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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

III Domenica di Pasqua– Anno C
1 Maggio 2022

“Noi in Voi…Pescatori di Uomini.”
(titolo: Nunzia)
=================================================================================================

Canto di esposizione: Quando guardo alla Tua Santità – Nunzia
Quando guardo alla tua santità, quando ammiro il tuo
gran splendor, la tua luce mi circonda e le ombre
svaniscono. Quale gioia contemplare il tuo cuor,
esaltare il tuo amor, la tua luce mi circonda e le ombre
svaniscono.
Rit. Io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me
è adorare te. Io ti adoro, io ti adoro,
il vivere per me è adorare te.

Immagine: Nunzia

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 veniamo a Te assetati d’amore, siamo qui per Adorarti nel mistero
dell’Eucarestia, alla Tua Presenza Viva e Vera che ci nutre e ci sostiene nel cammino della vita. Ti
ringraziamo, per tutto ciò che fai per ciascuno di noi, vogliamo accogliere nel nostro cuore i Tuoi
insegnamenti, il seme che hai posto in noi sia alimentato dal fuoco dello Spirito Santo che fortifica la
nostra Fede in Te. Vogliamo seguirti Gesù, accostandoci a Te con fede e speranza nella Santissima
Eucarestia dalla quale troviamo la forza per testimoniare il Tuo amore Misericordioso. Nella Liturgia
della scorsa settimana sei venuto a noi con il saluto della Pace, donandoci l’alito di vita che nella Pasqua
ha la dimensione della Misericordia e del perdono. La Tua pace Gesù, ci dona il frutto dell’evento
Pasquale, di quella morte che è amore e perdono per i persecutori e nemici, che è totale abbandono alla
volontà del Padre. In Te Gesù l’amore ha vinto sull’odio, la Misericordia sul peccato, il bene sul male,
la Vita sulla morte. Nella Liturgia di oggi ci parli dell’incontro con i Tuoi discepoli che Tu, dopo una
notte di lavoro senza aver raccolto nulla, inviti a gettare la rete dell’altra parte, ed ecco il miracolo
dell’abbondanza, il conforto di una pesca eccezionale, condividendo con loro la gioia dello stare
insieme. Tu Maestro, ci insegni ad amare, indicandoci il cammino dell’amore e della Misericordia.
Manifestati anche a noi Signore, come ai Tuoi discepoli, vogliamo venire con Te e sfidare l’oscura
notte, senza di Te la nostra rete rimane vuota e a nulla serve la fatica di gettarla in mare, ma sulla Tua
parola vogliamo ancora una volta ripetere il gesto, poiché Tu ci vuoi portare oltre i nostri umani
ragionamenti, facendoci sperimentare la Tua potenza nella nostra miseria. Signore Gesù, Tu che conosci
i nostri cuori, fa che all’alba di ogni nuovo giorno, rinnoviamo il desiderio di seguirti ripetendo
umilmente come Pietro, Signore Tu sai tutto, Tu sai che ti amo. Amen. Nunzia
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Preghiamo con la Colletta: Padre misericordioso, accresci in noi la luce della fede, perché nei segni
sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio, che continua a manifestarsi ai suoi discepoli, e
donaci il tuo Spirito, per proclamare davanti a tutti che Gesù è il Signore.
Canto: Il Signore è la mia salvezza – Salvatore
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più
perché ho nel cuore la certezza: il Signore è qui con me!
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
Rit.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e in quel giorno voi direte: "Lodate il Signore, invocate il Suo nome". Rit.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre ricordino sempre che il Suo nome è grande.
Rit.
Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 5, 27b-32. 40b-41
In quei giorni, il sommo sacerdote interrogò gli apostoli dicendo: «Non vi avevamo espressamente
proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento
e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». Rispose allora Pietro insieme agli apostoli:
«Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi
avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore,
per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito
Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». Fecero flagellare [gli apostoli] e ordinarono
loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal
Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.
Preghiamo Insieme: Gesù continua a guidarci verso la verità, verso la luce che Tu hai acceso per tutti
gli uomini, quella luce di grazia che da la speranza di salvezza a tutti noi. O Gesù mio, io ti obbedisco,
