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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia Ambrosiana 
 

VI DOMENICA DI PASQUA 

 

22 Maggio 2022 - Anno C 
 

“Noi in Voi, Testimoni di Luce per le genti”  

(titolo: M. Antonietta) 
================================================================================================= 
Canto di esposizione: Patrizia                                                       Immagine: Patrizia   
 

Lo Spirito di Cristo  

Rit. Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, 
       torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce. 

Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù, 
ma uno spirito di amore, uno spirito di pace,  

nel quale gridiamo abbà Padre, abbà Padre. Rit. 
     Lo Spirito che Cristo risuscitò 

     darà vita ai nostri corpi, corpi mortali, e li renderà 
     strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. Rit. 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra 
e come desidero che divampi nel mondo e porti amore 

ed entusiasmo in tutti i cuori.                                                                                  
 

 

 

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: Ti ringraziamo, Ti lodiamo e Ti benediciamo Signore e Dio nostro, perché siamo preziosi ai Tuoi 

occhi, Tu ci chiami, ci riunisci alla Tua Presenza per donarci tutto di Te. 

Nella scorsa liturgia ci siamo lasciati amare per divenire Tuoi strumenti, l'Amore solo può cambiare il 

corso della storia. Oggi ci doni la Tua Luce Santa, quella che fa risplendere ogni volto. Rendici dimora 

accogliente Padre Santo, vogliamo riflettere come uno specchio la Tua identità, per mostrare a tutti la Tua 

Salvezza, per essere visi raggianti che parlano di Te ed esprimono e portano la Tua Gioia, la Tua Speranza. 

Signore eccoci prostrati davanti alla Tua Maestà, nelle Tue mani la nostra vita, Ti chiediamo perdono dei 

nostri peccati, nella nostra umanità noi riceviamo la Tua divinità, Il Tuo Spirito Santo viene e ci illumina, 

ci guida, ci mette sulla bocca la Tua Parola capace di generare il Tuo Bene e portare la Tua Pace. Ti 

preghiamo Signore, come San Paolo vogliamo farci condurre dove e come Tu ci vuoi, fa' che il nostro 

sguardo interiore sia sempre rivolto al Tuo Trono celeste, come fanno gli Angeli, per dare alla nostra vita il 

sapore dell'eterna felicità, perché Sei il Dio Vivo e Risorto. Sei il Dio che ama questa umanità. In Te  

benedetti e custoditi, camminiamo cantando lode alla Tua divina Maestà. Angela 
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Preghiamo con la Colletta: Sii tu, o Dio, il nostro maestro interiore, guidaci sulla strada della giustizia 

e, donandoci il desiderio di una vita più perfetta, rendi perenne in noi la grazia del mistero pasquale. 
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Canto: Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! – Vincenzo  
Popoli tutti, lodate il Signore: esaltatelo o genti! 

E’ forte il suo amore per noi, la verità del Signore è per sempre.   
   Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 

   a chi era, è, e sarà nei secoli il Signore. Amen. 
 

Salmo 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. R. 

  Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
  governi le nazioni sulla terra. R. 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i confini della terra. R. 
 

Preghiamo Insieme: Noi Ti benediciamo e Ti lodiamo, Padre Santo, tutti i popoli della terra Ti possano 

rendere grazie per la Tua bontà e la Tua misericordia infinita. Ogni credente Ti deve riconoscenza. Il Tuo 

amore per noi è sempre vivo. Tu non abbandoni i Tuoi figli, li proteggi e li sorreggi nei giorni difficili 

della vita. Solo Tu puoi risollevarci dall’afflizione e renderci amore per noi stessi e per tutti gli uomini e le 

donne. Allora cantiamo un Inno senza fine per la Tua Benevolenza e Potenza che sempre ci viene in 

soccorso. Popoli tutti, lodate il Signore. Amen Vincenzo 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Testimoni dell'amore – Lucie  

Rit. Testimoni dell'amore, testimoni del Signore, siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo 
       Annunciamo la sua pace, la speranza della croce, che lo Spirito di Dio dona a questa umanità 

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo, ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione nella fede che si fa condivisione Rit. 

       La parola della vita noi proclamiamo e la storia del tuo amore raccontiamo. 
       Tra la gente noi viviamo una certezza che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia Rit. 

Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino, ci raduni come Chiesa per il Regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza e la gioia che ci dà la tua presenza. Rit. 
 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.  (Gv 16, 12-22) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento 

non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 

perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi 

glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Un poco e non mi vedrete più; un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra 

loro: «Che cos’è questo che ci dice: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”, e: “Io 

me ne vado al Padre”?». Dicevano perciò: «Che cos’è questo “un poco”, di cui parla? Non 

comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State 

indagando tra voi perché ho detto: “Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete”? In verità, 

in verità io vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la 

vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua 

ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è 

venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore 

si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia». 
 



