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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

Domenica di Pasqua di Risurrezione del Signore – Anno C
17 Aprile 2022

“Noi in Voi…Vita Eterna”
(titolo: Monica)
=================================================================================================

Canto di esposizione: Alla Tua Presenza – Federica
Rit. Alla tua presenza portaci o Signor
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar
Nel tuo Tempio intoneremo inni a te
Canti di lode alla tua Maestà
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu
Alla tua presenza, Signore Gesù
In eterno canteremo gloria a te Signor
Alla tua presenza, alla tua presenza
Per sempre insieme a te Gesù
Rit. Alla tua presenza portaci o Signor
Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar
Nel tuo Tempio intoneremo inni a te
Canti di lode alla tua Maestà
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu
Alla tua presenza, Signore Gesù

Immagine: Federica

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena
dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.
Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima
Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia
del tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo
amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo
rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella
creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini,
per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo
l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo
popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come
Tu ci ami, o Signore. Amen
Guida: Signore Gesù siamo oggi qui alla Tua Presenza per contemplare la Tua Risurrezione, in questa
notte che è stata illuminata dalla Tua Luce ecco la Tua vittoria sul male e sulla morte! Quale giorno
speciale per la vita di ogni creatura, quale immenso dono oggi il Padre ha voluto donarci attraverso il
Tuo Sacrificio! Abbiamo venerato il Tuo Corpo Santo che ha accolto su di sè tutti i nostri peccati, Ti
Sei compromesso con la nostra polvere facendoti uomo e hai accolto su di Te tutti nostri dolori e li hai
offerti al Padre come dono d’Amore per ognuno di noi ... Il Tuo Sacrificio Gesù per la redenzione della
mia Vita, per la liberazione dal male e la vittoria su ogni mia e nostra morte per sempre ... E oggi è il
tempo della gioia, della rinascita, tempo in cui il nostro sguardo con fiducia guarda all’orizzonte, a
quell’infinito di Luce, dove la Tua Eterna Presenza esiste e sussiste da sempre ... Grazie Gesù perchè è a
questa Eternità che il Padre ci chiama ... E’ la Sua Gloria, il compimento della nostra Vita, a cui siamo
chiamati insieme. Oggi risorti con Te a Vita nuova e rinnovati nello Spirito, vogliamo accogliere il
dono che Tu Signore hai preparato per l’Umanità di questo tempo, perchè ogni Vita possa guardare al
dolore e alla morte, come ad uno stato provvisorio, dove la Vittoria dell’Amore invece è per sempre!
Amen Alleluia! Isabella Monguzzi
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Preghiamo con la Colletta: O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la
morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Signore risorto.
Canto: Luce del mondo – Federica
Luce del mondo sei, Signor il tuo amore ci illumina
E le tenebre che avvolgono il nostro cuor
Con la tua luce svaniscono
Luce del mondo sei, Signor il tuo amore ci illumina
E le tenebre che avvolgono il nostro cuor
Con la tua luce svaniscono, con la tua luce svaniscono
Luce del mondo sei Luce che illumina
Luce del mondo sei Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà
Perché luce del mondo sei Luce che illumina
Gioia del mondo sei, Signor Il tuo amore ci fa cantar
Le tristezze che sempre ci opprimono con la tua gioia svaniscono
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 10, 34a. 37-43
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea,
cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in
Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui
compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma
Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni
prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci
ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti,
costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il
perdono dei peccati per mezzo del suo nome».
Preghiamo Insieme: ... E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare… Grazie o Dio
per ciò che oggi ci hai voluto donare attraverso Tuo Figlio. Ti rendiamo grazie per ciò che in Lui
possiamo, Ti rendiamo grazie per essere testimoni di ciò che la Sua Luce può in ognuno di noi. Siamo
chiamati ad essere testimoni della Vita, della vera Vita in Colui che tutto può, la vittoria è certa se,
immersi nella Sua volontà, ci lasciamo condurre. Nulla muore se vive in Te, nulla è perso ma tutto si
trasforma secondo la Tua volontà. Aiutaci ad abbandonare il sepolcro che abita nel nostro cuore per
essere battito di vita piena in Te per la nostra vita e per ogni fratello.” Oggi è il tempo per essere, oggi è
il tempo di vivere una nuova vita. La vita non è solo risolvere ma vivere, non è solo correre ma
respirare, non è solo difficoltà ma vittoria. Oggi è il giorno del passaggio, oggi è il giorno per decidere
di passare”. Amen! Federica
Breve Silenzio
Canto: Risurrezione – Rosaria
Che gioia ci hai dato Signore del cielo
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato vestito di luce
vestito di gloria infinita vestito di gloria infinita.
Vederti Risorto vederti Signore il cuore sta per impazzire,
Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi:
e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre.
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità e la morte no, non esiste più,
l'hai vinta Tu e hai salvato tutti noi uomini con Te tutti noi uomini con Te.
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Salmo Responsoriale: Dal Salmo 117
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore.
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Preghiamo Insieme: Ti rendiamo grazie Signore per i benefici della Tua Risurrezione che è anche la
nostra Risurrezione, Ti rendiamo grazie per la gioia immensa donata nei nostri cuori! Tu Risorto
porterai noi Tuoi amici in quella vita da sempre sognata dal Padre. Tu scartato dagli uomini Sei
divenuto testata d’angolo una meraviglia ai nostri occhi! Tu hai spezzato le nostre catene Signore, con
la Tua Risurrezione Sei Vita per noi , Tu hai donato la Tua vita perché noi avessimo la vita! Rosaria
Breve Silenzio
SEQUENZA
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode.
L'agnello ha redento il suo gregge, l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.
«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?». «La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea».
Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.

