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

 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia  
 

VIII Domenica del Tempo Ordinario 

Anno C 
  

27 Febbraio 2022 
 

“Noi in Voi… per divenire natura di Dio”  
(titolo: Isabella T.) 

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

Canto di esposizione: Resta con me – Victor                    Immagine: Isabella T. 

Voglio elevar la mia voce, pace in te chiederò 

con il tuo amore mi rialzerai, mi parlerai ed io ti ascolterò 

ti adorerò, ti pregherò, annuncerò che sei il mio re. 

  Ti loderò, benedirò, ti dirò resta con me, resta con       

  me  resta con me … 

Mi prostrerò davanti a te e invocherò lo Spirito Santo 

Mi guarirai, mi guiderai, ti seguirò con gioia nel cuor. 

                                                                          

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: Vogliamo Lodarti e ringraziarti Signore Gesù per averci accolti qui ancora una volta a Celebrare 

il Tuo Santo Sacrificio donandoci tutto Te Stesso. Ogni domenica, ogni Liturgia, vissuta con la 

consapevolezza del Dono che andiamo a ricevere, è Grazia senza fine. Abbiamo vissuto nella scorsa 

Eucarestia la totalità della Tua clemenza verso di noi. Ci hai insegnato ad Amare con un Amore assoluto, 

come voi Santissima Trinità amate noi. Da soli non ne saremmo capaci, ma nutrendoci del Tuo Corpo e 

del Tuo Sangue sappiamo di essere innestati in Te ed anche l’impossibile diviene possibile. In questa 

Liturgia ci vuoi insegnare a divenire consapevoli di ciò che possiamo divenire se ci lasciamo forgiare da 

Te. In Te e con Te il nostro essere muta, vi è una vera e propria trasformazione genetica, sino a divenire 

Testimonianza di ciò che eravamo in ciò che ora siamo. Ti preghiamo affinchè tutti coloro che sono 

ancora incapaci di riconoscere Te, possano aprire il loro cuore al Tuo Amore trasformante e divenire così 

ciò che Dio ha da sempre pensato per loro, una bellezza da essere chiamati Suoi Figli. Isabella T. 

 

Preghiamo con la Colletta: La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre, come fonte di saggezza e 

norma di vita, ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli, perché non diventiamo giudici 

presuntuosi e cattivi, ma operatori instancabili di bontà e di pace. 

 



2 
 

Canto: Quando la tua sapienza  -  Isabella T. 

Quando la tua Sapienza, mio Signore, vide che il mondo, vuoto restava senza amore, 

ne fece la dimora di un uomo e di una donna.      (2 v.) 

      Quando vedesti l'uomo, mio Signore, vinto dal suo peccato, vagare senza meta,  

      ancora più l'amasti e a lui venisti incontro. (2 v.) 

Mentre la tua Parola, mio Signore, come una luce amica guidava i nostri passi, 

colmava il nostro cuore di fede e di speranza.      (2 v.) 

      Come una donna in grembo, mio Signore, porta la vita nuova del figlio che l'è dato, 

      così la terra intera attende il tuo ritorno.    (2 v.) 

Resto col lume acceso, mio Signore, rendi la mia speranza più forte dell'attesa: 

se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò.          (2 v.) 
 

Prima Lettura: Dal libro del Siracide 27,4-7 

Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo riflette, gli appaiono i suoi difetti. 

La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova dell'uomo si ha nella sua conversazione. 

Il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo. 

Non lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. 
 

Preghiamo Insieme: Signore donaci un cuore puro dove Tu possa abitare. Non permettere che la nostra 

Umanità ci inorgoglisca, fa che possiamo, con la Tua Grazia, essere persone accoglienti e non soffermarci 

alle apparenze o dare giudizi e pregiudizi. Solo Tu Signore puoi giudicare i nostri cuori. Fa che possiamo 

accogliere ogni persona senza mai giudicare.  Mena Sant’Agata  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Ti loderò, Ti adorerò, Ti canterò  - Victor 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato, sei con me Gesù accresci la mia Fede,  

perché io possa amare come te o Gesù. Per sempre ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 

  Ti loderò ti adorerò ti canterò che sei il mio re. Ti adorerò benedirò soltanto te. 

Chi è pari a te Signor, eterno amore sei, mio salvatore risorto per me. 

  Ti adorerò, ti canterò che sei il mio re, ti loderò, ti adorerò benedirò soltanto te. 
 

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 91 È bello cantare il tuo nome, Signore. 

È bello annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, 

 Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. 

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano;  

 piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, 

per annunziare quanto è retto il Signore: mia roccia, in lui non c'è ingiustizia. 
 

Preghiamo Insieme: E’ bello Signore vivere la nostra intera vita nella certezza della Tua Presenza! 

Essere Giusti ai Tuoi occhi è la nostra ricerca continua, per divenire capaci di corrispondere al Bene che 

Tu hai effuso in ogni Tuo Figlio. Siamo certi della Tua cura verso di noi, nella quale ci permetti di 

sentirci Forti della Tua Forza in ogni stagione della nostra vita per portare frutti copiosi nella Tua Vigna. 