3 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santissimo e Onnipotente, Ti Ringraziamo e Ti Lodiamo per l’infinita 

tenerezza che nutri per ogni Figlio Tuo. Nostro Signore Gesù per Amore Tuo, ha ascoltato la Tua Parola e 

ha fatto la Tua Santa Volontà, compiendo l’atto supremo che Tu, Dio Eterno, gli hai chiesto per la nostra 

salvezza. Risuscitato dalla Tua Potenza, Padre, il nostro Signore e unito a Te nella Gloria, nel medesimo 

Spirito di Unità e di Verità. Ti Benediciamo Santissima Trinità, non siamo più orfani ma Figli della Tua 

Luce, e con la guida dello Spirito Santo. operanti per Grazia nella nostra quotidianità nella Verità, 

testimoni e riflesso del Tuo Amore, per tutti. Lucie 

 

Breve Silenzio 
 

Canto: Con te faremo cose grandi – M. Teresa 

Rit. Con Te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme 
       di Te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. 

       Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama 
       Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Parlaci Signore come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi. 

Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.   Rit.  

     Guidaci Signore dove sai, da chi soffre chi è più piccolo di noi 
     strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. 

     Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta 
     Tu la forza che raduna i nostri giorni.  Rit.  
 

Lettura degli Atti degli Apostoli. (At 21, 40b – 22, 22) 

In quei giorni. Paolo, in piedi sui gradini, fece cenno con la mano al popolo; si fece un grande silenzio 

ed egli si rivolse loro ad alta voce in lingua ebraica, dicendo: 

«Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi». Quando sentirono che parlava loro in 

lingua ebraica, fecero ancora più silenzio. Ed egli continuò: «Io sono un Giudeo, nato a Tarso in 

Cilìcia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nell’osservanza scrupolosa della 

Legge dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa Via, 

incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo 

sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a 

Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. 

Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande 

luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: “Saulo, Saulo, 

perché mi perséguiti?”. Io risposi: “Chi sei, o Signore?”. Mi disse: “Io sono Gesù il Nazareno, che tu 

perséguiti”. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io 

dissi allora: “Che devo fare, Signore?”. E il Signore mi disse: “Àlzati e prosegui verso Damasco; là ti 

verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia”. E poiché non ci vedevo più, a causa del fulgore di 

quella luce, guidato per mano dai miei compagni giunsi a Damasco. 

Un certo Anania, devoto osservante della Legge e stimato da tutti i Giudei là residenti, venne da me, mi 

si accostò e disse: “Saulo, fratello, torna a vedere!”. E in quell’istante lo vidi. Egli soggiunse: “Il Dio 

dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare una 

parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai 

visto e udito. E ora, perché aspetti? Àlzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo 

nome”. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che 

mi diceva: “Affréttati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su 

di me”. E io dissi: “Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che 

credevano in te; e quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e 

approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano”. Ma egli mi disse: “Va’, perché io ti 

manderò lontano, alle nazioni”». Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto 

alzarono la voce gridando: «Togli di mezzo costui; non deve più vivere!». 
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Preghiamo Insieme: Chi cerca la Verità viene trovato da Dio, per questo Gesù sceglie Paolo e si rivolge 

ad Anania, devoto osservante, per istruire Paolo, per trasformarlo da persecutore ad apostolo delle genti. 

Gesù si è fidato di Anania che percepisce la Sua volontà, ed esercita la Sua Potenza nel Carisma di Anania 

che si è fatto veicolo di Grazia verso un persecutore, per guarire Paolo dalla cecità. Padre Santo, Fa che 

anche noi possiamo Essere veicoli di grazia verso i nostri persecutori. Consapevoli di quello che la Grazia 

potrebbe fare di loro, a cominciare dalla nostra famiglia, e da chi ci poni accanto. Signore Trino e Uno, Ti 

Ringraziamo, Ti Lodiamo e Ti Benediciamo per ciò che finora, per Grazia, abbiamo percepito, e che 

ancora ci darai modo di intendere, ascoltando la Tua Parola, ricevendo il Tuo Corpo dentro di noi e 

vivendo nella presenza dello Spirito Santo, per esercitare il potere di Dio in chiunque e comunque ci venga 

proposto dalla Tua Volontà, perché tutti possano essere trovati e salvati da Te. Amen M. Teresa  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Senza misura – Claudia  

Rit. Onnipresente. Onnisciente, Onnipotente Sei, 

       Senza misura o Dio, senza misura o Dio 

Senza Misura ti doni a ciascuno di noi,  

Senza misura elargisci a noi il tuo amore, Padre, il tuo amor. Rit.  

  Senza misura ti doni al mondo, Gesù, senza misura ci doni il tuo amor, 

  per mezzo del sangue, guarisci i cuor. Rit.  

Nella divina parola ci dici, Gesù: nella misura in cui misurate, 

anche voi sarete misurati.  Rit.  

  Donaci Padre la forza di vivere in Te, cresci in noi divino Gesù, 

  senza misura, nel Santo Amor   Rit.  

Spirito Santo, Amore del Padre per noi, senza misura,  

daremo il tuo Amor ai nostri fratelli. Amen Rit. 
 