Canto: Pane vivo – Elda
Rit. Pane vivo spezzato per noi, a te gloria Gesù!
Pane nuovo vivente per noi, tu ci salvi da morte.
Ti sei donato a tutti corpo crocifisso: hai dato la tua vita, pace per il mondo. Rit.
Hai condiviso il pane che rinnova l'uomo; a quelli che hanno fame tu prometti il Regno. Rit.
Tu sei fermento vivo per la vita eterna. Tu semini il Vangelo nelle nostre mani. Rit.
Dal vangelo secondo Giovanni 20, 1-9 Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al
sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse
allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno
portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme
all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse
più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il
sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non
avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Preghiamo Insieme: Era buio. Il Sepolcro era vuoto! Difficile da credere per Maria che corre a riferire
a Giovanni e a Pietro, l'assenza del Corpo. La loro reazione è la medesima, corrono, vogliono conferma
alle sue parole. È vero, il sepolcro è vuoto. Giovanni entra dopo Pietro quasi a farsi guidare, condurre
da lui. Signore quando siamo confusi, abbiamo bisogno di qualcuno che guidi il nostro sguardo e ci
accompagni a osservare il tutto dalla giusta angolazione. Giovanni vede delle bende ripiegate e crede ...
vedere le opere del Signore è credere in Lui. Anche noi dobbiamo vedere l'amore di Dio anche nel buio
più profondo di un sepolcro, vedere la provvidenza operare anche quando sembra non esserci più
speranza e credere in Lui. Dobbiamo avere una fede che ci motiva a correre. Una fede capace di
scrutare il senso e il significato di ciò che appare come delle bende ripiegate. Abbiamo bisogno di
vedere il sorriso, l'espressione di gioia di chi ha rinunciato a tutto, perché ha scelto di essere solo del
Signore. Elda
Breve Silenzio
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Canto: Ti ringrazio – Elda
Ti ringrazio, o mio Signore per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu ci hai donato. Per l'amore che Tu nutri per me.
Rit. Alleluia o mio signore, alleluia o Dio del cielo, Alleluia o mio signore, alleluia o Dio del ciel.
Quando il sole si vela d'azzurro io ti penso, e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, nelle tenebre che la vita ci da'. Rit.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 3, 1-4
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà
manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Signore perchè oggi nella Tua Risurrezione noi vediamo già ora la
Tua Gloria riflessa sul volto di ogni Cristo che soffre e che viene liberato. Questa è la nostra speranza,
anche se qualcuno di noi si comporta come se Tu fossi morto per sempre e il sepolcro non fosse vuoto.
Ma proprio quando ci sentiamo angosciosamente separati da Te, Tu ci vieni incontro, ci aiuti a riaprire
gli occhi, a riconoscerti. Gesù Tu Sei sempre accanto a noi per renderci docili alla Tua parola. Il nostro
cuore arda d’Amore mentre ci parli. Elda
Breve Silenzio
Lettore: Tratto dall’Omelia di Pasqua di Papa Benedetto XVI
... le parole di sant'Agostino: “La risurrezione del Signore è la nostra speranza". Con questa
affermazione, il grande Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto perché noi, pur destinati alla
morte, non disperassimo, pensando che con la morte la vita sia totalmente finita; Cristo è risorto per
darci la speranza. In effetti, una delle domande che più angustiano l'esistenza dell'uomo è proprio
questa: che cosa c'è dopo la morte? A quest'enigma la solennità odierna ci permette di rispondere che la
morte non ha l'ultima parola, perché a trionfare alla fine è la Vita. E questa nostra certezza non si fonda
su semplici ragionamenti umani, bensì su uno storico dato di fede: Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è
risorto con il suo corpo glorioso. Gesù è risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la
vita eterna. Quest'annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico. Lo dichiara con vigore san Paolo:
"Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede". E aggiunge:
"Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli
uomini" (1 Cor 15,14.19). Dall'alba di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo; da
quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna semplicemente un
momento della storia, ma l'avvio di una nuova condizione: Gesù è risorto non perché la sua memoria
resti viva nel cuore dei suoi discepoli, bensì perché Egli stesso viva in noi e in Lui possiamo già gustare
la gioia della vita eterna. La risurrezione pertanto non è una teoria, ma una realtà storica rivelata
dall'Uomo Gesù Cristo mediante la sua "pasqua", il suo "passaggio", che ha aperto una "nuova via" tra
la terra e il Cielo (cfr Eb 10,20)...
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Preghiamo con il Prefazio Pasquale I: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno (in questo
tempo) nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È lui il vero Agnello che ha tolto i peccati dal
mondo, è lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero,
nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei
santi canta l'inno della tua gloria: Santo, Santo, Santo ...
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Signore Gesù per questa Santa Eucaristia dove abbiamo celebrato la Tua
Risurrezione, passaggio dalla morte alla vita nuova. Salvati e Trasformati dal Tuo Amore e confermati
dal Tuo Santo Spirito, ci apprestiamo a vivere questo nuovo tempo di Grazia, dono del Padre a gloria
Sua per ogni tempo e per sempre. Amen! Isabella
4

