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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

V Domenica di Pasqua– Anno C   
15  Maggio  2022 

 

“Noi in Voi… Vittoriosi nell’Amare sempre…”  
(titolo:Emilia) 

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

Canto di esposizione: Davanti al Re – Emilia                            Immagine: Emilia                                                                  

Davanti al Re ci inchiniamo insieme,  

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di lui eleviamo insieme, 

canti di gloria al nostro Re dei Re. (x2) 

Finale: Verso di lui eleviamo insieme, 

canti di gloria al nostro Re dei Re. 
                                                                                                                                   Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena  

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: Eterno Padre, Dio di ogni Bene e Misericordia, che hai Fatto Nuove tutte le cose, Ti Lodiamo e 

Ti Benediciamo per averci riuniti alla mensa del Tuo Figlio. La Vita Nuova che Egli ci ha donato per il 

Suo Sacrificio, ci dona nello Spirito Santo di essere Chiesa operante nel Vostro Amore. Nella 

precedente Liturgia, ci hai Chiamato ad essere Testimoni e Apostoli della Tua Parola perché la Grazia 

che hai Donato a noi tocchi il cuore di ogni Tuo figlio, moltiplicando in tutti la Vita Nuova. In questa 

Domenica ci inviti a Perseverare nella Chiamata che abbiamo Ricevuto, nel non lasciarci intimidire e 

scoraggiare dalle difficoltà e persecuzioni che il male continuamente opera nella società creando ogni 

sorta di Divisione, ma saldi nella Fede, Guidati dal Tuo Spirito, siamo strumenti d’Amore e di Unità per 

conquistare tutti al Tuo Regno. L’Amore Chiama! Chiama al dono totale di sé, nell’Amarci gli uni gli 

altri come Gesù ci Ha Amati perché tutti ricevano la Vita in Cristo che noi abbiamo Ricevuto. Amando 

nel Comunque ogni situazione di negatività, accanto ai nostri fratelli nella difficoltà, ogni male è vinto 

per la Potenza dell’Amore che scaturisce dalla Comunione nel Tuo Amore tra noi. Benediciamo per 

sempre il Tuo Santo Nome Padre, per il Dono della Tua Parola, il Dono che Gesù ha fatto di Sé in noi e 

nella nostra vita, per l’esperienza che è conoscenza della Presenza, Provvidenza e Potenza Trinitaria che  

Rinnova e Riunisce tutti alla mensa del Cristo Risorto. Emilia 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nel Cristo tuo Figlio rinnovi gli uomini e le cose, fa' che 

accogliamo come statuto della nostra vita il comandamento della carità, per amare te e i fratelli come tu 

ci ami, e così manifestare al mondo la forza rinnovatrice del tuo Spirito. 
 

 



2 

 

Canto: Servo per amore – Clara 

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare, 

e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 

Rit. Offri la vita tua come Maria, ai piedi della croce 

       E sarai servo di ogni uomo, Servo per amore, Sacerdote dell'umanità 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi, 

che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.                            Rit. 

 

Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli 14, 21b-27 

In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i discepoli ed 

esortandoli a restare saldi nella fede «perché – dicevano – dobbiamo entrare nel regno di Dio 

attraverso molte tribolazioni». Designarono quindi per loro in ogni Chiesa alcuni anziani e, dopo 

avere pregato e digiunato, li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la 

Pisìdia, raggiunsero la Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di qui 

fecero vela per Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l’opera che avevano 

compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per 

mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, che raduni i tuoi figli per essere testimoni della Tua Parola incarnata, 

Ti Benediciamo per il Tuo Desiderio di aprire il cuore degli uomini alla conoscenza ed esperienza della 

fede attraverso la nostra missione di vita insieme; vita che diviene nel tempo speranza e certezza del 

Tuo Possibile che, nonostante le varie tribolazioni, con Te si rinnova e si riqualifica nel Bene da sempre 

sperato, atteso e vissuto…Clara 

Breve Silenzio 

Canto: Benedirò il tuo Nome – Luisa   

Tu sei il mio Dio, il mio Signor, io vengo a te per dar lode al tuo nome. 

