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Canto di esposizione: Chi mi seguirà – Lucia M.
Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà sulle strade del regno del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei amici. Con lui io farò la mia Pasqua.
Rit. Noi ti seguiremo, Signore sulla tua parola guidai nostri passi,
Signore con la tua parola noi verremo con te.
Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli con lui io farò la mia Pasqua. Rit.
Chi mi seguirà Nel cammino della vita?
chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli con lui io farò la mia Pasqua. Rit.
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: Siamo qui alla Tua Presenza Padre Misericordioso e nell’Ostia Santa Vediamo il Tuo Volto
pieno d’Amore per noi. Ti Ringraziamo per Esserci sempre Prossimo e per Indicarci il Tuo Bene per
ciascuno di noi. Siamo Tuoi figli e vogliamo divenirlo in modo sempre più consapevole e responsabile,
ma per questo abbiamo bisogno di Te! Siamo fragili e poveri, ma Tu sussurri dolcemente al nostro
cuore che i nostri limiti, per Te, sono il luogo che Abiterai con la Tua Onnipotente Grazia! Certi della
Tua Alleanza con noi, ti offriamo tutto: la nostra vita, il nostro tempo, i nostri affetti, le nostre
aspirazioni… perché Tutto di noi sia Tuo. Il Tuo Santo Spirito pieghi a Te le nostre resistenze perché
docilmente ci apriamo al Nuovo che Tu vuoi donarci. Riconosciamo in questo Tempo di Quaresima il
Tuo Tempo per Trasformarci e farci Passare da una condizione umana alla Tua condizione Divina. Tu
in noi e noi in Te perché il mondo Veda e Creda! A Tua Gloria Padre e di Tuo Figlio nell’Unità dello
Spirito Santo. Amen! Rossana
Preghiamo con la Colletta: Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero,
rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa
alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio.
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Canto: Annunceremo il tuo regno – Donatella T.
Annunceremo il tuo regno, Signor,il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Regno di pace e di giustizia,regno di vita e di verità.
Regno di amore e di grazia,regno ch'è già nei nostri cuori.
Regno che soffre la violenza,regno in cammino verso il cielo.
Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà.
Prima Lettura: Dal libro del Gènesi 15,5-12.17-18
In quei giorni, Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò
come giustizia.E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in
possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». Gli
disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una tortora e
un colombo».Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò ogni metà di fronte
all’altra; non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li
scacciò.Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande
oscurità lo assalirono.Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e
una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse
quest’alleanza con Abram:«Alla tua discendenzaio dò questa terra,dal fiume d’Egittoal grande
fiume, il fiume Eufrate».
Preghiamo Insieme: …quest’alleanza … Signore,Tu sei un Dio Buono e Fedele.Vuoi però la nostra
fedeltà. Spesso in noi la fiducia nelle tue promesse ha vacillato e il Tuo cuore ne ha sofferto. Hai sempre
per noi parole di bontà perché sei un PadreBuono. Tu non vuoi che si dubiti del tuo Amore e della Tua
Alleanza per noi. Signore fortificaci nella certezza che il Tuo Amore può tutto e che le Tue promesse
sono vere e che Tu porti avanti tutto ciò che Ti è stato affidato a maggior gloria del Tuo Nome e per
amore verso i tuoi figli. Non vogliamo dimenticarci mai delle Tue promesse e manteniamo ferma la
nostra fiducia nella Tua Alleanza. Donatella T.
Breve Silenzio
Canto: Il Signore ci ha salvati – Lucia M.
Il Signore ci ha salvati dai nemici nel passaggio del Mar Rosso
l'acqua che ha travolto gli Egiziani fu per noi la salvezza.
"Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti quell'acqua viva che ti salverà".
Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia, zampillò una sorgente.
Dalle mura del tempio di Dio sgorga un fiume d'acqua viva:
tutto quello che l'acqua toccherà nascerà a nuova vita.
Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, si disseti colui che in me crede:
fiumi d'acqua viva scorreranno dal mio cuore trafitto.
Sulla croce il Figlio di Dio, fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato scaturì sangue ed acqua.
Chi berrà l'acqua viva che io dono non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente zampillante per sempre.
Salmo Responsoriale: Dal Salmo 26 Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo volto, Signore, io cerco.
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.
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Preghiamo Insieme: … Il Signore è mia luce e mia salvezza… Oh Signore, di Te noi non abbiamo
mai dubitato. Siamo pienissimamente e fortemente “toccati” ed innamorati di Te proprio e soprattutto
dalle forti prove vissute e sofferte, durante le quali abbiamo pianto moltissimo, sì tante volte, ma perché
“dentro di noi” sentivamo di capire in pieno, il significato preziosissimo ed inconfutabile della morte di
Gesù in Croce. Gesù infatti, con la sua morte in Croce e con la sua Resurrezione, di fatto sconfigge,
annienta “uccide” la morte e per sempre fa risorgere chi lo accoglie liberissimamente e veramente, da
ogni qualsiasi umano errore, inciampo, dolore e tentennamento, a volte cercato, ma molto spesso,
sofferto/subito e mai voluto. Sì Gesù, è proprio e solo grazie a Te che ri-emerge nell'essere umano,
dentro e fuori ogni qualsiasi uomo/donna che ti accoglie coscientemente e per sempre, la vera
preziosissima vita, il vero preziosissimo ardire, il vero preziosissimo osare, ed il vero preziosissimo e
soprattutto, insostituibile, amore !!!Lucia M.
Breve Silenzio
Canto: Signore come è bello – Rossana
Rit. Signore, com'è bello, non andiamo via faremo delle tende e dormiremo qua.
Non scendiamo a valle dove l'altra gente non vuole capire quello che tu sei.
Quando vi ho chiamati eravate come loro, col cuore di pietra, tardi a capire.
Quello che dicevo non lo sentivate: “È pazzo, si pensava, non sa quello che dice”.
Rit.
Adesso che capite che cos'è la vera gioia volete stare soli e non pensare a loro
A cosa servirà l'amore che vi ho dato se la vostra vita da soli vivrete.Rit.
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme perché pensare agli altri che non ti han conosciuto
Possiamo mascherare la sete d'amore facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.Rit.
Scendete nella valle, vivete nel mio amore, da questo capiranno che siete miei fratelli
Parlategli di me, arriveranno al Padre. Se li saprete amare la strada troveranno.Rit.
Dal Vangelo secondo Luca 9,28b-36
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo,
che stava per compiersi a Gerusalemme.Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma,
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui.Mentre questi si
separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne,
una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».Appena la voce cessò, restò Gesù
solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
Preghiamo Insieme: … Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!... Abbiamo quasi tutti perso il
significato di “Ascoltare” qualificandolo in “sentire, udire”. Ma Ascoltare ha un significato più ampio: è
far entrare in noi la Parola, accoglierla e qualificarla con lo Spirito perché possiamo con il nostro Sì
permettere a Dio di Innestarla in noi.La Trasfigurazione di Gesù cosa indica alla disposizione del nostro