Canto Finale: Destinati all’Eternità – Isabella
Quando penso al tempo che è passato e che non ho più,
è un battito di ali questa vita.
Quando guardo il cielo azzurro, che si perde attorno a me,
miriadi di stelle mi dicono chi sei
Rit. Siamo destinati all’eternità, ci hai donato la vita e la tua immensità
Nel mondo tutto passa e finirà, ma con Dio è l’eternità.
Questo fuoco che mi infiamma il cuore, e che brucia in me,
è la forza del tuo Spirito d’amore;
come un bimbo Lui per mano, mi conduce innanzi a Te
e mi svela la grandezza del tuo amore. Rit.
Noi siamo opera delle tue mani, un prodigio agli occhi tuoi.
I nostri nomi sono scritti nei cieli, l’infinito in noi sarà. Rit.
================================================================================================================================================================================

Foglio Liturgico – Monica
================================================================================================================================================================================

Signore Sei morto perché il Tuo Amore vincesse la morte per sempre, hai vinto perché
noi potessimo vincere in Te e con Te per ritornare alla libertà di figli. Solo in Te
possiamo ritrovare la nostra Vita Vera, quella vita da sempre pensata dal Padre. Tu
l'hai resa prossima a noi perché in Te siamo riconciliati a Lui e con Te possiamo
giungere alla nostra salvezza. Solo Tu Signore sei capace di fare Luce in noi perché
quello che apparteneva al nostro passato risorga nella Tua Vita. Più volte abbiamo
fatto esperienza della sofferenza, del dolore e Tu Signore Sei stato il nostro rifugio, la
nostra vittoria sempre prossimo a noi, con il Tuo Amore hai trasfigurato la nostra
Croce in Resurrezione. Signore solo in Te possiamo Essere figli di Dio risorti nel Tuo
essere Risorto. La morte è stata sconfitta, siamo qui Signore con Te nel dare Gloria a
Dio. In Te quel che da sempre era nel cuore del Padre si è fatto prossimo a noi, la Vita
Nuova è divenuta dono per Noi. Sei Risorto per noi e Ti sei fatto Pane di Vita e noi
possiamo attingere ogni volta al Mistero della Tua Morte e Resurrezione, alla Tua
vittoria, al Tuo Vincere per sempre in Noi. Ogni giorno la Tua Vita è Vita Nuova in
noi, per noi, per tutti. Signore vogliamo lasciarci riempire dal Tuo Amore immortale
per essere evidenza della Tua Potenza, testimoni affinché l’umanità sia evidenza della
Vita Eterna di Dio in ogni Luogo e Tempo.
================================================================================================================================================================================

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 – Domenica di Pasqua
1 CHIAVE – Qual è il Progetto di Dio?
Colletta:
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il
passaggio alla vita eterna… La Pasqua di risurrezione…
Di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto…
«Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo
predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con
lui…
Prima Lettura:
In quei giorni Pietro… Di annunciare al popolo e di testimoniare…
Che egli è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio…
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza…
Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome…
Salmo:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore… Rendete grazie…
Perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre»…
Vangelo:
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala…

Di mattino quando era ancora buio…

Seconda Lettura:
Infatti… E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio… Quando Cristo… Vostra vita…
Sarà manifestato… Allora anche voi… Apparirete con lui nella gloria...
2 CHIAVE – Qual è il Disegno del male?
Colletta:
La morte…
Prima Lettura:
Salmo:
Vangelo:
Hanno portato via…
Seconda Lettura:
3 CHIAVE – Quali sono gli Effetti del male?
Colletta:
La morte…
Prima Lettura:
Dei peccati…
Salmo:
Vangelo:
Al sepolcro… Dal sepolcro…
Il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!...
Seconda Lettura:
Siete morti…
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4 CHIAVE – Atto di Fede
Colletta:
O Padre…
Prima Lettura:
Di annunciare … Di testimoniare… Chiunque crede in lui…
Salmo:
Il Signore… Rendete grazie… Al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
Vangelo:
Seconda Lettura:
Con Cristo in Dio… Cristo…
5 CHIAVE – Qual è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Colletta:
Concedi a noi che celebriamo… Per rinascere…
Prima Lettura:
Prese la parola e disse… Predicato da Giovanni… Di annunciare al popolo e di testimoniare…
A lui tutti i profeti danno questa testimonianza… Chiunque crede in lui…
Salmo:
Rallegriamoci ed esultiamo… Rendete grazie…
Vangelo:
Si recò… E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro…
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo…

E disse loro…

Seconda Lettura:
Apparirete con lui nella gloria…
6 CHIAVE – Cosa compie Dio in noi?
Colletta:
Concedi a noi… La Pasqua di risurrezione…
Di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto… Per mezzo…
Hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna…
Prima Lettura:
Il battesimo… Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret… E ci ha ordinato…
Che egli è il giudice dei vivi e dei morti… Riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome…
Salmo:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore… Perché è buono, perché il suo amore è per sempre…
Vangelo:
Quello che Gesù amava…
Seconda Lettura:
E la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio… Vostra vita… Sarà manifestato…
Apparirete con lui nella gloria…
7 CHIAVE – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Colletta:
A noi
Prima Lettura:
Ci… Al popolo…
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Salmo:
Vangelo:
Maria di Màgdala…

Quello… Loro…

Seconda Lettura:
Voi… Vostra… Voi…
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto la situazione attuale?
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?