Il cuore mio anela a te, gioisce in te, unica fonte d'amore. 

Benedirò per sempre il tuo nome, le mani mie innalzerò a te Signore. 
 

Salmo Responsoriale  Dal Salmo 144      Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

  Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. 

  Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, per averci rivelato il Tuo Amore e rivestito di Misericordia; per 

questo la nostra vita e il nostro cuore è e sarà rivolto a Te in eterna gratitudine, per ciò che sei e fai per 

noi, ci ami come siamo. Luisa  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Ti seguirò – Maria Antonietta Cava 

Mostrami la via per seguire te, apri i miei occhi Gesù. 

Donami la forza per camminare sulla via che hai tracciato per me. 

Rit. La tua Croce, o Cristo, amerò e con te nel mondo la porterò. 

O Signore, mia vera libertà se con me sarai, io ti seguirò. 

Mostrami la via per raggiungere te, venga il tuo spirito in me. 

Donami la grazia per rimanere sulla via che mi porta a te.           Rit. 

O Signore, mia vera libertà se con me sarai, io ti seguirò.            Rit. 
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 Dal vangelo secondo Giovanni 13, 31-33a. 34-35 

Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio 

è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo 

glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 

sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 

Preghiamo Insieme: Padre Amorevole ci hai mandato Tuo Figlio per dimostrare al mondo intero che il 

Tuo Amore per noi è prioritario e non ha limiti, è alla base della nostra esistenza, è l’essenzialità per 

vivere in noi la  pace, la gioia, la comunione fraterna e l’unione tra noi e Te. Vivendo il Tuo amore 

riusciamo ad amalgamare e a rimanere uniti noi a Te, Tuo figlio in noi e lo Spirito Santo su di noi. 

Ti ringraziamo Signore perché ci hai insegnato ad amare sempre nonostante le situazioni contrarie e 

avverse,  nonostante il comunque vada, vogliamo amarci per allontanare sempre di più il negativo che 

sta in noi e nel prossimo, perché non vogliamo mai allontanarci da Te, Padre Buono e Misericordioso. 

Maria Antonietta Cava 

Breve Silenzio 

Canto: Io scelgo te – Luisa 

Come Signore della mia vita, scelgo te perché il mondo amore non mi dà. 

Io voglio amare te guardare il tuo volto e vivere per te. 

La mia voce sale a te, ascoltami, Signor. 
 

Seconda Lettura: Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo 21, 1-5 

Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 

scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal 

cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che 

veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno 

suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi 

sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che 

sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per averci donato la Grazia di incontrare e amare il tuo Figlio Gesù 

che amandoci, ha asciugato le nostre lacrime e trasformato le nostre Vite, con Lui e in Lui camminiamo 

ogni giorno verso la casa eterna. Luisa 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Gocce di Vita 27.10.06 – Le Chiavi della Vita – Nona – L'Opera dell'Amore –  

              Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità 

Quali e Quante sono le Vie che la Grazia Opera per Unire?  

Null'altro l'Amore vuole se non Unire a Sé chi Egli Ama!  

Non è una formula, ma l'Unica Intenzione della Verità!  

Nulla al di fuori di questo è Vero, in questo tutto Vive.  
 

L'Amore di Dio sorpassa il rifiuto e si rende sempre Presente,  

Amore che sa attendere di vincere le ragioni del male che divide.  

Amore che è Forte in Sé perché il male non ha potere su di Lui.  

La forza che il male ha priva la nostra Vita del Dono dell'Amore.  
 

Ma se l'Uomo e la Donna a Dio si rivolgono accogliendo il Dono,  

Nulla potrà impedire loro di usufruire della nuova Creazione.  

Loro stessi saranno Gloria e Vanto di Dio davanti a tutti,  

Icona perfetta del Possibile Bene che Dio Crea in tutti.  
 