Ascolto? Gesù si è Trasfigurato prima della Sua Passione andando a mostrare a ciascuno di noi il Fine
per la nostra vita e come arrivarci. Gesù ci ha Mostrato che il nostro corpo umano riempito della Sua
Divinità è destinato ad essere immortale! Sì un corpo in cui è stata vinta ogni conseguenza del peccato
originale! Come? Attraverso l’Assunzione del Suo Corpo Glorioso che è l’Eucaristia!!! La Parola
Eterna del Padre si Realizza in noi attraverso la Grazia contenuta nell’Eucaristia!
Ascoltiamolo!!!Rossana
Breve Silenzio
Canto: Beati quelli che ascoltano – Donatella T .
Beati quelli che ascoltano la parola di Dioe la vivono ogni giorno.
La tua parola ha creato l'universo,tutta la terra ci parla di Te, Signore.
La tua parola si è fatta uno di noi,mostraci il tuo volto, Signore!
Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente,che oggi parla a noi con la Chiesa.
Parlaci della tua verità, o Signore,ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.
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Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 3,17-4,1
Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l’esempio che
avete in noi. Perché molti – ve l’ho già detto più volte e ora, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto – si
comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro
dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra.
La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il
quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere
che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose.Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia
e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi!
Preghiamo Insieme: … miei imitatori … Dobbiamo crescere sempre più conformi alla volontà di Dio
rifuggendo dal potere del mondo per non essere da questo assorbiti. La nostra volontà sia fatta ad
immagine e somiglianza della volontà di Dio per compiacere Lui, il solo che abbia potere di liberarci
dalla morte e darci la vita eterna. Guardiamoci dalle logiche del mondo che passano e che non sono
eterne. Facciamoci imitatori di Cristo e per la Sua Grazia avremo la vita eterna, qui ora, su questa Terra.
Amen Donatella T.
Breve Silenzio
Lettore: Da Venite Adoriamo il Signore – 19 – “Venite Adoriamo... Nella Fraternità...”
Meditazione di Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità – Comunità rete di Luce
Signore Gesù, nel Tuo Sacrificio, nel Dono della Tua Vita al Padre per Noi, perpetuato nella Santa
Eucaristia per ogni Uomo eDonna di ogni Tempo, hai manifestato la Tua Vicinanza e Prossimità alla
nostra Vita inaugurando la Fraternità Universale...
Adorare Te Signore è Contemplare il Disegno Universale che per la Volontà del Padre, per la Potenza
del Tuo Sacrificio e per l’Opera dello Spirito Santo, si attua progressivamente nella Storia... Così i Padri
nel Concilio sono stati istruiti dallo Spirito Santo...
Dal Decreto “PerfaectaeCaritatis” del Concilio Ecumenico Vaticano II su “Il Rinnovamento della Vita
Religiosa” cap15/A
“La Vita in Comune, sull’esempio della Chiesa Primitiva, in cui la moltitudine dei Credenti era d’un
cuore soloed un’anima sola (Atti 4,32), nutrita per mezzo degli insegnamenti del Vangelo, della
Sacra Liturgia e,soprattutto, dell’Eucarestia, perseveri nell’orazione e nella stessa unità di Spirito
(Atti 2,42). I religiosi, comemembri di Cristo in fraterna comunanza di vita, si prevengano gli uni gli
altri nel rispetto scambievole (Rom.12,10) portando i pesi gli uni degli altri (Gal. 6,2 ).
Infatti, con l’amore di Dio diffuso nei cuori, per mezzo dello Spirito santo, (Rom. 5,5) la comunità,
come una famiglia unita nel nome del Signore, gode della sua presenza. (Matteo 18,20)
La Carità e poi il Compimento della Legge (Romani 13,10), è Vincolo di Perfezione (Colossesi 3,14),
e per mezzodi Essa noi sappiamo di essere passati dalla morte alla Vita (Prima Giovanni 3,14). Anzi,
l’Unità dei FratelliManifesta l’Avvento di Cristo (Giovanni 13,35; 17,21), e da Essa promana grande
Energia per l’Apostolato.
... membri di Cristo in fraterna comunanza di vita... Gesù, il Tuo essere per noi cibo di vita
nell’Eucaristia ci chiama ad essere parte di Te, incorporati nel Battesimo, fortificati sotto l’azione dello
Spirito per essere una cosa sola con Te, nell’Essere una cosa sola in Noi e fra Noi...
... l’amore di Dio diffuso nei cuori... È la potenza dello Spirito Santo che Effonde l’Amore di Dio nei
nostri cuori, agendo in noi per l’accoglienza di ciascuno, per la singola Fede che manifestiamo nei
confronti della Presenza di Cristo Gesù in Noi...
... una famiglia unita nel nome del Signore, gode della sua presenza... Nella misura in cui ciascuno di
Noi Accoglie Cristo, gode della Sua Presenza e si predispone ad Accogliere e Servire tutti coloro che
con Lui vivranno nella Fraternità la Comunione nell’Amore...
... l’Unità dei Fratelli Manifesta l’Avvento di Cristo... Cristo Gesù, singolarmente da Noi Accolto, si
manifesta nella Comunione, nell’Unità, nella Fraternità che è conseguente al Crescere di Lui in Noi...
Nella nostra Unità realmente si Rivela la Presenza stessa di Gesù...
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... e da Essa promana grande Energia per l’Apostolato... La conseguenza di questo processo di Grazia
non può che riversarsi in un Amore totale nei confronti di tutti e in particolar modo nei confronti di Chi
ancora non ha conosciuto l’Amore di Dio, divenendo Noi lo strumento attraverso il quale Dio Ama
Tutti nel nostro Amarli...Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma
va' dai miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro».
Giovanni 20,17
... va' dai miei fratelli... Il Frutto del Sacrificio di Gesù e della Sua Resurrezione è l’avvenuta
Fratellanza in Cristo Gesù degli Apostoli e di tutti coloro che avrebbero accolto la Grazia della Sua
Presenza...
... Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro... Il Padre è il Bene Supremo per Gesù e l’acquisita
Fratellanza in e con Lui ci dona di poter ri-usufruire della Comunione con il Padre e riacquistare così
tutto ciò che in Lui è conforme all’Identità e qualifica dell’Essere In Cristo Gesù, Suoi Figli...
Solo il Grazie si fa espressione della grandezza del Dono a cui Tutti siamo stati chiamati...
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Preghiamo con il Prefazio:È veramente cosa buona e giusta,nostro dovere e fonte di
salvezza,rendere grazie sempre e in ogni luogoa te, Signore, Padre santo,Dio onnipotente ed
eterno,perCristo nostro Signore.Egli, dopo aver dato ai discepolil’annunzio della sua morte,sul santo
montemanifestò la sua gloriae chiamando a testimoni la legge e i profetiindicò agli apostoli che solo
attraverso la passionepossiamo giungere al trionfo della risurrezione.E noi, uniti agli angeli del
cielo,acclamiamo senza fine la tua santità,cantando l’inno di lode: Santo, Santo, Santo…
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti rendo lode Signore per quanto hai operato nei nostri cuori in questa Santa
Eucaristia, per come Ti sei preso cura di noi e li hai colmati del Tuo preziosissimo Amore. Come un
abile vasaio hai plasmato i nostri cuori e li hai Trasformati come vasi di ferro, rendendoci capaci di
resistere alle tempeste delle prove. Grazie Signore per averci reso più simili a Te, forti e zelanti nella
fede. Donatella T.
Canto Finale: Ti Seguirò (Lucia M.)
Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita.
Rit.
Ti seguirò nella via del dolore e la tua Croce ci salverà.
Rit.
Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.
Rit.
================================================================================================================================================================================