Lettera agli Ebrei. (Eb 7, 17-26) 

Fratelli, a Cristo è resa infatti questa testimonianza: Tu sei sacerdote per sempre secondo l’ordine di 

Melchìsedek. Si ha così l’abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e 

inutilità – la Legge infatti non ha portato nulla alla perfezione – e si ha invece l’introduzione di una 

speranza migliore, grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. 

Inoltre ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento; 

costui al contrario con il giuramento di colui che gli dice: Il Signore ha giurato e non si pentirà: tu sei 

sacerdote per sempre. Per questo Gesù è diventato garante di un’alleanza migliore. 
Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. 

Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare 

perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli infatti è sempre vivo per intercedere a 

loro favore. Questo era il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, separato 

dai peccatori ed elevato sopra i cieli. 
 

Preghiamo Insieme: Signore, Dio Padre Onnipotente ed Eterno, Ti ringraziamo infinitamente perché con 

la venuta di Tuo Figlio hai permesso che ciascuno di noi potesse vivere in pienezza la speranza certa della 

Tua Presenza e accogliere completamente la complicità che nello Spirito Santo ci permette di vivere 

innestati a Te in un’alleanza Vera ed Eterna. Ti ringraziamo per questa Sapienza che, liturgia dopo liturgia, 

a poco a poco, sta prendendo sempre più forma dentro di noi, facendoci espandere oltre i nostri stessi 

limiti. Essere connessi al potere di Cristo Tuo Figlio ci rende sacerdoti per sempre e il flusso della Tua 

Grazia si moltiplica in noi per renderci capaci di servire la perfezione che Tu, o Dio, vuoi e puoi operare in 

ciascuno. Niente potrà arrestare la Potenza del Tuo Amore in noi. Amen! Claudia 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Dall’Ufficio delle Letture. Dal «Trattato sulla Trinità» di sant’Ilario, vescovo 

Il Signore comandò di battezzare nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il catecumeno 

viene battezzato professando perciò la fede nel Creatore, nell’Unigenito, nel Dono. 

Unico è il Creatore di tutto. Uno infatti è Dio Padre da cui hanno principio tutte le cose. Unico è anche 

l’Unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale tutte le cose furono create, e unico lo 

Spirito dato in dono a tutti. 
Tutto è ordinato secondo le sue virtù e i suoi meriti; una la potenza da cui tutto procede; una la prole per la 

quale tutto è stato fatto; uno il dono della perfetta speranza. 
Non si troverà nulla che manchi ad una perfezione infinita. Nell’ambito della Trinità. Padre, Figlio e 

Spirito Santo, tutto è perfettissimo: l’immensità nell’eterno, la manifestazione nell’immagine, il godimento 

nel dono. 

Ascoltiamo dalle parole dello stesso Signore quale sia il suo compito nei nostri confronti. Dice: «Molte 

cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso» (Gv 16, 12). «È bene per 

voi che io me ne vada; se me ne vado vi manderò il Consolatore» (cfr. Gv 16, 17). Ancora: «Io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità,» (Gv 14, 

16-17). «Egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 

vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio» (Gv 16, 13-14). 

Insieme a tante altre promesse vi sono queste destinate ad aprire l’intelligenza delle alte cose. In queste 

parole vengono formulati sia la volontà del donatore, come pure la natura e il modo stesso del dono. 

Siccome la nostra limitatezza non ci permette di intendere né il Padre, né il Figlio, il dono dello Spirito 

Santo stabilisce un certo contatto tra noi e Dio, e cosi illumina la nostra fede nelle difficoltà relative 

all’incarnazione di Dio. 
Lo si riceve dunque per conoscere. I sensi per il corpo umano sarebbero inutili se venissero meno i 

requisiti per il loro esercizio. Se non c’è luce o non è giorno, gli occhi non servono a nulla; gli orecchi in 

assenza di parole o di suono non possono svolgere il loro compito; le narici se non vi sono emanazioni 

odorifere, non servono a niente. E questo avviene non perché venga loro a mancare la capacità naturale, 

ma perché la loro funzione è condizionata da particolari elementi. Allo stesso modo l’anima dell’uomo, se 

non avrà attinto per mezzo della fede il dono dello Spirito Santo, ha sì la capacità di intendere Dio, ma le 

manca la luce per conoscerlo. Il dono, che è in Cristo, è dato interamente a tutti. Resta ovunque a nostra 

disposizione e ci è concesso nella misura in cui vorremo accoglierlo. Dimorerà in noi nella misura in cui 

ciascuno di noi vorrà meritarlo. Questo dono resta con noi fino alla fine del mondo, è il conforto della 

nostra attesa, è il pegno della speranza futura nella realizzazione dei suoi doni, è la luce delle nostre menti, 

lo splendore delle nostre anime. 
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Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, 

proclamare sempre la tua gloria, o Padre, e con più viva esultanza renderti grazie in questo tempo nel quale 

Cristo, nostra pasqua, si è immolato. A te egli ancora si offre e come nostro avvocato intercede per noi; 

sacrificato sulla croce, più non muore, ma con i segni della passione vive immortale. 

