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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

IV Domenica di Pasqua– Anno C   
8  Maggio  2022 

 

“Noi in Voi… Parola di Vita”  
(titolo: Rossana) 

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

Canto di esposizione: Gesù fonte di ogni gioia – Lucia M.                     Immagine: Lucia M.                                                               

Gesù, fonte d'ogni gioia in me. Tutto ciò che è buono, vien da Te 

Solo in Te speranza e forza sempre troverò. 

Gesù, fonte d'ogni gioia in me 

Gesù (Gesù). Tu sei (Tu sei). La gioia dentro me! 

Gesù, fonte d'ogni gioia in me, Tu sei, Tu sei. 
                                                                                                                                        

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti 

della Beata Madre Maddalena dell’Incarnazione Fondatrice 

dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  

Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente 

presente qui, nella Santissima Eucaristia, Sacramento permanente 

della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del 

tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo 

amarti con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo 

rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella 

creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, 

per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo 

l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo 

popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come 

Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Eccoci Signore, qui con Te Padre, Chiamati dal Tuo Amore che ci ha Sanato, Riempito e 

Donato una Vita Nuova con Te. Ti ringraziamo per ogni istante di vita che hai vissuto con noi: per la 

Tua pazienza che ci ha atteso; per la Tua Misericordia che ci ha sollevato dai nostri abissi; per la Tua 

Sapienza che si è fatta Cammino; per la tua Provvidenza che ci alimenta e sostiene; per la Tua potenza 

che ha trasformato il nostro pianto in gioia eterna! Grazie, grazie, grazie per la tua Costante e 

Benedicente Presenza che guida la Tua Parola fin nella profondità del nostro essere perché la tua Grazia 

ci Fecondi e ci Renda Moltiplicatori di Tutto ciò che abbiamo Ricevuto da Te!!! 

Domenica scorsa ci hai Resi Consapevoli del Dono della Pasqua di Tuo Figlio: la Vita Nuova in Te ci 

Accomuna e ci Chiama al Dono di Te in noi. Beneficiati ciascuno personalmente, ci siamo Scoperti un 

Insieme generato singolarmente dal Tuo Amore per essere Insieme Tuo Amore per l’Umanità. 

Oggi ancora ci mostri che la Pace e la Gioia che viviamo è un Dono Universale, è il Tuo destino per 

ogni uomo e donna, e nella solidarietà empatica che hai messo nel nostro cuore ci Chiami con Te a 

Moltiplicare in ogni cuore ciò che ora vive per sempre nel nostro. 

Eccoci Signore, guidati da Te, vogliamo arrivare fino all’ultimo cuore dei nostri fratelli. Siamo 

consapevoli che nulla possiamo senza di Te, ma con Te Tutto è Possibile. Saldi nella Tua mano ci 

lasciamo trasportare dal vento del Tuo Spirito: con Te Santa Trinità fino al Compimento della Gloria 

del Padre in Tutta l’Umanità. Rossana 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, fonte della gioia e della pace, che hai affidato al potere regale del 

tuo Figlio le sorti degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza del tuo Spirito, e fa' che nelle vicende 

del tempo, non ci separiamo mai dal nostro pastore che ci guida alle sorgenti della vita. 
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Canto: Accetta oh mio Signore – Donatella T. 

Accetta, Padre Santo, ciò che da sempre è Tuo:  

la vita mia, il mio niente Tu colmali di Te. 

Accetta, mio Signore, ciò che da sempre è Tuo.  

Cristo che mi hai chiamato, rafforza la mia fede,  

trasforma in pane e vino l'amore mio per Te.  

O Spirito scolpisci per sempre nel mio cuore  

l'immagine del Cristo a gloria di Dio Padre. 
  

Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 13, 14. 43-52 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, entrati 

nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono 

Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella 

grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. 

Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose 

contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era 

necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non 

vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il 

Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della 

terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli 

che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la 

regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una 

persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di 

loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
 

Preghiamo Insieme: …  La parola del Signore si diffondeva … Signore, sia fatta la Tua Volontà in 

eterno e per sempre. Oggi, come ieri, i Tuoi figli disconoscono la Tua Parola e la Tua Volontà, si 

costruiscono idoli e non temono di ferirti. Signore desideriamo che quanti più cuori si aprano alla Tua 

Parola e alla Tua Volontà e facciano esperienza del Tuo Amore che tutto può, che tutto cura. Il tuo 

Amore benedicente ci nutre e ci ricolma del Tuo Spirito. Trasforma i cuori più pavidi in cuori accesi 

come fiamma ardente che non temono nulla. Desideriamo, Signore, diventare focolari vivi del Tuo 

Spirito per immettere la Tua Grazia in tutto ciò che ci darai da vivere per noi e per la Tua umanità ferita. 

Facci portatori della Tua Grazia ed umile strumento del Tuo Amore e della tua Potenza. Amen        

(Donatella T.)  

Breve Silenzio 
 

Canto: Incontro a Te – Lucia M. 

Rit. Incontro a Te noi camminiamo e dentro noi crescerà la libertà.  

       Nel mondo che amiamo porteremo la speranza dei figli tuoi, figli del tuo amore.  