sento la tua voce all'interno del mio cuore, quella voce di grazia e che mi fa agire con forza ad ogni
avversità. Grazie Gesù per tutte le meraviglie che continui a compiere nella mia vita e nella mia sacra
famiglia che è simbolo di fede in te Gesù mio. Gli uomini dovrebbero lasciarsi guidare dal loro cuore
comprendendo la fede in te, perché tu o mio Signore li possa guidare verso la verità. Lode a te o Cristo.
Salvatore
Breve Silenzio
Canto: Rendo grazie a te Signor – Sara
Rendo grazie a te Signor mia roccia e mia fortezza sei.
Ascolti il grido della mia preghiera Rendo grazie al tuo nome
Per il tuo amore e la tua fedeltà, Signor per sempre canterò Lode a te.
Rit. Lode a te, lode a te eleviamo il nostro canto per esaltare te Noi diamo lode a te, lode a te,
innalziamo le nostre mani Proclamandoti Signore, Re dei Re.
Rendo grazie a te Signor Mio liberatore sei Tu mi rialzi e mi ridai vita
Rendo grazie al tuo nome per la tua grazia e la tua santità, Signor Per sempre canterò lode a te. Rit.
Rendo grazie a te Signor scudo e baluardo sei sempre mi proteggi dal nemico.
Rendo grazie al tuo nome per la tua forza e la tua maestà,
Signor per sempre canterò lode a te. Rit.
Salmo Responsoriale: Dal Salmo 29
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo,
perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, Signore, vieni in mio aiuto!
Hai mutato il mio lamento in danza, Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
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Preghiamo Insieme: Signore Gesù, Ti rendo infinitamente Grazie per sempre, perché hai compiuto
meraviglie nella mia vita, hai risollevato il mio cuore da tante sofferenze e angosce. E’ bello cantare la
mia Lode a Te mio Signore e testimoniare alle persone che incontro nella quotidianità che Tu sei la
mia Luce e la mia forza e che in ogni situazioni chiedo il Tuo aiuto… Grazie Signore, perché mi ami
per ciò che sono, nella mia umile preghiera e per miei peccati mi perdoni sempre. Veniamo da Te
chiamati per nome, che festa Signore! Tu cammini con noi, ci parli di Te, spezzi il pane per noi, il Tuo
Sacrificio d’amore ci ha resi liberi per essere un cosa sola con Te. Che grande gioia Signore, vedere
attraverso i fratelli e le sorelle che incontro il Tuo Volto ed essere cuore a cuore con Te! Sara
Breve Silenzio
Canto: Vieni e seguimi – Melina
Lascia che il mondo vada per la sua strada. Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v)
E per questa strada va', va' e non voltarti indietro, va'. (da capo) ... e non voltarti indietro.
Dal vangelo secondo Giovanni 21, 1-19 [Forma Breve Gv 21, 1-14]. [In quel tempo, Gesù si
manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme
Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te».
Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando già era l’alba,
Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli,
non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si
gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi
pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E
nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù
si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. ] Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta:
«Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi
bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse:
«Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In
verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando
sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per
indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
Preghiamo Insieme: Ti rendiamo grazie Signore, ogni giorno ci chiami a "venire e mangiare" alla Tua
Mensa e a cibarci del Pane di vita eterna che Tu sei Gesù. Ogni giorno ci inviti a prendere coscienza del
tuo amore per noi e come Pietro, vuoi da noi che ti amiamo e ci lasciamo trasportare dalla fiducia in
questo amore, per servire la missione che il Padre ha pensato e donato ad ognuno di noi. Noi rimaniamo
in Te perché sappiamo che il nostro servizio prende vita nel nostro stare alla Tua Presenza e
nell’ascoltare il tuo invito a seguirTi e servirTi per le vie dell'amore e della pace. Grazie Gesù perché sei
con noi e in Te siamo e possiamo. Melina
Breve Silenzio
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Canto: Gloria a Te – Felice
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Sole di Pasqua, con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!

