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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

V Domenica di Quaresima - Anno C 
3 Aprile 2022 

 

“Noi in Voi… nella misericordia  
il Padre ci rende Figli”  

                                (titolo e immagine: Danila) 
================================================================================================= 
Canto di esposizione: Adoro Te – Danila                                                           
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, 
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
Rit. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
        I miei calzari leverò su questo santo suolo, Alla presenza Tua mi prostrerò. 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.     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: Eccoci  Padre davanti a Te, col cuore disposto all’ascolto della Tua Parola, per farci attraversare 
dal Tuo amore per noi. La Tua Parola è guida ai nostri passi e sostegno alla nostra vita. Nella scorsa 
Liturgia hai accolto la cecità dell’uomo guarendola, una cecità incarnata dalla nascita. Noi uomini 
accecati dalle nostre miserie siamo liberati dalla luce nuova del Tuo Immenso Amore. Nella Liturgia di 
oggi ancora una volta ci liberi dal pregiudizio, ci smonti i piedistalli di sabbia su cui abbiamo costruito 
le nostre vite. Noi sempre pronti a guardare l’altro, la sua miseria, il suo peccato, mai disponibili a 
guardare il nostro cuore malato di mediocrità. Tu Padre Buono hai mandato il Tuo Figlio ad insegnarci 
l’Amore, quello disposto a dare la vita per l’altro. Un amore che non giudica ma Libera, non uccide ma 
salva. L’altro diventa fonte di salvezza anche per ciascuno di noi. E noi fratelli e sorelle siamo qui 
davanti a Te Gesù Eucarestia e Ti affidiamo i nostri cuori malati, le nostre vite dissolute perché Tu 
possa farci rinascere a vita nuova. Una vita che guarda il Cielo, che ci mette in relazione con Te da Figli 
amati, con lo sguardo in Alto e il cuore colmo. Danila 
 

Preghiamo con la Colletta: Dio di bontà, che rinnovi in Cristo tutte le cose, davanti a te sta la nostra 
miseria: tu che ci hai mandato il tuo Figlio unigenito non per condannare, ma per salvare il mondo, 
perdona ogni nostra colpa e fa' che rifiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e della gioia. 
 

Canto: Ti loderò, ti adorerò, ti canterò – Maria Laurendi 
Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato sei con me, o Gesù. 
Accresci la mia fede perché io possa amare come te, o Gesù.  
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò  
Rit. Ti loderò, ti adorerò, canterò che sei il mio Re. 
       Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 
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Chi è pari a te Signor, eterno amore sei. Mio Salvator risorto per me.  
Rit. Ti loderò, ti adorerò, canterò che sei il mio Re. 
       Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 
Nasce in me, Signore il canto della gioia, grande sei, o Gesù.  
Guidami nel mondo se il buio è più profondo. Splendi tu, o Gesù.  
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò.  Rit.   
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa 43,16 - 21 
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece 
uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo; essi giacciono morti, mai più si rialzeranno, si 
spensero come un lucignolo, sono estinti: «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle 
cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò 
anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, 
sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, 
il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi». 
 

Preghiamo Insieme: Signore ti ringraziamo perché nonostante l'aridità, che il peccato porta nel nostro 
cuore, nonostante la nostra povertà Tu non ci abbandoni. Sei fedele alla tua promessa, ti apparteniamo. 
Hai stabilito per i tuoi eletti, la fonte di ogni Grazia che fa germogliare il deserto che il maligno 
continua a diffondere. È proprio nel deserto che abbiamo più sete di Te e nel desiderio che abbiamo di 
Te, Tu compi meraviglie, ci disseti col Tuo amore e ci doni la Grazia di ereditarlo per sempre e di 
cantare le tue Lodi. Amen. Maria Laurendi 

Breve Silenzio 
 

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 125     Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. 
   Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
   Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. 
  Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, 
  ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. 
 

Breve Silenzio 
Canto: Lui verrà e ti salverà – Natalina  
A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere, il tuo Signore è qui, 
è vicino te, quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. 
Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
       dì a chi è smarrito che lui ci consolerà, Lui verrà e ti salverà. 
       Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
       alza i tuoi occhi a Lui, Dio ti solleverà, Lui verrà e ti salverà. 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor è qui, 
con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. Rit. 
       A chi cerca il Signore tu dirai: “Non devi temere, Gesù ti aiuterà nell’Amore suo. 
       Tu cammina e prega. Lui ti abbraccerà”.     Rit. 
A chi spera e confida tu dirai: “Esulta in Dio. Il buon pastore è qui, Lui ti guiderà, 
sotto la sua mano sicuro sarai”.    Rit. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 8,1-11 
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e 
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli 
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare 
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di 
accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
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nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di 
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, 
cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché hai donato al nostro cuore la quiete della Tua Presenza 
che porta il cuore a non reagire alla vita con impulsività, ma a comprendere la debolezza dell'agire del 
nostro fratello, nel fare della sua caduta, che poteva essere nostro motivo di inciampo, l’occasione per 
amarlo. Padre accogliamo la Grazia che ci dona la forza di guardarci dentro con sincerità per donarti la 
nostra povera umanità e così rinascere nella verità e fedeltà del Tuo amato Figlio. Amen. Natalina 

 

