale ci mostri tutta la Tua clemenza e la Tua misericordia. Siamo veramente figli prediletti al di là 

della nostra povertà che Tu ami in modo speciale, perché è lì che Tu vuoi realizzare la nostra pienezza. 

Ci chiedi di non rispondere al male, ma di accoglierTi e  amare coloro che ci fanno soffrire e ci  fanno 

morire dentro ... Solo così possiamo permettere all' Amore di vincere ogni impedimento e lasciare che la 

Tua Presenza ripristini ogni cosa, perché dove regna il Tuo Amore la morte e il male non sussistono! 

Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché Ti Doni generosamente a chi Ti desidera. Siano 

questi Doni offerti e messi al servizio dei fratelli perché portino quei Frutti rigogliosi che il Signore 

desidera. Candida 

 

 