Con Te e in Te tutto diviene leggero, sappiamo di non essere mai soli, perché Tu porti insieme a noi ogni 

difficoltà e finalmente liberi possiamo dare tutto di noi agli altri.  Isabella T. 
  

Breve Silenzio 

Canto: Guariscimi Signore – Victor   

Nel tuo nome è la mia vittoria, io ti appartengo Signore Gesù.  

Ti fai mio scudo, disperdi i miei nemici, difendi la mia vita, solo tu puoi. 

Rit. Guariscimi Signore, guariscimi Signore, tu libera il mio cuore non lasciarmi più. 

     Guariscimi Signore, fondami con te, col tuo spirito d’amore regna dentro di me. 

Tendo le mie mani vieni a liberarmi, a te io grido Signore Gesù.  

Accusa chi mi accusa, combatti chi mi combatte, sei il mio dio tu sei il mio re.   Rit. 
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Dal vangelo secondo Luca 6,39-45 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato 

sarà come il suo maestro.  Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi 

della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo 

occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai 

vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.  

Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero 

infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo.  

L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 

trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore». 
 

Preghiamo Insieme: Signore la Tua Parola è tagliente, entra nei nostri cuori e nelle nostre viscere 

scavando in profondità. A volte siamo così pieni di noi stessi che pretendiamo di essere arrivati, di poter 

entrare nella Vigna degli altri con superficialità e senza alcuna umiltà, senza accorgerci delle nostre 

mancanze o delle nostre iniquità, forse noi non le vediamo neppure! Perché siamo troppo presi nel 

guardare le piccole mancanze degli altri, siamo così bravi a parlare ma poi non abbiamo coerenza nel 

“fare”. Signore siamo qui davanti a Te, rinnovaci, guariscici e fa che possiamo, con la Tua Grazia, 

divenire persone dove il fratello possa trovare braccia aperte, cuore docile, parole di Verità che possano 

trasmettere Fiducia e Coraggio. Amen  Mena Sant’Agata 
 

Breve Silenzio 

Canto: Apri i miei occhi Signore – Victor  

Apri i miei occhi Signore, aprimi gli occhi del cuor, voglio vederti, voglio vederti 

Vederti splendere Signor, nella luce della tua gloria,  

ricolmi del tuo amor cantiamo “Santo, Santo, Santo”. X2 

Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo, voglio vederti. 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 15,54-58 

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale 

d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: "La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o 

morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?".  

Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci 

dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! 

Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del 

Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 
 

Preghiamo Insieme: Siamo qui davanti a Te o Signore, vogliamo riconoscere la grandezza e la 

profondità del Tuo Amore per noi. Tu sconfiggi ogni morte per ridonarci una vita degna di essere vissuta. 

Non esiste peccato che in unità con Te non possiamo combattere e vincere. Dobbiamo soltanto affidarci 

completamente alla Tua Potenza e, come bambini, chiediamo a Te la Forza per combattere ogni male che 

ci affligge. Riconosciamo la nostra piccolezza e debolezza, aumentiamo la nostra Fede e ascoltiamo lo 

Spirito Santo che vive in noi, il quale ci accompagna alla trasformazione del corpo, da mortale ad 

immortale, divenendo così Natura di Dio. Non esiste più la Morte, ma solo una Vita Beata ed Eterna, da 

pregustare già qui su questa terra. Con Te tutto è possibile. Isabella T. 
  

Breve Silenzio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Lettore: Tratto da La Linea Polare – Prima Frase – Adoratori Missionari dell’Unità – Michele Corso 
 

Chi Cerca viene Trovato! 

Nel lungo pellegrinare della Vita, 

tutto protende, traguardo dopo traguardo, 

verso chi ci Guarda, Attrae, ci Attende, Guida, ci Avvolge! 

  

Il Povero in Cammino si fa Trovare dalla Ricchezza, 

da quella Bellezza che in Lui ad ogni Istante si fa' Vita. 

E' quel che non hai e non sei, ma che sai di poter essere, 

che ti spinge verso l'ignoto per conoscere infine il Vero Dono. 
 

Vita che ad  ogni Istante  si conferma nello  Stupore 

di quel che sempre Speravi, Amavi senza conoscerlo! 

La Verità è Cercata da chi ne intuisce l'esistenza, 

Vita possibile nell'Impossibile di ogni giorno. 
 

Così Dio ci attrae, Lui ci Conosce e ci Guarda da lontano, 

il Suo Amore si fa' Forza che attira noi sino ad incontrare, 

quello sguardo effluvio di Amore, Presenza, Verità che svela, 

il mio essere stato da Lui Desiderato, Amato, Voluto da sempre! 
 

Cerca di lasciarti Trovare dalla Bellezza, il Vero Dono. 

Lo Stupore che l'Impossibile nasconde ti conduce alla Verità. 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4/5 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendiamo Grazie Signore per la portata del Dono di questa Eucarestia! 