Breve Silenzio 
Canto: Tempo di Ricominciare – Natascia  
Padre nostro siamo qui nella nostra povertà davanti a te. 
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità, 
dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua pace. 
          Padre nostro tu che puoi tutti i nostri debiti prendili tu 
          il ritorno che non c’è, la ferita, il torto che brucia di più 
          il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. 
Rit. Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, 
        per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d’ogni povertà e l’unità. 
Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
Padre Nostro aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza 
non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quel che è male 
ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l’altro  
così come è nonostante il male che ci ha fatto 
come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.     Rit. 
       Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 
       Padre Nostro donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l’altro 
       e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera 
       dacci la grazia di un’amnistia completa nel cuore  
       di un perdono reciproco universale perché apriamo a chi ci ha fatto torto  
       la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l’ultima parola.     Rit. 
Vieni dolce Spirito scendi col tuo balsamo tu che lo puoi 
dove il cuore sanguina quando grida l’anima dentro di noi 
soffia via la cenere dacci il tuo respiro di misericordia. 
Vieni Santo Spirito rialzaci e rivestici di novità 
fai di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità 
Scendi fuoco limpido scendi fiume carico di primavera.     Rit. 
Finale: Firmamento stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano di più 
             firmamento dal respiro immenso, cieli sulla terra qui fra noi sei tu. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 3,8-14 
Fratelli, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, 
mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare 
Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella 
che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa 
conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi 
conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo 
raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, 
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla 
conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta 
di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
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Preghiamo Insieme: Grazie Gesù, quando vacillo e mi sento persa ecco che vieni e, senza giudicare ne 
condannare, sei pronto ad ascoltare la mia sofferenza; è proprio quando siamo nella sofferenza che ci 
apriamo e ci sentiamo amati davvero da Dio e, come San Paolo, lo testimonio con tutta la forza della 
fede: Gesù mi libera dalla cecità per ritornare finalmente a vedere e così conoscere Lui. Grazie Padre 
mio, anche se ho vagato nel deserto sono finalmente riuscita a Ri-trovare la retta via, verso la fede, 
verso il bene e l’amore incondizionato di Gesù Cristo, per rinascere in e con Lui e gioire della vita 
nuova che mi viene incontro, protesa verso ciò che mi sta di fronte e dimenticando ciò che mi sta alle 
spalle, perché Tu Gesù lo hai amato, guarito e perdonato. Amen. Natascia 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Dal Proemio della Regola degli Adoratori Missionari dell’Unità – Natalina  
L’Amore come Sorgente, l’Amore come Origine, l’Amore come Vita, l’Amore nella Comunione, 
l’Amore come Missione, l’Amore quale unico fine per ciascuna creatura e per la Storia dell’Umanità. 
L’Amore è il Padre, che nella Sua Immensa Magnanimità ci ha pensati da sempre, perché la Sua Vita 
fosse condivisa da chi non era... 
L’Amore è Gesù il Figlio, che per Amore del Padre e per l’Amore che il Padre ha per noi, non ha esitato 
a condividere la nostra natura umana per farci vivere la Loro condizione Divina. 
L’Amore è Spirito Santo, Vita del Padre e del Figlio, in Loro e al di là di Loro, Vita d’Amore che tutto 
permea, Presenza sottile che tutto governa, che tutto conduce alla Pienezza dell’Eterna Vita. 
Amore da cui siamo nati, Amore da cui siamo stati salvati, Amore nel quale veniamo Compiuti. Amore 
che ci chiama, ci interpella, ci coinvolge, ci istruisce, ci forma, ci compone, ci manda! 
Amore che è il nostro Destino, la nostra Destinazione, è Lui che ci manca, è Lui che ci basta, in Lui 
abbiamo la pienezza, il Compiersi d’ogni desiderio e volontà! Senza di Lui nulla ha senso. Per Lui 
siamo pronti a Dare la Vita! Lui è la nostra Vocazione, per questo è la nostra Missione! 
Amore che non giudica, ma che solo accoglie, raduna, Incorpora, ci fa una Cosa sola, un Corpo solo, il 
Corpo dell’Amore! In Gesù abbiamo la nostra Casa, in Lui con il Padre nello Spirito Santo siamo 
Perfetti nell’Unità e in Noi, così Uniti a Dio, in Dio diveniamo per Grazia la manifestazione della Sua 
Volontà per ogni Uomo e Donna d’ogni tempo. 
Amore che è Dono di Sé, nato dal Dono di Gesù sulla Croce, Amore Perpetuato sugli altari di ogni 
luogo e tempo, Amore che si fa prossimo a noi in ogni Eucaristia, Amore che noi accogliamo, 
accondiscendenti, per divenire per mezzo di Lui a Lui Simili. 
In Noi e attraverso Noi si compie la Volontà di Dio di fare dell’Umanità la Famiglia di Dio. Noi Servi 
della Comunione di ogni singolo Uomo e Donna con il Cuore di Dio.  
Noi Servi del compimento di ogni Vita, perché ogni Vita possa manifestare la bellezza che il Padre ha 
pensato di ognuno. Noi Servi del compimento della Manifestazione della Multiformità del Volto e del 
Corpo di Cristo nella Storia, fine della Creazione. Amen 

Quel che Dio da sempre ha Pensato, per Amor Suo, per sempre sarà!  
Il Tempo è il Grembo dell’Eternità! 