Rit.
Rit.
Rit.
Rit.

Seconda Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni Apostolo 5, 11-14
Io, Giovanni, vidi, e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il
loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: «L’Agnello, che è
stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e
benedizione». Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si
trovavano, udii che dicevano: «A Colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e potenza,
nei secoli dei secoli». E i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E gli anziani si prostrarono in
adorazione.
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Signore Gesù, perché ci hai rivelato che il cielo non è una realtà piena
solo di stelle e di pianeti ma è il luogo dove risiede l'Amore Tuo e del Padre nello Spirito Santo. Non
abbiamo più bisogno di telescopi per scoprirlo, ci basta la fede per cogliere le riflessioni della tua
bellezza in ogni cosa creata e per capire che non è lontano questo cielo ma si è fatto vicino per
raggiungerci nel nostro bisogno di sentirci amati e salvati. Grazie Gesù, perché conoscendo la nostra
piccolezza hai scelto di farti piccolo e conoscendo la nostra fame hai deciso di farti pane per
comunicarci la Tua stessa Vita. Grazie Gesù perché fino a quando sulla terra ci sarà un briciolo di
questo pane il mondo sarà salvo. Lode, onore, gloria e potenza a Te Signore Gesù. Felice
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 11.06.2011. Sarete Me... di Michele Corso
Il Testamento di Gesù - Terzo Verbo: "Mi Sarete Testimoni"
Con il Dono dello Spirito Santo Nasce la Chiesa, il Corpo di Cristo Ecclesiale.
Sarete Testimoni di Me perché Io Sarò In Voi.
Lo Spirito Santo che è la Testimonianza della Trinità
Vivrà In Voi e In Voi Abiteremo Io e il Padre nello Spirito Santo
Voi Sarete la Mia Chiesa, Voi Sarete il Mio Corpo... Chi Vede Voi Vede Noi!
Se lo Spirito Santo è la Vita di Dio ecco che nel Dono di Sé agli Apostoli
Lo Spirito Santo si Moltiplica nel Donarsi Totalmente a tutti Loro
senza Rimanere mai Diviso in Se Stesso per natura Inscindibile.
La Trinità Moltiplica la Sua Presenza in Tutti gli Apostoli.
L'Immagine e Somiglianza Promessa nella Genesi da Dio
per il Dono della Vita di Gesù al Padre per Tutti Noi
Viene a Noi Rendendoci Simili a Dio per Prossimità
Siamo Sua Immagine Somigliante perché è in Noi.
Quindi Noi Saremo Testimonianza della Trinità
perché la Trinità è Vivente in Noi con Noi
Noi Corpo di Cristo Tempio di Dio
Dono in Noi Prossimo a Tutti.
Il Cielo Abita la Mia Terra, la Mia Umanità… Nature mai Confuse, per sempre Unite...
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Che cosa ci dice tutto questo? Che esiste la Possibilità che Dio abiti la nostra Vita e che la
nostra Vita diventi la Manifestazione e la Testimonianza della Vita di Dio in Noi con tutti gli effetti che
la Vita di Dio in Noi può produrre.
Questa possibilità, non è nata dalla presunzione e volontà Umana, ma da un esplicito Comando
di Gesù, riportato nella Sacra Scrittura, anzi Gesù dice in modo inequivocabile che la Testimonianza
può essere prodotta solo a partire da una esperienza di questa Inabitazione della Trinità per il Dono
dello Spirito Santo.
Certo noi possiamo e dobbiamo domandarci come mai oggi non abbiamo sentore e verifica di
tale manifestazione… In Realtà la Vita dei Santi certifica la Presenza di Dio in Loro… Ma la domanda
è un'altra, perché questa possibilità Esistenziale non è Oggetto di Formazione, di Informazione, di
Preparazione nei confronti di tutti quegli atteggiamenti che possono agevolarla o impedirla? Perché una
cosa è chiara… Tutta l’azione della Grazia ha come Apice e Culmine l’Esperienza dello Spirito Santo
quale presupposto alla Missione…
Lascio ad altri la Responsabilità di indicare il perché di questo… Preferisco immergermi nella
Coscienza Consapevole e Responsabile del fatto che anch’io sono chiamato a Vivere questa Realtà di
Vita, prima di Partire per la Missione, per la Testimonianza, nel Dare a Tutti gratuitamente quello che
Gratuitamente ho Ricevuto… Vieni Spirito Santo…!
Venite, popoli, adoriamo l'unico Dio in tre Persone, il Figlio nel Padre con lo Spirito Santo: il Padre
genera prima dei tempi il Figlio compartecipe dell'eternità e del trono; e lo Spirito Santo è nel Padre
glorificato con il Figlio: una sola potenza, una sola sostanza, una sola divinità. Noi tutti l'adoriamo e
diciamo: Dio Santo che tutto hai creato per mezzo del Figlio con il concorso dello Spirito Santo; Dio
Santo e forte grazie al quale abbiamo conosciuto il Padre e lo Spirito Santo è venuto in questo mondo;
Dio santo e immortale Spirito consolatore che procede dal Padre e riposa nel Figlio; Trinità Santa,
gloria a Te. Maria Concetta
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6
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: Ti ringraziamo Signore, per la vita nuova che ci hai donato nella Pasqua e per la
forza che rinnovi oggi in noi attraverso la Tua Parola e l’Eucarestia. Certi della Tua Presenza
rimettiamo in Te ogni bisogno, soprattutto la sofferenza delle famiglie colpite dalla guerra. Il Tuo
Amore è il nostro sostegno e per questo ti lodiamo e ti diamo gloria. Giacomo e Valeria
Canto Finale: Gloria a Te – Giacomo e Valeria
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Sole di Pasqua, con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio. Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia!

Rit.
Rit.
Rit.
Rit.
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=========================================================================

Foglio Liturgico
=========================================================================
La Vita Nuova che ci è stata donata nella Pasqua pulsa prepotentemente dentro di noi e ci chiama a non
lasciarci sopraffare dalle difficoltà del quotidiano, perché ciò a cui siamo chiamati è servire il Progetto
del Padre per l’Umanità, con la Grazia del Figlio e la Guida dello Spirito Santo. E’ per questo che siamo
stati ristabiliti dalla Risurrezione di Gesù, per amarlo nel servizio di ogni giorno a ogni figlio del Padre
che ci verrà presentato dallo Spirito. Allora accogliamo la chiamata ad essere dispensatori della Sua
Resurrezione, dispensatori di quella stessa Vita che è stata abbondantemente riversata in noi e che ci
rende testimoni del Suo Potere Creativo. Dopo quanto Dio ha manifestato nella Pasqua, non possiamo
tornare alla vita vecchia ma abbiamo la responsabilità di essere annunciatori di quel Gesù che dal
Grembo del Sepolcro ha inaugurato una Umanità Nuova: una Umanità di risorti che ancora oggi
riconoscono i segni della Presenza di Cristo nel Mondo e gioiscono della Sua Prossimità e del Suo
Amore. Signore, accogliamo con responsabilità l’esortazione che oggi, rivolgendoti a Pietro, indirizzi a
ognuno di noi: “Seguimi…”. Io voglio seguirti e testimoniarti perché Ti ho conosciuto e ho
sperimentato che solo in Te c’è vita! E da questo sia rinnovata tutta la Creazione …
Sia vita in tutti, un cuore alla volta! Maria Concetta
================================================================================================================================================================================

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

Analisi dei flussi
Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro
Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo
possiamo Passarlo ai nostri Fratelli

Per analizzare i Flussi occorre:
- Trovare la Frase contenente il Flusso
- Identificare i Soggetti
1 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte
2 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva
3 Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo
4 Trovare/Identificare il Flusso
5 Trovare qual è l’Intenzione.
6 Trovare la Finalità dell’Intenzione
7 Trovare qual è l la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in me/noi.
8 Indicare lo Sviluppo possibile.

