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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

II Domenica di Pasqua – Anno C
“della Divina Misericordia”
24 Aprile 2022

“Noi in Voi … Vita Nuova per sempre”
(titolo: Isabella T.)
=================================================================================================

Canto di esposizione: VOGLIO ADORARE TE – Victor
VOGLIOADORARE TE,
VOGLIO ADORARE TE,
VOGLIO ADORARE TE, SIGNOR SOLO TE
Nella gioia nel dolore, nell’affanno della vita,
quando sono senza forze adoro Te.
Nella pace e nell’angoscia, nella prova della croce,
quando ho sete del Tuo Amore, adoro Te Signore.
Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, quando
il cuore mio vacilla, adoro Te.
Nella fede e nella grazia, nello zelo per il Regno,
quando esulto nel Tuo nome, Adoro Te Signore.

Isabella T.

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: Padre Santo vogliamo ringraziarti e Lodarti per le meraviglie che abbiamo vissuto, ancora una
volta, in questo Tempo Speciale della Pasqua. Viviamo il Passaggio fondamentale dalla morte alla Vita
Vera e tutto per Grazia del Sacrificio di Tuo Figlio Unigenito sulla Croce. Nulla finisce, ma tutto si
rigenera, ecco la Santa Domenica della Risurrezione che ha sconfitto la morte per renderci sempre più
prossimi alla Tua Divina Misericordia. La settimana scorsa con la Liturgia Pasquale abbiamo ricevuto,
ed ancora è ancora viva in noi, lo “sfolgorante sole della Pasqua”. Vivendo l’Ottava di Pasqua cantiamo
ad una sola voce il nostro ALLELUIA per il Vivente che ci dona la Forza dello Spirito Santo per vivere
in perfetta pienezza le Grazie meritate per noi sulla Croce. Ti affidiamo, o Padre, l’umanità intera
affinché venga salvata dai pericolosi vincoli del male e possa unirsi nell’umile Servizio alla Tua Chiesa
per la Vostra Gloria. Isabella T.
Preghiamo con la Colletta: O Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare
colui che è il Primo e l'Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo Spirito,
perché, spezzati i vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro
amore, per regnare con Cristo nella gloria.
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Canto: Prostrati adoriamo – Victor
Prostrati adoriamo davanti a te Signore, cantando le tue lodi gridiamo alleluia
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, AMEN
Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria, a te che sei sul trono cantiamo alleluia
Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi, perché tu sei l’agnello del Dio eterno e santo.
Prima Lettura Dagli Atti degli Apostoli 5, 12-16
Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme
nel portico di Salomone; nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre
più, però, venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che
portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro
passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a
Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano
guariti.
Preghiamo Insieme: Gesù, siamo qui davanti a Te dove ci attendi per incontrarci. Veniamo a Te
carichi dei nostri pesi, delle nostre gioie e a volte portiamo i fallimenti che ci fanno arrotolare su noi
stessi. Portiamo a Te quanti si affidano a noi nelle preghiere con la certezza che Tu sostieni, plasmi,
guarisci e tutto accogli. Gesù sei il nostro Salvatore, hai sconfitto la morte ed accendi in noi la fiamma
del Tuo Amore, affinché possiamo rigenerare e risorgere sempre a Vita Nuova tutti i nostri cuori
affranti. Mena Sant’Agata
Breve Silenzio
Canto: Gesù mi perdonò – Victor
GESU’, GESU’, GESU’, GESU’, GESU’
Mi perdono …, Mi liberò …, Mori per me …, Risuscitò …, Alleluia …
Salmo Responsoriale - Salmo 117
Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre».
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Preghiamo Insieme: Riconosciamo nel Cristo Risorto le Meraviglie che il Padre ha preparato per noi!
Sappiamo di essere indegni di così tanta Grazia, ma in Lui e con Lui diveniamo Figli del Padre e il Suo
Amore trasforma la nostra indegnità in purezza di Fede. La nostra Fede è certezza di Vita Eterna e per
questo possiamo rallegrarci ed esultiamo per la trasformazione che la Santissima Eucarestia opera in
noi, rendendoci compartecipi della Sua Misericordia, verso chiunque e comunque … perché il Bene è
sempre vittorioso. Isabella T.
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.
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Canto: misericordia sei – Victor
Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, sguardo che mi capisce, grazia che ni guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te so che tu mi accoglierai
Misericordia Gesù, misericordia sei tu. Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza d’amore.
Misericordia Gesù, misericordia sei Tu, Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza d’amore Gesù
Dal vangelo secondo Giovanni 20, 19-31
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».Otto giorni dopo
i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse,
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!».Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
Preghiamo Insieme: Signore Tu sei sempre con noi. La morte hai debellato, ma noi come Tommaso a
volte facciamo fatica a credere, ad abbandonarci e tutto ci scivola dalle mani. Non crediamo, ci
affidiamo alla nostra povera umanità e finiamo per sbagliare tutto, come Tommaso diciamo … devo
vedere per credere … ma Tu sei lì che attendi i nostri tempi, con infinita pazienza. Al momento
opportuno entri nella nostra vita e spalanchi le porte socchiuse ed entra la Tua Luce che tutto illumina!
Signore fa che risorgiamo ogni giorno nutrendoci del Tuo Corpo Risorto fa che possiamo dire Mio Dio,
Mio Signore. Mena Sant’Agata
Breve Silenzio
Canto: io sono con te – Victor
Rit. Io sono con te, nel tuo cuore sono con te,
Io cerco te, nel tuo cuore cerco te.
Son venuto e ti ho dato la vita, nelle tue mani il mio corpo e il mio sangue,
ho sofferto con te nel dolore per donarti l’amore più grande. Rit.
Son beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Sono io che rivesto di luce il buio del tuo io. Rit.
Guarda le mie mani, i miei piedi perché ancora non credi?