 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Preghiamo con il Prefazio: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre 
santo, Dio onnipotente ed eterno: Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale, 
perché si convertano a te con tutto il cuore, e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di 
questo mondo, sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli 
angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode: Santo, Santo, Santo… 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Gesù per la bontà che doni a ogni creatura. Ci doni l'amore del Padre, ci 
sazi della sua misericordia, perdoni il nostro peccato. Grazie perché dopo averti incontrato cancelli ogni 
colpa, ci ridoni la vita nuova, ci rivesti della tua Grazia e ci invii a testimoniare la Grazia ricevuta con 
gioia e speranza. Voglio perdonare anch'io il fratello con lo stesso amore che hai usato Tu con me. 
Amen. Maria Laurendi 
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Canto Finale: Shalom – Maria Laurendi 
È la mia pace che io ti do, è la mia pace che io ti do,  
è la mia pace che io ti do, la stessa pace che il Signore mi dà.  
Rit. Shalom, shalom, shalom, pace a te. (2v.)  
È il mio amore... È la mia gioia... È il mio cuore...  
================================================================================================================================================================================ 

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

Padre di infinito amore, Tu sei fedele! Sempre ci richiami, con la Tua Parola, a fare 
memoria della Tua Opera nella Storia, nella nostra vita! Oggi manifesti e rinnovi la Tua 
Promessa, ormai prossima con il Dono della Pasqua … La Vita Nuova è Cristo Gesù e viene 
a noi per essere Vita Nuova in noi! Questa certezza, vissuta con fede e fedeltà, ci dona di 
rimanere stabili, nonostante l’instabilità e l’incertezza che ci circonda! Oggi il nostro cuore si 
orienta e si apre per accogliere la Tua Verità per noi che riqualifica e ristabilisce in noi il 
Tuo progetto d’amore! Ci mettiamo in gioco, desideriamo vivere il cambiamento, il 
passaggio, la Pasqua, consapevoli e certi che solo In Cristo, con Cristo e per Cristo siamo 
figli capaci di essere Novità di Vita e veicoli di Grazia per chiunque è schiacciato 
dall’oggettivo che il male manifesta!  
Si Gesù l’esperienza della Tua Vita, già oggi è in noi e ci dona di crescere in Te, Pienezza e 
Premio che, ad ogni Eucaristia, ci rende sempre più simili e somiglianti a Te.  
Ti rendiamo grazie Santissima Trinità per quanto è germogliato in noi in questa Quaresima, 
ci disponiamo e pregustiamo nella Fede, la Gioia per i nuovi frutti di Grazia che vivremo e 
doneremo nell’esercitare la nostra vita nella Tua Vita! Questo è il futuro prossimo che ci 
viene incontro, in ogni attimo presente ... Verso la Pasqua! Emanuela 
================================================================================================================================================================================ 
 

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 – V Domenica di Quaresima 

 
1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio? 
Colletta: 
Dio di bontà…   In Cristo tutte le cose stanno davanti a te …    
Tu che ci hai mandato il tuo Figlio Unigenito…  
Non per condannare, ma per salvare il mondo, perdona… 
Fa' che rifiorisca…      
 

Prima Lettura:   
Aprirò anche nel deserto una strada immetterò fiumi nella steppa… 
Perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto… 
Il popolo che io ho plasmato per me… 
 

Salmo:   
Grandi cose ha fatto il Signore per noi…   Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion…   Allora…  
 

Vangelo:       
In quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio tutto 
il popolo…    Ed egli sedette e si mise a insegnare…    Allora Gesù si alzò e le disse… 
Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?...     Nessuno, Signore… 
E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più… 
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Seconda Lettura: 
Fratelli…   A motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore… 
Cristo ed essere trovato in lui…   Avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge… 
Ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede… 
La potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 
nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti… 
Perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù… 
Al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù… 
 
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male? 
Colletta: 
Ogni nostra colpa… 
 
Prima Lettura:    
 
Salmo:   
 
Vangelo:       
Se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani… 
 
Seconda Lettura: 
 
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male? 
Colletta: 
Miseria… 
 
Prima Lettura:    
 
Salmo:   
 
Vangelo:       
Se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo… 
 
Seconda Lettura: 
Che tutto sia una perdita…     Spazzatura…    Non quella derivante dalla Legge… 
Non ho certo raggiunto la mèta, non sono arrivato alla perfezione… 
 
4 CHIAVE – Atto di Fede 
Colletta: 
Dio…   Davanti a te… 
  
Prima Lettura:    
Celebrerà le mie lodi… 
 
Salmo:   
 
Vangelo:       
Da lui… 
 
Seconda Lettura: 
Cristo Gesù mio Signore…    Per lui…     Lui… 
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5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere? 
Colletta: 
Nel nostro cuore…    Il canto della gratitudine e della gioia… 
 

Prima Lettura:    
Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi…   Celebrerà le mie lodi… 
 

Salmo:   
Ci sembrava di sognare…   La nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua…  
 

Vangelo:       
Andava…    Udito ciò…    E la donna era là in mezzo…    Ed ella rispose…     Non peccare più… 
 

Seconda Lettura: 
Ritengo…    Ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare… 
Perché io possa conoscere…    Ma mi sforzo di correre per conquistarla… 
Io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e 
proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta…  
 
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi? 
Colletta: 
Dio di bontà che rinnovi…   Non per condannare, ma per salvare il mondo, perdona… 
Il canto della gratitudine e della gioia… 
 

Prima Lettura:    
Aprirò anche nel deserto una strada immetterò fiumi nella steppa… 
Perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare…   E fa' che rifiorisca… 
 

Salmo:   
Grandi cose ha fatto il Signore per noi…   Di gioia… 
 

Vangelo:       
Gesù si avviò…   Si recò di nuovo nel tempio…   Ed egli sedette e si mise a insegnare… 
Gesù si alzò e le disse…     E Gesù disse… 
 

Seconda Lettura: 
A motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù…   Cristo ed essere trovato in lui… 
La potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, 
nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti… 
Perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù…     
Al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù… 
 