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

Siamo alla II Domenica di Quaresima e Dio Viene a Rinnovarci la Sua Alleanza: fare di noi
la Sua Immagine e Somiglianza, il Suo Volto! Dal giardino dell’Eden, da Abramo, Mosè,
Maria, Cristo…ad ogni Altare… Il progetto di Dio attende di Essere Ascoltato, cioè Accolto
in noi con il nostro Sì, Fatto Crescere con ogni Eucaristia e Donato a Chiunque! Sì perché la
Parola del Padre è Una ed Eterna e Lui mai verrà meno al Suo Progetto di Bene per
l’Umanità, Sua Famiglia, Suo Popolo, Suoi Figli…
Il Padre ci vuole Compartecipi e Complici del Suo Realizzarlo in noi con noi. Ma noi, miseri
mortali, come facciamo a corrispondere se siamo incapaci e limitati? Ecco che Gesù sul
Tabor ci mostra la Trasfigurazione possibile: il Suo Corpo Glorioso, Vittorioso su ogni
conseguenza del peccato originale, ci Viene Donato ad ogni Eucaristia per Trasformarci, per
Transustanziarci nel Volto di Dio, Vera Sua Immagine e Somiglianza! Cristo in noi ci Rende
Capaci, per Grazia, di Incarnare la Parola del Padre aiutandoci a sconfiggere ogni nostro
limite. Ogni Santa Messa, ogni Adorazione, prolungamento della Messa, ci Dona la
Conformazione a Cristo fino ad Essere, come Lui, il Volto del Padre! Rossana
================================================================================================================================================================================