Metti qui la tua mano è caldo il mio petto squarciato. Rit.
Senti ti chiamo per nome, sono io la risurrezione,
ti amo così come sei, con tutto quello che hai. Rit.
Seconda Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 9-11.12-13.17.19
Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù,
mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui
preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, che
diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese». Mi voltai per vedere la
voce che parlava con me, e appena voltato vidi sette candelabri d’oro e, in mezzo ai candelabri, uno
simile a un Figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d’oro.
Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non
temere! Io sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi
della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono
accadere in seguito».
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Preghiamo Insieme: La Verità ha una sola faccia, non può essere confusa con qualcosa d’altro … la
Verità della Fede deve essere forte ed incorruttibile. Solo così possiamo dirci di Essere Suo Popolo,
Suoi Discepoli che testimoniano con la loro vita la Verità assoluta di Cristo, vero Uomo e vero Dio, che
si è lasciato morire sulla Croce per poter donare a noi la Vita Vera, senza inganni o false luci. Lui solo è
la Luce che illumina il Mondo e anche noi come Giovanni dobbiamo con tutte le nostre forze gridare al
mondo, che Cristo è Risorto dai Morti per salvare l’intera Umanità corrotta dal male. Abbiamo anche
noi, ai giorni nostri, nella nostra società consumistica il coraggio di pronunciare le Parole che Giovanni
ricevette dal Vivente? Consapevolmente possiamo dirci di Cristo e con Lui morire sulla nostra Croce
per Testimoniare che solo la Fede è l’Arma vincente? Io dico il mio Sì e con l’aiuto di Dio testimonio
con coraggio la mia ubbidienza alla Verità, solo così la Vita è arricchita da molte Grazie. Isabella T.
Breve Silenzio
Lettore: Il Cammino della Vita – Gocce di Vita 02/10/06 – Michele Corso
Solo l'immutabile Volontà di Dio per noi, può generare l'eterna Verità che dona Vita.
Non è la Vita che crea la Verità per noi, ma è la Parola di Verità che crea la Vita!
Se cerco Dio trovo me stesso e quel che posso essere, trovo relazioni e doni per essere quel che posso e
devo. La Verità di Dio mi dona la Vita pensata e voluta per me, perché possa divenire io stesso Parola
di Verità per tutti. Per questo Dio si dona a me e in tutti nel Cammino della Vita, per scoprire e vivere il
Dono progressivo che Dio a noi ci dona!
Il Suo Dire - la Sua Sapienza in me - in noi si fa Vita accolta e vissuta.
Il Suo Dare - il Suo Amare sostiene e alimenta ogni attimo che scorre.
Tutto questo è pronto per noi, Disegno e Dono d'Amore da Dio preparato.
Il Suo Fare - la Sua Potenza compirà in me e in tutti con certezza e forza, quella Verità che insieme
ricerchiamo e accogliamo in questo Cammino.
Testimoni di quel che so lo Dio Compie, Dono di Vita, Verità per Tutti!
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: Come poter rendere grazie a Te o Signore per tutte le Bene-Dizioni che ci hai
donato. Le Tue Parole sono Vita in noi, Tu solo puoi realizzare concretamente ogni Tua Parola in noi.
Questa, se ascoltata e fatta nostra, diviene certezza che ciò che abbiamo accolto ed ascoltato in questa
Santa Liturgia si trasforma in Atto reale e visibile. Tu realizzi sempre ciò che ci fai ascoltare, diviene
Fonte di Vita la Tua Parola. Noi non rimaniamo sordi Signore vogliamo con la Santa Eucarestia,
accogliere la Misericordia del Padre che non ci lascia orfani. Grazie. Isabella T.
Canto Finale: ALLELUIA (Spirito Santo riempici) – Victor
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA
Spirito Santo riempici, Spirito Santo trasformaci.
Spirito Santo plasmaci, affinché lodiamo il Gesù il Signor.
Maranathà, vieni o Signor, apriamo i cuori al tuo poter.
Maranathà, toccaci, con la tua mano guariscici.
Gesù, grazie noi ti rendiamo, lode e onore ti rivolgiamo.
Per la festa che tu ci dai. Alleluia, alleluia.
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================================================================================================================================================================================

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

Stiamo ancora vivendo la Gioia e l’Esultanza della Santa Pasqua, il Signore Risorto ci
ha donato, con il Suo Sangue sulla Croce, la Verità di una Vita che non muore mai,
anzi Egli ha fatto morire la morte. Quanto abbiamo bisogno di questa realtà!
Riconosciamo ora che questa Verità ha del tutto trasformato la nostra vita, ci ha
donato di vincere la paura del male che ci chiudeva in un sepolcro senza uscita. Ci ha
tratti dall’abisso dell’errore trasformando tutto di noi, per mezzo della Sua perenne
Presenza nella Santa Eucarestia … Tutto è cambiato, tutto si è trasformato rendendoci
capaci di gridare e testimoniare al mondo intero la Salvezza che abbiamo da Lui
ricevuta. Null’altro possiamo chiedere, viviamo ora la nuova Liturgia della
Misericordia di Dio, che ci rende Suoi Figli Amati capaci con la nostra vita di dare
perenne Lode al Suo Santo Nome. L’Eucarestia ci dona di nutrirci del Vero Pane di
Vita che trasforma il nostro DNA rendendoci compartecipi della Grazia che illumina il
Mondo. Vera Luce e Sole di Salvezza per tutti! Accogliamo questi Doni per divenire
con Lui e in Lui la Gloria di Dio vivente qui ed ora. Isabella T.