 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Con tutto il cuore Ti ringraziamo, Onnipotente Padre nostro, perché anche oggi ci 

hai dato la gioia di nutrirci del Tuo Amore, attraverso il Pane Vivo disceso dal Cielo, che è il Figlio Tuo e 

nostro Signore Gesù Cristo. I Tesori infiniti del Suo Sacrificio, salgono a Dio attraverso l’offerta di tutti 

quelli che, con fede, accettano di esercitare in loro il Potere dell’eterno Sacerdozio di Cristo, e scendono 

poi copiosi, su tutti coloro per i quali generosamente vengono offerti. Santo Padre, con la Grazia dello 

Spirito Santo, Guida e Luce di tutta la Verità, e a lode e Gloria del Tuo Nome, accetta la nostra offerta di 

Gesù Eucaristia, del cui Amore siamo ricolmi, per il bene di tutta l’umanità, così come Egli si offerse per 

Amore a tutti, annullando nella Sua Croce i peccati del mondo. Luciana 
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Canto Finale: Santa Chiesa di Dio – Luciana  

Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il Signore ti guida, Egli è sempre con te. 
Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi.  

       Cristo vive nell'uomo e cammina con noi, per le strade del mondo verso l'eternità. 
Salga in cielo la lode al Signore del mondo; scenda in terra l'amore, regni la carità.  Rit. 

        Per la pace del mondo invochiamo il Signore, per chi soffre e muore invochiamo pietà. Rit. 
Alla Vergine santa eleviamo la lode: è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.  Rit. 

        Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva; allo Spirito Santo, fonte di carità.  Rit. 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 

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

Eterno Dio e Padre nostro, riconoscenti innalziamo a Te la nostra Lode per il Dono del 

Tuo Spirito di Luce, che dissolvendo le tenebre del nostro peccato, ci indica la Via per 

Amare come il Tuo Figlio Gesù. La Tua Chiamata è per ogni uomo e donna, o Signore, 

perché chiunque abbia l'opportunità di conoscere e accogliere la Tua Parola di 

Misericordia, che non tiene conto del male commesso, ma guarda l'intenzione del nostro 

cuore. Se cerchiamo la Tua Verità, Padre, la Luce di Cristo viene a noi per indicarci la 

Via che converte la nostra esistenza ad una Vita Rinnovata. Attraverso l'Amore e la 

Comunione con i nostri fratelli, sentiamo la Tua Presenza Viva o Signore, con il Pane 

del Cielo vieni a noi con ogni Benedizione che riversata a piene mani, fa di noi testimoni 

della Tua Potenza. Ti fai carico di ogni nostro limite e debolezza, Gesù, e il Tuo Spirito ci 

dona Forza e Sapienza per mandarci nel mondo come umili Missionari a donare 

gratuitamente la speranza certa del Tuo Amore Trasformante. Abbiamo accolto la Luce 

nella nostra vita e vogliamo rifletterla su chiunque ci vive accanto e che incontriamo nel 

nostro cammino, perché ogni uomo conoscendo la Tua immensa Bontà, Ti Benedica e Ti 

Adori Dio Unico e Trino. Amen. M. Antonietta 
==================================================================================================================================================================================== 
 

 

 

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. 

 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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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) 
Che cosa Signore ci vuoi far capire e diventare attraverso questa Lettura?  

Alzati e prosegui… là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia… 

Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il Giusto e ad ascoltare 

una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai 

visto e udito. E ora, perché aspetti? Àlzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo 

nome… 
Va’, perché io ti manderò lontano, alle nazioni… 

Perché ciò che è accaduto a Paolo non è accaduto ad altri? Che cosa è stato visto da Dio in Paolo? La sua 

fede, era un ebreo fervente e ciò che faceva era in linea con ciò che la Legge gli comandava; era nella 

Verità da lui presunta. 

L’Intenzione primaria di Dio è la Chiamata alla vita, ma la Chiamata Vocazionale non può avvenire se non 

si è ricerca della Verità. Dio guarda anche a come commettiamo il peccato… se lo facciamo cercando il 

nostro presunto bene, Dio ci assolve perché siamo noi i primi a esserne danneggiati. Quando l’Intenzione 

del peccato nasce da un bisogno, da una necessità in buona fede, Dio ci assolve. Dio fa differenza tra la 

colpa e il limite…questa è la Sua Misericordia! 

Dio Chiama chi Cerca la Verità! Ogni persona che cerca la Verità sarà Trovato da Dio! 

Anania è un soggetto missionario, si trova davanti un peccatore, un persecutore e in lui accade che Gesù 

gli dice che Paolo sarà Apostolo delle Genti. Quanti di noi avrebbero servito un persecutore credendo che 

sarebbe diventato il più grande apostolo di tutti i tempi? Anania è Carismatico… non è Dio che ridà la 

vista a Paolo, ma Dio gliela ridà attraverso Anania. Servire con il perdono, con la misericordia, senza 

giudizio, ma servendo il progetto di Dio nelle persone. Ridare la Vista… Anania benedice il persecutore… 

è il Comunque di Anania che diventa Vittoria sul nemico. La capacità di Ascolto di Anania percepisce la 

Volontà di Dio per Paolo. Noi abbiamo Ascoltato Dio per i nostri nemici? 