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it
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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita – II Domenica di Quaresima
1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio?
Colletta:
Dio grande e fedele che riveli il tuo volto… Nel mistero della croce… Alla tua volontà…
Il Cristo tuo Figlio…
Prima Lettura:
In quei giorni… Dio… Abram… Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle…
Tale sarà la tua discendenza… Al Signore che glielo accreditò come giustizia…
Mentre il sole stava per tramontare… Un torpore cadde su Abram…
Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente
passare in mezzo agli animali divisi…
In quel giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua discendenza io dò questa terra,
dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate»…
Salmo:
Il tuo volto… Il tuo servo… Dio della mia salvezza… La bontà del Signore…
Spera nel Signore… E spera nel Signore…
Vangelo:
In quel tempo… Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare…
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra…
E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!»
Appena la voce cessò, restò Gesù solo… In quei giorni…
Seconda Lettura:
La nostra cittadinanza… Infatti è nei cieli… E di là…
Come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al
suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose…
Perciò…
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Prima Lettura:
Ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono…

Si era fatto buio fitto…

Vangelo:
Egli non sapeva quello che diceva… All’entrare nella nube, ebbero paura…
Seconda Lettura:
Il nostro misero corpo...
4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
Dio grande e fedele… Il Cristo tuo Figlio…
Salmo:
Sei tu il mio aiuto… Dio della mia salvezza…
Spera nel Signore…

Sono certo di contemplare la bontà del Signore…
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Seconda Lettura:
Nel Signore…
5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
A chi ti cerca con cuore sincero… Rinsalda la nostra fede…
Donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa… Seguiamo come discepoli…
Prima Lettura:
Egli credette al Signore…
Salmo:
Non nascondermi… Non respingere con ira… Non lasciarmi, non abbandonarmi…
Sono certo di contemplare… Spera nel Signore…
Vangelo:
Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto…
Seconda Lettura:
E di là aspettiamo… Miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona…
Rimanete in questo modo saldi… Carissimi…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Dio grande e fedele che riveli… Rinsalda… Donaci…
Prima Lettura:
Condusse fuori… Disse…
Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle… Tale sarà la tua discendenza…
Stava per tramontare… Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e
una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi… In quel giorno il Signore concluse
quest’alleanza con Abram…
Salmo:
Sei tu il mio aiuto… Dio della mia salvezza… La bontà del Signore…
Sii forte, si rinsaldi il tuo cuore…
Vangelo:
Appena la voce cessò, restò Gesù solo…
Seconda Lettura:
Cittadinanza…
Come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al
suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose…
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
A chi ti cerca con cuore sincero… Seguiamo…
Prima Lettura:
Tua discendenza… Abram… Alla tua discendenza…

Il fiume Eufrate…
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Salmo:
Il tuo servo…

Nella terra dei viventi…

Vangelo:
Pietro, Giovanni e Giacomo…

A nessuno…

Seconda Lettura:
La nostra… Tutte le cose… Fratelli…
8– Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9– Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

COLLETTA
CHIAVE 8
Ribelle

CHIAVE 9
Docile

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Non voler Sapere/Ignorare
Buio

CHIAVE9
Sapere
Luce

SALMO
CHIAVE 8
Cattiveria
Non voler ascoltare

CHIAVE9
Bontà
Ascolta

VANGELO
CHIAVE 8
Paura

CHIAVE9
Coraggio/Pace

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Instabili/Incoerenti
Instabili