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi? 
Colletta: 
La nostra… 
 
Prima Lettura:    
Il mio popolo, il mio eletto… 
 

Salmo:   
Per noi…   Di Sion…   Ci… 
 

Vangelo:       
Tutto il popolo…   Loro…   Quelli…    Ed ella… 
 

Seconda Lettura: 
Fratelli…   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 
Condannare Perdonare 
Sfiorire Rifiorisca 

 

PRIMA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Mai più si rialzeranno Si rialzeranno 

 

SALMO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Tristezza Gioia 
Se ne va piangendo Viene/Ritorna con gioia 

 

VANGELO 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Allontanarono/Trattennero/Impedire Condussero 
Peccare Obbedire 

 

SECONDA LETTURA 

CHIAVE  8 CHIAVE  9 
Rifiutare Ricevere 
Dimenticando Ricordando 
Imperfezione Perfezione 
 

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 l la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in me/noi. 
8 Indicare lo Sviluppo possibile. 

Analisi: 
 

Flusso: … Dio di bontà che rinnovi in Cristo tutte le cose …       (Colletta) 
1 Origine: Dio Padre 
2 Ricevente: Tutte le cose: il Creato e noi  
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: La Vita Nuova 
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5 Intenzione: Il Padre vuole ridare splendore alla nostra vita 
6 Finalità: Vivere la Vita Nuova 
7 Disposizione: Avere la coscienza che la nostra vita è stata alterata dal peccato e deve essere resa 
perfetta da Dio, Accogliere il Rinnovamento che Dio vuole Donarci 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. L’addestramento, l’esperienza, l’istruzione nel vivere la Vita Nuova 
in Dio. Godere della Vita Nuova. Comunicarla agli Altri. 
 

Flusso: … Fa’ che rifiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e della gioia…    (Colletta)   
1 Origine: Padre 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: Il canto della gratitudine 
5 Intenzione: Vivere la gioia nella risposta di Dio 
6 Finalità: Essere grati e gioiosi 
7 Disposizione: Credere Dio capace Oggi/Ora di donarmi la Gioia 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Un volto, un episodio guarito alla volta. 
 

Flusso: … Il popolo che io ho plasmato…      (Isaia)  
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Il popolo 
4 Flusso: La nuova Forma 
5 Intenzione: Dio vuole formare l’Uomo 
6 Finalità: Essere plasmato da Dio, Vivere la Vita di Dio. 
7 Disposizione: Lasciarsi addestrare, istruire, essere duttili per essere plasmati. Disponibilità al 
cambiamento. 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Andare a verificare, attraverso l’addestramento, ogni singolo 
cambiamento. Confrontare, di settimana in settimana, il nuovo che il Signore ci dona: ciò che non 
ero e ciò che è novità in noi. 
 

Flusso: … Ristabilisce…          (Salmo)         
1 Origine: Dio 
2 Ricevente: Noi 
4 Flusso: La stabilità 
5 Intenzione: Dio vuole Ridonarci la Stabilità, la Certezza della Vita. 
6 Finalità: Essere Certi in Dio 
7 Disposizione: Credere, aprirci al Cambiamento, avere Fiducia totale in Dio. 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo.  
 

Flusso: … Il Signore ristabilì la sorte di Sion …        (Salmo) 
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Sion 
4 Flusso: La sorte: La Vita in Dio 
5 Intenzione: Ridare a Sion ciò che Dio aveva progettato 
6 Finalità: Vivere la Nuova Vita di Dio 
7 Disposizione: Accogliere il Nuovo di Dio, Viverlo con pazienza e perseveranza finché la Grazia 
lo Realizza in noi, passo dopo passo.  
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Accogliere l’addestramento e godendo le Novità di Dio ogni giorno. 
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Flusso: … Grandi cose ha fatto il Signore per noi…           (Salmo)   
1 Origine: Il Signore 
2 Ricevente: Noi 
3 Flusso: Positivo 
4 Flusso: L’operare di Dio per noi 
5 Intenzione: Compimento della nostra vita  
6 Finalità: Vivere la Vita Nuova 
7 Disposizione: Coscienza del nostro limite, Credere Dio capace di farcelo superare, la 
perseveranza nel vivere ciò che Dio ci propone 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo.  
  
Flusso: … Si mise a insegnare loro …           (Vangelo di Giovanni)  
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Noi 
4 Flusso: La Verità 
5 Intenzione: Gesù vuole Trasmettere la Verità 
6 Finalità: Essere nella Verità 
7 Disposizione: Riconoscere di non sapere la Verità e che solo Gesù ce la può dare; disponibilità a 
mettersi in gioco. 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Lasciarsi mettere in discussione dalla Verità, Accoglierla e Lasciarla 
Crescere in noi. Verificare la Verità che è Cresciuta in noi.  
 
Flusso: …  Tutto il popolo andava da lui …     (Vangelo di Giovanni)  
1 Origine: Popolo 
2 Ricevente: Gesù 
4 Flusso: L’andare verso  
5 Intenzione: Soddisfacimento dei propri bisogni    
6 Finalità: Essere esauditi 
7 Disposizione: Sapere di avere bisogno, chiedere sapendo che Gesù può esaudirci, riconoscere il 
Potere di Gesù.  
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Avere la Fede nella Fedeltà di Dio. Dando a Dio la nostra miseria 
sappiamo che Dio la trasformerà, ma non sappiamo in ciò che la trasformerà ed è stupore! 
 