================================================================================================================================================================================

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it

Chiavi della Vita, Flussi e Preghiamo Insieme
meditati dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
II Domenica di Pasqua – 24 Aprile 2022
Lucia Occhioni
Colletta: O Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui che è il Primo e
l'Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo Spirito, perché, spezzati i vincoli
del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per regnare con
Cristo nella gloria
Chiavi della Vita
O Padre 1,4
Che nel Giorno del Signore1,4,6
Raduni 6
Il tuo popolo 1,7
Per celebrare 1,6
Colui che è il Primo e l'Ultimo, il Vivente 1,4
Che ha sconfitto 1,6
La morte 3
Donaci 1,6,7
La forza dello Spirito 1,6
Perché 1
Spezzati 1,6
I vincoli del male 2
Ti rendiamo1,5,7
Il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore 5
Per regnare 5,6
Con Cristo nella Gloria 1,4
Chiavi 8 Male – Chiave 9 Bene
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Frase Flusso
Donaci la forza dello Spirito
Flusso positivo
Soggetti DIO Padre - io, noi
Origine Dio Padre
Ricevente io- noi
Flusso lo Spirito Santo
Intenzione Origine: Comunicarci il suo Amore che Salva, libera, guarisce, trasforma, santifica
Finalità Origine: Essere tempio dello Spirito Santo, Essere presenza e immagine viva del Dio Vivente
Disposizione Ricevente: Credere nell'opera di Salvezza di Cristo e accogliere la vittoria già Compiuta.
Pregare da figli e chiedere lo Spirito Santo e lasciarsi plasmare e fortificare... chiedere di essere fedeli al
Signore.
Sviluppo: Meditare e vivere la Parola, sacramenti, adorazione perché cadano le nostre resistenze ...
Preghiamo Insieme: O Padre Santo ti Adoriamo e ti Benediciamo, per tua opera di Salvezza che hai
compiuto in Cristo Gesù, principio e fine della Vita, per farci partecipi della tua Gloria!
Ti ringraziamo Santa Trinità del tuo Amore infinito, immeritato e incomprensibile.
Signore, vieni con la tua Pace e liberaci dall'indifferenza del tuo Amore, dall'incredulità e da ogni paura
che ci paralizza. Spirito del Dio Vivente che hai il potere di guarire il nostro, rendici veri testimoni del
Cristo Risorto e Glorioso... Signore mio e Dio mio lode e Gloria a te! Lucia Occhioni
Candida
Frase Chiavi: Seconda Lettura: Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: «Non temere! Io sono il
Primo e l’Ultimo, e il Vivente.
Chiavi:
Ma egli, 1 posando su di me 1-6
la Sua destra, 1-4-6
disse: 1-6
«Non temere! Io Sono il Primo e l’Ultimo, e il Vivente. 1-4
Chiave 8/9: Vidi 9: rifiuto di vedere 8
Soggetti: Gesù, io
Origine: Gesù
Ricevente: Io
Flusso: La conoscenza
Intenzione: Far conoscere la Verità sul Figlio
Finalità: Essere partecipi della Vita del Figlio Risorto
Disposizione: Accogliere ciò che dice, obbedire al Suo volere.
Sviluppo: Accogliere la Sua Parola come Verità assoluta e Verità per la propria vita da far crescere nel
nutrirsi del Suo Corpo che ci fà Come Lui, nell’Ascolto dello Spirito che ci fà Compiere la Sua Volontà
per noi e per dare testimonianza della Sua Presenza in noi, verso i fratelli che incontriamo.
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, perchè con la Risurrezione del Tuo Figlio ci hai fatto conoscere e
accogliere la Vita che avevi preparato per noi dall’inizio. Desideriamo vivere questa Vita perchè
sappiamo essere per noi la nostra Gioia vera, la desideriamo per tutti perchè è ciò che Tu Vuoi per tutti i
Tuoi Figli dal primo uomo fino all’ultimo che sarà, nel giorno deciso da Te. Questa è la Tua gioia
riunire tutti davanti a Te e al Tuo Figlio, per Glorificarti e Lodarti in eterno. Candida
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Luisa
Dal Vangelo: Frase Chiavi e Flusso: Gesù disse:"Perché mi hai veduto hai creduto, beati quelli che non
hanno visto ma hanno creduto.
Chiavi:
Gesù disse: Chiave 1-6
Perché mi hai veduto: Chiave 1-5
Hai creduto: Chiave 5
Beati: Chiave 1-6
Quelli: Chiave 7
Che non hanno visto: Chiave 1-5
E hanno creduto: Chiave 1-5
Guarda: Chiave 9
Non voler guardare: Chiave 8
Soggetti: Gesù e ed io
Origine: Io
Ricevente: Gesù
Flusso: positivo
Flusso: Credere
Intenzione dell'origine: Credere senza segni visibili.
Finalità: Essere credente.
Disposizione: Credere in Gesù e ciò che compie.
Sviluppo: Ascoltare, accogliere la parola, farla crescere in noi con il Dono dell'Eucaristia, viverla nella
quotidianità con l'aiuto dello Spirito Santo.
Preghiamo insieme: Grazie o Padre per averci Donato il Tuo Figlio Gesù, grazie per aver reso visibili e
gloriosi i segni della passione perché Tommaso e tutti gli uomini di tutti i tempi potessero credere in
Lui. Noi siamo coloro che pur non avendo visto crediamo nella sua Misericordia e nella sua Salvezza.
Luisa
Lucie
Frase flusso: dal vangelo di Giovanni: "Pace a voi ! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi".
Chiavi della vita
Pace a voi: 1,6
Come il Padre ha mandato me: 1,6
anche io: 1
mando: 1,6
voi: 7
Mando: 9
Trattengo: 8
Frase Flusso: Mandare in missione
I soggetti:
Il Signore e noi
Origine: il Signore
Ricevente: noi
Flusso: Mandato
Intenzione: il Signore ci manda in missione ovunque, e per chiunque accolga la vita di Dio in ogni
comunque
Finalità: vivere e essere nella pienezza di Dio, accogliendo il Dono dello Spirito Santo
Disposizione: essere bisognoso dell'amore di Dio, della Sua pienezza
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Sviluppo: Relazione con Dio, ascolto della Parola, assumere l'Eucaristia, lasciarsi guidare dallo Spirito
Santo, vivere nella Grazia.