Nutrendoci di Te abbiamo vissuto la nostra trasformazione per Opera del Tuo Amore. Nulla sarà più 

come prima, ogni cosa in noi è cambiata, da misera polvere Tu Signore ci elevi alla Tua Altezza. 

Vogliamo essere sempre degni di questo Tuo Amore gratuito che tutto trasforma e rende la Vera Vita a 

chi si era perduto. Grazie per questa Tua Infinita Misericordia, che sempre accoglie ogni figliol prodigo! 

Isabella T. 
 

Canto Finale: Come un fiume di acqua viva – Victor 

Come un fiume d’acqua viva, come vino nuovo, come balsamo d'amore, vieni Santo Spirito del Padre, 

dono senza fine, vieni e regna su di noi, vieni 

Rit. Vieni Spirito d’Amor, Dio Consolatore, vieni e battezzaci nel Tuo Amore. 

     Vieni Spirito d’Amor, vita che dà vita, vieni e regna su di noi nel Tuo Amore 

     Vieni, vieni, vieni nel Tuo Amore. Vieni, vieni, vieni. 

Dona luce nel peccato, fede nella prova. Come crisma di salvezza vieni.  

Forza di resurrezione e di vita nuova, vieni e soffia su di noi, vieni.   Rit. 
      

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

Foglio Liturgico  
=================================================================================================================================================================================== 
Salvati dall’Amore del Padre possiamo vivere come degni Figli di Dio riconoscendo in Lui ogni Forza 

ed ogni Potere … Nulla noi saremmo senza il Suo Alito di Vita che costantemente instancabilmente 

immette in noi.  Ogni prova, anche la più impegnativa e difficile nella vita, ci mette al cospetto di un 

impossibile umano che diviene Possibile in e con Lui.  Siamo cresciuti in un continuo flusso di Amore 

che non smette mai di accoglierci ed amarci. Tanta è la Sua cura per noi che ci ritiene degni di essere 

trasformati, con la Sua Grazia, fino a divenire “Come Dio per Grazia”. La trasformazione che 

abbiamo vissuto in questa Eucaristia, divenire Natura di Dio, implica un impegno e responsabilità da 

parte nostra, constatando ciò che eravamo e ciò che ora siamo per Grazia.  
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Facciamo sì che la trasformazione Genetica avvenuta in noi non sia vana, diveniamo testimonianza 

con la nostra vita di ciò che la Parola di Dio compie!  

Affinché questa PAROLA si incarni in noi, divenga parte di noi, così da poter essere portata a tutti, 

fino agli estremi confini della Terra. La Parola pronunciata da Dio diviene VALORE che realizza ciò 

che la Parola indica e diviene esperienza viva della Grazia. DIO ci Parla e la Parola ascoltata 

attualizza ciò che dichiara, a noi disporci ad accoglierla, sapendo che accogliendola trasferisce a noi 

tutta la Sua Capacità. Non perdiamo mai questa opportunità, ogni occasione di Ascolto e Accoglienza 

della Parola, è un Dono per la nostra crescita, se non l’accogliessimo vanificheremmo la sua 

realizzazione. Isabella T. 
=================================================================================================================================================================================== 

 

 

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 

 

 

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

1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 

Colletta: 

La parola che risuona nella tua Chiesa, o Padre come fonte di saggezza e norma di vita… 

Ma operatori instancabili di bontà e di pace… 

 

Prima Lettura:    

Quando si agita un vaglio restano i rifiuti; così quando…   La fornace prova gli oggetti del vasaio…     

La prova dell'uomo…   Il frutto dimostra come è coltivato l'albero… 

Così la parola rivela il sentimento dell'uomo…    Poiché questa è la prova degli uomini… 

 

Salmo:   

È bello cantare il tuo nome, Signore…   È bello al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte… 

Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. 

 

Vangelo:       

In quel tempo Gesù…   Una parabola…   Il discepolo non è da più del maestro… 

Ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro… 

 

Seconda Lettura: 

Fratelli, quando…   Si sarà vestito d'incorruttibilità…    D'immortalità…   La parola della Scrittura… 

La morte è stata ingoiata per la vittoria… 

Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!...   Perciò… 

 

2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 

Colletta: 

Giudici presuntuosi e cattivi… 

 

Vangelo:       

Ipocrita… 

 

Seconda Lettura: 

Il pungiglione…    È il peccato… 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 

Prima Lettura:    

Restano i rifiuti…    I suoi difetti… 

 

Vangelo:       

Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca?... 

La pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel tuo…   La trave dal tuo occhio… 

 

Seconda Lettura: 

Corpo corruttibile…   Questo corpo mortale…   La morte…    Della morte…   

La forza del peccato è la legge… 

 

4 CHIAVE – Atto di Fede 

Colletta: 

O Padre… 

 

Salmo:   

È bello cantare il tuo nome, Signore…   È bello annunziare…   Esulto per l'opera delle tue mani… 

 

Vangelo:       

Gesù…   Il discepolo non è da più del maestro 

Seconda Lettura: 

Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo… 

 

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

Colletta: 

Ci aiuti a comprendere e ad amare i nostri fratelli…   Perché non diventiamo      

Ma operatori instancabili di bontà e di pace… 

 

Prima Lettura:    

Si agita un vaglio…   Un uomo riflette, gli appaiono…    Si ha nella sua conversazione… 

Non lodare un uomo prima che abbia parlato… 

 

Salmo:   

Cantare il tuo nome…   È bello annunziare…   Esulto per l'opera delle tue mani… 

 

Vangelo:       

Guidare…   Come puoi dire…   Permetti che tolga…   Togli prima… 

 

6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 

Colletta: 

La parola che risuona nella tua Chiesa…   Come fonte di saggezza e norma di vita… 

A comprendere e ad amare…   Ma operatori instancabili di bontà e di pace… 

 

Prima Lettura:    

Si agita un vaglio…    La prova dell'uomo…   Così la parola rivela il sentimento dell'uomo… 

Poiché questa è la prova degli uomini… 

 

Salmo:    

La tua fedeltà…   Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie… 
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Vangelo:       

Gesù disse…   Una parabola…    Il discepolo non è da più del maestro… 

 

Seconda Lettura: 

Si sarà vestito d'incorruttibilità…    D'immortalità…   Si compirà…   È stata ingoiata per la vittoria… 

Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo… 

 

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

Colletta: 

Nella tua Chiesa…    Ci aiuti…   I nostri fratelli… 

 

Prima Lettura:    

Uomini 

 

Vangelo:       

Ai suoi discepoli…    A tuo fratello… 

 

Seconda Lettura: 

Fratelli…    Ci dà…     Fratelli miei carissimi… 

 

  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 
Giudici presuntuosi Giudici misericordiosi 

 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Superficialità Riflette 

 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Infedeltà Fedeltà 

Stagnerà/Si involverà/Diminuirà Crescerà 
 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Sviare Guidare 

Cattivo Buono 
 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Sconfitta Vittoria 

Removibili Irremovibili 

 

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 
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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 l la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in me/noi. 

8 Indicare lo Sviluppo possibile. 

Analisi: 
 

Flusso: … La parola che risuona nella tua chiesa, o Padre…      (Colletta) 

1 Origine: Il Padre 

2 Ricevente: La Chiesa 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La parola 

5 Intenzione: La Chiesa Ascolti la Parola 

6 Finalità: La Chiesa Viva la Parola Ascoltata 

7 Disposizione: Sapere che c’è una Parola, Credere che Dio la può Compiere, Accogliere la Parola e 

Nutrirla finché non sia incarnata in noi.  

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

Crescere nella Parola, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. 

 

Flusso: … La parola rivela i sentimenti dell’uomo…        (Siracide) 

1 Origine: Dio 

2 Ricevente: Uomo 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La rivelazione 

5 Intenzione: Manifestare la Verità 

6 Finalità: Togliere all’uomo ogni giustificazione e intenzione al male, mostrando la Verità 

7 Disposizione: Volontà di conoscere la Verità in cui confrontarsi. 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo.  

 

Flusso: … È bello cantare il tuo nome, Signore…             (Salmo) 

1 Origine: Io 

2 Ricevente: Il Signore 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Cantare 

5 Intenzione: Riconoscere l’azione di Dio nella mia vita. Ringrziamento. 

6 Finalità: Riconoscermi Compiuto/a da Dio 

7 Disposizione: Bisognosa della Presenza di Dio, Sapere che la Grazia di Dio agisce, Ascoltare la 

Parola, Vivere la Parola 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Vivere con coscienza consapevole il ciclo della 

Parola: dal nulla al Compimento attraverso la Fede e la Disposizione nella Parola. 
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Flusso: … Il giusto fiorirà come palma…          (Salmo)  

1 Origine: Il Giusto 

2 Ricevente: Gli Altri 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La Crescita 

5 Intenzione: La Realizzazione possibile in Dio. 

6 Finalità: Rendere feconda la nostra vita: realizzare la Pienezza Creativa. 

7 Disposizione: Credere che l’evoluzione sia possibile e Donare ciò che riceviamo. 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Voler Divenire frutto per far fruttificare 

anche gli Altri. 

 

Flusso: … Ognuno ben preparato sarà come il suo maestro…     (Vangelo di Luca)  

1 Origine: Maestro 

2 Ricevente: Chi si lascia preparare 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La preparazione 

5 Intenzione: Dio ci prepara ad Essere quel che possiamo in Lui 

6 Finalità: Diventare maestro. 

7 Disposizione: Apertura del cuore e della mente per accogliere la Parola come allievi, metterla in 

pratica e lasciarci trasformare guardando al Maestro, avere l’umiltà di crescere un passo alla volta 

per poterla comunicare agli Altri. 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Confrontare tutto ciò che il Maestro mi dice 

con la vita perché la realtà confermi la Parola e possa comunicare concretamente l’iter della Parola 

agli Altri. 