COLLETTA
CHIAVE 8
Temporanea/Mortale

CHIAVE 9
Eterna

PRIMA LETTURA
CHIAVE 8
Ignorate
Chiunque non vuole credere

CHIAVE 9
Sapete
Chiunque crede

SALMO
CHIAVE 8
Morirò

CHIAVE 9
Resterò in vita

VANGELO
CHIAVE 8

CHIAVE 9
L’infinito
Avvolto

Sepolcro
Svolto

SECONDA LETTURA
CHIAVE 8
Nascosta
Quaggiù

CHIAVE 9
Manifesta/Rivelata
Lassù

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.
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Analisi:
Flusso: … (Padre) Hai vinto la morte… (Colletta)
1 Origine: Il Padre
2 Ricevente: La morte/Il Figlio
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La vittoria sulla morte: la Vita Nuova Eterna
5 Intenzione: Ridonare la Vita restaurando ciò che è stato impedito dalla morte: Dio ridà al giusto
ciò che il male gli ha tolto e per sempre.
6 Finalità: Vivere la Vita di Dio: Essere Eterni
7 Disposizione: Donare la nostra vita umana per… qualcosa o qualcuno. Essere disposti a dare la
libertà al male di toglierci la vita, ma credendo che Dio è capace di farla risorgere.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. Permettere alla Grazia di farci Risorgere in ogni morte quotidiana.
Flusso:… Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret… (Atti degli Apostoli)
1 Origine: Il Padre
2 Ricevente: Gesù
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: Lo Spirito Santo
5 Intenzione: Donare la Divinità del Padre alla natura umana del Figlio: Unità delle due Nature.
6 Finalità: Essere Vero Dio e Vero Uomo
7 Disposizione: Volere l’Unità con Dio e Lasciarsi trasformare da Dio.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. Vivere, nel quotidiano, la Grazia trasformatrice che ci Consacra, cioè
ci rende Uniti a Dio.
Gesù ha due Nature: il Verbo è Dio, ma la natura umana di Gesù è Divina perché Consacrata
dallo Spirito Santo. Consacro: CON – SACRO Unità con il Sacro cioè con Dio.
Flusso:… Egli è il giudice dei vivi e dei morti… (Atti degli Apostoli)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Tutti
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La giustizia del giudizio di Dio (Atto nel quale Dio ridà il giusto al Giusto per l’eternità)
5 Intenzione: Ridare ciò che è stato tolto: la Sua Verità per noi
6 Finalità: Essere Veri, nella Verità
7 Disposizione: Volere la Verità di Dio, Accoglierla, Aspettare che Dio faccia giustizia e quindi
capace di vivere il Comunque nel Chiunque, Dovunque.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. La felicità di vivere ciò che il male mi aveva tolto./ Nel giudizio di Dio
non c’è più alcun sviluppo possibile.
Flusso:… Il suo amore è per sempre… (Salmo)
1 Origine: Il Signore
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’amore di Dio
5 Intenzione: Donarci la Vita di Dio: il male non fa più parte della nostra vita.
6 Finalità: Vivere la Vita Nuova, la Vita Eterna
7 Disposizione: Fede che Dio può liberarci dal male, accettare il nuovo che Dio vuole donarmi.
Permettere alla nostra vita umana di accogliere la vita Divina. Donare se stessi a Dio.
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8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. La vita umana risorge con la vita divina: progressione verso
l’Eternità. Ogni istante è l’occasione per crescere nella vita divina: ogni morte va offerta perché la
Grazia operi.
Flusso: … Vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro… (Vangelo di Giovanni)
1 Origine: Maria di Magdala
2 Ricevente: La morte di Gesù
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La consolazione
5 Intenzione: Compatire, vivere l’empatia con il dolore/morte di Gesù
6 Finalità: Essere Unita alla morte di Gesù
7 Disposizione: Morire con Gesù. Guardare la morte in faccia. Avvicinandoci alla morte di Gesù
andiamo incontro all’Eternità che ci viene incontro.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. Avvicinarci al dolore di Cristo sapendo che ha dato la vita per noi.
Ogni volta che ci avviciniamo alla Sua morte, la Sua Risurrezione si avvicina a noi.
Flusso: … Egli doveva risorgere dai morti…
(Vangelo di Giovanni)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: I morti
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Vita
5 Intenzione: Darci quello che il male ci ha tolto e donarci l’Immortalità nell’Eternità.
6 Finalità: Essere Eterni
7 Disposizione: Consapevolezza che il male ci toglie la vita, ma Dio ce la può ridonare; Accoglierla
da Lui.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. Vivere nella Grazia…
Flusso:… Anche voi apparirete con lui nella gloria… (Paolo ai Colossesi)
1 Origine: Gesù
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La gloria
5 Intenzione: Manifestazione del Compimento di Dio in noi.
6 Finalità: Essere me stessa: il Compimento di Dio. Essere la Gloria di Dio.
7 Disposizione: Sapere che non siamo compiuti, che abbiamo bisogno della Grazia di Dio, Offrire
a Dio la mia condizione mortale sapendo che Lui la farà risorgere per sempre.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi
guidare dallo Spirito Santo. Nascere ad ogni istante alla vita eterna.
Flusso:… Cristo seduto alla destra di Dio… (Paolo ai Colossesi)
1 Origine: Il Padre
2 Ricevente: Cristo
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: La Potenza di Dio
5 Intenzione: Glorificare il Figlio.
6 Finalità: Cristo Re: ha il Potere sul Cielo e sulla Terra.
7 Disposizione: Scegliere e Accogliere Dio. Rinunciare a Satana e le sue opere. Diventare
Complice della Vittoria di Dio per il Creato.
8 Sviluppo: Vivere quotidianamente l'Alleanza eterna con Dio, nella Complicità col Padre verso
tutti per il Compimento del Suo Progetto.
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È il Padre che ha vinto la morte, il Figlio ha guadagnato la vittoria.
Nella Pasqua la nostra Umanità acquisisce la Divinità che Cristo Gesù ha reso perfetta nella Sua
Umanità divenuta Dono per Chi Crede e l’Accoglie…. In Cristo diveniamo Consimili a Dio.