Ristorati dal tuo pane, dissetati dal Tuo vino,  

rafforzati dalla Tua Parola, proseguiamo nel domani 

tutti uniti nel tuo corpo, fonte inesauribile di pace.               Rit. 

       Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e nel riposo,  

       nella solitudine del cuore, sei compagno del cammino 

       tenerezza immensa e vera mano che accompagna tutti noi.   Rit.  
 

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 99       

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,  

servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza. 

  Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  

  suo popolo e gregge del suo pascolo. 

Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre,  

la sua fedeltà di generazione in generazione. 
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Preghiamo Insieme: … egli ci ha fatti e noi siamo suoi… Signore siamo contentissimi e fieri di dirti 

innanzitutto, e di cuore totale, che tutti/e noi siamo sempre più consapevoli che tu sei di fatto nostro 

Padre; si, il preziosissimo amorevole certo ed insostituibile Padre di tutti noi, di ognuno di noi, di ogni 

umano che c’è e ci sarà sempre sulla terra, in ogni qualsiasi luogo di questo mondo. A conferma di 

questa incalcolabile, amorevolissima ed insostituibile verità noi ti diciamo infatti, che Tu ci hai "parlato 

e toccato" in pieno e subito, si Padre Dio, proprio e soprattutto col tuo amore e con tutte le righe di/in 

questo salmo; e tutte/i noi te ne ringraziamo infinitamente, e di cuore totale. Lucia M. 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: A Cristo Re glorioso – Donatella T. 

A Cristo Re glorioso, speranza delle genti, potenza, lode e onore, nei secoli per sempre!  

O Re di eterna gloria, che irradi sulla Chiesa i doni del tuo amore, assisti i tuoi fedeli.  

Illumina le menti, la volontà rinfranca; infondi in ogni cuore propositi di pace.  

E quando tornerai a rinnovare il mondo, accoglici, Signore, nel regno dei beati. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 10, 27-30 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io dò loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 

Io e il Padre siamo una cosa sola». 
 

Preghiamo Insieme: … non andranno perdute … L’Amore di Dio Padre è eterno, è per sempre, non 

muta. Lui custodisce ogni sua creatura con un amore unico. Non disperde nessuna delle sue creature, ma 

provvede a suo tempo, secondo i propri bisogni. Il Signore è paziente, ci guida, cura le nostre ferite… 

Signore facci imitatori del Tuo Amore, facci essere sapienti e pazienti nelle nostre tribolazioni. Fa’ che 

non portiamo rancore verso coloro che non ci amano e che ci feriscono volutamente. Facci capaci di un 

amore incondizionato che possa andare oltre ogni male ricevuto, facci veri imitatori di Cristo perché 

impariamo ad amare la Croce e, attraverso l’amore per lei, riusciamo ad attirare quanti più cuori a Te 

che sei il sommo Bene. Amen (Donatella T.)  
 

                                                              Breve Silenzio 
 

Canto: Gesù asciuga le tue lacrime – Lucia M. 

Tanta gente sofferente che chiede aiuto e aiuto non c'è sulla strada di una vita fatta di dolor. 

Bambini che piangono, donne che soffrono, uomini che non sanno dove andare 

per trovare un po' di pace e di stabilità. 

La sofferenza sembra permanente in un mondo buio e senza cielo, ma c'è qualcuno che… 

   Gesù asciuga le tue lacrime di dolor; il Suo amore guarirà le tue ferite. 

   egli ti ama davvero, devi crederci. Gesù vuole abbracciarti stare sempre con te. 

Gesù venne su questa terra per caricarsi dei nostri dolori lui sa cosa provi quando afflitto sei. 

Abbandonato, rigettato, flagellato… il mio Gesù, familiare col patire, Uomo di dolor. 

Inchiodato su una croce, dopo tre giorni è risuscitato. devi sapere che… Gesù asciuga le tue lacrime 

Gesù ti dice: Vieni a me, travagliato ed aggravato; io ti darò il mio riposo che per te ho preparato.  
 

Seconda Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 7, 9. 14-17 

Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 

tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti 

candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono quelli che 

vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue 

dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo 

tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame né 

avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, 

sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai 

loro occhi». 
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Preghiamo Insieme: … Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi… Padre Dio, noi nelle forti 

dolorose ed affatto facili prove e tribolazioni che abbiamo vissuto, abbiamo pianto e non poco… Ma 

proprio perché dentro noi stessi "sentivamo” di capire in pieno, sì, proprio lui, tuo Figlio Gesù, nella 

Sua Passione e nella sua morte in Croce, ma soprattutto poi, nella Sua Resurrezione. Siamo sempre più 

coscienti infatti, che Gesù con la sua morte in Croce, ha sconfitto per sempre dentro noi stessi, gli errori, 

le debolezze, le incertezze, i dolori o gli inciampi, ma anche e soprattutto poi, le forti offese, i forti torti 

e rinnegamenti, che abbiamo vissuto e sofferto. Oggi siamo qui per Accogliere il fuoco del Tuo Amore 

per Mostrare al mondo la Potenza della Tua Resurrezione per ogni uomo e donna, qui su questa terra: 

fa’ di noi la Tua Potente Parola d’Amore che Ristabilisce ogni cuore in Te! Lucia M. 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 23.05.2011 – La Risposta Responsabile... 