Ogni atto d'Amore vissuto in Dio, genera Dio in Noi e nel Mondo!  

Presenza capace di Rigenerare quel che c'è e Creare quel che manca.  

Tutto di noi in Noi diventa Dono Capace, Fiero e Orgoglioso d'Essere,  

Servi del Compimento del Dono che Dio ha posto nel Cuore di Tutti.  

Da Capire e Servire nell'Arte, nella Scrittura, nella Vita! 
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 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 4 
 

Preghiamo con il Prefazio Pasquale V: 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. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai 

sacrifici antichi, e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. 

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 svelato con la Tua Sapienza con quale Amore ci hai amati 

e di quale Amore possiamo amare. In noi la forma è Cristo, che per primo è stato glorificato e ti ha 

glorificato, vivendo in sé l’Amore che Tu gli hai donato per noi; così Noi in Voi amiamo dello stesso 

vostro Amore che tutto compie nella Vostra Volontà. Clara 
 

Canto Finale: La nuova Gerusalemme – Clara 

Rit.Vidi la nuova Gerusalemme come sposa adorna discendere dal cielo per il suo sposo. 

Gioisci, esulta figlia di Sion, perché il Signore è in mezzo a te. 

Tuo Salvatore potente è il Santo d'Israele. 

Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. 

Lo splendore del Signore brilla su di te.      Rit. 

 

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

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

Oggi meditiamo e accogliamo il senso profondo del verbo amare: “ Come Io 

vi ho amato, amatevi”. Amare voce del verbo soffrire, Offrire per Amore, 

per glorificare l’Amore. La nostra vita donata per Amore altro non è che la 

risposta di Dio alla nostra disposizione e desiderio di donare gratuitamente 

ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto e di cui abbiamo beneficiato, per 

allargare gli orizzonti della Vita raggiungibili da quegli spazi limitati senza 

luce, illuminati da un sacrificio d’Amore, Passante di Grazia per 

Chiunque... Clara 
================================================================================================================================================================================ 
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 

Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it 
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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 all’interno questa Lettura? 

… confermando … ed esortandoli a restare saldi nella fede… 

Confermando ha due soggetti: chi conferma, Paolo e Barnaba; e chi è confermato: coloro che venivano 

incontrati dai discepoli. La Confermazione riguarda la perseveranza della fede nelle tribolazioni. 

… riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro… erano stupiti per ciò che Dio operava 

con la loro povertà. 

Obiettivo della missionarietà: … per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede… 

Anche a noi dice, come Chiesa, di confermare le persone che aiutiamo esortandole a perseverare nelle 

tribolazioni, con empatia e reggendole con la nostra testimonianza, per Essere Vincenti attraverso la 

Pasqua di Cristo. 

… riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro… Principio 

dell’Ecclesiologia: è la Comunione che agisce, quindi tutto va condiviso, rendendo conto alla Chiesa, 

alla Comunità che ci manda... 

 

Salmo: Disposizione (Chiave 4 e 5) 
Qual è la disposizione che Dio ci chiede per confermare i nostri fratelli? 

… Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza… 

Comunichiamo agli Altri l’esperienza di Dio che questo Salmo indica. 

Per far conoscere agli uomini le tue imprese 

Qual è la disposizione verso … per sempre! La perseveranza!  
 

Le tribolazioni, della Prima Lettura, hanno il fine di far decadere la Fede nel tempo… La Perseveranza 

ci rende saldi nel Benedire Dio anche quando le cose vanno male. È il Comunque della Fede che apre 

alla Potenza della Grazia. Qui c’è tutta la disposizione della Missione: quando vivi una sofferenza 

insopportabile … fermati, Benedici Dio e attendi con Certezza la Sua Risposta negli eventi.  
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Vangelo: Sviluppo (Chiave 6) 
Quali sono le indicazioni che Gesù ci dà per crescere nel saper Benedire all’interno delle tribolazioni? 