Flusso: … Neanche io ti condanno …        (Vangelo di Giovanni)  
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: La donna 
4 Flusso: Il Condono 
5 Intenzione: Redimere, Ristabilire la sorte: la Vita di Dio per lei. 
6 Finalità: Essere Redenta e Vivere la Vita Nuova 
7 Disposizione: riconoscere il peccato, rimorso per aver peccato, desiderio di non peccare mai più. 
Accogliere la Nuova Vita che viene da Dio. 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Accogliere il perdono, obbedire alla Parola e cercare di viverla. 
 
Flusso: … La conoscenza di Cristo Gesù …      (san Paolo ai Filippesi) 
1 Origine: Gesù 
2 Ricevente: Noi 
4 Flusso: La conoscenza 
5 Intenzione: Donarci la Nuova Vita nella Conoscenza della Vita di Gesù. 
6 Finalità: Essere una persona nuova in Cristo Gesù. Essere Cristo 
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7 Disposizione: Desiderio di cambiamento che nasce dalla consapevolezza di essere nel peccato. 
Accogliere la Vita che Cristo Gesù mi vuole dare. 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Fare esperienza della Nuova Vita che Cristo mi Dona ad ogni 
Eucaristia. Il Conoscere, biblicamente parlando, non è il sapere, ma fare esperienza della Parola 
nella propria vita. 
 
Flusso: … Corro verso la meta …           (san Paolo ai Filippesi)   
1 Origine: San Paolo/Io 
2 Ricevente: Gesù 
4 Flusso: Diventare Cristo 
5 Intenzione: Trasformare la mia vita 
6 Finalità: Essere Cristo: la somiglianza con Cristo  
7 Disposizione: Accondiscendenza a perdere ciò che non va bene alla nostra vita, alla Vita che 
viene da Dio. 
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi 
guidare dallo Spirito Santo. Imparare a crescere nei sette Doni dello Spirito Santo. 
 
Nella prima Lettura si parla della Pasqua Ebraica, il passaggio del Mar Rosso. La Pasqua è un Passaggio 
a una Nuova Vita che ci Viene da Dio ed è Gioia. 
Il meglio deve ancora venire!!! Dio sempre ci darà una novità che ci stupisce! 
È Cristo il Dono di questa Pasqua e con Lui la Vita Nuova che è in Lui. Conoscere Cristo è fare 
esperienza di Cristo in me… in questa vita, qui, su questa Terra. 
Volgiamo lo sguardo a Ciò che Dio farà nella nostra Vita, Lui sta Agendo in noi, ma i dettagli li 
conosceremo tra Pasqua e Pentecoste, perché il Dono della Pasqua si manifesta a Pentecoste. Andiamo 
incontro al Nuovo… lasciandoci stupire!!!                 