CHIAVE9
Stabili
Saldi

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
1Trovare/Identificare l’origine: da chi parte
2Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva
3Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo
4Trovare/Identificare il Flusso
5 Trovare qual è l’Intenzione.
6Trovare la Finalità dell’Intenzione
7Trovare qual è l la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in me/noi.
8Indicare lo Sviluppo possibile.
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Analisi:
Flusso:…Riveli il tuo volto a chi ti cerca…
(Colletta)
1Origine: Dio
2Ricevente: Chiunque lo cerca
3Flusso: Positivo
4Flusso: Il volto di Dio
5Intenzione: Dio vuole farsi conoscere: conoscenza e possibilità di divenire il volto di Dio
6Finalità: Che noi conosciamo la Verità: Essere il Volto di Dio, Come Dio per Grazia
7Disposizione: Adeguare la nostra vita in base a ciò che Dio ci rivela. Essere docili al
cambiamento.
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 sperimentare, di settimana in
settimana, la Parola di Dio che accade.
Flusso:… Egli credette al Signore… (Genesi)
1Origine: Abram
2Ricevente: Il Signore
3Flusso: Positivo
4Flusso: Credere
5Intenzione: Rispondere alla chiamata di Dio. Credere per veder realizzata la Parola di Dio
6Finalità: Essere la Benedizione di Dio.
7Disposizione: Essere disposti ad aspettare la Risposta di Dio: perseveranza e fedeltà nel tempo;
Fede nel Comunque.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Nutrirsi di Gesù Sacramentale che ci fa
Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Ricacciare la tentazione e disponibilità
totale a Dio.
Flusso:… Il Signore concluse un’alleanza con Abram…(Genesi)
1Origine: Il Signore
2Ricevente: Abram
3Flusso: Positivo
4Flusso: L’alleanza
5Intenzione: Il compimento del Suo Progetto
6Finalità: Comunione piena tra Abram, la sua discendenza e il Progetto di Dio
7Disposizione: La Fedeltà, la docilità nel prepararsi al cambiamento proposto da Dio. Unione
indissolubile.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Nutrirsi di Gesù Sacramentale che ci fa
Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Fare memoria della Fedeltà di Dio e mai
mettere in discussione la Parola di Dio! Nelle unioni indissolubili dobbiamo sapere e tenere conto
che l’Altro ha bisogno di me e io ho bisogno di Lui.
Flusso:… Il Signore è mia luce e mia salvezza… (Salmo)
1Origine: Il Signore
2Ricevente: Noi
3Flusso: Positivo
4Flusso: La salvezza
5Intenzione: Dio vuole liberarci
6Finalità: Essere Liberi di scegliere Dio e il Suo progetto di Vita.
7Disposizione: Accettare che tutto quello che accade sia il luogo e il tempo per crescere in Dio
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Nutrirsi di Gesù Sacramentale che ci fa
Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Accogliere tutto ciò che ci accade nella
certezza che è in ciò Dio mi sta trasformando.
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Flusso:…Cercate il mio volto…
(Salmo)
1Origine: Dio
2Ricevente: Noi
3Flusso: Positivo
4Flusso: Il volto di Dio
5Intenzione: Dio vuole Donarci il nostro Bene
6Finalità: Ricevere il nostro Bene che è la Pienezza della nostra vita: Essere il Volto di Dio!
7Disposizione: Non lamentarsi, ma perseverare fino alla Pienezza
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Nutrirsi di Gesù Sacramentale che ci fa
Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Fede Certa e Complicità con Dio.
Flusso:… Sei tu il mio aiuto…
(Salmo)
1Origine: Dio
2Ricevente: Io
3Flusso: Positivo
4Flusso: L’aiuto
5Intenzione: Dio Risponde alla mia Fede
6Finalità: Dio mi Dona l’aiuto che mi manca. Il pieno soddisfacimento della mia necessità
7Disposizione: Sopravvivere con la perseveranza: capacità di stare nel vuoto senza particolari
problemi per me e per gli 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. Non credere che il negativo sia originato
dagli altri, ma dalla prova! Rimanere nel vuoto aspettando che venga riempito da Dio.
Flusso:… Questi è il figlio mio l’eletto…
(Luca)
1Origine: Il Padre
2Ricevente: Il Figlio Gesù
3Flusso: Positivo
4Flusso: Il Figlio
5Intenzione: Farci conoscere il Figlio
6Finalità: Darci il Figlio
7Disposizione: Accogliere il Figlio di Dio per divenire come Lui
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 la Comunione Eucaristica con il
Corpo di Cristo.
Flusso:… Il quale trasfigurerà il nostro misero corpo… (San Paolo ai Filippesi)
1Origine: Gesù
2Ricevente: Noi
3Flusso: Positivo
4Flusso: Il Suo Corpo
5Intenzione: Comunicarci la Sua Natura. Somiglianza con Dio: superamento fisico del peccato
originale
6Finalità: Essere noi la somiglianza con Dio: realizzare il Come Dio per Grazia immortale ed
infinito! Comunione tra natura umana e Divina.
7Disposizione: Dare a Dio la mia morte, morire a me stessa per ricevere il Corpo immortale di
Dio. Tendere, ogni giorno, alla perfezione con e in Lui.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Nutrirsi di Gesù Sacramentale che ci fa
Crescere in Lui, lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Credere Dio capace di questa
Trasformazione e non lamentarci del limite perché Dio ci Dona il Suo illimitato orizzonte di Vita,
per osmosi! Vivere la reciprocità con Dio.
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L’intenzione e la finalità di Dio per noi si realizzano per la nostra fede e la nostra disposizione a
lasciarci plasmare da Lui.
Questa Liturgia ci chiede se vogliamo lasciarci trasformare da Dio nel Suo Volto, ma ci vuole la nostra
docile disposizione e la perseveranza perché nel tempo Dio la realizzi.
Se Dio dice che ci vuole trasformare lo farà, ma dobbiamo predisporci ad una condizione nuova, non
conosciuta, una nuova dimensione che Dio ha pensato per noi.
Vogliamo essere trasformati come dice il Salmo, vogliamo lasciarci stupire da ciò che Dio farà per noi
in noi? Dio corrisponde alla nostra fede!
Elia e Mosè sono i Testimoni che la Trasfigurazione è possibile per Grazia! Loro sono stati assunti in
cielo con il loro corpo, quindi il loro corpo è divenuto immortale. Gesù ci Dona questa condizione
immortale per la Grazia che ha ottenuto sulla Croce, qui “nella terra dei viventi”!
La Luce che ci guida nel tunnel della Vita ci porta all’immortalità per Cristo!