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo…  

Subito dopo l’istituzione dell’Eucaristia, Giuda esce dal cenacolo e Gesù annuncia la sua Gloria 

attraverso la Sua Vittoria sulla morte: ciò che l’Eucaristia ci dona è l’Amare Tutti compresi i nemici. 

Tutto è Compiuto! Prima di morire Gesù Istituisce, nell’Eucaristia, il mezzo per Amare Comunque 

come Dio ci Ama! 

Lo sviluppo è l’Eucaristia che ci fa, Come Cristo, Amore Totale per Tutti!  

Gesù dà a noi il Suo Corpo, morto e risorto, per dare a noi la capacità di donare la vita per Amore. 

L’Amore è il Dono della nostra vita… agli Altri.  

Il Dare e l’Amare sono la stessa cosa quando dai Comunque, senza aver ricevuto e senza ricevere. Così 

cresciamo nel sostenere gli Altri perché doniamo loro non solo la Vita che Dio dona a noi, ma anche la 

nostra vita. Dio dà la Sua Vittoria a chi Ama Comunque!  

La parola Gloria è associata al Compimento: Donando Se Stesso Gesù Glorifica il Progetto del Padre (la 

salvezza dell’uomo). Il Padre Glorifica il Figlio perché Ridona a Lui ciò che il male gli aveva tolto, la 

Vita, e Donandola al Figlio la Dona a Tutti gli Uomini cioè dona loro la Salvezza. 
 

2 Lettura: Finalità (Chiave 7) 
Qual è la Finalità, l’obiettivo ultimo della Grazia, in questa Liturgia? 

… Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio… 

Tutta l’umanità di tutti i tempi che gode del Bene di Dio pensato per loro.  

Dio vuole donare il per sempre per tutti!  

Ogni Atto d’Amore con il dono di sé è finalizzato alla Gloria Finale qui su questa terra!!!  

Il Potere dell’Amore annulla il potere del male. L’Amare Comunque sconfigge il male e ci Dona la 

Vittoria di Dio in noi con noi per chi Amiamo!!!  

Dio fa passare la Potenza della Sua Grazia dal nostro cuore in 3 cerchi concentrici: i nostri familiari; i 

nostri amici, i nostri colleghi, …; l’Umanità.  

Come la sorgente nasce da un piccolo rigagnolo e diventa il mare, così anche per noi attraverso il nostro 

cuore che continua ad Amare nonostante e comunque… Ciò che il male ci ha tolto e abbiamo offerto a 

Dio, sacrificando la nostra vita, Dio ce lo restituisce moltiplicato per Tutti, cioè divenuto Carisma!!! 
 

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

Colletta: Conferma  
Cosa non è reso esplicito, detto ma non specificato?  

La natura dell’Amore che è Dio. Il Centro di tutta la Liturgia è il Come Dio, la somiglianza di Dio in 

Cristo.  

… per amare te e i fratelli come tu ci ami… indica il Come Dio nella Carità!!! 

… fa' che accogliamo come statuto della nostra vita il comandamento della carità… 

L’Amare Comunque, Dare la nostra vita, dare pazienza, sostenere… come Gesù, è Potenza!!! 

Donare se stessi è Donare la Grazia Eterna!  

Se Cristo si fa Eucaristia, attraverso l’Eucaristia, i discepoli devono divenire Eucaristia!  

…la forza rinnovatrice… Se Rinnova significa che c’è un vecchio da rinnovare, facendolo nuovo di 

nuovo, portandolo al suo splendore originario! 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Preghiamo Insieme meditati dai liturgisti della Chiavi della Vita 