Domenica di Pasqua di Risurrezione del Signore – 17 Aprile 2022
Preghiamo Insieme
meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
Preghiamo Insieme: Padre Santo ti rendo grazie per la tua immensa Gloria che hai donato a l'umanità.
Non ti sei risparmiato per mezzo di Gesù tuo figlio hai vinto la morte per sempre. Ci Hai redenti a vita
nuova vita ed eterna. Padre ti ringrazio per il tuo immenso Amore senza tenere conto del mio peccato
mi hai fatto risorgere a vita nuova. Padre Santo fa che ogni giorno possa donarti ciò che tu stesso mi
doni affinché con immensa gratitudine possa lodarti in ogni fratello che incontrerò. Filomena
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci donato la vita del tuo Figlio Gesù e in Lui hai vinto la
morte perché si è abbandonato con umiltà e obbedienza al tuo Amore perché ogni uomo alzando lo
sguardo riconosca il dolore è la croce come passaggio necessario dalla morte alla vita.
È Pasqua! E la tomba del sepolcro è vuota, Gesù è vivo e ne siamo testimoni, camminiamo con Lui ogni
giorno crescendo nella sua Divinità ciò rende la nostra vita manifestazione Gloriosa per sempre. Luisa
Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie Padre Misericordioso perché Risuscitando dai morti Gesù, il
Figlio Tuo e Signore nostro, ci hai donato la certezza della Vita Eterna da vivere anticipatamente con
Te anche in terra. Veramente mio Dio il Tuo Amore è per sempre, nella Santissima Eucaristia Vieni a
noi con tutta la Tua Divinità e ci rendi partecipi della Vittoria di Cristo sulla morte del peccato nel
nostro quotidiano. Ecco che il bisogno di Te o Signore ci induce a cercarTi con tutta la nostra Fede
credendo nel Potere Onnipotente del Tuo Perdono che ci dona la guarigione della memoria, del cuore e
la Pace. Come rendimento di grazie e per Amore Tuo o Signore, voglio svuotarmi dell' orgoglio del mio
"Io, e con il Tuo sostegno disposta a morire per il mio nemico offrendo la mia vita e il mio perdono per
la salvezza di coloro che mi hanno fatto del male, come Gesù sulla Croce, capace per Grazia di Vincere
anche il male di coloro che nella vita mi hanno sconfitto. Con questa intima relazione con Te o Signore
è possibile che la Tua Presenza sia visibile nella mia vita, una Vita Nuova vissuta ogni giorno in Te
con Te e per Te o Signore, restituendo gratuitamente tutto l'Amore ricevuto e accolto da condividere
con chiunque, comunque e dovunque, Vita Compiuta secondo il Tuo progetto d'Amore per dare Gloria
a Te o Padre mio. Amen. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo e Ti Benediciamo Padre, per il Compimento della Vita del Tuo Figlio
Unigenito Cristo Gesù e Signore nostro. Egli ha conseguito la Pienezza della Sua Identità Donando la
Sua Vita per sconfiggere definitivamente la morte: con il Suo Sangue ha riscattato ogni vita dalla morte
per Donare a tutti la Vita eterna. Ora Regna alla Tua destra, Re e Signore dell'Universo: ogni Potere gli
Hai Dato in Cielo e in Terra. Anche a noi in Lui, ci è dato di partecipare con Lui della Sua Potenza:
Accogliere Cristo e vivere in Lui con Te nello Spirito Santo, la Vita Nuova nella Grazia, Rinunciando a
Satana e alle sue opere, vivendo la quotidiana esperienza della Complicità con Te in Gesù, esercitando
l'Amore Vostro in noi nell'Amare Tutti per il Compimento del Tuo Progetto per l'Umanità. Emilia
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Dono di Tuo Figlio Gesù che offrendo la Sua vita per
noi e Risorgendo ha sconfitto la morte per sempre. Signore, in Te viviamo la Vita nuova, Comunione
d’Amore con il Padre nello Spirito Santo. Grazie Signore Tu hai colmato la distanza tra i figli e il Padre.
Nella Tua vita Signore veniamo rinnovati dal Tuo Santo Spirito, da Te riscattati e salvati. Grazie… in
Te evidenza della vita Eterna di Dio in ogni luogo. Monica
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Preghiamo Insieme: Padre di Infinito Amore, Eterna Luce, Vita di ogni Vita, celebriamo per i meriti di
Cristo la Vita Nuova con la Sua Fede Nuova, con una Speranza Nuova e un Amore Nuovo nel Tuo
Amore Eterno. Amore che si imprime nella nostra persona e prosegue da Te a Noi verso l'Illuminazione
di tutto ciò che è intorno a noi... È Pasqua perché ciò che abbiamo lasciato morire a noi stessi è Risorto
nella Bellezza di ciò che era da sempre. Un dono nuovo donato per la nostra disposizione alla
trasformazione verso il Tuo Compimento. In Cristo diveniamo unità nelle nostre nature, Amore
Sponsale, innesto di grazia tra la Tua Parola Divina e la nostra natura umana, una cosa sola, pienezza
della Tua Essenza. Ti abbiamo cercato da morti ora Ti viviamo da Vivi. Clara
Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare Padre perché ogni ora della mia vita vissuta con Te ed in Te
è per me un esuberante flusso di gioia che si sprigiona in ogni cosa, in ogni situazione … E' lo Stupore