Preghiamo Insieme Gruppo Liturgisti delle Chiavi della Vita
II Domenica di Quaresima 13 marzo 2022
Preghiamo Insieme: Padre Santo donami il coraggio di perseverare nella testimonianza di ciò che ci
hai insegnato, di seguire l'esempio di tuo figlio, di saper amare come Gesù e ad avere in Te la stessa
fiducia che Lui riponeva in Te, sempre e comunque. Spirito Santo fai che sappia ascoltare la Tua voce
nonostante la mia sordità. Sciogli il mio cuore con il Tuo fuoco rinnovatore. Ti dono le mie incapacità
affinché Tu possa ricreare ciò che avevi pensato per me e che le mie paure hanno allontanato. Lode e
grazie a Te Padre buono che sei sempre accanto a me e mi inciti a stare sempre accanto a Te in modo da
poter giungere al compimento della mia vita e glorificare il tuo nome ogni giorno. Ti benedico e ti
ringrazio per il dono della vita. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio e Ti Benedico Padre del Cielo e della terra, la Tua Misericordia mi
ha salvato dalle mie tenebre. Il Signore Gesù, ha vigilato su di me e tenuta nascosta all'ombra delle Sue
Ali. Con immensa gratitudine, Ti Lodo Santissima Trinità per la mia vita, Tuo Dono, libera e in
comunione con Te per divenire giorno dopo giorno a Te Somigliante. Grazie Signore, per
quest'opportunità, di essere testimone visibile della Tua Luce in me, e in cui la mia vita cresce nel Tuo
"laboratorio liturgico" per essere quello che Tu hai pensato dall'Eternità, da testimoniare e da
trasmettere a chiunque. Lucie
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti lodiamo per quanto compi nella nostra vita quotidiana. Ci educhi e
ci conformi alla tua santa volontà con pazienza e amore. Ti ringraziamo per la tua vita Donata per noi
per la nostra salvezza. Fa o Padre che possiamo sperimentare la tua grazia in noi avendo un Cuore
docile alla tua chiamata pronti ad avere un cambiamento radicale della nostra vita. Affidandoci e
fidandoci di te senza paure e timori perché tu ti prenderai cura di noi in ogni circostanza. Filomena
Preghiamo Insieme: Grazie Padre di Esserci sempre Presente alla nostra Vita! Tu sei il nostro aiuto in
ogni occasione perché la nostra Vita è salda nelle Tue mani e mai verrai meno alla Tua Alleanza con
noi. Ciò che ci proponi è essere Tuo Volto nel e per il mondo. L'ampiezza del Tuo Farti in noi ci
intimorisce e ogni cellula in noi sussulta. Ma il Tuo Amore mentre ci Avvolge ci sussurra che il nostro
limite è il luogo che Tu Colmerai con il Tuo Tutto!
Il nostro desiderio di essere tuoi complici nel Tuo MostrarTi al mondo è Fiducia Certa in Te e in ciò che
Opererai in noi e con noi perchè l'Umanità intera divenga Tua Gloria. Rossana.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per la Tua Fedeltà alla Promessa nel Donarci Tuo Figlio
Gesù Cristo per la nostra Salvezza. Credere nella Tua Parola è l'unica certezza che abbiamo in questa
vita. Crediamo in Te anche per tutti i nostri fratelli e sorelle che ancora non credono perché li raggiunga
la Grazia e la Presenza Tua perché il loro cuore si apra e Ti accolga per essere immersi nel Tuo Amore e
convertirsi e vivere quella vita che Tu hai da sempre pensato per ognuno di loro. Candida
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Preghiamo Insieme: Benedetto Sei Tu o Padre perché manifesti il Tuo Volto con Magnificenza a chi
Ti cerca con cuore sincero. Nell' esercizio delle Chiavi è ciò che più desidero, cercare Te mio Dio, è
volere conoscere la Verità della mia esistenza e accogliendo la Tua correzione docilmente, sempre più
disporre il cuore al cambiamento totale della mia vita. Per questo Signore, mi chiedi una Fede salda
nell'attesa che il Tuo progetto si compia nei Tuoi tempi, perseverando nell'ascolto della Tua Parola per
migliorare il mio modo di essere, e nell'intimo incontro con Te Gesù, nell'Eucaristia, per Adorarti e
lasciami guarire, da Te che tutto Puoi. Per questo Ti dono tutte le mie debolezze, le paure e le mie
timidezze per avere in cambio la Tua Pace, la Forza e l'intraprendenza dei Tuoi Sentimenti, e
lasciandoTi Abitare in me io sono certa che in questo connubio di Amore accolto a piene mani ogni
giorno, darà Frutto da donare ad altri con tutto il mio "essere" trasformato dalla Tua Grazia. E con tutta
la mia piccola Fede desidero essere Ri modellata come creta dalle Tue mani, e crescere come una
Meraviglia ai Tuoi occhi, e come Tu mi vuoi io lo voglio mio Signore. Amen. Maria Antonietta.
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre per la Tua Fedeltà. Noi crediamo che Tu corrispondi
sempre a ciò che prometti. L’ascolto costante della Tua Parola, rinforzato dal Corpo e Sangue di Gesù,
per Grazia ci rende perseveranti nella Fede, ci rende consapevoli che nonostante le nostre fragilità,
nonostante le nostre resistenze Tu operi il Tuo Progetto in noi. Se la nostra volontà incontra la Tua,
Padre Santo, noi vediamo il Tuo Volto e comprendiamo che Vuoi che noi diventiamo quel volto per chi
ci poni accanto, per chi incontriamo, per testimoniarlo al mondo intero. Nello Spirito Santo, diventiamo
progressione della Parola che ascoltiamo, perché ci doni di viverla nella nostra vita, per renderci
testimoni di come essa si dispiega anche nei nostri fallimenti. Eccoci Padre, trasfigurati in Cristo
vogliamo divenire il Tuo Volto che trasfigura la Vita di chi poni sulla nostra strada. Testimoni, per
Grazia della Tua Luce! Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per averci messo nel cuore il desiderio di cercarti, trovato e