              Meditazione Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità 
 

22.05.2011. Noi Adoratori Missionari della Comunione d'Amore  

che la Presenza di Gesù nell'Eucaristia rende a Noi prossima.  

Comunione d'Amore in Missione. 
 

23.05.2011. Abbiamo un Debito di Riconoscenza  

verso il Padre che ci ha Creato,  

verso Gesù che ci ha Salvato, verso lo Spirito che ci Guida.  

Possiamo e Dobbiamo Vivere Uniti. 
 

Esiste un Passaggio che Determina la nostra Maturità, 

quando  Passiamo dall'Essere Persone che Usufruiscono e Ricevono 

all'Essere Persone che Responsabilmente Decidono di Dare Quel... Che... Sono. 

Il Frutto che Diviene Seme di Quel... Che ha Ricevuto in Dono dalla Vita che ha Vissuto. 
 

Un salto di qualità che non è scontato e che potrebbe non avvenire mai presi come siamo 

dal Voler Ricevere e Pretendere di Avere mai Consci che Esistiamo per Dare. 

La Maturità Passa dalla Coscienza di Quel... Che... si è Divenuti 

Riconoscendo quanto abbiamo Ricevuto da Altri. 
 

Essere Figli di Dio significa aver Riconosciuto Dio  

come Origine e Sostanza del proprio Essere nello Spazio Tempo, 

dall'Aver compreso il Dono che Dio ha Fatto di Sé a Noi e di Quel... Che... 

Possiamo e Dobbiamo Essere In Lui, a Lui Riconoscenti, pronti a Dare Noi stessi. 
 

Essere Riconoscenti verso Dio per Quel... Che... ha fatto di Noi e di Quel.... Che... 

Possiamo e Dobbiamo Compiere Insieme, nel Suo Nome, nella Sua Grazia. 

Nella e per la Sua Potenza Possiamo e Dobbiamo Vivere la Loro Vita 

nel Vivere la Loro stessa Comunione che ci è Data in Dono. 
 

Questa è la Vocazione alla Vita che la Vita ci ha Donato. 

Adoratori Missionari dell'Unità. Grazie Dio... 
 

            Il Passaggio dall’Essere Destinatari di un Amore che ha Origine al di fuori di Noi, all’Essere 

Punti Sorgivi dell’Amore, non è un passo e passaggio per nulla scontato… Il Centripetismo, l’Arte di 

far ruotare tutto attorno al proprio io, senza mai porsi il problema di cosa l’altro possa aver bisogno di 

me, promuovendo solo me stesso e mai cercando nella Comunione lo Spazio della Condivisione è una 

condizione comune a un sacco di brave e sante persone che, senz’altro andranno in Paradiso in quanto 

Amano Dio e la Chiesa e il Bene… ma che sono e restano persone utili solo a loro stesse e che mai 

accetteranno di condividere un Cammino che le porti a Condividere una Missione Comune nella 

Responsabilità Oggettiva d’Essere Sorgivi in rispetto e promozione del Bene Altrui.  
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            Per contro è sempre più raro incontrare persone che Vivono la Dimensione Centrifuga della 

Vita, Persone completamente aperte al Dono di Sé, che come l’Immagine del Discobolo trovano in Sé 

stessi la Forza per lanciare al di fuori di Loro tutto quello che Possono e Vogliono Donare.              

Amare per Noi è Essere Innanzitutto Riconoscenti a Chi ci ha Donato la Vita e si è fatto Amore per Noi 

e In Noi e Amare per Noi Diviene quindi una Responsabile Risposta alla Vita nella Vita che ci è dato di 

poter Vivere. 

             Il miglior Grazie che Possiamo Donare a Dio è proprio la Consapevole decisione che siamo 

stati Amati per Potere Essere Figli dell’Amore che per Scelta Amano al di là di Quel… Che… 

Riceveranno dalla Vita, perché per Loro Amare è Già Vivere la miglior Vita Possibile… Grazie mio 

Dio! (Rossana) 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5 
 

Preghiamo con il Prefazio Pasquale IV: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 

salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel 

quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo 

risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza 

della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi 

canta l'inno della tua gloria: Santo, Santo, Santo ... 
 

Breve Silenzio 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci Trasmesso, con Tuo Figlio, il Suo Potere sulla Vita. La 

Tua Parola, per la Grazia da Lui meritata e resa a noi prossima in questa Santa Eucaristia, si è Incarnata 

in noi e siamo Parole Vive, Testimoni che Trasmettono, con la loro vita, la Potenza della Tua Grazia 

che genera la Tua Vita in ogni uomo e donna che ci doni di incontrare. Rossana 

 

Canto Finale: Gioia del cuore – Lucia M. 

Gioia del cuore, Gesù Signore, nel tuo regno ci conduci.  

Per noi sei morto, per noi Risorto: dalla morte ci hai salvato. 

Con noi nel pianto, con noi nel canto: tu dalla croce doni la pace, vita per sempre. Alleluia!  

Con te vittoria, con te la gloria: oltre la croce splende la luce, gioia per sempre. Alleluia! 

   Festa del cuore, Gesù Pastore, nel deserto ci guidi.  

   Per noi sei cibo, sei pane vivo, nella vita ci sosterrai.  

   Con noi cammini, su noi ti chini in ogni istante tu sei presente, dono sicuro. Alleluia!  