V Domenica di Pasqua – Anno C   
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo ti lodiamo e ti ringraziamo per averci donato Tuo Figlio Gesù Cristo 

e ti ringraziamo per la salvezza che in Lui godiamo. Fa' o Padre Santo che possiamo divenire Apostoli 

del tuo progetto che ci hai donato e compiuto nella nostra vita. Fa che possiamo amare in Te ogni 

fratello che incontreremo. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché ci hai dato Gesù che per amore ci ha donato se stesso, io che 

ho conosciuto questo amore, amore che mi ha dato vita, non posso trattenere la lode, il ringraziamento 

che incessantemente scaturisce dal mio cuore! Ti amo, ti amo, ti amo Gesù. Come Tu, o mio Signore, 

hai donato tutto te stesso per me, per l'umanità anch'io unita ai fratelli, rinnovati dal tuo amore, andiamo 

ovunque Tu ci porti per amare chiunque e comunque come ami Tu! Annamaria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Santo per l'Amore sconfinante donato per tutti i Tuoi Figli 

attraverso il Dono di nostro Signore Gesù, Tuo Figlio Diletto. Come un fiume in piena la Sua 

Misericordia arriva a noi  investendoci, e la Grazia dello Spirito Santo ci arma della Sua forza 

confermandoci nella fede e nella comunione. La morte e la Risurrezione del Signore, infonde in noi il 

coraggio nelle tribolazioni, amando e perdonando chi ci ferisce. Rinnovati nello Spirito  manifestiamo 

nella nostra vita la Sua Parola di Verità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, il Tuo Amore, il Tuo essere prossimo alla mia vita mi ha donato di 

poter essere missionaria del Tuo Amore con chiunque metterai nel mio cammino. E’ il Tuo Amore che 

mi ha salvato e vuole compiere la mia vita ed è la ragione attraverso la quale posso e voglio dare 

Testimonianza. Grazie Padre il Tuo Amore si rende prossimo all’uomo attraverso noi, attraverso 

l’Amore con il quale ci amiamo gli uni gli altri. Grazie Signore Gesù l’offerta del Tuo Amore a noi, di 

quello stesso Amore con cui eri amato dal Padre diviene il Comandamento, la Glorificazione del 

Pensiero Eterno di Dio per ogni uomo e per ogni donna … la Vita nell’Amore, la Gerusalemme celeste, 

una umanità fondata sull’Amore ad Immagine e Somiglianza di Dio. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per avermi Creata per Amore e vivere per amare tutto e tutti con il 

tuo Amore e Cuore. Quando penso e credo di non riuscire a farlo, basta alzare lo sguardo e il sacrificio 

della Croce del tuo Figlio Gesù mi ricorda quale sia l'amore vero. Questo è l'amore che sostiene ogni 

cuore di ogni uomo e donna e dell'intera umanità a noi essere canali di Grazia per diffonderne il 

profumo e il Potere. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, la vita nuova della Pasqua ci ha donato la Forza di perseverare nella 

Fede, perché il potere del Sacrifico di Gesù, ha vinto ogni male, e tu lo hai glorificato donando a noi di 

accogliere ed esercitare questo potere, offrendo la nostra vita nell’Amare comunque! Quale gioia sapere 

che ogni vita che ameremo di questo amore saprà che da Te può ricevere la vita rinnovata secondo il tuo 

pensiero d’amore! Questa è la chiesa che vogliamo essere per questo ti offro la mia vita, in comunione 

con gli altri, perché Risplenda la Tua Gloria in noi e attraverso noi in tutti coloro che serviremo con 

amore e il mondo sappia chi Tu sei e puoi, con Gesù per mezzo dello Spirito Santo, in chiunque. 

Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perchè ad ogni Eucaristia mi Doni la Potenza dell'Amore che Vince 

ogni male. Salda in questa Fede offro la mia vita a Te Padre per ogni tribolazione mia, dei miei fratelli 

dell'umanità perchè Tu possa GlorificarTi in ogni situazione. Il Tuo Potere passa dal Tuo al mio piccolo 

cuore e raggiunge Chiunque Amo. Con Te e i miei Fratelli, in Unità col Tuo Cuore,  Amando 