 
Adoriamo con la Parola – V Domenica di Quaresima – 3 Aprile 2022 

Preghiamo Insieme meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per avermi donato la gioia di poterTi offrire la mia miseria perchè la 
Tua Grazia la trasformi. Non solo hai perdonato il mio peccato, ma Ristabilisci la mia sorte: il Tuo 
Progetto di Vita per me. Ogni mio bisogno diviene offerta a Te perchè con la Tua Grazia, ad ogni 
Eucaristia, posso Crescere nella Vita che Viene da Te. 
Non conosco ciò che Realizzerai in me, ma già Gioisco per lo Stupore di ciò che farai di me. Fiduciosa 
mi lascio plasmare dal Tuo Spirito ponendo attenzione su ciò che compie in me perchè divenga Frutto 
che posso Donare con la stessa Gioia che ha prodotto in me. Questa Nuova Vita che sento già pulsare in 
me è il Dono con cui posso Compartecipare al Tuo Progetto di Bene per Tutta l'Umanità. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo oggi in questa liturgia ci doni tutto l'amore tuo e del tuo figlio Gesù. 
Ti lodiamo, ti adoriamo e ti ringraziamo per la compassione che hai per me per noi. Padre per la 
Passione di Gesù ti sei chinato su di noi e hai reso la mia vita, la nostra vita un giardino nuovo dove 
possiamo profumare di grazia nell'essere creature nuove . Fa' o Padre che possiamo sempre attingere 
alla tua grazia attraverso la riconciliazione affinché possiamo ora usufruire della gioia rinnovatrice 
portando a chiunque questa gioia. Filomena 
Preghiamo Insieme: Tu nostro Padre Ami così tanto la Tua Creatura da dare Tuo Figlio in riscatto 
della colpa originale per salvarci. Sia la nostra vita una Gratitudine e Gioia perenne per quello che hai 
compiuto in noi. Gratitudine e Gioia che non possiamo nascondere perché chi ci incontra può vedere la 
Tua Presenza in noi e Gioire anch'egli con noi del Tuo Amore per tutti e per ciascuno. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci dato Gesù per guidarci alla pienezza della vita. Noi, che 
abbiamo conosciuto il tuo amore, corriamo alla fonte della salvezza che è Cristo Gesù e ci lasciamo 
rialzare dalle nostre miserie. Il nostro cuore si riempie di stupore, gioia e gratitudine per la vita nuova in 
Te, che Tu, o mio Signore, ci stai donando! Annamaria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Padre Santo e Onnipotente, Ti Ringrazio per il Tuo Amore infinito e per la 
Misericordia conferita a nostro Signore Gesù venuto a salvarci, e a seguirlo sulle Sue Vie e la Sua 
Verità. Ti Benediciamo e Ti Lodiamo Santissima Trinità per i Doni dello Spirito Santo che elargisci a 
tutti, per potere vivere nella Tua Luce e riportarci nell'essenzialità della nostra esistenza per non 
perderci nel mondo. Per la Tua Grazia, Signore Gesù, ogni giorno ci permetti di  rinnovarci nello 
Spirito, "correndo verso la metà", per vivere in Te e con Te già ora, ed essere trovato in Te nell'eternità. 
Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché il Tuo cuore anela a plasmarci per una Vita Nuova, 
in Cristo Gesù, che ha dato la Sua Vita affinché fossimo in Lui rinnovati. Non Ti scandalizzi del nostro 
peccato, non ci lasci perire in esso, ma ogni giorno ci doni l’opportunità di redimerci, di riprendere la 
Via che avevamo smarrito e che Tu avevi spianato per noi. Eccoci Padre, consapevoli della nostra 
fragilità, ma disposti ad essere ri-plasmati dalla Tue mani sapienti, per corrispondere, con la guida del 
Tuo Santo Spirito, al Tuo Progetto d’Amore. Gioiosi e riconoscenti per la Tua Grazia, che ogni giorno 
ci precede, procediamo spediti verso la Pasqua, dopo aver convertito il cuore a Te che Grandi cose hai 
pensato per ciascuno dei Tuoi Figli.  Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, da sempre doni ai Tuoi figli quanto necessitano perché 
possano raggiungere quello che devono vivere e poter servire... affinché vivano la vita nuova. Grazie 
per il dono di Tuo Figlio Gesù, per la Sua infinita Misericordia. Signore ci ricordi quanto per Te sia più 
importante la nostra vita e ciò che deve compiere molto più di quel negativo che in qualche modo cerca 
di impedire che la nostra vita si compia. Grazie perché sei sempre pronto a cancellare ogni nostro 
peccato, a noi chiedi solo di riconoscere il nostro errore, di pentirci e dare importanza al valore della 
nostra vita e al compiersi del pensiero del Padre per il nostro bene a favore di tutti. Grazie Signore 
perché ci insegni quanto sia indispensabile saper perdonare e quanto nel perdono ci sia la più grande 
manifestazione dell’Amore. Signore vogliamo esserne sempre più capaci per Essere servi di ogni vita 
affinché riscopra il dono che il Padre ha da sempre pensato. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Dio Padre di bontà, che nel Tuo Figlio Gesù, vuoi donare a noi la vita, donala 
Signore, inondaci come un fiume di grazia in piena. Noi abbiamo davanti a te la nostra miseria e in essa 
e per essa accogliamo il tuo perdono perché guariti dalle cause e dalle conseguenze del male, ti lodiamo 
per la vita nuova che già ora è germogliata da un piccolo seme che Tu hai reso grande nell'evoluzione 
del ristabilimento e compimento di quella nostra Risurrezione, Vita di Luce, Potenza e Grazia, che oggi 
si rivela senza essere ancora compiuta, ma si compirà se il nostro cuore si dispone al cambiamento, 
frutto di un peccato perdonato dalla Tua Misericordia... Padre Santo Fonte e Culmine della vita nuova in 
Cristo, a Te ridoniamo ciò che abbiamo perso per riaverlo per sempre e in forma nuova. Clara 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo , Ti Ringraziamo perché attraverso Gesù Cristo provvedi a rialzarci e 
rinnovarci dalle nostre miserie, ci plasmi con Amore, per essere formati, addestrati nel vivere la Parola 
e,  per mezzo dello Spirito Santo,  nel continuo lavoro di confronto per comprendere in noi come nasce 
la  Vita Nuova nel nostro quotidiano, un lavoro di confronto di come eravamo e, come Tu Gesù 
Eucaristia,  stai agendo in noi, con la coscienza consapevole del nostro Si. Quindi essere punto di 
riferimento per gli altri che conduciamo a te, Signore degli eserciti. Con questa nuova coscienza Trinità  
Gloriosa, ci prostriamo a Voi per Adorarvi e renderVi grazie per l’eternità. Amen. Maria Teresa 
 