Analisi:
La Struttura Liturgica della Messa fino a Pasqua prevedeva nella Colletta la sintesi di tutte le Letture
che erano: 1 Lettura dall’Antico Testamento, il Salmo, il Vangelo e la Seconda Lettura. La Sequenza
con la quale proponiamo la meditazione liturgica nel periodo Pre Pasquale, prevede il rispetto della
Cronologia. Infatti la Seconda Lettura è posta dopo il Vangelo perché in Essa è indicata
l’Attualizzazione operata dal Vangelo.
- La Parola del Padre
- Il Sacrificio del Figlio
- Lo Spirito Santo compie la Parola del Padre per il Sacrificio del Figlio.
Per determinare un Flusso occorre determinarne l’Intenzione, la Finalità, lo Sviluppo.
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Nella Liturgia l’Intenzione risiede nella 1 Lettura; la Disposizione è nel Salmo; lo Sviluppo è nel
Vangelo e la Finalità è rappresentata dalla Seconda Lettura.
Ogni Liturgia è da classificarsi come un Unico Flusso. Ogni Liturgia è un Atto Genetico sequenziale e
progressivo. Se accolgo la Parola del Padre, mi dispongo a Viverla per la Grazia del Figlio e lo Spirito
Santo la Realizza in noi. Ogni Liturgia Realizza la Genesi della Parola in noi. Nella Liturgia siamo di
fronte ad una Grazia che Crea. Vivere la Parola, lasciare che la Grazia la incarni in noi ci fa Testimoni
della Gloria di Dio che la Pasqua ci ha Donato e ci abilita a Trasmettere la Parola che Crea. Il
Testimone è colui che ha vissuto la Parola e quindi può Donare la Vita Nuova che è stata Generata in
lui/lei per la Grazia meritata dal Sacrificio di Gesù.
A partire dalla Pasqua sino a Pentecoste la Cronologia subisce una modifica sostanziale… Non c’è più
la Lettura dell’Antico Testamento sostituita dagli Atti degli Apostoli, che divengono la nuova
Intenzione in quanto gli Atti degli Apostoli sono indicati quale Frutto della Pasqua, realtà generata dalla
Pasqua nella Pentecoste… Altra modifica strutturale è nella Seconda Lettura, le Lettere Apostoliche
sono sostituite dall’Apocalisse… Cambia quindi la Finalità della Liturgia che risiede nel Compimento
della Gloria Finale proprio ad Opera degli Atti che gli Apostoli di ogni tempo producono nel ,loro
Essere Una Cosa sola…
La Finalità della Liturgia dopo la Pasqua non è più solo Essere Cristo, ma indica gli Atti verso gli Altri
come Intenzione e quindi la Finalità, come frutto della Pasqua, è il Donare Cristo che è in noi
all’Umanità: Compimento della Storia. La Finalità è: Tutti coloro che sono divenuti Cristo devono
Crescere con la Grazia di Cristo per Essere Apostoli per l’Intera Umanità. La Disposizione e lo
Sviluppo? Ciascuno di noi deve essere disponibile ad Essere Cristo Insieme per Comunicarlo agli
Altri, all’Umanità.
La Liturgia oggi ci indica ciò che accade da Pentecoste in poi… Essere Cristo come Chiesa! Sono Flussi
Collettivi perché la Pasqua, che ha fatto di ciascuno di noi Cristo, deve divenire “Essere Cristo Insieme”
per Portarlo Insieme all’Umanità. La Pentecoste è questo: la nascita della Chiesa!
Tutti gli elementi personali ricevuti per Grazia mirano a far Crescere l’Insieme.
Ecco perché la Liturgia, dopo Pasqua, ha come Soggetti: Noi e l’Umanità.
La disposizione è sempre personale, perché è una scelta individuale, ma è in funzione della Crescita
dell’Insieme.
1 Lettura: … Lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono…
Soggetti: gli Apostoli e l’obbedienza a Dio (Obbedienza all’Intenzione della Pasqua: Essere Cristo
vivendo la Comunione)
Flusso: L’Essere per gli Altri
La Disposizione è Obbedire a Dio.
Avete riempito Gerusalemme dei vostri insegnamenti: questa è l’Intenzione. Non dobbiamo pensare di
essere da soli a Testimoniare Cristo, ma è la Comunione, il Corpo di Cristo la Testimonianza: Sviluppo
La Finalità è Comunicare l’Essere Insieme Corpo di Cristo che comunica la Grazia
Salmo: … Ti renderò grazie per sempre…