Comunque, Doniamo la Tua Potenza che Rinnova ogni Vita. Rossana 
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Preghiamo Insieme: Si Padre Dio, grazie soprattutto e proprio a Te e le forti prove vissute, tutti/e noi, 

tutti i tuoi veri figli,  me tua Lucia ben compresa, ti capiamo "accogliamo" ed amiamo-ameremo.... si si 

si Padre, veramente e sempre di più. Infatti, siamo contentissimi di ri-dirti e confermarti e con sempre 

più stupore gioia ardore carica e amore, che ci-mi hai parlato e ri-toccato in pieno, profondamente, si 

Padre Dio, anche e proprio con tutte queste chiavi; ed in particolare poi, con questo tratto della/nella 

colletta, eccolo: ... per amare te e i fratelli come tu ci ami, e così manifestare al mondo la forza 

rinnovatrice del tuo Spirito. È proprio per questo Padre Dio, ch'io tua Lucia adesso ti ri-pronuncio  

ancora grazie e di cuore totale.  Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Padre amatissimo, Fonte di ogni bene, il mio ringraziamento a Te per la piena 

consapevolezza di come la Tua potente Misericordia mi ha soccorso, e portato enorme trasformazione 

in me,  e nella mia vita, lo porgo anche da parte di quei fratelli che, avendone anche loro beneficiato da 

sempre, non ti rendono quella giusta lode e Gloria, che la Tua infinita Compassione per noi merita,  o 

non Te la rendono affatto.  Padre, per mezzo del Tuo Divino Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, è scesa 

copiosamente per tutti la Grazia, che avevamo demeritato, perdendola, e che in me e in ognuno dei Tuoi 

figli è Fonte inesauribile e creativa, che dispone ciascuno di noi all'accoglienza totale e fruttuosa del 

Mistero Eucaristico,  Vero trasformatore rivoluzionario della nostra vita, interiore ed esteriore. Padre, Ti 

prego, facendo tesoro della mia esperienza personale della Tua Potenza nella mia vita, e avendo 

riconosciuto e accettato con gratitudine le Tue Opere in me, fa' che possa essere capace di testimoniarle 

al mondo, senza timori né stanchezze, con perseverante desiderio di glorificarTi sempre,  in unione ai 

fratelli che, come me, vogliono far conoscere e ammirare a tutti le meraviglie ineffabili del Tuo Amore. 

Amen. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendo Lode Padre Onnipotente, che donandoci il Tuo Figlio Gesù ci hai 

manifestato Il Vero Amore. Attraverso il Suo Sacrificio sulla Croce hai salvato l'umanità intera 

liberandoci dal male, e Ti rendo grazie perché il Frutto di questa Pasqua è stato il mio Passaggio dalle 

tenebre che avvolgevano la mia esistenza, alla Tua Luce. Signore hai conquistato l'anima mia 

prendendo possesso della mia vita e la Forza rinnovatrice del Tuo Spirito mi dona il desiderio e la 

capacità di imitare Tuo Figlio  amando chiunque e comunque con tutta me stessa. Ogni negativo voglio 

amarlo e offrirlo a Te o Padre, perché credo fermamente che lo moltiplichi in benedizioni,  

restituendomi tutto ciò che il male mi ha sottratto nel tempo, trasformando anche la vita di chi rifiuta il 

mio amore. Allora Padre ti affido la mia vita perché in comunione con i fratelli possiamo accogliere la 

Potenza del Tuo Spirito che fa nuove tutte le cose, e perseverando nella Fede  benediciamo il Tuo Nome 

nella gioia come nel tempo della prova, perché la vita di ogni uomo, si compia secondo il Tuo Volere, 

per la Tua Gloria o Padre. Amen. Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente il mio cuore esplode di gioia nel vivere in piena 

consapevolezza la Grazia che il Sacrificio di Tuo Figlio Gesù ha prodotto in tutta l’Umanità. Per Tutti 