   Con te giustizia, in te letizia: nelle tue mani i nostri nomi, l'oggi e il futuro. Alleluia!  
 
================================================================================================================================================================================ 

Foglio Liturgico – Rossana  
 

================================================================================================================================================================================ 
Queste Liturgie, dopo la Pasqua, sono il luogo e il tempo in cui la Parola e la Grazia dell’Eucaristia ci 

mostrano, formano e guidano per Essere Insieme un Corpo che manifesta la Potenza dell’Amore di Dio. 

Ciascuno di noi ha beneficiato della Grazia trasformante della Pasqua che ci ha Reso Parola vivente di 

quanto il Padre ha desiderato e desidera per noi, ma anche per Tutta l’Umanità. Ecco che ogni 

Domenica, fino a Pentecoste, è numerata come Tempo di Pasqua.  

Il Frutto della Pasqua che sarà manifestato a Pentecoste è la Vita che vogliamo Vivere e Servire Insieme 

in ogni Fratello e Sorella che il Signore ci donerà di incontrare perché Tutti possano vivere la stessa 

Pace e Gioia che ci è stata elargita. La Grazia del Padre per il Sacrificio del Figlio, che ogni Eucaristia 

ci comunica, ci Rende Parola Compiuta perché Vissuta e avente in sé quella Grazia che può essere 

Moltiplicata in Tutti. Noi diveniamo la Parola Vivente del Padre che Incarna l’Amore che l’ha 

Compiuta e per questo possiamo e vogliamo Donare la Vita che in noi è Eterno Rendimento di Grazia 

per ogni uomo e donna e per l’Umanità intera. Saldi nella Fede Portiamo in ogni dove e a chiunque 

l’Amore che Tutto Può e Dona sempre e comunque: Gioia Eterna per Tutti. Amen! Amen! Amen! 
================================================================================================================================================================================ 
 

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 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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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 Liturgia ci Comunica lo Sconosciuto Conosciuto a Dio che diviene in noi realtà per Fede 

nell’Accoglienza della Grazia. 

 

1 Lettura: Intenzione (Chiave 1) 
Qual è l’Intenzione di Dio? Diffondere la Parola a Tutti. 

Flusso principale: Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino 

all’estremità della terra. 

…“intrattenendosi con loro” cercavano di entrare in empatia con loro, con la loro vita, con le loro 

problematiche, i loro desideri... Instauravano un rapporto umano e sincero e veritiero con loro per 

portarli alla Fede in Cristo. 

La gioia e lo Spirito Santo sono frutto della Pentecoste che ha reso gli Apostoli Missionari della 

Resurrezione. L’Accettazione del mandato di Dio di “Andare” è la seconda disposizione; la terza è la 

volontà ad “Andare a Comunicare la Parola”; la quarta è quella di non lasciarsi fermare dalla negazione 

di chi non vuole ascoltare. 
 

Salmo: Disposizione (Chiave 4 e 5) 
Acclamate al Signore; Servitelo nella gioia; Ringraziatelo per tutte le meraviglie che ha fatto nella 

vostra vita… 

Tutte le disposizioni sono al plurale. 

La Pasqua viene prima del Servire e quindi Serviamo nella Gioia prodotta dalla Resurrezione  sulla 

nostra morte. 

Nel Responsoriale “egli ci guida” ci indica di lasciarci guidare da Dio perché non sappiamo dove andare 

e come andare…   

Dobbiamo relazionarci alla Grazia come elemento sconosciuto, non pensato… Dio Crea nella nostra 

vita e quindi noi lo vediamo dopo che Lui lo ha fatto. 

Per essere guidati occorre sapere che siamo ciechi bisognosi di Guida verso quello che non 

conosciamo… Ogni Sapienza, ogni Provvidenza, ogni Potenza mi è data se sono cosciente di non 

possederle e di poterle ricevere… Senza predeterminare nulla… Dobbiamo chiedere a Dio, fare le 

nostre domande senza avere o peggio pretendere di avere già la soluzione e le risposte… Possiamo e 

dobbiamo lasciarci stupire… 

Le pecore non sanno a quale pascolo devono andare e si fidano del Pastore… 

Se diamo la nostra vita a Dio è Lui che la conduce e fa accadere gli eventi fuori dalla nostra testa, dalla 

nostra mente! 
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Vangelo: Sviluppo (Chiave 6) 
… Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono… 
Noi dobbiamo Ascoltare la Voce di Dio Insieme, ma non sappiamo dove ci conduce… 

Il sentimento che deve appartenerci è quello della protezione totale del Padre e che  nessuno può 

strapparci dalla Sua mano.  E questo vale anche per chi è nella nostra mano e nel nostro cuore… 

Anch’essi saranno nelle mani di Dio attraverso noi… Dio ci dice che ci donerà Tutto e quindi non 

avremo bisogno che di Lui. Tutto possiamo in Colui che ci dà la Sua Forza (potenza di Dio) 

 

2 Lettura: Finalità (Chiave 7) 
Cosa lega l’Intenzione alla Finalità? 

Tutte queste persone menzionate nell’Apocalisse sono coloro che hanno “Ascoltato” la Parola da 

qualcuno che ha trasmesso loro la Grazia Ricevuta. Coloro che Accettano di Ascoltare la Volontà della 

Grazia sono quelli che fanno parte e Formano Altri a far parte di questo immenso popolo di Dio. Tutti 

dobbiamo divenire Collaboratori della Salvezza come Rendimento di Grazia per ciò che abbiamo 

ricevuto. La Grazia ci Guida ad Essere Guide, mediatori della Sua Grazia. 