Ti Renderò Grazie per Sempre: Intenzione
Finalità: Partecipare ad Altri quanto si è vissuto.
Il Salmo è al singolare perché la scelta è personale. La Comunione nasce dove c’è il sentimento di
Rendimento di Grazie.
Il Rendimento di Grazie è plurimo perché ciascuno personalmente vuole Rendere Grazie: …Ti esalterò
Signore…” Il desiderio di rendere pubblica la mia Fede per moltiplicarla in tutti.
Vangelo di Giovanni
Ancora il plurale…
Lo sconcerto, iniziale, degli Apostoli indica l’indispensabilità della Fede nella Missione. E Cristo si fa
trovare proprio nel luogo dove li ha incontrati la prima volta con la stessa proposta. Il Ripristino della
Fede avviene all’interno di un’affermazione “…quella notte non presero nulla, ma all’alba…”,
richiamati da Gesù “ …gettate la rete alla destra della barca…” La destra è il luogo della Grazia.
Nell’eseguirlo capiscono che la Grazia è stata ristabilita.
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“…venite a mangiare…” è lo Sviluppo Gesù ha preparato il cibo: la Provvidenza di Dio è precedente
perché è frutto del Sacrificio di Cristo. Il pesce è il simbolo di Cristo, ma dice agli Apostoli che loro
sono in Cristo e devono divenire, come Lui “Cibo” per gli Altri.
Il Ristabilimento della Fede è compiuto nel “Venite a mangiare”…
Solo con la Fede in Cristo possono Essere Apostoli e andare fino agli estremi confini della Terra.
I 153 pesci è un numero primo, ma le cifre sommate danno 9 il numero della Trinità.
Intenzione: andare a predicare dovunque.
Disposizione: certezza che con la Fede in Cristo ce la possiamo fare Insieme.
La Riabilitazione di Pietro ristabilisce tutti gli Apostoli. Quando perdiamo la Fede perdiamo la nostra
Identità: Essere Cristo con e per Tutti.
Gesù Dicendo a Pietro per 3 volte “Mi ami tu” gli comunica che sulla Croce il suo peccato è stato
scontato. Ristabilisce l’Identità di Pietro dandogli la Finalità: “pasci le mie pecore”.
Pietro e gli Apostoli sono ristabiliti nella loro missione.
“Seguimi” è personale, ma è per Tutti, è un soggetto plurimo.
Apocalisse
Qui ci sono tutti i soggetti… “Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sotto terra e nel mare, e tutti gli
esseri che vi si trovavano” …la Comunione di Tutti con e nella Trinità.
L’adesione al piano salvifico di Dio non può che avere come Finalità che la Gloria di Dio.
La stessa Gloria di Cristo è e sarà a Disposizione di chiunque voglia Servire il compimento della
Creazione. Le nostre debolezze sono investite da ogni Grazia necessaria!
Questa è la 3 Domenica di Pasqua e quindi siamo a metà del Cammino verso Pentecoste che è il
momento moltiplicatore dove tutti quelli che hanno aderito a servire la Gloria di Dio saranno messi in
condizione di farlo Insieme. L’Altro è la persona che Dio mi ha posto accanto per Creare con Esso/a la
Sua Comunione, non possiamo, per orgoglio, discriminare tra simpatici o antipatici, la nostra Finalità è
quella di Dio che ha nel Tutti la Sua Gloria. Se vogliamo essere Missionari dobbiamo servire i nemici,
gli antipatici… perché la Grazia ci Trasformi in Comunione di Servizio. Anzi proprio i nemici
convertiti saranno le persone con cui avremo la Comunione più proficua nel Servire la Comunione
Universale.
La Parola di Dio Crea anche quando non ce ne accorgiamo e Genera in noi per il nostro Sì.
Evoluzione Genetica che ci fa Capaci di Comunicare la Parola che Crea il Bene per gli Altri.
Solo se realmente vissuta la Parola ci fa capaci di Ascoltare la Parola che Crea per gli Altri.
Colletta: … Proclamare davanti a Tutti che Gesù è il Signore…
Origine: La Trinità
Ricevente: Noi per Tutti
Flusso: Proclamare Gesù…
Intenzione: Poter Essere Il Noi: accettare la Grazia di Essere Insieme
Finalità: Essere un Noi perché Tutti sappiano che Gesù è il Signore
Sviluppo: imparare a condividere insieme.
Titolo della Liturgia: Noi in Voi … Noi per Tutti!