di poter vivere una vita umana illuminata dalla Tua Luce … Luce che tutto trasforma donando attimo
per attimo una Nuova Vita di Resurrezione ad ossa inaridite dalle difficoltà umane. Festeggiamo
quest’oggi il Miracolo della Resurrezione del Tuo Amatissimo Figlio che ha donato la Sua vita per noi!
Ma la morte non può uccidere la Vita … La morte « muore » al cospetto del Tuo Progetto di Amore per
tutti noi. Cristo con il Suo Sacrificio è la Restituzione di ciò che ci è stato tolto ridonando a noi, per
Grazia della Tua Giustizia o Padre, il Bene Supremo di una Rinascita verso la Vita Eterna. Quale gioia,
nel mio cuore c’è il grido da divulgare in tutto il mondo: "Cristo è Risorto è VERAMENTE
RISORTO". Grazie Padre perché con Te tutto vive e nulla viene sprecato! Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre Santo e Onnipotente per il Dono del Tuo Amatissimo Figlio,
nostro Signore e Salvatore, per questo nuovo passaggio di Risurrezione a chi si affida alla Tua Grazia.
Pasqua dopo Pasqua, stai compiendo il puzzle della Tua Verità e della Tua Giustizia che a tempo debito
si manifesta. Santissima Trinità, senza indugio. Certificazione e Alleanza con Te in noi, Dio Forte,
Vittoria sul male, ai Tuoi occhi nulla è nascosto e le opere del male si dissolvono con la Tua Luce
potente, come la neve si scioglie al sole. Signore Gesù continuo a riposare in Te, nel Tuo Cuore dove mi
sento al sicuro, percorrendo la Via che mi tracci ogni giorno, compimento del Tuo Amore per essere
come il Padre mi vuole dall'eternità, e per chiunque apre il cuore, desideroso di accogliere la Tua
Misericordia, Dio Eterno. Lucie
Preghiamo Insieme: Padre creatore del cielo e della terra e di tutti gli esseri viventi ti rendo grazie per
tutto ciò che mi hai donato, anche quando non capivo e rifiutavo il dolore. Tu sei sempre stato pronto ad
accogliere un mio si per aiutarmi. Non capivo ma ora sì e per questo il dolore per averti rifiutato
scegliendo la strada più facile ora è più profondo. Il mio peccato mi sta davanti ma grazie a Te, agli
insegnamenti ricevuti in questo ultimo anno, alle adorazioni davanti a Gesù Eucaristia mi stanno
facendo crescere. Grazie Gesù, vero Dio e vero uomo, per essere diventato uomo per santificare la
nostra umanità. Sei diventato uomo per noi affinché potessimo imparare da Te e risorgere anche noi
dalla morte causata dai nostri peccati. Eccomi Signore non voglio più lasciar trascorrere il tempo che mi
hai donato per questa vita terrena senza prepararmi alla vita eterna. Voglio essere corpo di Cristo,
testimone di come la fede ci insegna a vivere come ci ha chiesto di fare Gesù. Per questo in questa
Santa Pasqua ti dono tutta la mia vecchia vita per essere rivestita dalla Tua luce e risorgere a vita nuova.
Vieni Spirito Santo soffia dentro di me il Tuo fuoco così che possa essere rigenerata a somiglianza di
Cristo. Ed essere capace, per Grazia, di vivere il dolore altrui come se fosse mio. Insegnami Signore ad
avere sempre il Timor di Dio e ad insegnarlo a chi è ancora distante da Te così da poter realizzare il
compimento della mia vita che sempre più consapevolmente la dono a Te che me l'hai donata. Lode e
gloria alla Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Sei costante presenza che vorrei far crescere in me, significato d’amore. Padre sei
rifugio, certezza nella prova, costanza nelle domande, passione e roccia. Aspettando la tua Pasqua che è
vivere la presenza, accettare e fare entrare la tua forza, sceglierti sempre. E poi la semplicità della tue
risposte, così spiazzanti e cariche di ogni grazia. E in questa settimana viviamo con te Gesù che ti sei
fatto carne, per rallegrarci ed esultare nella tua resurrezione. Silvana
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci Donato Tuo Figlio e con Lui la possibilità di Vincere ogni
morte. Uniti alla Sua Passione ci immergiamo nel Mistero d'Amore che Vi Unisce e Ama ogni nostro
dolore. Comunione d'Amore che Vince la morte consegnandoci la Vittoria su ogni nostro male. Potere
che Viene a noi ad ogni Eucaristia con cui Ti offriamo le nostre imperfezioni per Crescere con e nella
Perfezione di Cristo. Dinamica di Grazia che ad ogni istante ci Assimila a Te donandoci la Gioia Eterna
di Essere Tuoi Figli. Con Voi, nel Vostro nodo d'Amore il nostro cuore si dilata nell'Amare alla Vostra
Misura. Rossana
Preghiamo Insieme:Grazie infinite Padre nel glorificare Tuo Figlio, risorgendolo dai morti,
sconfiggendo la morte per sempre, hai restituito a noi l’accesso alla vita eterna! In te Gesù, nella Santa
Eucaristia, abbiamo lo strumento per mezzo del quale riceviamo ogni Grazia che ci dona di vincere tutto
ciò che ci impedisce d’essere veri figli del Padre! Ogni giorno, offrendo a Te le nostre incapacità
umane, i nostri dolori, Tu vieni in noi, ci tocchi, ci ami, donandoci di crescere nell’unità tra la Tua