Preghiamo Insieme: Padre infinitamente buono e misericordioso ti ringrazio perché mi hai perdonato e 
mi hai insegnato a perdonarmi. Ora voglio seguire l'esempio di Gesù e lasciar germogliare il seme della 
nuova vita che hai messo in me. Gesù grazie per il tuo immenso amore, per aver sofferto così tanto per 
la nostra salvezza e per aver condiviso con il Padre e lo Spirito Santo la volontà di renderci somiglianti 
a Voi. Ora voglio vivere giorno dopo giorno la gioia che  mi donate e trasmetterla a chi mi sta accanto 
senza giudicare e perdonando. Non sarà sempre facile ma la vostra presenza mi verrà in aiuto. Lode e 
gloria Santissima Trinità. Patrizia Zorloni 
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Preghiamo Insieme: La Vita nuova... proprio ora germoglia... Ti ringrazio Padre per la Tua Fedeltà, 
per ogni Parola che attraverso la Liturgia, ogni giorno compie quello che annuncia. Ti ringrazio per 
come mi hai pensata, pensiero che ancora non conosco perché vivo il mio divenire verso questa 
pienezza... Mi vedo nella piccolezza riferita alla Tua immensità, mi vedo nella mia incapacità rispetto 
alla Tua Onnipotenza, mi vedo nella mia non Sapienza rispetto alla Tua onniscienza... Ma tutto questo 
non mi rattrista perché so quale sia L' orizzonte a cui mi chiami, so e credo che Tu vuoi ristabilire 
l'origine del Tuo pensiero per me e che è stato corrotto dal male... Mi commuovo solo al pensiero di 
conoscere quello che sarò in Te e con Te e lo desidero con tutto il mio cuore perché so che è il Tuo 
desiderio per me e per tutti coloro che amo e che Tu ami. Il meglio con Te deve ancora venire e allora 
mi appresto ad accogliere il dono che in questa Santa Pasqua Tu vorrai elargirmi attraverso Tuo Figlio 
Gesù e con il Tuo Santo Spirito mi appresto a vivere le grandi cose che Tu vuoi compiere in me e con 
me. Ecco il mio si o Padre, plasmami come Tu mi vuoi. Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Eccoci o Padre, all’ultima Liturgia prima della Santa Pasqua e noi desideriamo 
essere sempre più complici laboriosi nello Spirito Santo. O Padre, ci hai voluto far comprendere come 
possiamo stupirci per le Meraviglie che operi nella nostra Vita. Solo Tu o Padre puoi darci «lo stupore» 
che supera il male per noi, per ognuno di noi!! Ci inviti in anticipo ad assaporare il Passaggio dal male 
che porta la morte al Bene della Vera Vita Nuova … la Pasqua è già vissuta da ora, perché oggi è il 
Passaggio necessario per poter cantare la nostra Gratitudine e la nostra Gioia senza fine … il passato 
non può più farci del male, abbiamo una « cosa Nuova » il Perdono   e la Resurrezione di Cristo Tuo 
Figlio, che si è fatto Uomo per portare in Terra il Tuo Amore per tutta l’Umanità. GRAZIE.  
Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: La tua fedeltà è sorprendente, o Signore, non ti lasci inorridire dalla bestialità 
umana, Tu la attendi e la Ami, la Guidi, apri varchi nei deserti e dai acqua viva all’arsura esistenziale! 
La Tua Promessa parla solo di Amore e Vita nella Verità, la luce l’accendi già in chi va contro ogni 
buio oltre la tenebra nel punto più doloroso di arrivo per mostrare la Vita spalancata che attende tutti 
quelli che hanno saputo riconoscere la tribolazione faticosa che giunge alla fine. 
Ti lodiamo per sempre perché il ricordo del dolore l’hai trasformato in gioia, fa che il nostro canto di 
lode possa asciugare tutte le lacrime del mondo di oggi. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Padre Buono e Santo, Con Amore e per Amore In Cristo condoni ogni nostro 
debito, ristabilisci la nostra dignità di figli liberi e ci doni lo Spirito  Santo perché immersi in Esso 
possiamo vivere  pienamente e significativamente la nostra esistenza per Conoscerti, Amarti e Lodarti 
con gratitudine per come hai condotto la nostra storia e realizzato le tue promesse! 
Spirito Santo liberaci dai rimpianti, asciuga le nostre lacrime, donaci un sguardo nuovo  su noi stessi e il 
nostro passato ... Vieni Spirito di Resurrezione apri i nostri sepolcri, donaci disposizione e forza di 
cambiare il nostro modo di pensare, parlare e agire, donaci un cuore vivo d'Amore che illumini i nostri 
occhi e riempia di sorrisi il nostro volto.. Vieni Spirito di Sapienza e di Misericordia rivela il tuo volto... 
Vieni Spirito Creatore e con la tua Onnipotenza crea la tua Opera Gloriosa fino a pieno compimento e 
tutto sia Gioia! Lode e Gloria a te Santo Trinità... Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre Santo,  in questa ultima domenica di quaresima mi doni la 
Parola che mi stupisce sempre quando la leggo: "Non ricordate più le cose passate, io faccio una cosa 
nuova". Antonella De Cicco 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo e Onnipotente, Ti ringrazio e Ti lodo per tutto il bene che riversi 
nella mia vita, spronandomi, e favorendone il rinnovo totale, per far sì che io con amore accetti,  
custodisca e faccia fruttare sempre le grazie di cui mi colmi. Grazie mio Dio, che dandomi il Figlio Tuo 
Benedetto, il Signore Gesù Cristo, riempi di Vita e Verità, colmandolo, il vuoto creato dalla mia inerzia, 
dalla mia inoperosità, che prosciugano i torrenti di Linfa vitale che il Tuo Santo Spirito fa scorrere nel 
mio essere. E ogni qualvolta l'abbondanza della Tua Grazia trabocca in me, la gioia incontenibile e la 
gratitudine a Te mi scuotono, e mi commuovono, perché mi rendo conto con stupore di meraviglia, 
quanto Tu sia Immenso e Meraviglioso.  A Te la mia esistenza, il mio sì, il mio grazie e la mia lode, 
perché io sono Tua, e la mia vita Ti appartiene. Amen. Luciana 
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Preghiamo Insieme: Padre nostro, Ti rendiamo grazie per la Tua Misericordia,  il nostro peccato non 
Ti distoglie dal Tuo desiderio di donarci una Nuova Vita, Rigenerata dal Sacrificio di Gesù, il Figlio 
Tuo e  Signore nostro. Sappiamo di essere immeritevoli, e la Tua Parola o Dio, che è Fonte di Sapienza, 
ci apre la mente alla consapevolezza del nostro peccato  inducendoci a desiderare il Tuo perdono per un 
cambiamento radicale della nostra vita. Gesù mio, i Tuoi  insegnamenti   dispongono il mio cuore a 
imitare i Tuoi Sentimenti facendo esperienza della Tua Conoscenza, e in questo siamo aiutati e seguirti 
da Michele, nostra Guida spirituale, e con lui monitoriamo periodicamente la nostra crescita verso un 
cambiamento di vita Rinnovata dalla Tua Grazia.  Il mio bisogno di Te o Signore,  alimenta il mio 
desiderio della Tua Presenza nella Santissima Eucaristia, che accolgo e Adoro con tutta me stessa, 
facendo della mia consapevole povertà a Te donata,  il Luogo dove desidero essere Abitata, la 
possibilità in cui  la Tua Grazia Trasforma la mia polvere nella mia Redenzione. Tu Signore nella mia 
carne ed io in Te, così già ora voglio vivere questa  Simbiosi eterna, dove vengo Visitata dalla Tua 
Salvezza che mi dona la Pace, e la Pienezza della Tua Gioia da donare e condividere con chiunque so 
che è in cerca di Te o Signore. Amen. Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio quanto Michele m'ha detto/chiesto d'iniziare le Chiavi proprio io, e con 
la colletta... si, io dentro me stessa ho sentito ch'eri stato proprio tu a desiderarlo, volerlo e chiedermelo; 
e te ringrazio infatti... si, infinitamente, e di cuore totale e profondo. E a seguire, io ti dico e ti assicuro 
anche infatti, che tu mi hai parlato e "toccato" moltissimo, anzi, totalmente, con tutte le ben chiare, 
amorevolissime, preziosissime, e soprattutto poi, "S a c r e" ed insostituibili verità, citate nella colletta; 
della quale infatti, io adesso, si, copierei e ri-esporrei tutte le righe!!! Ma almeno questa Padre, no, non 
me la lascio sfuggire, eccola: ...fa che rifiorisca nel nostro cuore il canto della gratitudine e della 
gioia...!!! E proprio perchè infatti, "dentro me stessa", nel mio profondo soprattutto, si Padre è proprio 
ciò ch'io tua Lucia vivo  "gusto ed assaporo", e in misura crescente, nello scorrere del tempo. 
Per cui Padre Dio, ancora grazie e di cuore totale. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Signore Ti ringraziamo con tutta l’Anima per il Tuo Progetto di ristabilimento 
della Pienezza in ogni creatura. La Vita Nuova che desideri donarci va ben oltre le nostre aspettative e 
se ci predisponiamo allo stupore per ciò che Tu hai in serbo per noi, non resteremo delusi. Tu sei 
infinitamente Grande e infinitamente Grande è la Vita che hai in serbo per ciascuno di noi. Perciò 
Signore, corriamo insieme verso la meta, perché ogni uomo e ogni donna possa vivere questo immenso 
dono d’Amore che Tu vuoi condividere con noi. Amen! Claudia 
 