Preghiamo Insieme meditati
dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita
III Domenica di Pasqua – 1 Maggio 2022
Preghiamo Insieme: Padre Santo e Onnipotente, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo, Nostro Signore Gesù,
Tuo Amato Figlio, ci ha riscattati sulla Croce, sconfiggendo in noi il male con la Sua Grazia. Chiamati
ad uno ad uno e insieme, nel Suo Nome, partecipiamo e manifestiamo l'avvento del Suo Regno già ora,
qui in terra. A tutti proclamiamo la Sua Opera di Redenzione e di Salvezza ovunque ci manda, con la
Sua Parola sanificatrice e santificatrice. Lucie
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, oggi, in questa liturgia, abbiamo fatto memoria e gustato il dono
della Vita Nuova che Cristo ha meritato e fatto risorgere per me, per ciascuno, nella Santa Pasqua. Non
siamo più gli stessi! Non sono più io, ma sono parte del Tuo Noi, di tutti coloro che vogliono vivere
l’essere Corpo di Cristo, Comunione Universale dell’umanità in Te! Ora non vogliamo e possiamo più
tornare indietro ma siamo protesi allo Stupore della Pentecoste, dove la nuova vita, germogliata in noi,
prenderà corpo, non solo in ciascuno ma nella Pienezza della Comunione tra noi, in Te, con Gesù, nello
Spirito Santo. Si Padre, il Tuo amore ci ha creato personalmente per un progetto ben preciso ma la
Gioia piena è e sarà essere quella comunione d’amore pensata da Te per essere Missionaria nel mondo,
perché l’universalità del Tuo Amore, sia conosciuta e illumini e coinvolga tutta l’umanità! Sempre
attenti alla Tua Parola che ci orienta, sempre disposti a crescere in Cristo con la Sua Grazia, sempre testi
alla guida dello Spirito Santo, ci incamminiamo verso la manifestazione e l’esercizio dell’essere una
cosa sola in voi, per essere con voi una cosa sola per e con tutti! Emanuela
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il Dono di Tuo Figlio Gesù, l’Offerta della Sua Vita è divenuta il
Dono che fa di Sé Stesso all’umanità tutta. Grazie Signore, con la Tua morte e Resurrezione tutto è stato
compiuto e da quel momento Ti sei manifestato negli altari di ogni tempo Tu, cibo Divino attraverso il
quale perpetui la Tua Presenza e la Tua Potenza. Accogliamo il Tuo Corpo per divenire Tuo Corpo. La
Tua Presenza e la Tua Potenza tutto trasformano e noi, tuoi apostoli, come i Tuoi Apostoli, vogliamo
rendere presente la Tua Presenza e la Grazia che può e cambierà la vita dell’Umanità tutta. Ti
accogliamo Signore, ci nutriamo di Te, del Pesce Arrostito che è l’Eucaristia, e da Essa la Presenza e la
Potenza dell’Amore da donare. Monica
Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre di infinita misericordia per la maestosità del Tuo Piano
salvifico. Non poteva che passare attraverso una Comunione Operante la magnificenza della Tua/Vostra
creatività. La Potenza si manifesta nella moltitudine di cuori che all’unisono battono per una Unica
Vera Pace: la Tua a Gloria Vostra e nostra. Ciascuno chiamato a concorrere al Bene Eterno nella sua
specificità … Come pietre preziosissime di un Unico Meraviglioso Puzzle. Grazie Signore, vogliamo
ascoltare e accogliere questa opportunità per compiere la nostra Pienezza Insieme per Tutti. Amen!
Claudia
Preghiamo Insieme: Padre Santo, Dio della Grazia e di Unità, desideriamo accoglierti nel Tuo Figlio e
nello Spirito Santo per ricevere la Tua Parola che trasforma la nostra identità nel Tuo Pensiero di
Esistenza perché, guariti e riqualificati dai nostri tradimenti, viviamo all'Interno del nostro essere un
unico Corpo in Voi, ed essere Grembo di Missione che tutti accoglie nel Tuo Nome e nel Tuo Amore.
Ti lodiamo Padre per i meriti della morte e Risurrezione di Gesù che oggi ci accompagna ad essere veri
discepoli, un unica Entità composta dalla multiformità dei carismi. Insieme Noi in Voi perché Voi siete
sempre con Noi. Clara
Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci creati, amati e scelti come tuoi discepoli nonostante il
nostro non essere fedeli, ma con tua Fedeltà ci hai plasmato e resi forti donandoci il mandato e il potere
di annunciare ciò che sei e fai in coloro che ti accolgono, amano, e servono. Noi... Servitori dell'amore.
Luisa
Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre per la Vita Nuova che è nata nella Pasqua di Tuo
Figlio. In Lui ogni nostra "morte" è sconfitta e possiamo vivere l'Oltre di ogni nostro limite. Oggi voglio
RingraziarTi per questa Santa Liturgia in cui ci Rendi Consapevoli dell'Intenzione della Tua Grazia che
ci vuole Condurre a Pentecoste: Formare con Ciascuno il Tuo Noi, la Tua Chiesa per Servire con Te la
Tua Gloria in ogni Uomo, Donna, l'intera Umanità. Liberamente e Responsabilmente Accogliamo il
Tuo Volere che è anche il Nostro perchè il Tuo Spirito ci Renda Partecipi del Suo Operare il
Compimento della Storia. Tuo e nostro Compiacimento! Amen! Rossana
Preghiamo Insieme: O Dio, Padre di ogni uomo e donna, in Tuo Figlio morto e Risorto siamo tornati
ad essere fratelli e sorelle, nel Suo Corpo siamo un Sol Corpo, una Sola Famiglia. Il Tuo Santo Spirito
ci guidi sempre più con la Sua forza per testimoniare la vita di fratellanza in questo mondo, perché chi
ci guarda veda la Tua Presenza che insieme ci fa Famiglia che si Ama con il Tuo Amore incondizionato.