 
La Colletta è posta in fondo come conferma a Tutte le Letture. 

Colletta: Conferma  
O Dio, fonte della gioia e della pace… 

… nelle vicende del tempo… 

… ci guida alle sorgenti della vita.      
 

Le Chiavi 2 e 3 non ci sono. 
 

Alla fine di ogni Liturgia c’è sempre la Domanda? Tu cosa vuoi Essere e quindi dare e fare? 

La Fede è sempre carismatica perché fa leva sul Potere di Dio!!! Dio vuole che agiamo noi in concorso 

con Lui! 
 

Preghiamo Insieme meditati  

dal gruppo liturgico delle Chiavi della Vita 

IV Domenica di Pasqua – Anno C   

 
Preghiamo Insieme: Padre ti lodiamo e ti benediciamo perché sei un Padre a cui tieni tanto alle nostre 

vite. Ti esaltiamo perché ci attendi ci ascolti ci accogli sempre. Noi vogliamo ringraziarti perché ogni 

volta che siamo stanchi ripiegati su noi stessi tu ti intrattieni con noi con la Tua Grazia con la Tua Pace. 

Ci fai essere figli unici e speciali ci ami di un Amore incommensurabile. Fa' o Padre che sappiamo 

accogliere la Tua Presenza, in noi, per donarla a chiunque ci chiederà un sorriso una mano ... Donando 

ciò che tu gratuitamente hai dato a noi ... Padre Santo fa che ci intratteniamo con i fratelli come tu fai 

con noi per assaporare insieme la tua pace il tuo Amore che ci rende liberi e possiamo seguirti 

ascoltando la tua voce in mezzo a tanto rumore di questo mondo .... Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Padre mio, Tu custodisci la mia, la nostra vita! Nessuno può nulla contro di noi, 

se rimaniamo in Te e per mezzo di Gesù, nostro Signore e Pastore, accogliamo la Sua luce e ci lasciamo 

guidare nella vita. Consapevoli della nostra povertà ma certi della Vostra Onnipotente Presenza, 

ricchezza che è prossima, interagente e reale nella nostra vita, proseguiamo insieme nel cammino della 

vita Nuova, che la Pasqua ha immesso in noi, verso la Pentecoste perché rinnovi e infiammi la nostra 

vita e la nostra comunione, come Tua famiglia. Eccoci, per Grazia, vogliamo, possiamo e siamo 

Grembo e Luce della vita di ogni Tuo figlio, Padre … sino alla Comunione Universale in Voi, Finalità 

che Tu hai pensato, che Gesù hai meritato e lo Spirito Santo realizza in noi, per mezzo di noi a favore di 

tutta l’umanità. Vieni Spirito Santo. Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre per questa liturgia domenicale, "liturgia semplice" in cui ci 

chiami, uniti, nel Nome di Gesù Cristo, Tuo Amatissimo Figlio e Nostro Signore. Per Grazia, Gesù ci fa 

compartecipi del Suo stesso mandato, che Tu Padre, gli hai affidato. Santissima Trinità, siamo le Tue 

Creature, debole e fragile, ma il Tuo sostegno e lo Spirito di Sapienza ci guida nel Tuo progetto, sicuri 

che la dove ci mandi porteremo e trasmetteremo ovunque la Tua Luce con la Tua Grazia, nella gioia e 

nella Pace del Risorto. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Dio Padre grazie per averci dato la possibilità di riscattarci dal peccato e hai dato 

a Tuo figlio, vero Dio, il quale con la sua incarnazione e Resurrezione ci ha indicato la via. Hai inviato 

lo Spirito per darci ciò che ci manca per realizzare la vera vita pensata per ognuno di noi. Santissima 

Trinità desidero essere testimone delle meraviglie che fai in ogni persona che si lascia guidare da Voi 

affidandovi ogni situazione che porta nel cuore. Padre ci hai donato Maria affinché potessimo affidarci 

a Lei come un bimbo che si affida alla propria mamma. Maria, corredentrice per la nostra salvezza. Ora, 

tocca noi, a me, portare, a chi vorrai mettere nel mio cammino, la vostra voce. Testimoniare la vostra 

onnipotenza e essere corresponsabile per la loro salvezza. Ora mi sembra difficile per quella che sono. 

Ma mi affido a Voi certa che troverete il modo di suggerirmi come fare e cosa dire per diventare il 

compimento del pensiero del Padre portare a voi chi mi volete affidare senza pregiudizi o remore. Senza 

paura ma con Timor di Dio voglio essere missionaria   dove mi vorrai mandare. Lode e gloria a Voi 

Santissima Trinità.  Grazie Maria per il tuo Sì che ha permesso che si realizzasse il pensiero del Padre.  

Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Parte nell’ insegnamento che da Te riceviamo c’è tutto il grazie da dare, come tu 

vuoi; come nel ricevere, che è anche dare. Perché ogni volta sentire la forza delle tue parole dalla voce 

di chi ha scelto di donarle è forza, verità, luce. E tu Padre sai sempre come arrivare al cuore, come farci 

capire che la tua risposta non è nella nostra testa, ma nei tuoi gesti, nell’unicità e nel senso del cammino 

di ognuno di noi. Grazie Signore, perché crescere nel tuo nome è essere capaci di pregare direttamente 

per chi amiamo, è vivere la tua grazia, complici dello stupore che solo tu sai donare. Silvana Porro 

 

Preghiamo Insieme: Con sempre più Riconoscenza... Si Padre Dio, stupore gioia umiltà carica ardore e 

fierezza, la primissima cosa ch'io tua Lucia ti pronuncerò ogni giorno sinchè vivo, è proprio questa: 

grazie, e di cuore totale e profondo; e a "seguire" poi... il mio cosciente e fermo Si. Sono infatti 

contentissima di doverti ri-dire, ri-pronunciare anche e proprio per tutte le righe delle/nelle Chiavi di 

questa settimana, ed in particolar misura poi, per le quattro righe del Vangelo di Giovanni 10, 27-30, 

che tu mi tocchi-parli... si, Padre Dio, subito, con amore e totalmente. Io sono sempre più consapevole e 

certa infatti, che le prove vissute era proprio e soprattutto da te ch'avevan tentato di staccarmi; ma è 

invece soprattutto da esse, ch'io tua Lucia ti pronuncio/pronuncerò che... si si si che ti amo!!! Si Padre, ti 

amo veramente, totalmente e con ardore e fermezza; e sinchè vivo vivrò in/su "questo" mondo infatti, si, 

io ti seguirò sempre, dappertutto, ovunque sia, ed ogni giorno di più. Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché raccogli le pecorelle smarrite e le dai a tuo Figlio e attraverso 

Lui entriamo nell'ovile! Come un gregge si lascia guidare dal suo pastore così anche noi, consapevoli di 

non sapere cosa fare e dove andare, chiediamo fiduciosi, ci mettiamo in continuo ascolto e tranquilli 

attendiamo la sua voce lasciandoci guidare alla vita vera. O mio Signore fa che sia sempre attenta alla 

tua voce! Annamaria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Ti lodiamo e ringraziamo Padre per averci Donato come nostro Pastore il Tuo 

Figlio Gesù Cristo. Egli ci guida sulla Via che conduce a Te con la sua Grazia siamo testimoni della 

Fede e della Comunione universale che sentiamo di vivere insieme, Egli ci Raduna come gregge che Tu 

hai posto nella sua Mano, per tornare da Te Fonte della Vita Eterna. Candida 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre per ogni Santa Liturgia che Incarna in noi la Tua Parola 

con la Tua Grazia meritata per noi da Tuo Figlio. In questo Tempo Pasquale che ci Conduce a 

Pentecoste desideriamo Accogliere la Tua Intenzione di fare di noi la Tua Parola Vivente che ha vissuto 

la trasformazione ed ha in sè la Tua Grazia che vuole e vogliamo sia Moltiplicata in Tutti. Non temiamo 

gli ostacoli perchè sappiamo che ci tieni saldi nella Tua mano e in virtù di questo prendiamo per mano i 

nostri fratelli bisognosi di Te per passare loro la stessa Grazia che viviamo. Con Te vogliamo Servire il 

Tuo Progetto di Bene per tutta l'Umanità e ci disponiamo ad AccoglierTi lasciandoci guidare dal Tuo 

Spirito. Non Conosciamo nulla di come Ti servirai di noi, ma fiduciosi, come ciechi, ci lasciamo 

guidare da Te per Comunicare la stessa Gioia, frutto della Pasqua, che abita il nostro cuore. Rendimento 

di Grazie per ciò che abbiamo ricevuto e sappiamo essere il destino di tutta l'Umanità. Eccoci... Amen! 

Alleluia! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Signore, Dio Padre Onnipotente ed Eterno, Noi Ti ringraziamo infinitamente per 

la fiducia senza fine che da sempre hai riposto nella possibilità di essere Co-Costruttori del Tuo Regno. 

… Come in Cielo, così in Terra… Nella Tua Mano siamo al sicuro, e dentro questa protezione nessuno 

è escluso, basta che ciascuno sia presente nel nostro cuore. Noi in Te e Tutti in noi. In una relazione di 

Gratitudine Eterna, dove nessuno si salva da solo ma tutti ci salviamo in Te. Amen. Claudia 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo Padre, nostro Creatore. Ci Hai scelti e formati per 

sostenerci ad accogliere e accettare il Tuo mandato, portare l’annuncio della salvezza agli altri, novità di 

vita delle vicende nel tempo…. Risurrezione che si ripete ad ogni Pasqua. Padre, Ti Ringraziamo perché 

risorti e purificati, per mezzo dello Spirito Santo, ci rendi capaci di intrattenere le relazioni del cuore 

che, rigenerano a vita nuova le anime che Tu Signore vuoi Toccare e trasformare con la Tua Grazia 

perché Ti possano ascoltare, seguire e credere che, in Te e con Te Signore, tutto è possibile e che dopo 

le tribolazioni, ci attende una veste candida che ci permette di stare al Vostro Cospetto anche qui ed ora, 

per sempre. Amen. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre perché Tu ci rendi attenti all’ascolto della Tua Parola. Essa 

si è fatta carne nel Tuo Figlio e nostro Signore Gesù, e nel Vostro amore che è lo Spirito Santo, siamo 

resi capaci di comprenderla e di farne Liturgia di Vita. Domenica dopo domenica la Tua Parola, Padre, 

ci dona di crescere nell’amore Trinitario e di fare della nostra Vita un dono per Tutti e per la Tua Gloria. 