Lui ha donato il Suo Sacrificio, ma non tutti l’hanno accolto. In coloro però che hanno saputo accogliere 

nella loro Vita la Sua viva Presenza nella Santa Eucarestia vivono il Dono per eccellenza che genera in 

ognuno di noi una Nuova Vita! Tutto muta, ogni negativo accolto diviene Dono da condividere con  

l’altro. Questa è la Carità che Lui Stesso ha lasciato come testamento … amatevi l’un l’altro come io ho 

amato voi … questo vuol dire saper amare comunque ogni situazione, ogni dolore non voluto, ogni 

tradimento fatto e ricevuto per mancanza d’amore … ma tutto questo in Cristo e con Cristo viene 

trasformato! Ogni dolore offerto in Sacrificio per Amore da' frutti di Bene in abbondanza. Questo Sacro 

Atto rende il mondo più bello, più gioia nei cuori, si è più felici donando che non ricevendo. Ogni 

Benedizione viene da Te o Padre e tu non ci lascerai "perire, perché le cose di prima non ci sono più “ 

ed io ho fatto esperienza viva di come IO SONO CAMBIATA e per Tua Grazia in Comunione coi 

Fratelli in questo Nuovo che ci hai donato diveniamo Testimoni e Nuovi Apostoli che portano la Tua 

Parola per le strade del mondo. Mai più come prima …  tutto per Grazia è trasformato. Isabella Telloli 
 

 

 

 

 



9 

 

Preghiamo Insieme: Signore mio, Padre onnipotente rendimi salda nella fede anche quando sembra 

difficile sperare che la Tua volontà coincida con i miei desideri. Spirito Santo aiutami a trovare le parole 

per infondere fiducia e speranza dove c'è paura, tristezza e rabbia.  Gesù, Tu che hai dato la vita per 

glorificare il Padre fai che senza timore sappia donare la mia. Per chi volete voi, Santissima Trinità e 

non solo per chi amo. Maria tu che hai sempre saputo quando e come parlare sii la mia maestra così che 

possa rendere gloria al Padre con la mia vita. Amen. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre, perché il Tuo Amore da sempre è finalizzato al compimento 

della mia identità nelle vita che mi hai donato. Tutto volge in questa direzione, il ristabilimento del mio 

essere, la vita nuova della Pasqua, la Comunione che Tu stai costruendo tra noi. Anche questa settimana 

mi radichi nella consapevolezza e nella responsabilità, ma soprattutto nella certezza che chi realizza 

ogni opera non sono io ma Tu Padre, per la mia disposizione e la mia fede. È in questo che devo 

crescere, perché anche la mia vita in comunione con chi mi hai messo accanto sia finalizzata al 

compimento del Tuo Progetto d'amore per tutta l'umanità. Con la grazia di Tuo Figlio e la guida dello 

Spirito stiamo camminando verso... Maria Concetta 
 

Preghiamo Insieme: Eterno Padre Ti Ringrazio per il Dono di Gesù Cristo che ha dato la Sua Vita 

anche per me, per farmi rinascere ad ogni Pasqua  a nuova vita. Ti Ringraziamo Gloriosa Trinità. per 

averci riuniti nella Vocazione dove insieme poter restare saldi nella Fede, crescere nella perseveranza, 

benedicendoVi,  per riuscire a combattere e vincere le nostre e le altrui tribolazioni. Far conoscere agli 

uomini, come tu Gesù ci hai amati, tanto da manifestare al mondo la forza rinnovatrice del Tuo Spirito. 

Amare comunque è donare se stessi, donare la grazia ed avere la possibilità di vedere glorificata  la 

propria vita. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: O Padre Santo e Benedetto, che vuoi  elevarci a Te con il tuo Amore, ci ami così 

tanto che ci indichi la strada per poterti riconoscere, con la Tua Parola, con il tuo Corpo, nei segni della 

vita ci chiami con l’Amore e fai sorgere in noi il desiderio di testimoniare l’Amore come unica Potenza 

di vittoria sul male! Ci hai donato tuo Figlio in nome  del vostro amore per noi, hai glorificato tuo Figlio 

nel rapporto d’Amore tra voi per noi e per amore desideri glorificare noi per Amare i nostri fratelli, 

come Voi amandoli sino alla fine, e vivere con loro la comunione dell’amore che spinge noi ad essere 

un tutt’uno con voi! Così o Padre consacra a te il genere umano, sposo e sposa per sempre nel ciclo 

continuo e infinito del dono di sè nella comunione per la comunione, tra Cielo e terra in ogni tempo ed 

in ogni luogo. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Ti voglio lodare e ringraziare o Padre per il dono immenso della Vita di Tuo figlio 