Candida
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Preghiamo Insieme: O Padre, tutti noi che abbiamo seguito tuo Figlio nei suoi insegnamenti e sulla via
della Croce siamo risorti con Lui! Grazie per la vita nuova che ci hai dato! Il mio cuore è colmo di
gratitudine e le mie labbra si aprono per ringraziarti, lodarti e benedirti continuamente insieme ai miei
fratelli. O mio Signore Tu sei con me, in me sempre, sia quando avverto la tua presenza e sento forte la
comunione con Te e sia quando mi sento sola e mi sembra di soccombere... Invasa da tentazioni di ogni
tipo. Andiamo con gioia ovunque lo Spirito ci porta ringraziando, lodando, benedicendo e servendo il
Signore con umiltà e con la certezza che Lui è in noi! Annamaria Coviello
Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie o Padre per avermi chiamata in questa Vocazione, nella quale
tutta la mia vita è stata rivisitata attraverso la Presenza di Tuo Figlio Gesù... Non voglio e non posso
trattenere tutta la Grazia che ogni giorno mi elargisci, perché guardandomi intorno vedo solo creature
alla ricerca di una fonte a cui abbeverarsi, creature che hanno la necessità di fare esperienza dell'Amore
vero... Quello che ti accoglie, ti ama, ti guarisce e ti apre in un modo nuovo alla Vita. Questo è quello a
cui Tu mi chiami Signore, ad accogliere il Tuo Santo Spirito che sapientemente mi e ci dona tutto quello
che mi è ci manca perché insieme possiamo divenire servi del compimento di ogni uomo e di tutta la
creazione. Vieni Spirito Santo. Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Padre Dio, sono ancora più... stupita, consapevole, contenta gioiosa e fiera di
doverti dire, si, anche e proprio adesso, questa volta, per queste chiavi, che tu ci/mi tocchi parli... si
subito, pienamente ed amorevolissimamente!!! E questa volta poi, in modo-e-misura particolare con
tutta la Seconda Lettura/l'Apocalisse di S. Giovanni Apostolo 5.11-14, e questo suo tratto <<L'agnello,
che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e
benedizione>>. Si anch'io tua Lucia ho sentito e fortemente, "dentro" tutta me stessa, e soprattutto nel
profondo, che mi "toccavi-parlavi" moltissimo, anzi... si, pienamente e subito!!! Adesso infatti... si
Padre Dio, io sbaglierei, e non poco, se non ti dicessi anche, anzi, soprattutto addirittura, che ho sempre
intuito e ri-conosciuto, che tutti i veri valori, che la vera potenza, la vera ricchezza, la vera sapienza, la
vera forza, il vero onore e la vera gloria, di fatto... si, c'è - ci sono - ci saranno sempre ovunque
dappertutto, se però noi, ognuno di noi, tutti noi, me compresa, non gli "permetteremo" mai
d'allontanarci da te; se noi cioè, non ce ne "approprieremo" mai e ri-conosceremo sempre in esse/i ed
umilmente... si Padre Dio, proprio e soprattutto te. Per cui Padre, dal profondo della tua Lucia,
umilmente e di cuore totale... si, ancora nuovamente grazie. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre, perché hai voluto rivelarci le profondità del Tuo Amore e della
Tua Sapienza. Quanto ci hai dato di iniziare a comprendere, ci riempie di gioia e responsabilità perché
grande è il dono che metti nelle nostre mani. Con umiltà e fede in Te, desideriamo essere testimoni di
ciò che Tu Sei e Puoi, perché ogni cuore possa desiderare di cercarti e si lasci trovare da Tuo infinito
Amore. Maria Concetta
Preghiamo Insieme: Io vivo per te Padre mio, mio Signore, nel tuo amore mi hai fatto rivivere per non
perdermi per sempre, ho sentito la tua voce nel cuore che chiamava la mia dignità perduta, l’hai curata
dalle ferite, l’hai consolata attraverso gli angeli che hai mandato a prendersi cura di me. Ora mi hai fatto
tua e mi chiedi di seguirti nella comunione fraterna, nei fratelli che mi hai posto accanto per fare unità
con Te e proclamare la vittoria del male con la forza ed il coraggio di sceglierti e venire a dimorare per
sempre con Te. Ora Attraverso il tuo Spirito staccaci dalle esitazioni e inviaci insieme con lo slancio
gioioso a costruire relazioni autentiche e profonde con gli altri, ad aprirci per sciogliere i nodi antichi
del rancore e del risentimento. Santo Spirito Libera la mente dai pensieri legati al giudizio e sprona in
noi la fiducia che tutto è possibile nell’Amore, per l’Amore con l’Amore. Vieni Spirito Creatore …
Giorgina
Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente innalziamo anche noi la lode all'Agnello Immolato per l'opera
redentiva compiuta a favore di tutta la creazione e per averci scelti per testimoniare nello e con lo
Spirito Santo la vita nuova che nasce dall'Alto! Signore Gesù che sei l'alba nuova senza tramonto,
donaci una fede viva che compie l'impossibile e un abbandono totale alla tua divina volontà perché tutto
sia compiuto nel tuo Nome. Mostraci il tuo volto Signore e donaci la tua Misericordia. Vieni Spirito
Santo. Lucia Occhioni
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Preghiamo Insieme: Padre ti rendo grazie perché la tua misericordia si riversa su chi accoglie l'invito
a diventare figlio e a seguire il tuo pensiero creativo che ci doni attraverso l'incarnazione di Gesù e lo
Spirito Santo. Grazie Gesù per averci insegnato a vivere insieme. Ora grazie agli insegnamenti ricevuti