Questa Lettura sta parlando di noi: sia se veniamo Chiamati, sia per il nostro Servizio. Anania serve Paolo 

per ciò che sarà in Dio, non per ciò che è in quel momento. Anania, per Fede e Disposizione, riceve la 

Grazia per Paolo. Amare il Progetto di Dio per l’Altro ci aiuta a finalizzare il nostro Amare l’Altro. 

La Grazia agisce sempre nell’eccellenza! Trasforma il negativo di Paolo nell’eccellenza missionaria! 

Ciascuno di noi può passare da ciò che è stato all’essere missionario nei confronti di tutti. 

La domanda che dobbiamo porci è: vogliamo l’eccellenza? 

Anania è l’espressione di una Comunione, è lui che lo presenterà alla Chiesa. 

 

Salmo: Disposizione (Chiave 4 e 5) 
Che cosa devo fare? Che cosa devo essere per essere missionario? Qual è la disposizione che Dio vuole da 

me per… 

…lodate il Signore 

… su di noi faccia splendere il suo volto; perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra 

tutte le genti… 

…lo temano tutti i confini della terra… 

C’è una sequenza ben precisa: non posso illuminare gli altri se prima non mi faccio illuminare. Solo ciò 

che di Dio pone in me posso donarlo agli Altri. 

Essere disposta/o a ciò che Dio vuole fare di me per gli Altri. 

Popoli tutti… è la dimensione missionaria, universale. 
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Vangelo: Sviluppo (Chiave 6) 
In quale modo Dio vuole sviluppare il nostro diventare missionari? 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità… 

La sequenza: quello che il Padre ha è dato a Gesù e Lui ci dice che lo Spirito prenderà del suo per darlo a 

noi. …Un poco e non mi vedrete; un poco ancora e mi vedrete… 

Gesù sta dicendo che non lo vedranno più perché salirà al Padre, nell’Ascensione, ma lo vedranno nello 

Spirito Santo dentro di loro. Lo Spirito Santo scende IN noi! E noi con lo Spirito Santo possiamo essere 

Missionari di una Presenza. Diveniamo Portatori di Dio! Dio vuole incarnarsi nella vita di ogni uomo! 

In questo sta lo sviluppo, l’evoluzione possibile… 

 

2 Lettura: Finalità (Chiave 7) 
Qual è la finalità della Missione? Essere Sacerdote per sempre… 

La Vittoria di Dio avviene per Potenza nella Parola. Il Sacerdozio, cioè il Sacrificio per Amore, è Potenza 

di Dio è può Cambiare le situazioni!!! Dio ha per finalità il renderci partecipi della sua stessa Potenza… 

 

 

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

Colletta: Conferma  
… il nostro maestro interiore… Gesù è il nostro maestro interiore, dentro di noi… e ci guida a vivere il 

Comunque… attraverso il Suo Spirito effuso in noi ad ogni Santa Eucaristia. 

… donandoci il desiderio di una vita più perfetta… È il Progetto di Dio per ciascuno dei Suoi figli: il 

Compimento della loro vita. 

… rendi perenne in noi la grazia del mistero pasquale… il Sacerdozio di Cristo, il sacrificarsi per Amore, 

forma il nostro sacerdozio. Il Sacerdozio è Potere in Atto… Capace di Generare all’eccellenza eterna ogni 

Vita! Il Potere della Pasqua è il Potere della Vittoria sul male e ci viene Donato dal Sacrificio di Cristo che 

l’Eucaristia perpetua nel Tempo per giungere ad ogni Uomo e Donna. Signore Donami la Tua sapienza, 

Provvidenza e Potenza per Servire la Tua eccellenza per e in ogni Vita! Amen! 

 

 

 

Preghiamo Insieme meditati dal gruppo liturgico delle Chiavi della Vita 

VI Dom. di Pasqua – Liturgia Ambrosiana 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, ancora una volta hai visto la mia povertà e sei sceso per riempirla. 

Come Amare chi, seppur nel bisogno, rifiuta qualsiasi aiuto? Tu che sai distinguere la colpa dal limite, mi 

fai attenta a non giudicare, ma continuare ad Amare Comunque perché anche così posso Servire il Tuo 

Progetto di Bene per queste persone. L’Amore è Potenza che, ad ogni Eucaristia, Entra e Allarga il mio 

cuore rendendolo abile a Comunicare a chi amo la Grazia che Tu vuoi Donare loro. Con Cristo, in Unità 

con Te Padre, lo Spirito Opera il Tuo Bene anche con il mio piccolo cuore: Tua Onnipotenza d’Amore! 