umanità glorificata e la nostra umanità, trasformandoci. Ecco il miracolo della Risurrezione, della
Pasqua… Quel che Tu sei Gesù passa a noi per fare di noi quel che siamo, da sempre, nel pensiero del
Padre! Questa la nostra testimonianza, l’annuncio di risurrezione da trasmettere a tutti: l’amore ha vinto
il dolore, la vita ha vinto la morte, Cristo ha vinto per noi e vince in noi … per farci come Lui!
Coraggio, ogni giorno, se lo vuoi, ad ogni Eucaristia, ciò che non sei, non hai e non puoi, per Grazia,
diviene possibile in Dio… e ogni giorno è Pasqua, passaggio dalla morte dell’io, per me … alla Vita di
Dio in Te, per tutti! Emanuela
Preghiamo Insieme: È con la gioia nel cuore o Padre che oggi Ti ringrazio per questo giorno di Luce,
nel quale per mezzo di Tuo Figlio Gesù, risorgendolo, hai vinto la morte per sempre! Grazie per questa
Pasqua, passaggio e dono di vita nuova, per questo Infinito respiro di Eternità che mi riporta al soffio di
eternità che hai insufflato alla mia polvere quando mi hai pensata.. È nel e con il Tuo per sempre che
oggi guardo al domani, consacrata alla Tua volontà, nel Tuo Nome voglio accogliere il Tuo dono per
me in questo Santo giorno, perché la mia vita divenga la Tua Gloria ed io possa lodarti per tutta l'
eternità, per quanto hai compiuto nella mia Creazione. Amen! Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Il nostro silenzio si è unito al Tuo! In noi meditiamo ora la Grandezza del
Progetto del Padre: Riscattare la morte del Figlio per liberare tutti i figli! In un Uomo tutto il dolore
della terra trova la rinascita di tutti per sempre! In Te o Padre vogliamo essere consacrati ed essere
anche noi la Gloria invincibile del tuo Amore. Rendici pietre vive che sappiano costruire dove il dolore
e la miseria ha voluto distruggere …e molto è andato perso! Facci rivivere forti e coraggiosi nel
perseverare alla tua Santa volontà anche quando sembra tutto perduto in questa terra! Solo insieme a Te
potremo riscattare anche noi la morte ed il nulla, solo attraverso Te potremo rallegrarci delle vittorie
sulle sconfitte ed i fallimenti umani, solo con Te essi potranno trovare la trasfigurazione eterna nel
passaggio dalla morte alla Vera Vita che non sarà più segnata dal tempo né dallo spazio! Aprici a
ricevere tutto ciò che vuoi donarci per essere anche noi passaggio di Amore. Giorgina
Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringrazio perché non hai lasciato l'uomo in balia di se stesso, ma hai
voluto ricapitolare in Tuo Figlio ogni cosa riconsegnando nelle mani dell'umanità la possibilità di
risorgere in Cristo a una vita nuova. In Lui hai vinto la morte e per mezzo di Lui anche noi possiamo
sperimentare la resurrezione da ogni nostra morte nel momento in cui la consegniamo a Lui con fede
certa. Padre, ci hai ridato la Speranza che è certezza della Tua Presenza e della Grazia che in Gesù ci
viene elargita per opera dello Spirito Santo. Grazie Santissima Trinità. Maria Concetta
Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente Ti ringraziamo perché hai fatto Risorgere il Tuo Figlio Gesù
Cristo che è sceso nella nostra morte, perché ricevessimo la Tua Vita Divina che Tu hai da sempre
desiderato dal momento della caduta dell'uomo nel peccato. Fà che la nostra vita sia vissuta da Risorti,
ogni giorno nel morire dei nostri desideri umani provvisori, perché quello che ci viene tolto al momento
verrà sostituito da ciò che possiamo ricevere da Te che È Eterno e Infinito e dare testimonianza della
bellezza e beatitudine della Tua Presenza Viva in noi, in ogni istante della nostra vita. Candida
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Preghiamo Insieme: In questo giorno di commosso silenzio per amore al Figlio Tuo Benedetto, il
nostro Signore Gesù Cristo, Ti ringraziamo Eterno e Onnipotente Padre nostro, che in risposta allo
svuotarsi dell'umanità colpevole, dell'unico elemento essenziale che la possa tenere in vita, Tu le offri la
Pienezza della Grazia attraverso tutti i mezzi per poterla accogliere, e soprattutto mantenere, perché
possa risultare intrinsecamente parte del nostro essere, in tutte le sue manifestazioni, dentro e fuori di
noi. Consacrando l'Umanità di Gesù nostro Salvatore, lo hai assunto a Fonte rigeneratrice e
accentratrice di ogni prodotto del male, perché venga disintegrato e poi ricostruito in Potenza,
nell'originaria perfezione da Te scaturita, e perpetrarla nelle Tue creature in un crescendo di fusione alla
Tua Natura,fino alla fine dei secoli: fino alla salita al Tuo Trono, quando sarà decretata, dal Giudice
Divino, quale verità essere per ciascuno di noi, per l'eternità. Grazie e gloria a Te, Santissima Trinità,
per il Tuo immenso e fedele Amore. Amen. Luciana
Preghiamo Insieme:Padre Dio, ci/mi hai parlato e toccato... si, chiarissimamente,
amorevolissimamente e pienamente, anche e proprio con queste chiavi !!! Io sono sempre più cosciente