Parola ed Eucaristia ci donano non solo di Essere in Cristo, ma di Essere Cristo per ogni creatura, 

dovunque e comunque, perché Egli si innesta in noi Eucaristia dopo Eucaristia per renderci come Lui: 

figli degni e rinnovati ogni giorno nell’Amore. Eccoci Padre, per Essere Luce per le genti, la Tua, 

affinché la Tua Salvezza arrivi fino agli estremi confini della terra e noi possiamo Essere in Te una cosa 

sola, per Cristo nostro Signore. Amen.  Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci donato il tuo Figlio Gesù come pastore, beati noi che 

abbiamo udito la sua dolce che ci lasciamo condurre e istruire nel cammino che conduce a casa, 

rendendoci custodi e seminatori dei tesori del cielo. Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Padre mio... Ami la mia Vita a tal punto da aver dato a me il Tuo Bene più 

prezioso... Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo... In Lui mi sono trovato e ho Trovato Chi come me 

ha Accolto la medesima Grazia... Che Gioia Essere Insieme una Cosa sola in Voi!!! Insieme siamo 

Chiamati e Mandati ad ogni Figlio e Figlia che Voi Amate e che volete siano Salvati e Radunati 

attraverso l'Annuncio che Insieme Possiamo e Dobbiamo portare sino ai Confini del Mondo!!! Padre lo 

Voglio!! Lo Vogliamo Insieme... Tua Grazia... Tua Gloria... Amen... Michele 
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Preghiamo Insieme: O Padre Santo, Dio geloso che non abbandona l'opera delle sue mani, ti 

ringraziamo del tuo Amore incondizionato ed eterno che ci guida nello Spirito Santo alla tua Presenza e 

a bere alle sorgenti della vita del cuore di Cristo Signore! Vieni Spirito Santo converti tutta la nostra 

vita  alla Parola che Salva... Ti offriamo la nostra miseria e il nostro peccato e tu donaci Te stesso con la 

tua divina volontà che vivifica e trasforma ogni realtà... Spirito di Verità e di Giustizia scendi su di noi è 

porta a compimento la redenzione operata da Cristo... Spirito di Dio infondi il tuo Amore per te, che 

serve e coopera a rendere visibile il tuo regno e la tua Pace divina per la tua maggior gloria... Lode e 

Gloria a te Santa Trinità. Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Santissimo ed Eterno Padre, Ti amo e Ti ringrazio infinitamente, perché al di là di 

ogni mia aspettativa e del timore, infondato, di non meritare un così immenso Amore, Tu mi hai stupito 

e continui a stupirmi con la Tua Bontà infinita, che mi commuove profondamente.  Nonostante me, 

nonostante il mio non essere, e il mio faticosamente scarso impegno nel produrre frutti degni della Tua 

Grazia in me, ho costantemente quella stupenda, inebriante, struggente sensazione di essere portata sul 

palmo della Tua mano Santa e Misericordiosa. Ed è allora che capisco che essere in Te, e con Te, in 

comunione profonda col Figlio del Tuo Amore, il Signore Gesù Cristo, vuol dire non avere mai paura di 

quello che non può fare il male, se Tu sei la fortezza di Luce che racchiude e protegge la mia vita. E con 

essa, quella di tutti I miei fratelli.  A Te lode, a Te Gloria, a Te grazie, o Santissima Trinità. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Ti rendo grazie Padre e nostro Pastore, perché l'ascolto della Tua Parola è Luce 

che Guida il nostro quotidiano e si fa carne in noi, esperienza di Grazia che viviamo con Te da 

condividere poi con i nostri fratelli. La Tua Presenza o Dio, radicata nella nostra vita, opera 

continuamente guarigione e liberazione dal male e ora ci sentiamo parte di Te o Signore, e sappiamo 

mai niente potrà mai separarci dal Tuo Cuore. La Liturgia ci forma la mente e l'anima alla Tua Sapienza 

portandoci ad essere in empatia con il dolore del fratello che ci poni accanto, e come strumenti della 

Tua Pace possiamo offrire consolazione e Gioia piena, frutto della nostra Redenzione vissuta alla Tua 

Presenza o Signore, Grazia che vogliamo restituire gratuitamente perché tutto il mondo veda e creda che 

la nostra Comunione, fondata e resa salda dal Tuo Spirito d'Amore, è destinata ad ogni uomo.  Amen. 

Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci doni il potere di fare, vivere, sostenere il tuo popolo con le 

nostre mani piene della tua Grazia. Grazie Signore perché ci presenti e ci fai vivere ogni esperienza con 

la fiducia che Tu attraverso la nostra voce dici parole di guarigione e di liberazione per tutti. 

Grazie Signore perché ci hai scelti per diventare roccia sulla quale tu scavi la Casa del mondo. 