Grazie Padre! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Padre Santo grazie per l'Amore che ci doni sempre anche quando siamo lontani dal 

tuo Amore.Ti adoriamo ti lodiamo perché ci fai scendere dal cavallo delle nostre sicurezze umane. Siamo 

preziosi per te che ti abbassi su di noi per darci la Tua Luce la Tua Potenza affinché possiamo essere anche 

noi  portatori del Potere di grazia per tutti. Padre Santo fa che ogni giorno possiamo sperimentare che 

affidandoci a Te tu compi in noi meraviglie che chiunque ci veda possa intravedere la tua Potenza 

guaritrice e che in te tutto possiamo ... Esercitando il tuo Potere.... Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre perché hai voluto mettere nelle nostre mani il Potere di Cristo 

Risorto affinché la nostra povertà umana potesse manifestare la luce della Risurrezione e diventare 

testimonianza per ogni uomo che è possibile accogliere ed esercitare nella nostra umanità la Potenza della 

Trinità. Fragile e povera Ti accolgo Signore Gesù, per essere compiuta dallo Spirito e glorificare il Padre 

in tutti. Maria Concetta 
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Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per avermi donato il tuo Figlio Gesù come maestro e compagno 

fedele nel cammino della vita. Instabilmente se cado mi rialza, se non vedo, mi dona la sua Luce, nel 

dolore mi  cura e consola. Grazie o Padre perché tutto ciò che mi è stato donato per Grazia gratuitamente 

lo ridono ai miei fratelli perché camminino più velocemente verso il tuo Amore. Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo e Ti Benediciamo Padre Santo e Onnipotente per il Dono 

Incommensurabile del Tuo Amato Figlio e Nostro Signore. Ti Lodiamo Santissima Trinità per il Dono 

dello Spirito Santo perché usa il nostro cuore, trasformandolo e riempiendolo del Tuo Amore con il 

Sacrificio di Gesù. La Tua Grandezza e la Tua Potenza ci invade, Dio Trino e Uno, e la nostra vita cresce 

in costante evoluzione, e "arde" del Vostro Amore per Grazia. Ti Lodiamo Signore, connessi sul Tuo 

Cuore, il quale è continuamente connesso al Padre, Lui, Sorgente del medesimo Amore. Inseriti in questo 

flusso concentrico, allarghiamo il Vostro Amore per toccare chiunque. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: O Dio Padre, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per sempre, perché ci hai chiamati ad 

essere figli e sacerdoti nel tuo nome per sempre! Con la nostra offerta della nostra vita tu poni in noi il 

sigillo dell’eternità, che è amare per sempre, perdonare per sempre, vivere la vita piena perché il nostro 

fare diviene flusso del tuo potere in noi, potere che si fa parola, che trasforma ed abbatte i principati, i muri 

dell’odio e dell’indifferenza. Sappiamo già che siamo entrati nel tuo Regno per vincere il male di coloro 

che vogliono negarci la vita! Da Te, o Padre e da noi insieme, i germogli nasceranno e si gusteranno i frutti 

dell’amore. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre perché, quando non ti conoscevo e sentivo solo parlare di te, hai messo 

nel mio cuore il desiderio di conoscerti. Infinite volte e per tanto tempo ti ho chiesto: chi sei? 

All'improvviso i miei occhi si sono aperti.. paura ma soprattutto stupore! Ho fatto esperienza del tuo amore 

e da quel momento non ti ho più lasciato o mio Signore! Ho camminato con Te e quante volte mi hai presa 

per mano o in braccio quando il cammino si faceva più tortuoso! Ti amo Gesù, voglio  amarti sempre di  

più e Tu lo sai! Una sola cosa con Te in questo  intenso rapporto d'Amore, unita ai miei fratelli, con fede, 

ci prepariamo a ricevere lo Spirito Santo! Annamaria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio e Ti Benedico Dio e Padre Nostro perché nella Tua Benevolenza sei 

corso in mio aiuto. Per il Bene che hai posto in me da sempre mi hai risollevato dal mio peccato e per i 

meriti di Gesù Hai avuto Misericordia di me, riportandomi sulla retta Via, quella che da sempre avevi 

preparato per me. Lo Spirito Santo, Amore del Vostro amore ha rinnovato la mia Vita in quel progetto 

Primordiale che Tu avevi da sempre pensato per me, Padre. Gesù col Suo Sacrificio d’Amore mi ha 

redento, lo Spirito Santo mi guida ogni giorno nel vivere la Tua Parola, Parola che Crea e che ci apre gli 

occhi alla Vita Vera. Eccomi Padre, Insieme ai miei fratelli e alle sorelle, che Tu mi hai posto accanto e 

che hai chiamato alla stessa Vocazione Missionaria, voglio essere testimone dei Tuoi prodigi e passante 

della Grazia e dell’Amore che hai posto in noi, per divenire secondo la Tua Volontà Luce di Cristo e 

Amore Trinitario, per Tutti, Dovunque e Comunque ed esserne Compimento. Amen.  Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: Gesù ci Dona per Amore il Potere di cambiare le cose, se crediamo veramente che 

Lui può fare di noi l’esercizio potenziale del Suo Potere. Noi vogliamo essere veicoli di Grazia verso i 

nostri “ persecutori” ? Consapevoli di quello che la Grazia  può fare in lui/lei? Possiamo Iniziando dalla 

nostra famiglia, amici, conoscenti … Signore Trino e Uno. Ti Ringrazio Ti Lodo e Ti Benedico per ciò che 

finora per Grazia ho percepito e ancora mi darai modo di intendere, ascoltando la Parola, ricevendo il Tuo 