Preghiamo Insieme: In te Signore, in te che hai pensato a tutti volendo donare a chiunque lo stupore 
della tua esperienza. Nel tuo nome,  per giungere a risorgere con la Pasqua. Nella tua parola, la sola che 
è verità. Nella tua esperienza Cristo che è conoscenza. Per te, nella tua grazia. Perché grandi cose hai 
fatto per noi. E continui a volerci avvicinare alla meta che nel tuo progetto è essere in te Cristo Gesù. 
Silvana Porro 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci rivelato il tuo Amore infinito attraverso il tuo Figlio 
Gesù, amore che non solo perdona ma che condona i nostri peccati, ridonandoci la vita nuova... 
Dio condona ama e trasforma il deserto in fiume zampillante, un deserto in un giardino fiorito...  
Nel condono di Dio si volta pagina sempre e si ricomincia sempre con... C'era una volta. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Lode a Te Padre, Dio di Bontà e Misericordia, Ti Adoriamo e Ti Benediciamo... 
Per il Tuo Amore hai mandato il Tuo Figlio unigenito Gesù per Salvare tutte le Creature e così 
nell'Accoglienza di Lui ogni Vita Rifiorisce, risorgendo dal proprio peccato. Cristo è la Vita Nuova per 
tutti, Vita che È in noi. La Pasqua a cui andiamo incontro è il Passaggio nel quale Cristo nella Sua 
Resurrezione, Alimenta e Rinnova in noi con la Sua Presenza, il Nuovo che ci manca. Grazie Padre, 
perché Cristo nel Dono di Sé ci partecipa, mediante l'Esperienza di Lui, la Conoscenza della Trinità, per 
Vivere nella Verità, Crescere nell'Umiltà, Servire e Donare con Gioia e Carità, la Vita Trinitaria in tutti. 
Emilia 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, Tu ci hai creato per la libertà e la verità; per vivere la vita nuova in 
Cristo Gesù, conformandoci, con la Tua Parola accolta, a Lui, secondo il Tuo progetto d’amore.  
Tu ci hai liberato dalla schiavitù della vita senza di Te, mostrandoci la verità possibile in Te!  
Grazie Gesù, nel conoscere Te siamo stati immessi nel Flusso di Grazia che ci ha condotti a desiderare, 
accogliere e vivere il passaggio dall’accontentarci del nostro possibile allo stupore di vivere la pienezza 
della vita possibile in Te! Ecco la Pasqua ormai prossima che, per mezzo di Cristo Gesù, ci consegnerà 
il frutto della vita nuova che è germogliato in questa Quaresima!  
Per Cristo, In Cristo e Con Cristo, per essere per Grazia Cristo, ecco la Vita Nuova!! Grazie Spirito 
Santo guidaci e illumini a vedere germogliare in noi e da noi il frutto di ogni Parola accolta e incarnata, 
Gioia senza fine, novità di vita da donare a tutti. Premio e meta di ogni figlio di Dio! Emanuela 
 