Sostieni la nostra fede nel perseverare a compiere giorno dopo giorno il primato della tua Santa Volontà 

e così come tuo Figlio facci uscire a compiere l’Opera eterna per esultare anche da qui alla festa 

preparata da sempre per ogni uomo ed ogni donna. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo Padre, Dio di Pace e di Gioia, che hai donato al Tuo Figlio Gesù 

la Tua Onnipotenza: Tu Lo hai posto per Essere Luce delle genti per portare la Salvezza fino agli 

estremi confini della Terra. Col Dono della Pasqua e della Vita Nuova che Egli ci ha Donato, ci 

trasmette quanto Tu gli hai Affidato, perché chiunque Ascolti ed Accolga la Sua Parola, metta in pratica 

nella vita l'Insegnamento che Essa contiene, per divenirne Testimone, per essere Luce fra le genti... 

Padre, Tu sempre Conosci il modo e il Tempo in cui la Grazia agirà per donarci lo stupore del vivere la 

Tua Parola, per questo Rimaniamo abbandonati a Te nel Tuo Figlio Gesù, nostro Signore, custoditi in 

Voi, con piena Fiducia nella Vostra Fedeltà,  guidati dallo Spirito Santo, perché ogni Parola Ascoltata e 

Accolta nel nostro cuore, per la Fede e Disposizione si compia in noi e sia da noi, con Gioia, 

Annunciata a tutte le genti. Emilia 
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Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre, perché hai voluto fare di noi la testimonianza del Tuo Potere 

Creativo. La nostra identità personale nasce dal Tuo Pensiero, viene ristabilita dalla Grazia di Tuo 

Figlio e viene incanalata dallo Spirito nella Comunione di cuori da Te pensata. È la nostra comunione 

che si fa testimonianza del Tuo Progetto d'amore e consente alla Tua Parola di raggiungere gli estremi 

confini della terra. Padre, non posso che darti il mio si e gioire perché mi ami e ti fidi di me. Eccomi, la 

mia identità ristabilita si lascia innestare nella Comunione, per portare in essa la specificità della mia 

creazione. Maria Concetta 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio o Padre per questo tempo di grazia che mi stai facendo vivere, dove 

la Luce di Tuo Figlio risorto, ha dato forza e speranza a chi stava nel dolore. Ora vuoi che ci 

incamminiamo in questo nuovo tempo con la certezza che tutte le promesse da Te annunciate, 

divengano realtà da vivere e servire. La Tua Grazia è venuta a noi ed è divenuta vita in noi e ora siamo 

pronti ad essere Tuoi annunciatori di salvezza. Il Tuo Spirito ci guida e nulla potrà interrompere questa 

potenza che Tu vuoi attraverso di noi mostrare al mondo, perché ogni creatura veda e creda 

l'impossibile che solo in Te diviene possibile. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché sei tu la fonte della Gioia e della Pace, con l’aiuto del 

tuo Santo Spirito ti chiedo, che nelle vicende del mondo, non mi separi mai dal Mio Pastore, il Signore 

Gesù, che mi conduce alle sorgenti della Vita. Antonella De Cicco 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, crescere nella Tua Parola è guadagnare sempre uno scalino verso 

una nuova Creazione, così come Tu hai già pensato per divenire il Tuo Compiacimento, meta che anelo 

di poter raggiungere con la Tua Grazia. Nel dopo Pasqua tutto di noi si è rigenerato, ha aggiunto, 

ognuno secondo la propria Identità, una nuova consapevolezza, una conoscenza sempre più profonda e 

capace di vedere ciò che prima non vedevamo, per poter divenire Testimoni capaci di condividere ogni 

Bene ricevuto. Per quanto riguarda la mia persona sono responsabile e cosciente che tutto ciò che ora mi 

dona Forza e sicurezza viene solo da Te! Come Liturgista assaporo le meraviglie che la nuova Rinascita 

ha messo in me. Tale crescita è in Comunione intima con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Con 

sicura Fede faccio domande allo Spirito e riconosco l’Onnipotenza di Dio che mi ama al di là di ogni 

mia mancanza ed incapacità. Il Sapere che non “so dove andare” non mi fa paura, ho la certezza che 

ogni mio ignoto è ben conosciuto da Dio ed in Lui confido.  Mi concederai la Grazia di poter essere 

Prossima a tutti coloro che Tu o Padre mi metterai accanto. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci hai dato di potere accogliere in noi l’Eterno che mai più 

morirà, di accogliere la vita che fin dall’eternità avevi pensato e che ora ci viene ridonata attraverso Tuo 

Figlio Gesù. Grazie Signore Tu ci riconduci al Padre perché nessuno possa più ricadere sotto il potere 

della morte perché ogni difficoltà, dolore, vissuto in Te Risorge per sempre a Vita Eterna. Questo il 

Potere che la Tua Resurrezione esercita in ogni Eucaristia dove la Trinità stessa è Presente perché dove 

ci sei Tu c’è il Padre nello Spirito Santo. Grazie Santissima Trinità, vita che in noi ci rigenera alla Vita 

per la Vita di tutti per la Gloria di Dio… Per questo stanno davanti al trono di Dio quando Tu Padre 

sarai Tutto in Tutti e l’umanità sarà il Tuo popolo. Questo è il nostro cammino, il cammino di ogni 

uomo e di ogni donna, tutti chiamati ad accoglierlo e Servirlo e noi vogliamo esserne testimoni. Monica 

 

 

 