Corpo Eucaristico dentro di me e vivendo alla  Presenza dello Spirito Santo per esercitare il Potere di Dio 

in ogni chiunque e comunque mi venga proposto dalla Tua Volontà. Perché tutti possono essere trovati e 

salvati da Te Signore. Amen.  Maria Teresa 
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Preghiamo Insieme: Padre del Cielo,Ti rendo grazie e Benedico la Tua Bontà perché attraverso il 

Sacrificio di Gesù mi hai insegnato ad Amare. La Tua Misericordia ha fatto di me una nuova creatura 

perché, nel momento in cui ho fatto esperienza di perdonare il mio nemico, mi hai ri-sollevata dalla mia 

perdizione e il Tuo Spirito mi ha donato la Forza di "rialzarmi e di proseguire" il mio Cammino incontro a 

Te o Dio e mio Salvatore. Signore Tu lo sai, non ho molte cose da offrire, ma con gioia posso donare ogni 

Benedizione che mi hai elargito inondando questa mia vita, in una conversione che possa essere 

testimonianza vera di ciò che hai Operato in me. La Tua Presenza nella nostra vita è un Tesoro 

incalcolabile o Signore, che come Luce sprigiona i suoi Raggi intorno a noi, e in Comunione con i miei 

fratelli, umilmente disponiamo il cuore ad essere veicoli della Tua Grazia e Missionari del Tuo Amore per 

ogni  vita che lungo questo Cammino chiede Parole di  conforto e speranza certa, perché la Tua Salvezza  

accolta da chiunque, trasformi per Grazia ogni creatura in Figlio della Tua Luce. Amen. 

Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: “Grazie Padre perché ho capito che ci vuoi strumento di bellezza nelle le tue mani, 

progetto di gioia, anima in festa. Ma  come fai a sceglierci come mezzo per te? Come possiamo imparare 

ad essere tuoi missionari? Ci vuoi luminosi pieni della tua luce sul nostro volto. Per questo Padre 

insegnami a splendere del tuo amore senza mai dimenticare  che sei con me. Nei momenti in cui mi perdo 

riportami dove devo essere, nei giorni in cui mi allontano ricordami dove guardare, nelle ora di rabbia 

riportami alla tua serenità. Rendimi  forte per essere degna della tua missione.” Silvana Porro 

 

Preghiamo Insieme: Padre mio! Nel Tuo Figlio Gesù Cristo  ho trovato salvezza e hai riversato il Tuo 

Amore per me e per tutti quelli che insieme a me vogliono seguirTi, con la Guida dello Spirito Santo 

perché possiamo avere la Tua Conoscenza. Rendici sempre più aperti alla Sua Azione per portare la Tua 

Parola ovunque e a chiunque sta cercando la Verità che Hai seminato nei cuori di ogni persona. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, Tu mi hai pensata nella Tua Perfezione e mi hai dato di scoprire che 

questa è la verità possibile per me! Grazie perché in Gesù Tuo Figlio mi hai dato ogni Grazia perchè 

questa Verità si compia, illuminando e sostenendo la mia vita, giorno per giorno! Grazie perché ogni mia 

incapacità umana, offerta a Te, è trasformata dal Potere di Cristo che mi rende capace di essere testimone e 

strumento della Sua Potenza per gli altri!  E in questo non da sola ma con tutti coloro che hanno offerto la 

Vita perche questa sia la Verità che illumina ogni vita… tutti siamo stati pensati e creati Figli e Figlie a 

immagine di Gesù! Eccomi, eccoci Padre, in Te con Gesù nello Spirito Santo, siamo la Tua Chiesa, e 

vogliamo essere sempre più Luce della vostra Unità e strumento della vostra Potenza, fino agli estremi 

confini della terra … amando e servendo chiunque e comunque, così come voi avete servito e servite la 

verità della vita di ciascuno di noi! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio,  Dio Padre Onnipotente, di avermi dato la conoscenza e la 

comunicazione di Te stesso, affinché potessi accogliere e accettare con gioia la potente Luce d'infinita 

Carità, che da Te si emana, per mezzo del Tuo Verbo e nostro Signore Gesù Cristo. Investita e ricolma di 

questa Luce divina, mi hai chiesto e chiedi di non disperderla o farla affievolire, a causa della mia 

indisponibilità al vero cambiamento, perché solo attraverso di esso è possibile far affiorare e rendere 

visibile lo Splendore della Tua Immensità e Santità, che per Grazia mi hai donato di possedere. Così, in 

unità con tutti i miei fratelli di Missione che hai investito della stessa Tua Luce, possiamo glorificarTi e 

servirTi nel mondo, rischiarando e dissipando l'oscurità con la Potenza del Tuo Fuoco d'Amore. Amen. 

Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare o Padre per l'intenzione che Tu ha posto in ogni Tua Creatura. 