 

Flusso: … Allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello…   

                                                                                                                                       

(Vangelo di Luca)  

1 Origine: Io  

2 Ricevente: Fratello 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: L’aiuto 

5 Intenzione: Aiutare il fratello a vedere 

6 Finalità: Il fratello possa vedere la Verità 

7 Disposizione: Diventare esperta di pagliuzza e di travi nella mia vita per fare esperienza e così 

divenire capace di togliere la pagliuzza degli Altri. Saper vedere il male in sé e poi nell’Altro 

sapendoglielo togliere senza fargli del male e non togliendo ciò che non va tolto. Con delicatezza, 

tenerezza, empatia, sacralità … insieme a Dio, chiedendo a Lui ogni azione. Dare Valore alla Vita 

dell’Altro 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Crescere nell’esperienza personale con lo 

Spirito per essere complice con Lui per il Bene dell’Altro.  

 

Flusso: … Si compirà la parola della scrittura…     (san Paolo ai Corinzi) 

1 Origine: La parola/Dio Stesso 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: Il compimento. 
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5 Intenzione: La Vittoria di Dio: La trasformazione del corpo mortale nel corpo immortale La 

Verità della parola produca il suo frutto in noi, trasformando la biologia mortale nella natura 

immortale.  

6 Finalità: Diventare la Verità contenuta nella Parola: trasformazione nella stessa natura di Dio 

7 Disposizione: Riconoscerlo capace di incarnare in noi la Sua Verità, mettere la nostra vita a Sua 

disposizione perché la trasformi. Umiltà di sentirsi allievi. 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Trasformando ogni Parola nel mattone che 

costruisce la nostra vita, un mattone alla volta, per divenire la Parola Ascoltata, maestri di vita. 

 

Flusso: … Ci dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo…   (san Paolo ai Corinzi) 

1 Origine: Signore Gesù Cristo 

2 Ricevente: Noi 

3 Flusso: Positivo 

4 Flusso: La vittoria 

5 Intenzione: Farci vincere 

6 Finalità: Essere vestiti di incorruttibilità: essere immortali. 

7 Disposizione: Saper vivere bene ogni sconfitta che si tramuta, con Dio, in vittoria! 

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

Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Sopravvivere Amando, ad ogni attacco 

mortale. 

 

Oggi il Signore non ci promette solo la Grazia della Pasqua, ma la Grazia della Pentecoste. La 

differenza è che la Grazia della Pasqua fa divenire noi la Sua Parola, la Grazia della Pentecoste ci 

fa diventare Maestri della Parola per Trasmetterla agli Altri.  

Il Come Dio per Grazia in noi per far Crescere anche gli Altri in questo.  

I nostri Atti servono a farci crescere nell’essere capaci, con lo Spirito, di aiutarli. È il nostro 

tirocinio per divenire maestri di vita.  

Evoluzione Infinita nella natura divina, possibile per Grazia! Il nostro corpo mortale può essere 

rivestito di immortalità, un passo alla volta, offrendo a Dio le nostre sconfitte perché Lui le 

trasformi in Vittoria e divenire Portatori di Vittoria nel mondo!  

L’Umanità conoscerà la corporeità immortale! 

 

Chiavi della Vita – Flussi e Preghiamo Insieme  

meditati dal Gruppo Liturgico delle chiavi della vita  

VIII Domenica T.O. 27.02.2022 

 
Preghiamo Insieme: Padre ti riconosciamo e ti lodiamo come nostro Creatore e nostro Padre 

misericordioso. Tu ci tratti come perle preziose. Ti prendi cura di noi con tanta delicatezza e non ci fai 

pesare le nostre iniquità commesse. Ti Chini su di noi con Amore  protezione e con  cura, attendi i nostri 

tempi, affinché possiamo affidarci e fidarci di te. Fa o Padre che anche noi, dopo la tua grazia ricevuta, 

possiamo divenire strumenti di umiltà e delicatezza per i nostri fratelli nel bisogno. Grazie Padre. 

Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il Tuo Esserci sempre per ciascuno del Tuoi Figli, anche quando 

noi non siamo presenti a Te! La Tua Parola ci mostra la Tua Verità che ci apre al confronto con la nostra 

quotidianità e ci indica la via per il Fine: Essere Come Te Comunicatori di Vita. Per questo, come 

scolaretti, ci disponiamo ad Accogliere la Tua Parola per Incarnarla ed Essere Capaci di Donarla per 

togliere il male dai nostri Fratelli e immettere il Tuo Bene. 

Una parola alla volta conquistiamo a Te, con Te, l'Umanità! Rossana 
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Preghiamo Insieme: O Dio, che Sei Sapienza infinita, Ti rendo grazie perché l'ascolto della Tua Parola, 

se accolta umilmente, fa Verità nella nostra vita, e mentre ci istruisce, corregge i nostri comportamenti 

deviati dal Male, formando la mente e il cuore in attesa che dia  Frutto. Signore Tu Sei  Maestro di Vita 

per chiunque si appresta ad imparare da Te l'Arte dell'Amore, e perseverando nella dolce Intimità con la 

Tua Presenza e la fedeltà  nei Sacramenti, o mio Signore, la nostra Fede non vacillerà nel tempo. Allora il 