riconosciuto nel volto trasfigurato del tuo Figlio Gesù, nel suo Santo Volto in Lui e solo in Lui hai
riposto il forziere ove è custodito Tutto il nostro bene. Luisa
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nella Trasfigurazione di Gesù ci hai mostrato il futuro di Grazia da
Te promesso, sin dalla creazione dell’uomo e della donna. In Te Gesù abbiamo ricevuto ogni Grazia per
vivere questo Passaggio dalla nostra condizione umana e misera alla gloria di veder risplendere in noi,
corporalmente, il Tuo Volto, il nostro essere divenuti per Grazia come il Padre ci ha pensato. Si Signore
lo voglio! In questo cammino quaresimale, tempo speciale di Grazia, ogni mio limite, che mi rende
instabile e fragile, lo lascio a Te perché tutto ciò che non sono sia trasformato da ciò che Tu sei.
Consapevoli di quanto Tu hai già operato nella nostra vita, determinati a vivere il Nuovo che Tu
realizzerai in noi, sostenuti dallo Spirito Santo, ogni tentazione sarà vana; saldi in Te vinceremo,
facendo di ogni Tua Parola la roccia della nostra fedeltà e l’alimento della nostra fede, per vivere in
pienezza questa trasformazione che ci fa maestri e strumenti di Grazia, manifestazione del nostro essere
figli del Padre a Te Simili… orizzonte della Pasqua, Possibile per chiunque lo crede Possibile in Te.
Emanuela
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché ci hai dato tutto attraverso Gesù per poter camminare
spediti verso la salvezza nostra e di tutti coloro che ci fai incontrare sulla strada.
Dammi un cuore docile, o Padre, per poter seguire Gesù nel mistero della croce.
Quando perdo la docilità del cuore il cammino diventa buio e tortuoso, mi prende la stanchezza e le
tentazioni mi assalgono, inciampo e cado ma il Signore con la Sua Grazia mi rialza e alla sua luce,
spedita, riprendo il cammino sempre più forte nella fede! Annamaria Coviello
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre per la tua Prossimità alla mia vita e a tutto ciò che sono e non
sono. Il Tuo Amore riempie ogni cosa e trasfigura ogni mia miseria donandomi di credere in una vita
nuova possibile anche per me. Non conta ciò su cui Tu operi Padre, la mia miseria, ma la Tua capacità
di realizzare in me ciò che per me è bene. Voglio arrendermi a Te, Signore... Accompagnami alla resa e
conducimi dove vuoi. Maria Concetta
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Preghiamo Insieme: Padre Santo e Benedetto, a Te il mio grazie per i doni e benefici immensi che
sempre mi hai elargito, e Ti chiedo perdono per tutte quelle volte che li ho disprezzati e sciupati con la
mia mala volontà, capendo così di essermi allontana da Te. Intuisco il Tuo dolore per questo, sapendo
che Tu vuoi soltanto che io cerchi costantemente la Tua Grazia, che mi fa percepire la Tua Presenza, il
Tuo Volto su di me, per mezzo del Tuo Figlio amatissimo Gesù Cristo. Con il Tuo Santo aiuto, Ti prego
affinché io voglia sempre fortificarmi nella buona volontà, nutrendomi del Pane Divino che vivifica e
salva, ascoltando e seguendo la Tua Voce che suggerisce, guida ed esorta attraverso le Luci del Tuo
Santo Spirito, perché non debba più sentirmi lontana da Te, con lo spirito indebitato e tormentato, ma
capace di cercarTi incessantemente, con la certezza di trovarTi sempre con le braccia spalancate, a
donarmi la Tua Pace. Luciana
Preghiamo Insieme: Ti adoriamo e ti benediciamo Padre di Sapienza e di Bontà, nel tuo Figlio
Unigenito Gesù Cristo hai manifestato il tuo volto di infinita misericordia capace di divinizzare la nostra
natura umana decaduta con il peccato, perché splenda della stessa tua Luce eterna!
Signore Gesù donaci la docilità di cuore per accoglierTi come Signore e Salvatore della nostra vita,
affinché illuminati dalla tua Parola che è Spirito e Vita, diveniamo per grazia il pensiero compiuto di
Luce del Padre. Vieni Spirito Santo trasfigura con la tua Presenza i nostri corpi mortali perché risplenda
la bellezza vitale e immortale dei figli Di Dio. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio e Ti Lodo mio Signore il nostro Dio. Oggi mi solleciti a cercare il
Tuo volto Signore, perché trovandolo avrò tutto ciò che necessito e posso desiderare per essere il
riflesso del Tuo Volto, affinché tutto ciò che dico, faccio ed amo sia pieno di Dio. In questo rapporto di
completa fedeltà a Te Signore, svaniscono le insicurezze del mio essere perché mi dispongo con Fede e
docilità ad essere arricchita dai Tuoi Doni mio Dio. Dunque a mia volta poter servire gli altri nella
logica della comunicazione potenziale donatami dalla Fedeltà di Dio. Lode e Gloria alla Tua Maestà e
alla Tua Potenza Signore. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie Signore perché mi hai consacrato per Grazia nella tua Santa
Alleanza, compenetrandomi il cuore e la mente della tua essenza, fà che io non disperda nulla del tuo
tutto e lo offra al servizio della mia vocazione. Conforma noi tutti alla tua immagine Santa e
immacolata, pura ed indefettibile. Si Signore, sulla tua orma voglio porre il mio nudo piede, sul tuo
cuore voglio proseguire l’incontro con i tuoi figli e miei fratelli chiamati ad essere nell’Essere, unico
Salvatore. Ci fidiamo solo di Te, non abbandonarci di fronte all’ingannatore che scruta ogni nostra
ombra e vuoto, e che cerca di staccarci da quanto Tu hai unito al tuo Sacro Cuore, inondaci dell’infinito
tuo amore che in te non ha mai fine. Questa è la nostra volontà, accogliamo con rinnovata fiducia il tuo
progetto di alleanza e di fedeltà verso quanto ci hai promesso, per me, per noi per tutti i nostri