Preghiamo insieme: Padre del Cielo e della Terra, Ti Ringraziamo per il Dono di Gesù, Tuo Amato
Figlio e nostro Signore. Ti Lodiamo per la nuova vita che il Signore ci ha restituita, vivendo in intimità
con il Suo Sacro Cuore. Per Sua Grazia in questo connubio sponsale, il Signore Gesù alimenta la nostra
vita fortificandola e inviandoci sulle vie del mondo, annunciando la vita eterna già ora, e vivendo nella
dimensione Universale del Suo Amore ovunque, con chiunque e comunque. Lucie
Annamaria Coviello
Chiavi – Dalla colletta:
O Padre 1-4
Che nel giorno 1
Del Signore 1-4
Raduni il tuo popolo1-6
Per celebrare colui che è il Primo e l'Ultimo1
Il Vivente che ha sconfitto1-6
La morte 3
Raduni 9 disperdi 8
Frase Flusso – Dal Salmo 117: Il suo amore è per sempre.
Flusso positivo
Soggetti:Il Padre, l'umanità (noi)
Origine: il Padre
Ricevente: noi
Flusso: l'amore di Dio
Finalità: condurci alla pienezza (come Dio per grazia)
Disposizione: prendere coscienza delle nostre miserie, sentirci fortemente bisognosi dell'amore di Dio e
esercitare la fede.
Sviluppo: Cercare sempre Gesù, vivere alla sua presenza, leggere e vivere la sua parola, vivere i
sacramenti e essere amore per gli altri.
Preghiamo Insieme: O Padre per il tuo immenso amore ci hai donato Gesù, che vivendo in mezzo a noi
ci ha insegnato come vivere l'amore e con la sua morte e risurrezione ci ha dato la vita ed ha distrutto la
morte per sempre. Grazie! Vivendo con te Gesù abbiamo imparato ad amarti sempre più e ad aprirci al
tuo amore! Avvolti da questo amore immenso, un tutt'uno con Gesù, camminiamo per le strade della
vita! Annamaria Coviello
Patrizia Zorloni
Chiavi dalla Colletta
O Padre ch 1-4
che nel giorno
del Signore raduni ch 1- 6-4
il tuo popolo ch 1-6-7
per celebrare ch 6-5
colui che è ch 1- 4- 6
il Primo e l'Ultimo ch 1- 4
il Vivente ch 1-4
che ha sconfitto ch 1-6
la morte ch 3
donaci ch 6
la forza ch 1 - 6
del tuo Spirito ch 1 - 4
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Chiave 8 morte
Chiave 9 vita
Frase Flusso: Donaci la forza del tuo Spirito
Soggetti:
Origine: Padre
Ricevente: Noi
Flusso: il dono dello Spirito
Intenzione: dare la forza dello Spirito
Finalità: essere ciò che il Padre vuole che sia grazie alla forza ricevuta dallo Spirito
Disposizione: mettermi in ascolto della parola del Padre per poter ricevere il dono dello Spirito,
accogliere la sua forza per poter diventare ciò che il Padre vuole che diventi
Sviluppo: continuare a formarmi per poter divenire corpo di Cristo e risorgere dal peccato e dagli effetti
del male che mi impediscono la crescita in ciò che posso divenire. Fare adorazione mettendomi in
ascolto per ricevere il dono dello Spirito e la sua forza necessaria per affrontare le prove e superarle.
Essere disponibile ad usare il dono ricevuto per supportare le persone che il Signore mette accanto con
l'intento di donare la forza ricevuta ed insegnargli a riceverla per vincere il male e risorgere a nuova
vita.
Preghiamo Insieme: Padre santo e misericordioso ti lodo e ti ringrazio perché vuoi farmi crescere in Te
e con Te tramite Tuo figlio Gesù e per mezzo dello Spirito Santo. Dipende solo da me accogliere la
forza che mi vuoi donare tramite la Spirito Santo, forza per vincere le prove e gli intralci del male per
proseguire dritta verso la meta da Te indicata. Con la forza donata posso e devo sostenere chi mi metti
accanto per camminare insieme e divenire il tuo progetto creativo. Lode e gloria a Te Santissima
Trinità. Patrizia Zorloni
Giorgina
Seconda Lettura – Frase Flusso: “Fui preso dallo Spirito”...
Soggetti: lo Spirito Santo ed io
Origine: lo Spirito Santo
Ricevente: io (San Giovanni evangelista)
Flusso positivo: Essere preso...
Intenzione: Essere attratto in Dio
Finalità: essere in comunione piena con Dio.
Disposizione: perseverare nella tribolazione vivendo Gesù in me, con me e per me, riconoscendomi
nulla senza Dio, svuotarmi di me stessa per accogliere tutta la Grazia.