Tuo Spirito ci renderà capaci di essere, pensare e di agire imitando i Tuoi Sentimenti, o Maestro Interiore, 

e "come Te o Dio, per Grazia" senza giudicare giudicano il fratello, ma usando la Tua stessa tenerezza, 

saremo in grado di correggerlo con gentilezza e senza giudizio alcuno. Così "fioriremo" alla Tua Presenza 

o Signore, e cantando le Tue lodi per le meraviglie compiute nella nostra vita, saremo ricchi abbastanza 

della Tua Grazia per poter arricchire chiunque incontriamo, testimoniando con la nostra vita la Tua 

Parola, o Dio nostro. Amen. Maria Antonietta. 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre tutto nasce da Te dal Tuo Amore per la vita, per il 

compimento di ogni vita. Ogni Tua Parola è Verità che ci doni che, se accolta, ci dona di crescere 

affinché si compia in noi la Verità del nostro Essere. Grazie Padre perché abbiamo compreso che crescere 

nella Verità non riguarda solo il compiersi della nostra vita, ma di un servizio alla vita, missione di ciò 

che si è divenuti per Grazia perché ogni uomo/donna scopra la Verità della propria identità. Grazie perché 

ci hai ricordato l’importanza di saper andare incontro all’altro e a quanto sia indispensabile prestare 

attenzione a ciò che vogliamo comunicare perché è il mezzo privilegiato per creare comunione e, a 

seconda di ciò che alberga nel nostro cuore, possiamo aiutare o scandalizzare. Ci inviti a guardarci l'un 

l'altro con lo stesso sguardo di Amore Misericordioso con cui Tu ci guardi. Ti ringraziamo Signore perché 

soltanto lasciandoci illuminare da Te, dalla Tua Parola, possiamo produrre frutti buoni, divenire profeti e 

annunciatori della Verità. Monica 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Buono e Misericordioso per la tua infinita pazienza nell’ 

Amarci  comunque…  Il monito della Parola che oggi accogliamo, ci fa riflettere sulle nostre presunzioni. 

La Via che il Signore ci indica è  di abbandonare a Lui la nostra presuntuosa povertà per poter crescere 

nella fedeltà a Lui. Ci nutriamo  dei Sacramenti ed accogliamo lo Spirito Santo affinché la Sua Parola si 

sviluppi in noi, per essere rafforzati e capaci di esercitare l’Amore e la Carità verso i fratelli, senza 

giudicare… Lasciamo che il Signore costruisca la nostra vita per essere trasformati a Sua Immagine. 

Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Padre di ogni santità, Ti ringraziamo e benediciamo che in Gesù, il Verbo si è fatto 

carne perché la carne divenisse  Verbo e Gloria della tua Presenza! 

Signore di misericordia liberaci da ogni ipocrisia e istruiscici e conformaci nella verità! Spirito Santo 

irradia con la tua luce Beatissima tutto il nostro essere perché dia frutti di speranza, di fede, e di carità 

capaci di saziare la fame e la sete di vita chi inabita noi e tutti.. 

Ti ringraziamo di tutti i sacramenti, in particolare l'Eucaristia, tua Presenza Viva e reale che innestata in 

noi è la linfa vitale capace di trasformare la nostra natura mortale e ferita in Luce immortale e divina... 

Grazie Gesù. Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Vogliamo cantare il Tuo Nome in Eterno, Padre, per le meraviglie che Gesù, Tuo 

Amatissimo Figlio e nostro Signore, ci dona di vivere, Figli Tuoi riscattati dal Suo Amore. Alla Sua 

scuola, Parola di Verità, evolviamo giorno dopo giorno, per divenire la Tua Parola compiuta, o Padre. 

Perseveranti e disposti ad essere l'espressione del Tuo volere e del Tuo Disegno per noi da sempre, 

testimoni e Tuoi profeti per Grazia, aiutando e indicando a chiunque, il cammino di autenticità e di santità 

nella propria vita, in stretta correlazione con Te, Santissima Trinità. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per la Tua immensa bontà che Doni ad ogni uomo e donna. In 

Cristo è Diventata 'carne' perché ricevendola nel nostro cuore ha operato il cambiamento dei nostri 

sentimenti, pensieri, parole e azioni, non sono più solo umane ma Divine per questo il nostro sguardo 

verso i fratelli non è più giudicante ma di comprensione e di bontà. Candida 
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Preghiamo Insieme: Padre per vivere nel tuo amore dovremmo sapere che ci sei sempre e se a volte lo 

dimentichiamo, Padre, è per via della nostra imperfezione. In te però Signore nostro Dio noi diventiamo 

artefici del tuo progetto, artisti in progressione, anime e creta nelle tue mani. Per essere tuo progetto, per 

essere figli tuoi, per divenire frutto. Questo è il tuo richiamo e questo ti seguiremo. Capaci in te Padre di 

contrastare tutte le sirene negative perché in te tutto è possibile e in te è vittoria, sempre. Per Vincere il 

negativo nell’amore, come tu ci insegni come il tuo progetto indica. Noi artigiani alle tue dipendenze, 

nella tua libertà, nella gioia delle leggerezze dell’amore che solo tu puoi donare. Nella tua forza con il tuo 

vento, con te. Silvana 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nonostante il male voglia sviarci dalla Verità, Tu sei fedele a Te 

stesso e la Tua Parola, vivificante e benedicente, produce nella storia e in chi l’accoglie i frutti di Grazia 

da Cristo meritati sulla Croce per tutti. Tu Gesù, maestro per eccellenza, ci formi e ci nutri di Te e ci rendi 

in Te disposti e capaci a vivere ogni “apparente” sconfitta come opportunità per vincere per Grazia. 