Ci hai fatto poco meno degli Angeli, Figli creati a Tua immagine e somiglianza a cui hai dato il Potere di 

essere Profeti, Sacerdoti e Re, potere acquistato attraverso la Vita di Tuo Figlio Gesù che con la Sua morte 

e Resurrezione ci ha donato la  libertà di Essere Tuoi figli. La Sua  Luce ci  illumina e noi divieniamo 

contenitori di questa Luce che irradia coloro che ci stanno accanto per testimoniare e donare a tutti quello 

che in noi di Voi è stato donato. Eccomi Signore, sono serva del Bene che Tu hai da sempre pensato e che 

in me diviene  Carisma, la Luce che Tu mi doni risplenda sul mio volto perché tutti in me vedano Te. 

Amen! Isabella Monguzzi 
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Preghiamo Insieme: Padre Santo ti rendo grazie per le meraviglie che mi hai fatto vivere in questa 

settimana.  Ti lodo e benedico perché mi stai uniformando alla Tua volontà e stai dilatando il mio cuore 

verso il mio prossimo. Desidero imparare a perseguire la verità sempre e comunque. A te offro la mia 

ostinazione affinché tu possa trasformarla, per grazia, in qualcosa che dimostri a chi incontro la mia fede in 

Te e il desiderio di essere benedizione per chi mi metti accanto. Da anni desidero avere occhi luminosi che 

rispecchiano la tua luce e il tuo amore e non cupi e tristi. Donami il sorriso che porta gioia per sollevare le 

anime tribolate che necessitano di respirare la tua pace e il tuo amore. Voglio che la mia vita sia dono per 

chi mi metti accanto e possa darti onore e gloria. Maria donami la tenerezza che mi manca. Spirito santo ti 

invoco affinché possa riempirmi di Te per riversare  su gli altri ciò che mi insegni  nell'intimo del mio 

cuore. Gesù grazie per il Tuo immenso amore che ci hai donato affinché anch'io, avendoti come esempio e 

unendomi a te sappia donarlo. Vieni in me, resta con me e vivi in me. Lode e grazie Santissima Trinità.  

Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Ti Benedico Padre, perché Gesù ha donato Se Stesso per Riconciliare tutta l'Umanità 

a Te e tutti potessero vivere la Comunione nella Santa Trinità. Ti Lodo Padre per questo incontro d'Amore 

nel cuore con la Vostra Presenza che ha Trasformato la mia vita. Fare esperienza della Vostra Opera, è 

Gioia piena insieme a tutti i fratelli e sorelle della Comunità. Rimanere nello Spirito Santo, fa di Noi un 

solo cuore in Ascolto della Tua Parola e della Tua Volontà. Questo ci rende per Grazia, Testimoni e 

Missionari di quanto avete Fatto in Noi. Nella Comunione tra Noi ci è dato per Grazia di vivere ed 

esercitare il  Potere che scaturisce dalla Vostra Presenza nei confronti di tutte le cose perché si manifesti 

nella nostra piccolezza, la Vostra Magnificenza che tutti riconquista al Vostro Cuore. Lode a Te, 

Santissima Trinità! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Ti ringrazio Padre di Misericordia. In Cristo Gesù mi hai rivelato il tuo vero volto e 

nel suo Nome doni lo Spirito Santo senza misura a chiunque desidera conoscere, ricevere, vivere e servire 

il tuo Amore! Signore Gesù, Luce del mondo e Sacerdote Eterno, illumina  e trasfigura ogni sorta di buio 

che impedisce la conoscenza della Verità...Spirito Santo con la tua potenza rendi il nostro cuore tua stabile 

dimora e trasforma le nostre lacrime in gioia... Grazie Santa Trinità. Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Signore, Dio Padre Onnipotente ed Eterno, Ti ringraziamo infinitamente perché con 

la venuta di Tuo Figlio hai permesso che ciascuno di noi potesse vivere in pienezza la speranza certa della 

Tua Presenza e accogliere completamente la complicità che nello Spirito Santo ci permette di vivere 

innestati a Te in un’alleanza Vera ed Eterna. Ti ringraziamo per questa Sapienza che, liturgia dopo liturgia, 

a poco a poco, sta prendendo sempre più forma dentro di noi, facendoci espandere oltre i nostri stessi 

limiti. Essere connessi al potere di Cristo Tuo Figlio ci rende sacerdoti per sempre e il flusso della Tua 

Grazia si moltiplica in noi per renderci capaci di servire la perfezione che Tu, o Dio, vuoi e puoi operare in 

ciascuno. Niente potrà arrestare la Potenza del Tuo Amore in noi. Amen! Claudia 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio la primissima cosa ch'io Lucia sento e fortemente di doverti ri-dire, e si, di 

cuore totale pieno e spontaneo,  per tutte queste chiavi, ed in particolare per tutto questo Salmo, è proprio 

questa, anzi, proprio queste 2: GRAZIE e.... si si si Padre Dio, TU sei sempre stato, Sei e lo sarai per 

sempre, mio Padre!!! Si, il mio unico certo amorevolissimo ed insostituibile Padre!!! E sono  contentissima 

infatti di doverti-poterti ridire ancora una volta e con crescente e cosciente... stupore, ardore, gioia, carica, 

fiducia, e amore... si Padre Dio, ch'io sento appuro ed "assaporo" in misura crescente, di essere tua figlia.  

Lucia Mazzagatti 

 
 