Sviluppo: essere vigile e attenta sui passi in avanti fatti e ancora da percorrere su quanto la Parola di Dio
voglia compiersi in me nel mio cammino di crescita attraverso la mia fede, la preghiera, l’Adorazione e
l’esercizio dei Sacramenti
Preghiamo Insieme: O Dio che nel Figlio ci hai reso Vita risorta! Ora ci richiami a percorrere le strade
del mondo per essere voce e strumenti di rinascita nel tuo Spirito! Questa è la tua Famiglia, farci tuoi
per farti in noi Luce che arde, illumina e libera e guarisce. Nel tuo Spirito vogliamo parlare, nel tuo
Spirito vogliamo pregare, nel tuo Spirito vogliamo vivere di Pace per la Pace. Nel tuo Spirito esultiamo
e gioiamo della forza smisurata del Tuo Amore, irradia Tu questa Luce e noi vi passiamo in mezzo ad
operare il nuovo che man mano nasce. Giorgina
Rossana
(Salmo) Frase Chiavi: … il suo amore è per sempre…
Il suo amore: Chiave 1, 6
É per sempre: Chiave 1,6, 4
Chiave 9: sempre – Chiave 8: saltuariamente, mai
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Frase Flusso: … il suo amore è per sempre…
1 Origine: Dio
2 Ricevente: Noi
3 Flusso: Positivo
4 Flusso: L’Amore di Dio
5 Intenzione: Farci Crescere nel Suo Infinito Eterno: Come Dio!
6 Finalità: Essere come Dio
7 Disposizione: sapere di essere bisognosi dell’Amore di Dio che trasforma ogni nostro limite,
Accoglierlo, Permettere a Dio di entrare in noi e modificarci secondo il Suo Progetto, essere disposti a
Donare agli Altri quanto Dio realizza in noi.
8 Sviluppo: Relazione con Dio, Ascolto della Sua Parola, Assumendo l’Eucaristia, lasciarmi guidare
dallo Spirito Santo. Perpetuità della Relazione con Dio che ad ogni istante può operare in noi.
Monitoraggio di ciò che ci accade per comprendere le resistenze e disposizioni che possono bloccare o
assecondare l’azione di Dio. Verificare ciò che è realizzato.
Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché il Tuo Cuore è sempre proteso verso di noi.
Tu ci Ami infinitamente, non per merito, ma perché siamo Tuoi Figli nel Tuo Unigenito Figlio.
Il Tuo Amore scioglie il mio cuore e ogni resistenza si sgretola nella pienezza della Tua Pace.
Assaporo la Vita che la Pasqua mi ha Donato nella certezza che mai verrà meno perché il Tuo Amore è
Eterno e mi Dona di Crescere in questo Infinito. Perpetuità che rende stabile il mio cuore e lo orienta,
per empatia, a chi ha bisogno di Ricevere l’Amore che Tutto Può. Con Te Santa Trinità per Trasmettere
a Tutti l’Amore che dà e ridà Vita. Rossana
Isabella Monguzzi
Dal Vangelo secondo Giovanni – Chiavi
- Detto questo soffiò e disse 1-6
- loro 7
- ricevete lo Spirito Santo 1-6
- A coloro 7
- a cui perdonerete 5
- i peccati 2
- saranno perdonati 1-6
- a coloro 7
- a cui non perdonerete 5
- non saranno perdonati 1-6
Ricevere 9
Rifiutare 8
Frase Flusso: ... Ricevete lo Spirito Santo...
Origine: Gesù
Ricevente: i discepoli
Flusso: Lo Spirito Santo
Intenzione: donare l'Amore del Padre e del Figlio, che nello Spirito diviene dono di sapienza, consiglio,
forza, intelletto... Strumenti nei quali crescere per vivere la nuova Vita
Finalità: Essere l'Amore del Padre e del Figlio, in tutta la sapienza, la forza, il consiglio, la pietà... Doni
che lo Spirito riversa in noi ogni giorno
Sviluppo: riconoscersi mancanti di ogni capacità al di là delle nostre conoscenze umane, accogliere e
credere che la nostra polvere nella sua povertà, possa essere portata alla perfezione in Cristo, quale
pensiero compiuto del Padre per noi.
Sviluppo: ascolto di quanto lo Spirito ci indica attraverso la Liturgia, le intuizioni del cuore, tutto quello
che accade fuori di noi nella nostra quotidianità. L' Eucaristia adorata ed assunta, crescita all' interno dei
percorsi di formazione che stiamo vivendo, monitoraggio di tutte le situazioni a cui il Signore ci manda.
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Preghiamo Insieme: Sono ancora a ringraziarti o Padre per questa Santa Pasqua nella quale abbiamo
celebrato la Tua Vittoria sulla morte tramite Tuo Figlio Gesù. E ora Lui viene a noi, oggi, portandoci la
Sua Pace che è il dono della Sua Presenza eterna, per renderci partecipi a questa nuova vita a cui siamo
chiamati... Quello che non conosciamo di noi e per noi, è nelle Tue mani o Padre, quello che vogliamo
vivere è l'attimo presente dove la Tua Grazia si dona a noi, quale tassello per l'evoluzione che solo in Te
diviene strumento visibile e potente, segno visibile per l'Umanità, per una nuova umanità, quella pensata
da sempre e che per sempre vivrà in Te la sua pienezza eterna. Isabella Monguzzi
Patrizia Lisci
Frase Chiavi: È in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della
pienezza di lui, che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza. (Col.2 – 2^lettura ambrosiana)
È in lui – Chiave 1-6-4
che abita corporalmente - Chiave 1-6
tutta la pienezza della divinità - Chiave 1-6 e voi – Chiave 7
partecipate – Chiave 5 -7
della pienezza di lui - Chiave 1-6
che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza - Chiave 1-6-4
chiave 9 pienezza – chiave 8 inconsistenza - vuoto
Frase flusso: … e voi partecipate della pienezza di lui
Soggetti: Cristo/noi
Origine: Cristo
Ricevente: noi
Flusso: la pienezza di Cristo
Intenzione: L’intenzione di Cristo è di farci vivere la pienezza della Sua Divinità
Finalità: Essere come Gesù ci vuole nel renderci come Lui, la finalità è Essere Cristo
Disposizione: comprendere di essere mancanti; desiderare la pienezza in Cristo; disporsi in tutto alla
Volontà del Padre; lasciarsi riempire di Cristo
Sviluppo: Mi riempio di Cristo nutrendomi di Lui, ad ogni Eucaristia, ad ogni Adorazione, rinunciando
o guarendo ciò che non è in Lui, vivo della Sua Parola per mezzo del Suo Santo Spirito. Mi dispongo
così ad andare incontro e donarmi al mio prossimo
Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre perché donandoci Tuo Figlio Gesù ci hai dato la possibilità
della Redenzione. Con la Sua Offerta Gesù ci ha riabilitati alla dignità di Figli, non solo, ci ha ricondotto al Tuo Progetto primordiale per noi, in cui la nostra umanità, per Grazia, incontra la Tua
Divinità. Cristo, Figlio Unigenito e Perfetto, con lo Spirito Santo, ci riporta alla perfezione del nostro
vero Essere, donandoci la Sua pienezza per Essere come Lui per sempre. Patrizia Lisci
Silvana Porro
Chiavi della Vita – Passo Biblico:
Ti preghiamo, Signore: Dona la salvezza! Ti preghiamo, Signore: Dona la vittoria! Benedetto colui che
viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina.