Questo ci rende maestri, come Te, di quella vittoria che ha vinto in noi e che ci fa strumenti per coloro 

che oggi vivono le fatiche della vita. Si, come seme che muore ci offriamo a Te, Signore nostro Dio, 

accogliamo la Tua Vita incorruttibile che, nella Parola e nell’Eucaristia accolta, creduta, macerata in noi, 

trasforma la nostra corruttibilità! Eccoci, pronti a vivere questa Quaresima illuminati e certi della Pasqua 

che ci viene incontro. Con te Spirito Santo, vinti dal Tuo Amore, vittoriosi nel mondo per il mondo, per 

esercitare il Carisma dei figli di Dio, vittoria certa su ogni male. Amen. Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Misericordioso,  ho sperimentato con gioia e immensa gratitudine la 

cura con cui mi hai amorevolmente spinta a conoscerTi e amarTi, attraverso il Tuo Verbo e mio Signore 

Gesù Cristo, e per questo Ti ringrazio e Ti lodo. Il Figlio Tuo, attraverso il Suo ammaestramento 

quotidiano e paziente, vuole riempire e dare struttura al nulla che sono, farmi perseverare nella crescita, 

per istruirmi e prepararmi a riconoscere e ad accogliere la Potenza della Sua Parola,  specchio fedele e 

luminoso della Tua Volontà.  Padre infinitamente buono e generoso, fa che io possa divenire 

capace,  come Lui per Grazia, di nutrire con il Suo insegnamento d'Amore i miei fratelli,  che 

languiscono e periscono perché non conoscono, non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. 

Amen. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Padre santo grazie perché mi stai facendo crescere in te passo dopo passo. Fai che 

sappia meditare ciò che mi stai insegnando attraverso la tua parola e che ogni qualvolta che mi sento 

confusa riesca a mettermi davanti alla Santissima Eucaristia per ristabilire la tua pace che mi permette di 

riprendere il cammino seguendo la Tua Via. Signore Gesù grazie per i tuoi insegnamenti che nutrono. 

Spirito Santo ti offro la mia incapacità all'ascolto così che Tu possa colmarla con il tuo soffio vitale e 

santo.  Lode e gloria a Voi, Santissima Trinità.  Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Ti lodiamo e ti ringraziamo Padre nostro, che hai innalzato l’uomo e la donna oltre 

il peccato con la sconfitta sulla morte dandoci nel tuo Figlio la possibilità di ogni riscatto, ripresa, 

rinascita, stabilità e pienezza di Vita! Il nostro SI’ alla tua Opera di Vita sia a Te gradito, sconfiggi in noi 

e nei nostri atti ogni morte quotidiana, il dolore della morte al peccato, e noi giorno dopo giorno 

attraverso il dono della Tua Misericordia, della Tua Parola, del Tuo Corpo e dello Spirito Santo potremo 

compierci in te, per te e con te. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: O Padre, ti conosciamo attraverso la parola che, penetrando in profondità, cambia la 

nostra vita e ci fa entrare sempre più in un rapporto profondo con Te. Ricordo con gioia il primo 

approccio e lo stupore, avevo trovato un tesoro! Il desiderio di conoscerti sempre di più e  sempre più in 

profondità .. Le tue parole penetrano nel mio cuore e sempre in modo diverso: è l'AMORE che lavora in 

me, che mi trasforma in amore verso i fratelli! Che bello, o mio Signore, vivere in questo circuito 

d'amore! Il mio grazie, come un fiume, esce dal mio cuore! Annamaria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per la Tua infinita fedeltà.. Tu Sei il Creatore dell' universo e di 

ogni creatura, Sei la roccia nella quale sono piantate le nostre radici. La Tua Parola ci dona la Sapienza 

per comprendere le cose, nell'Eucaristia troviamo il nutrimento per potere crescere in quello che possiamo 

e il Tuo Santo Spirito ci indica e dirige i nostri passi... Ogni giorno ci istruisci sulle cose che non 

conosciamo e ci fai fare esperienza della Tua Presenza in ogni negativo che ci viene incontro... E ci fai 

vincere con Te ogni opposizione perché possano divenire dono da condividere con coloro che vivono lo 

stesso dolore... E tutto questo toglie il giudizio verso il fratello e ci rende invece testimoni credibili dell' 

Amore che tutto converte. Grazie Signore per ogni attimo vissuto alla Tua Presenza che nutre la mia 

identità, perché io possa per Grazia divenire ed essere presente della Tua Presenza, potente della Tua 