in questo ultimo anno voglio essere capace di vivere la comunione come Tu desideri. Eccomi, eccoci.
Insieme ai miei fratelli voglio portare il tuo messaggio. Accogliere la Parola, viverla e essere unita a Te
per poter vivere in Comunione con i fratelli. Grazie Spirito Santo perché insieme a Te la Comunione
diventa perfetta per essere corpo di Cristo come desidera il Padre. Uniti siamo un sol corpo e possiamo
incarnare la potenza di Cristo, testimoniare con la potenza dello Spirito per glorificare il Padre. Lode
alla Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo con tutto il cuore, Padre amato Santissimo, Tu davvero sei la
salvezza delle nostre anime, perché è la Tua Voce in noi che sprona e suggerisce, ci salva troppe volte
da noi stessi, dalla nostra superba e cocciuta ignoranza, nonostante i Tuoi insegnamenti che mai cessano
di mostrarci le strade da seguire, illuminate e benedette dal Tuo Santo Spirito. E disubbidiamo a Te,
Padre della Vita, disubbidendo alla voce del Tuo Verbo e nostro Signore Gesù Cristo, che con Sangue e
lacrime ci ha dato l'esempio perfetto del totale compimento, sempre e comunque, della Tua Santa
Volontà. E lo facciamo per obbedire e seguire le false e nefaste voci di poveri e spesso crudeli esseri
umani, decretando la nostra misera sorte. Donaci sempre, o Padre, nostro Tutto, di saper ascoltare,
capire, ed eseguire con l'offerta totale di noi stessi al Tuo servizio, ciò che con Amore infinito, per il
solo nostro bene, ci chiedi e chiederai sempre, nella comunicazione di Te Stesso, di fare per Te. Amen.
Luciana
Preghiamo Insieme: Padre Santo e Misericordioso ti vogliamo rendere Grazie per questo cammino di
Fede che ci inviti a fare … il Tempo è ora maturo, tutto è stato dato, ora e adesso la Chiesa divenga quel
punto Focale di Vita Nuova. Qui ed ora possano tutti trarre Forza e Coraggio per poter dare
testimonianza delle meraviglie che Tu operi in ognuno di noi. Abbiamo vissuto la Morte di Tuo Figlio
ma abbiamo poi veduto la Sua Risurrezione, che ha donato al mondo intero una Nuova vita. In questa
Liturgia tutto è già trasformato, ogni Lettura porta con se la Parola di Dio che diviene Nuova
Creazione. La Parola CREA per divenire con la Grazia dello Spirito Santo Testimoni della
Trasformazione avvenuta. Su esempio dei Discepoli duemila anni fa, ora tocca a noi divenire
Missionari della Sua Parola per servire la Comunione Universale. Se con 12 uomini lo Spirito ha potuto
creare la Chiesa, quanto più lo può fare con noi ora con la nostra Fede? Saremo con pazienza capaci di
tessere quella Rete di bene per la Comunione tra i Popoli . Non fermiamoci per timore umano, in noi lo
Spirito lavora affinché ci disponiamo ad accogliere la Grazia del nostro Essere come Cristo nella
Pasqua, realizzando il Piano del Padre: “Noi Servi per Tutti”. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Ti Lodo Padre mio, ora e sempre per i benefici elargiti che in questa Pasqua ci
hanno permesso di Risorgere con Gesù, il Figlio Tuo Amato. Hai risollevato la nostra vita e il negativo
vissuto è solo un ricordo lontano, come non esaltarti e lodarti con i fratelli o Signore, per la Tua
Misericordia che ha trasformato la nostra esistenza di fuliggine in un canto di gioia? La Tua Parola o
Padre è sempre Bene-dizione per ogni uomo che ascolta la Tua Voce, suscitando nel cuore il desiderio
di essere esauditi nel proprio bisogno, e per la nostra piccola Fede la Tua Grazia compie e realizza nella
vita di ciascuno ciò che la Tua Parola ha suscitato nel suo cuore. Gesù nella Santissima Eucaristia ci hai
donato tutto Te Stesso gratuitamente, sviluppando la nostra Fede ristabilisci la nostra Identità e Dignità
di Figli in Comunione con Te e con il Padre e tra noi, e noi vogliamo crescere con e in Te, come i tralci
attaccati alla Vite o Signore, perché senza la Tua Presenza nella nostra vita non possiamo fare nulla!
Questa è la testimonianza che desideriamo portare al mondo ad ogni cuore che è ancora nel buio
esistenziale e non conosce la Speranza della Tua Luce o Signore e con la Guida dello Spirito Santo
vogliamo crescere insieme in una Comunione Universale per divenire effettivamente Corpo di Cristo
Gesù, la Tua Chiesa. Amen. Maria Antonietta

11

Preghiamo Insieme: Ti Renderò Grazie per sempre, mio Signore e mio Dio, perché mi Hai risollevato,
guarendomi dal mio passato e ridonandomi la dignità iniziale che il male mi aveva precluso. Padre,
voglio essere parte responsabile di quel Noi, quell’insieme che forma il corpo di Cristo, per crescere in
quello che la Grazia ha prodotto e produrrà attraverso il Sacrificio di Cristo e la guida dello Spirito
Santo, perché sia partecipato agli altri, ciò che è stato possibile in noi; generare nell’Unità la Grazia di
Dio per l’Umanità. Amen. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Padre, Ti Benediciamo per il dono della Tua Parola nella Liturgia e per il flusso di
Grazia che Essa in Cristo Gesù ci trasmette, per farci Crescere ad immagine e carattere di Gesù
nell'essere insieme Chiesa, Suo Corpo, guidato dallo Spirito Santo, per operare per tutti il Bene da Te da
sempre pensato per l'Unità dell'Umanità tutta.
Lode alla Santissima Trinità. Emilia
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