infatti, che TU sei il vero ed unico "creatore-e-padre-" di tutto ciò ch'esiste. Si, sei proprio e solo tu
ch'hai creato... il cielo, le stelle, la luna, il sole, l'aria, il vento, le nuvole, la pioggia, la terra, i monti le
colline le pianure, i mari, gli oceani, i fiumi, i laghi e le balene, i pesci, i granchi, le piante, le erbe le
farfalle gli insetti gli uccelli gli animali ecc ecc ecc. Ma la "cosa" più importante preziosissima
inequivocabile e Sacra che tu Padre Dio hai creato, è proprio e soprattutto questa: l'essere Umano, ogni
singola persona, ognuno di noi, me stessa, me Lucia; si, ogni essere che c'è-e-ci sarà di fatto e sempre,
sulla intera terra; cioè, in qualsiasi paese città posto luogo, dell'intero intero mondo.
Si, è proprio per questo infatti, ch'io sono sempre più cosciente CERTA ed estasiata di affermare che tu
Dio, sei di fatto il mio/nostro... si, unico certo ed insostituibile Padre. Io tua Lucia l'ho intuito già da
piccola, sin da piccola; si, in chiesa soprattutto, e con stupore e in modo-e-misura crescente e ferma poi,
si, proprio nel padre nostro. E a seguire, da adulta e soprattutto poi da oltre le forti prove, a me viene
spontaneissimo chiamarti Padre e... con sempre più stupore, e con tanta piena e vera gioia, scioltezza,
armonia, carica, grinta e sicurezza. Si Padre Dio è infatti questa spontanea chiara amorevole e fermacerta consapevolezza, che m'ha "invaso" e toccato-parlato in pieno, con/attraverso tutti i tratti
delle/nelle Chiavi di oggi; e ben compreso, proprio questo tratto di/in Atti Apostoli 10,34a, 37-43: ...
Egli è giudice dei vivi e dei morti... Padre Dio, si è proprio per questo ch'io figlia tua adesso ti ripronuncio, e con tanta/o carica ardore certezza gioia orgoglio e fierezza, il mio cosciente e "fermo" Si.
Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Signore, Dio Nostro, Padre Eterno e Santissimo, noi Ti Vogliamo Ringraziare
senza sosta perché Tu, attraverso la Vita di Tuo Figlio e con lo Spirito Santo, ci hai offerto gli strumenti
per vivere la vita mortale che ci siamo scelti e uscirne ogni giorno vittoriosi e risorti. Accettare e
accogliere tutto ciò che la vita ci presenta allenandoci continuamente a risorgere, significa affrontare la
morte che quotidianamente attraversa la nostra vita con la forza e la determinazione necessarie a
Vincere ogni male. Sia Lode, Onore, Gloria e Potenza a Te nostro Dio, onnipotente nell’Amore, nella
Verità e nella Giustizia. Amen! Claudia
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché per mezzo di Cristo Gesù, Tuo amato Figlio, ci hai
spalancato le porte della Vita Eterna. Grazie perchè hai vinto la morte una volta per sempre per l’offerta
di Gesù. Egli col Suo Sacrificio ci ha donato la Sua Natura Divina che unita alla nostra umanità ci rende
quel primordiale Progetto d’Amore da sempre pensato dal Padre, prima che il peccato ci intaccasse. Ora
sappiamo che già su questa terra viviamo da Eterni, perché la morte è vinta per sempre e nulla ci può
più far paura. Grazie Gesù perché ci ami di un Amore infinito e immortale, che non ci potrà mai essere
tolto, ma che possiamo solo donare. Grazie Spirito Santo, perché Sei l’Amore del Padre e del Figlio e in
noi diventi Amore da esercitare nei confronti di Tutti, comunque e dovunque. Eccoci Santissima Trinità,
in Voi plasmati camminiamo Insieme, per conquistare il mondo al Vostro amore. Patrizia Lisci
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Preghiamo Insieme: Ti adoriamo Dio Padre con la potenza dello Spirito Santo hai risuscitato Gesù,
vero Dio e vero Uomo, e lo hai innalzato alla tua destra come Signore e Giudice del tuo regno, vincendo
tutti i nemici e ogni sorta di male! Signore ti ringraziamo per averci amato fino a donare la vita per noi
peccatori... In questo giorno eterno e glorioso per i meriti della tua Santa passione, morte e resurrezione
vienici incontro con la tua Luce e il calore fragrante della tua Presenza, ed entra nei nostri sepolcri
perché esploda la vita nuova pensata e preparata per noi... Tutto diventi Stupore Gioia e Gratitudine e
dal cuore sgorghi il canto perpetuo dei redenti... Resta sempre con noi Signore...
Alleluia lode a te Signore Gesù... Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo Padre Onnipotente ed Eterno. Nella Pasqua di
Gesù Cristo, proclami la Tua Vittoria sulla morte. Tu hai Consacrati in Spirito Santo, Gesù;
Divinizzando la Sua Umanità, con la finalità di renderla Divina, consimile a Te. Ora sappiamo che la
Trinità vuole abitare la nostra umanità e noi come atto di obbedienza dobbiamo lasciarci abitare dalla
Trinità che vuole rendere divinità la nostra Umanità. Noi siamo chiamati a risorgere dai nostri limiti.
Questo è lo scopo della Pasqua. Ti Ringraziamo Signore perché riveli la Tua Immensità ai piccoli e
umili di cuore. Amen. Maria Teresa
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