discendenti. Giorgina
Preghiamo Insieme: Ogni incontro con Te o Padre è divenire ciò che Tu hai da sempre pensato! Le
Liturgie ci danno l’esatta traccia, da seguire, giorno dopo giorno, con Fede ed Entusiasmo! Sempre ci
nutriamo della Tua Parola che è realizzazione di quanto dice senza nasconderci niente … Sei la Luce
che spalanca i nostri sensi, svegli e vigilanti. Ti seguiamo in questo cammino verso la Perfezione
assoluta che Tu hai immesso in noi. Il Tuo Volto diventi il nostro Volto verso il fratello che è privo di
ogni Luce. Noi possiamo questo perché la Tua Grazia per la nostra disposizione ci ha trasformati
innestando il Tuo Divino nella nostra povera natura umana. Legame indistruttibile e sempre presente se
lo vogliamo … è la Luce che ci conduce, non spegniamo mai la Tua Alleanza, grande Dono questa
nostra relazione intima con Te o Padre. “Cercate il Volto di Dio … il Tuo Volto Signore IO CERCO”.
Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Padre santo, nella Liturgia di questa domenica, la Colletta ci dice che Tu riveli il
Tuo Volto a chi Ti cerca con cuore sincero... Padre, in Cristo Gesù, vogliamo essere il Tuo Volto! Nella
piena Fiducia in Te per il Compimento della Tua Parola in noi, è totale la nostra disposizione all'Opera
dello Spirito Santo per la Crescita evolutiva personale e comunitaria, perché si riveli in noi il Tuo Volto
a lode e Gloria della Santissima Trinità. Emilia
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Preghiamo Insieme: Signore, in tutto quello che faccio ti sento, sento il tuo amore che è ovunque.
Perché TU aspetti di entrare nel nostro quotidiano come un padre nella stanza di un figlio e lo fai per
vedere evolvere la nostra stessa vita, per farci vivere ciò che hai pensato per noi.
Padre, noi scegliamo di esistere in unione con te, nel sodalizio più bello. E siamo qui per ricevere quello
che ci manca, consapevoli che senza te non siamo. Certi che ti saremo vicini, per essere sempre più
come tu ci vuoi. Silvana Porro
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre Santo per esserti figlia, amata e pensata per essere e divenire
il Tuo desiderio posto nella mia creazione da sempre. Sai quanto necessito di stare e sentire la Tua
Presenza, sai quanto anelo nel cercarti in ogni angolo di questa terra dove Tu ti fai presente... E Tu non
ti nascondi perché ti riveli a me e desideri che tutto venga saturato dalla Tua Presenza... Siamo solo noi
che a volte distratti dal male, dalle difficoltà, sai nostri limiti non sappiamo vederti... Signore donami
l'attenzione costante a tutto ciò che mi viene incontro, segno della Tua Presenza... Donami di richiedere
sempre l'ascolto del Tuo Santo Spirito che diviene la guida quotidiana per divenire capaci di Te. Voglio
illuminarmi del Tuo Volto, perché tutti in me vedano Te. Voglio essere trasfigurata dalla Tua Luce in
tutto quello che sono carne e Spirito... Compi in me la Tua opera Signore, perché questo è il desiderio
che Tu hai messo nel mio cuore e so che Tu lo compirai. Amen! Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Padre Dio innanzitutto e di cuore totale, io figlia tua ti ri-pronuncio il mio
profondo e infinito grazie ed il mio sempre più cosciente, "fermo" e totale Si. E sono contentissima di
dirti, che mi hai di fatto "ri-toccato e parlato" in pieno, con tutti i tratti delle/nelle Chiavi di mercoledì;
ed in modo-e-misura particolare, si, con tutto il Salmo 26. Infatti, lo copierei e e ri-porterei adesso, quì,
tutto intero; ma almeno questo tratto, questa frase... no, Padre Dio, non me la lascio sfuggire, eccola :
...Il Signore è mia luce e mia salvezza...!!! E mi viene spontaneo e ti pronuncio anche, solo il Signore èe-sarà sempre, la mia vita!!! Si Padre Dio, tu sarai per sempre, sino all'ultimo istante ch'io tua Lucia
vivrò su questa terra, in "questo" mondo, il mio "unico" certo esemplare amorevolissimo e soprattutto,
insostituibile, Padre. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Signore, Padre Buono e di infinita misericordia, noi Ti ringraziamo perché liturgia
dopo liturgia, entriamo nel flusso eterno della Tua Santa Presenza. Diveniamo anche noi trasfigurati nel
momento in cui ascoltiamo la Tua Parola e la facciamo vivere in noi, percepiamo di essere Tuoi Figli.
La nostra identità e la nostra dignità crescono e si elevano quando la distanza tra noi si accorcia… e ci
apriamo al continuo cambiamento evolutivo Che necessariamente dobbiamo sperimentare se vogliamo
essere parti partecipi del Tuo Corpo Glorioso. Claudia
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, da sempre ti prendi cura di noi figli per fare di noi il volto
di quello che possiamo divenire in Te. Da sempre hai voluto una Alleanza con il tuo popolo, con i tuoi
figli e noi lo vogliamo, siamo il Tuo popolo. Grazie per il dono di Tuo figlio Gesù che per il Suo
Sacrificio ci indica come il cammino della Croce trasfiguri la nostra condizione per farla passare dalla
morte del peccato alla vita in Lui. Signore è proprio la Tua Grazia che elargisce il bene possibile a tutti
coloro che hanno il coraggio di credere che il Tuo Potere può farci passare da una condizione negativa
ad una positiva. Nutrendoci di Te e offrendo al Padre ciò che non siamo possiamo superare i nostri
limiti e crescere per Grazia a Tua Immagine. E’ nel Tuo Corpo che risiede ogni Grazia per noi e noi
vogliamo lasciarci Trasfigurare da Te per passare dalla nostra attuale condizione alla condizione di vita
da Dio promessa. Monica
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