Chiavi
Ti preghiamo, Signore 1,5,4
Dona la salvezza! 4,5,6
Ti preghiamo, Signore 1,5,4
Dona la vittoria! 4,5,6
Benedetto colui che viene 1,6
nel nome del Signore1,6
Vi benediciamo dalla casa del Signore 1,5,7
Il Signore è Dio, 1,4
egli ci illumina 5,6
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La frase del Flusso: ... Egli ci illumina ...
- I Soggetti: Dio e noi
- Origine: Dio
- Ricevente: noi
- Flusso: illuminazione
- Intenzione: donare la sua grazia a noi tutti
- Finalità: Vivere la grazia affinché tutti possano vivere nella luce di Dio
- Disposizione: pregare il Signore. Essere certi nella sua gioia
- Sviluppo: farci riempire della grazia di Dio essendo suoi complici in ogni momento.
Preghiamo Insieme: Sono tuo complice, mi dedico tutto a te. Accetto di dover fare riferimento a te
Signore, da sola non sono nessuno, niente. La tua forza è crescita, amore. Sei in ogni cosa che faccio e
per quanto a volte dimentichi, posso e devo pensare a te in ogni momento. Cosa faresti tu? È lì, nella tua
parola che trovo la grazia. Nella guida dello spirito la risposta. Nella tua vicinanza la gioia. Nel tuo
nome rifugio e casa. In te Padre io credo. Silvana Porro
Lucia Mazzagatti
Colletta : ... donaci la forza del tuo Spirito...
Chiavi:
Donaci 1,6,7
La forza del Tuo Spirito 1,6,4
8 morte
9 resurrezione, vita
Frase flusso : ... donaci la forza del tuo Spirito...
1.soggetti: noi e lo Spirito
2.origine: lo Spirito
3.ricevente: noi
4.flusso: la forza dello Spirito.
5.intenzione: fortificarci
6.finalità: Essere forti
7.disposizioe: ns. umile libero/a Totale e Pieno/a... abbandono fiducia e obbedienza, in/a Dio Padre.
8.sviluppo: ns. ferma piena amorevole e totale interpretazione, di ciò che Dio Padre ci dirà-darà, col/con
attraverso il suo Spirito.
Preghiamo Insieme: Come ben sai Padre Dio, con queste chiavi tu ci/mi hai ri-parlato e toccato in
pieno con tutto, ma... si, soprattutto, in modo-e-misura particolare, proprio con la colletta.
Sono sempre più cosciente e certa infatti, che ciò che aveva tentato di giocarmi contro e fortemente,
con-attraverso le forti prove, la non partecipazione, la non condivisione e soprattutto poi, l'assenza di
sostegno, si Signore, di fatto è stata proprio e solo, la debolezza. Ma grazie proprio a te Padre e al tuo
Santo Spirito, io dentro me stessa sento, appuro ed "assaporo" già, e in misura crescente, che tu hai
spezzato e per sempre, i nodi e tarli del male ch'io tua Lucia avevo/ho vissuto. È proprio questa certa
preziosissima ed amorevole verità infatti, che mi sprona adesso a ri-pronunciarti e liberissimamente e
pienamente: innanzitutto il mio cosciente amorevole e "fermo" Si; e a seguire, che insieme a Cristo tuo
figlio e a chi proprio tu vorrai e mi dirai, io ti seguirò sempre, ovunque dappertutto e... si si si, anche e
soprattutto, per farti poi conoscere accogliere ed amare, da più figli tuoi. Lucia Mazzagatti
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Preghiamo insieme: Padre Santo, si è appena vissuta la Pasqua, il Passaggio vissuto da ogni vita
umana, l’immenso Dono che con il Sacrificio in Croce e la Resurrezione di Tuo Figlio ha veramente
trasformato ogni cosa ed il mondo intero ne è testimone. Veramente nulla di più grande poteva
succedere … la morte che sembrava l’ultima parola è stata vinta, una volta per sempre, dalla Vita … e
da una Vita senza Tempo, una Vita che non morirà mai perché è fonte di Vita e di Salvezza non può
corrompersi con il degrado di una morte. Viviamo ora la Resurrezione di tutti noi, poveri peccatori
salvati dall’Amore di Dio tramite Suo Figlio Gesù… una vera conversione di marcia, mai più verso gli
abissi scuri e torbidi, ma tutti noi, i Redenti, salvati da Lui, verso quella Luce che è la Luce Divina che
mai si spegnerà. Più nulla ci separerà dall’Amore del Padre, ci ha rigenerati per essere l’Umanità Nuova
che Illuminerà il mondo con la Luce senza fine del Risorto. Grazie Padre per questo meraviglioso
progetto che hai per tutti coloro che Ti amano e Ti riconoscono come Padre Santo e Misericordioso. Io
Tua figlia ti Adoro e desidero vivere la mia Vita secondo il Tuo progetto su di me per poter essere una
Lode Perenne a Te o Dio. Isabella Telloli
Filomena
Frase Chiavi: ...dona la vittoria ...