Potenza, vittoriosa nella Tua Vittoria! Amen! Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio innanzitutto e di cuore totale... si, ancora grazie!!! Proprio e soprattutto 

perchè infatti, più scorre il tempo più io Lucia, figlia tua, sono consapevole della tua preziosissima 

Amorevole ed insostituibile presenza. Appuro e in misura crescente, ch'è proprio la tua presenza che 

genera stimola alimenta ed aziona di fatto poi sempre "dentro" me stessa... Oh si Padre, pieno/a cosciente 

e vero/a... fervore grinta audacia gioia dimestichezza armonia ed amore della/nella Vita vera;  si, della 

verissima amorevole e costruttivissima vita che ci offri  doni ed alimenti poi sempre, proprio tu Padre; 

questa è la vita vera che c'è dentro me stessa, dentro ognuno/a di noi; dentro e fuori. Cioè... si, tutti i 

coloro che spontaneamente e coscientemente ti riconoscono, ti accolgono e ti pronunciano per sempre, il 

loro si. Padre Dio, di fatto io, tua Lucia, l'avevo sempre intuito, ed è proprio e solo per questo infatti, ch'io 

figlia tua sino a ieri avevo addirittura ecceduto di considerazione, fiducia, affetto, comprensione e 

disposizione con chi avevo "vicino" di fronte o intorno quand'ero in casa, al lavoro, dappertutto, ovunque. 

È grazie proprio e solo a te Padre Dio, ch'io tutto ciò... si si si, sinchè vivo vivrò in/su questo mondo, lo 

farò più di prima, sempre sempre sempre, ovunque, dappertutto... ma giustissimamente con molta 

più  "attenzione", riguardo discernimento e si... costante attiva e ferma giustizia. Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: E’ bello cantare il Tuo nome o Padre! Ringraziarti per aver visto la mia fragilità ed 

avermi riempita di Te per Essere la Tua Forza! Grazie perché mi hai sempre aspettato, mi hai ricreata in 

quel Progetto che avevi da sempre per me , nonostante il mio peccato e la mia infedeltà. Ma per la Tua 

fedeltà sono tornata a Te e Tu non smetti di rifocillarmi con la Tua Parola e il Corpo di Gesù Tuo Figlio e 

nostro Signore. Nel Vostro amore sono sostenuta e formata ogni giorno. In questo Amore sublime che è 

Terza Persona trinitaria e che è lo Spirito Santo, io voglio crescere e camminare per non perdere mai più 

la Via, per fare della mia vita un dono, per Essere la vostra compiacenza, Santissima Trinità. Amen. 

Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: Signore Dio Re dell’universo  Ti ringraziamo immensamente per le meraviglie che 

compi nella nostra vita. Quando Ti doniamo la nostra esistenza Tu fai di noi creature feconde e 

pienamente realizzate. Vogliamo lasciarti lavorare e penetrare il nostro essere giorno per giorno, così da 

lasciarti moltiplicare, attraverso di noi, la Tua Vita in altre creature bisognose della Tua Grazia e del Tuo 

Infinito Amore. Amen. Claudia 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci Donato il Tuo Amore e in esso il Tuo sguardo di Carità e 

Misericordia. Fa di noi o Padre uomini e donne capaci di guidare i Tuoi tanti figli che si perdono nella 

cecità del mondo. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Come non dare Gloria a Te o Padre per le meraviglie che  operi in noi  in questa 

Liturgia. Tutto ora ci è molto chiaro, abbiamo recepito e viviamo con consapevolezza ilTuo Origine-

Sviluppo-Fine … per divenire ciò che Tu da sempre hai pensato per noi. GRAZIE viviamo in pienezza il 

Tuo Flusso di Amore che trasforma tutto di noi. Innestati a Tuo Figlio Gesù Cristo gioiamo sapendo che 

le prove della vita divengono  “mezzi” di Grazia. Nell’ascolto della Parola viviamo con Cristo la 

trasformazione, lasciandoci guidare per la realizzazione completa di ciò che quella Parola vuole dire e 

dare. Ci disponiamo a vivere la nostra Fede nel Tempo come e dove Tu o Padre vorrai. Lode a Te o Padre. 

Isabella Telloli 
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Preghiamo Insieme: Eterno Padre, Ti Benediciamo e Ti Ringraziamo per il Dono della vita e per il 

Cammino di Crescita evolutiva possibile per tutti, nel quale lo Spirito Santo ci guida. Tu Padre e tutta la 

Trinità, Siete Tutori e Custodi di ogni vita, perché si compia in ciascuna l'immagine a Voi somigliante. 

Siamo frutto unito all'Albero della Vita che è Cristo, Suo Corpo Mistico, la Chiesa, che continuamente 

necessita di alimentarsi della Trinità mediante la Tua Parola, l'Eucaristia, i Sacramenti. Per l'immensa 

Grazia che ci è elargita,  consapevoli e responsabili, Viviamo e Cresciamo per Divenire frutto Compiuto, 

veri figli di Dio, manifestazione della Vostra Gloria. Emilia 