Gesù. Per il  Suo Amore ci hai salvati, e ci hai riscattato dal male... È il potere dell'Amore donato che 

vince su ogni tenebra ed è questa totale donazione della vita a cui Signore oggi mi chiami, mi chiedi di 

perseverare nel credere e di crescere nella consapevolezza che mia Vita è lo strumento con il quale vuoi 

raggiungere ogni creatura... Vieni e rimani in  me Signore...abita tutto di me perché io possa essere solo 

Te, togli quello che non ti serve e aggiungi quello che mi manca... E poi mandami Signore, dove Tu 

vorrai perché solo Tu sai e conosci quello che in Te io posso. Divenire la Tua Gloria nella mia umana 

esistenza per essere splendore per tutta l'Eternità, Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Ti Rendo Grazie Padre, Ti Lodo e Ti Benedico per l'Offerta Sacrificale che Gesù 

ha fatto di Sé per tutti. Nella Sua Pasqua ci ha donato la Vita Nuova nello Spirito Santo e col Battesimo 

insieme a tutti i Battezzati, siamo Chiesa, Corpo Mistico di Cristo, Comunione di persone che vivono  

Valori e principi che si fondano sulla Tua Parola, viva, vera e vivificante. La Comunione tra noi è la 

visibilità del Tuo Amore, Amandoci tra noi gli uni gli altri  come Gesù ci ha Amato. Rinnovi 

continuamente la Tua Chiesa in Forza e Perseveranza, perché  l'annuncio della Tua Parola giunga a tutti 

e noi, per Grazia, possiamo Amare ogni negativo, sempre e comunque, per essere figli della Tua 

Vittoria in Gesù e con lo Spirito Santo conquistare tutti al Tuo Regno. Per questo sempre Benediciamo 

il Tuo Santo Nome, Santissima Trinità! Emilia 
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Preghiamo Insieme: Padre Onnipotente e misericordioso che con Gesù hai espresso il Tuo Amore per 

me, in me, Donandosi come Nutrimento della mia vita, per vivere la Vita che hai pensato per me ma che 

non basta per essere Vera Figlia di Dio. Più di tutto desideri che io Ami ogni uomo e donna che sono 

miei fratelli e sorelle e che insieme possiamo percorrere il Cammino che dall'inizio pensavi per tutta 

l'umanità. Una Sola Famiglia davanti a Te, perché Tu sei il Dio Dell'Amore Eterno e gratuito perché 

possiamo Dare e rendere Gloria alla SS.Trinità. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Ti Benedico e Ti Ringrazio Padre Buono e Santo perchè ogni giorno mi consenti, 

nello Spirito Santo di comprendere la Tua Parola di Vita, in Cristo nostro Signore. La Tua Parola 

alimenta la mia Fede, che è sempre un Tuo Dono da me immeritato, e per mezzo della Tua benevolenza 

posso farne Parola di Vita per me e per chi Tu mi metti accanto di volta in volta. Nel Nome di Cristo la 

nostra Vita diventa Dono, diventa motivo di consolazione e di forza per noi e per il nostro prossimo. Il 

nostro desiderio è amare come Tu ci ami, senza vizi, senza ma e senza se. Vogliamo e possiamo Amare 

tutti del Tuo Amore puro, lo stesso che abbiamo ricevuto da Cristo Gesù per Tuo volere: Amore 

sacrificale che produce vita nuova, nuovo Amore, affinché ogni uomo e ogni donna venga rinnovato e 

Salvato e possiamo procedere Tutti, già su questa terra, risorti e salvati, verso la Comunione Universale 

da Te sempre pensata. Patrizia Lisci 

 