- dona :chiave 6
- La Vittoria: chiave 1,4,6
-dona: chiave 9 positiva
-non voler donare: chiave 8 negativa
Dal Salmo Frase Flusso:..dona la vittoria...
1-Origine: Dio
2-ricevente: noi
3-flusso: Positivo
4-flusso: vittoria
5-intenzione: ammaestrarci nel combattere il male
6-Finalita':essere vincitori come Dio
7-Disposizione: essere disposti a riconoscere i propri errori e ritenendosi persone bisognosi della grazia
di Dio per essere vittoriosi in tutte le battaglie.
8-sviluppo :crescere nella Parola quotidiana, nell'Eucarestia e nel ricevere la sua Misericordia per poi
essere misericordiosi verso quanti incontreremo per dare Gloria a Dio. Affinche' tutti riconoscano la
vittoria che Dio ha compiuto nella nostra vita
Preghiamo Insieme: Dio nostro Padre ti lodo e ti ringrazio per questa opportunità di salvezza che mi
hai donato in tuo Figlio Gesù, per farmi risorgere a vita nuova. Hai vinto la morte per rendermi figlia
libera dalle catene del male .Fa o Padre che possa riconoscerti in ogni circostanza della vita come mia
salvezza,che in questa Pasqua di Gesù possa testimoniare la bellezza della vita risorta in Cristo
plasmata dallo Spirito Santo ,fa che posso essere strumento di vittoria a quanti incontrerò. Filomena
Luciana
Chiavi della Vita
Dal Vangelo secondo Giovanni:
"Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco: e non essere incredulo, ma credente!"
Tendi - chiave 5
La tua mano - chiave 7
E mettila - chiave 5
Nel mio fianco - chiave 1 - 6
E non essere incredulo- chiave 2
Ma credente - chiave 1 - 5 - 4
Chiave 9: tendi
Chiave 8: ritrai
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Frase flusso: E non essere incredulo, ma credente
Soggetti: Gesù e io
Origine: io
Ricevente: Gesù
Flusso: la Fede
Intenzione: farmi certa dell'Onnipotenza di Dio
Finalità: avere totale fiducia in Lui
Disposizione: aprirmi alla Grazia, al fatto che in Dio tutto è possibile
Sviluppo: credere senza dubbi e paure, comunque, dovunque, con chiunque.
Preghiamo Insieme: Grazie, Padre immensamente Buono, la Cui Misericordia verso di noi poveri e
colpevolmente tiepidi figli, ci ha portato a vivere un'esperienza senza paragoni, nella Grazia
sovrabbondante del Tuo Santissimo Spirito. Il Tuo diletto Figlio e nostro Salvatore, il Signore Gesù
Cristo, ha mostrato e offerto le Sue Sante Piaghe ai nostri sguardi velati, alle nostre mani titubanti,
perché afferrassero e affondassero nella consistenza reale delle Sue Carni immolate, del Suo prezioso
Sangue versato, per le nostre iniquità e incredulità. Non restano dubbi, ora, nei nostri cuori, se anche ce
ne fossero stati. E affinché possano essere fugati per sempre, ci ha dato modo di ripetere, per sempre, il
miracolo di questa esperienza in noi, nella consumazione delle specie consacrate, in cui Cristo, Vivente
e Glorioso, è presente realmente e sostanzialmente. Perché credessimo, vivessimo, Lo annunciassimo ai
fratelli, e attendessimo il Suo Glorioso ritorno in tutto il Suo splendore. Per sempre. Amen. Luciana
Maria Teresa
Chiavi della Vita
Gesù disse di nuovo:” Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. ( Vangelo)
Gesù Disse di nuovo - 1-6
Pace- 1-6 a voi 7
Come il Padre ha mandato me- 1-6
Anche io mando Voi -1-6-7
9 - mandato
8- non voler essere mandato - cacciato
Frase Flusso: Pace a voi
Soggetti: Gesù - tutti noi
1- Origine: Gesù
2- Ricevente : tutti noi
3- Flusso positivo
4- Flusso : La Pace
5- Intenzione: Gesù ci vuole Donare ciò che ci manca.
6- Finalità: Essere Vivere nella Pace, credere che Gesù è in noi, con noi ora, e per la Vita Eterna.
7- Disposizione: Sapere che nella Sua Pace, tutte le paure svaniscono, Lo accolgo, mi lascio Amare e
perdonare,per poter donare agli altri, ciò che ricevo dal mio Signore .
8- Sviluppo: vivere della e alla Sua Presenza, supportata dalla Parola, dall’Eucaristia e guidata dallo
Spirito Santo in continua e crescente relazione con Loro, per combattere le resistenze che
quotidianamente si interpongono nel mio cammino, sapendo che se respiro la Pace di Cristo posso
raggiungere la meta...
Preghiamo insieme: Ti Lodiamo e Benediciamo Eterno Padre per il Dono immenso di Gesù Cristo
Risorto e sempre vivo in mezzo a noi. Gesù ci visita e ci Dona la Pace. Pace voluta da Te Padre, per la
quale hai Sacrificato il Tuo Figlio Unigenito. Pace che Gesù vuole trasmettere ad ognuno di noi perché
la possiamo accogliere, viverla in noi profondamente e dopo averne fatto esperienza, saperla donare a
chi ci circonda e dove lo Spirito vuole farci arrivare. Pregando uniti possiamo invocarla per il mondo
intero perché dobbiamo sentirci “mandati e desiderare ciò che desidera la Santissima Trinità: l’Avvento
del Regno di Dio in un solo Popolo che si Ami in Pace nel Tuo Nome”. Amen. Maria Teresa
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Maria Antonietta Colletta: O Padre, che nel giorno del Signore raduni il tuo popolo per celebrare colui
che è il Primo e l'Ultimo, il Vivente che ha sconfitto la morte, donaci la forza del tuo Spirito, perché,
spezzati i vincoli del male, ti rendiamo il libero servizio della nostra obbedienza e del nostro amore, per
regnare con Cristo nella gloria.
Chiavi della Vita:
O Padre 1-4
Che nel giorno del Signore 1-4-6
Raduni il tuo popolo 1-6-7
Per celebrare 1-4-5
Colui che è il Primo e l'Ultimo, il Vivente 1-6-4
Che ha sconfitto 1-6-4
La morte 3
Dona-ci 1-6-4-7 la forza del Tuo Spirito 1-6-4
Perché Spezzati 1-6
I vincoli del male 2
Ti Rendiamo 4-5-7
Il libero servizio 5-4
della nostra obbedienza
e del nostro amore 4-5-7
Spezzati : chiave 8
Rinforzati .....Chiave 9
Frase Flusso: Donaci la forza del Tuo Spirito.
Soggetti: il Padre e l'umanità
Origine: il Padre
Ricevente: l'umanità
Flusso: lo Spirito Santo
Intenzione: Il Padre vuole donarci lo Spirito Santo perché una volta Risorti con Cristo possiamo
continuate a camminare con la Sua Forza e il Suo Sostegno rendendoGli grazie nella libertà di Figli
amati e liberati dal male.
Finalità: Essere Forti... il Padre ci dona la Potenza della Vittoria di Cristo per sempre, perché con Lui
possiamo vincere ogni morte nel nostro quotidiano e vivere da Figli Redenti a Sua Immagine e
Somiglianza.
Disposizione: Desiderare di uscire dai nostri sepolcri e accogliere con Gioia la Vita Nuova di Gesù,
consapevole che solo in Cristo e con Cristo posso Vivere una Rinascita per la mia vita.
Sviluppo: Assiduità nell'ascolto della Parola affinché con l'Eucaristia diventi Carne in me da accogliere
per RiVivere. Che ogni mia Adorazione sia esperienza di Guarigione e di Risurrezione lasciandomi
guidare docilmente dallo Spirito Santo in questa mia continua Crescita e trasformazione visibile, Vita
Compiuta nella Pace donata da Gesù Cristo, da poter donare anche a chiunque incontro.
Preghiamo Insieme: Padre nostro, il Tuo Amore per noi è da sempre e per l'Eternità. Con la
Risurrezione del Tuo Figlio Gesù Cristo, ci hai donato la capacità di vincere con Lui il male che da
sempre ci opprime e la Morte è stata annientata per sempre.
Egli è il Primo e l'Ultimo, il Vivente, Colui che ha il Potere di togliere il masso dall'imboccatura dei
nostri sepolcri, che può entrare attraverso le porte chiuse dei nostri cuori, che ha le Chiavi della nostra
vita perché possa Risorgere con Lui, e guidati dallo Spirito Santo si Compia in noi la Tua Gloria, vita
da vivere come Tuoi Figli obbedienti, somiglianti al Tuo Figlio, Cristo Gesù. Ciò che prima ritenevamo
impossibile o Signore, per Tua Grazia e per la nostra Fede nella Tua Onnipotenza, oggi siamo chiamati
a testimoniare che con Gesù Eucaristia, tutto è possibile, per ogni uomo che lo desidera, una Nuova
Vita, la certezza della nostra Vittoria sul male, da vivere ogni giorno perché Cristo spezzando le nostre
catene ci ha resi liberi, e ora Vive e Regna con Te e con lo Spirito Santo nella nostra vita. Amen.
Maria Antonietta
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Emanuela
Dal Vangelo: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!».
Chiavi della Vita:
La sera di quel giorno, il primo della settimana: chiave 1 – progetto di Dio
mentre erano chiuse le porte del luogo dove: chiave 3 – effetti del male
si trovavano i discepoli: chiave 3 effetti del male
per timore: chiave 3 – effetti del male
dei Giudei: chiave 2 – progetto del male,
venne Gesù, stette in mezzo e disse (loro) «Pace a (voi)!». : chiave 1 progetto di Dio – chiave 6 risposta
di Dio – (chiave 7)
Chiave 8: timore
Chiave 9: non avere timore/coraggio
Frase flusso: Abbiamo visto il Signore
Soggetti: Discepoli – Tommaso
Origine: Discepoli
Ricevente: Tommaso
Flusso: testimonianza
Intenzione: far credere a Tommaso che Gesù è risorto.
Finalità: Comunicare e
L'Esperienza della risurrezione, Essere credente
Disposizione: riconoscere Cristo risorto, accogliere la sua Presenza e la Sua Pace, non avere timore
dell’incredulità altrui, voler testimoniare l’esperienza di Cristo risorto in noi.
Credere negli Altri
Sviluppo: alimentarsi con la Parola, i Sacramenti, affidarsi allo Spirito Santo per essere testimoni di
quanto Cristo opera in noi, vivere la stretta relazione con Dio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nel Risorgere Gesù dai morti hai dato a noi la Vittoria sulla morte,
su ogni male. Nell’accogliere Te Gesù, la Tua risurrezione ci dona la gioia della vittoria sulle nostre
povertà, sulla paura perché la Tua Pace, nella Tua Presenza, si fa forza, vita, esperienza di risurrezione
che ci fa testimoni per tutti. Grazie Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, con Te figli obbedienti e
risorti, strumenti del potere di Cristo capace di toccare e convertire ogni cuore perché faccia esperienza
della Sua pace, dono della Sua Risurrezione. Eccomi, Eccoci … mio Signore e nostro Dio, noi crediamo
e testimoniamo quel che già abbiamo vissuto con Te e lo annunciamo perché il mondo creda e viva la
Tua Risurrezione! Emanuela

16

