
1 
 

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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

Domenica di Pentecoste – Anno C 
5  Giugno  2022 

 

“Noi in Voi...Un Dono per tutti”  
(titolo:…MARILENA) 

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

Canto di esposizione: Quando la tua Sapienza Marilena             Immagine: MARILENA                                                                     
Quando la tua Sapienza, mio Signore,  

vide che il mondo, vuoto restava senza amore, 

ne fece la dimora di un uomo e di una donna. (2 v.) 

       Quando vedesti l'uomo, mio Signore,  
vinto dal suo peccato, vagare senza meta,  

ancora più l'amasti  e a lui venisti incontro. (2 v.) 

       Mentre la tua Parola, mio Signore,     
come una luce amica guidava i nostri passi, 

colmava il nostro cuore di fede e di speranza. (2 v.) 

       Come una donna in grembo, mio Signore,  
porta la vita nuova del figlio che l'è dato, 

così la terra intera attende il tuo ritorno. (2 v.) 

       Resto col lume acceso, mio Signore, 

 rendi la mia speranza più forte dell'attesa: 
se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò. (2 v.) 
                                                                                                                                       

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena  

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  

Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia, 

Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci 

è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio del 

nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo, 

per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci 

alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi sulla croce al Padre, riconciliando 

l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via 

Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 

amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Signore Gesù, siamo nella Tua casa, quì davanti al Tuo Corpo Crocifisso, per Adorarti, 

Glorificarti e Amarti, concedici in questa Santa Messa che il Tuo Santo Spirito, ci illumini, ci infiammi 

e ci purifichi. Domenica scorsa era l’Ascensione di Gesù salito in cielo alla destra del Padre, ci diceva 

che saremmo stati suoi testimoni “fino ai confini della terra”. La liturgia di questa Domenica di 

Pentecoste, è quella del mistero della Morte, Resurrezione, Ascensione di Gesù Cristo, fino 

all’Effusione dello Spirito Santo, sui discepoli e su tutta la  Chiesa, nata dalla Passione  di Cristo, Dono 

che è da tramite tra Dio e l’umanità. Oggi noi cristiani celebriamo questo Dono che Dio nella Sua 

infinita bontà, continua ad elargire a tutti tramite il Battesimo, Cresima e ogni altro Sacramento. Noi 

dallo Spirito Santo, dobbiamo imparare ad amarci come Gesù ci ha amato, dovrà illuminare il nostro 

cuore e la nostra mente, amare tutti come fratelli, essere aperti, generosi, umili e saper donare. Gesù 

tramite Dio Padre ci invia il Dono dello Spirito Santo, ci indica il percorso da fare, è guida e maestro 

per insegnare a noi poveri mortali dov’è il bene e tenere lontano il male. Chiediamo al Signore che 

confermi in noi i setti doni: Sapienza, Intelletto,Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio e 

faccia fiorire in noi i frutti dello Spirito: Amore, gioia, pace, pazienza, bontà, fedeltà e umiltà. Oggi è 

una Liturgia particolarmente significativa per il cammino che l’umanità sta compiendo, la continuazione 

della storia umana è possibile solo se ci saranno persone, gruppi, popoli che riusciranno a capirsi oltre la 

diversità delle culture, delle religioni e delle lingue, una lingua universale, quella dell’Amore di Dio. 

Amen Marilena 
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Preghiamo con la Colletta: O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni 

popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo, e continua oggi, nella 

comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.  
 

Canto: Cantiamo Te – Candida  

Cantiamo Te, Signore della vita: il nome Tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria, grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

Cantiamo te, amore senza fine: tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
 

Canto: Signore del cielo - Lucia Mazzagatti  

Nell'anima scende Il tuo respiro E l'infinito È in mezzo a noi 

Nell'anima scenderà L'immensità L'amore In mezzo a noi 

E l'anima canta La tua presenza E il paradiso È in mezzo a noi 

E l'anima canterà La verità La vita In mezzo a noi 

Signore del cielo Degli abissi sereni Tu Signore che vieni 

Per essere con noi che siamo in questa valle! 

Signore del cielo Delle altezze più sante 

Tu Signore viandante Cammini affianco a noi che siamo in questa valle! Rit. 

E l'anima splende Di sole e fiamma E l'universo È in mezzo a noi 

E l'anima splenderà E accenderà La luce In mezzo a noi 

Nell'anima un vento Che spira lieve La primavera È in mezzo a noi 

Nell'anima un vento che È la libertà La gioia In mezzo a noi. Rit. 
 

Prima Lettura: Dagli atti degli apostoli 2, 1-11 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 

stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 

furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A 

quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano 

stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come 

mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 

Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto 

e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 

parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
 

Preghiamo Insieme: Eccomi Signore in questo Santo giorno in cui hai effuso lo Spirito Santo sugli 

Apostoli e che ancora effondi su tutti i Tuoi figli, su ognuno di noi perchè si rinnovi la nostra vita in 

tutti i suoi aspetti. C’è in me Signore ancora qualche turbamento che deve essere guarito perchè io possa 

ancora ricevere quella Pace Piena che Tu hai promesso nel cenacolo dopo l’offerta della Tua Vita, te lo 

offro in questa S. Messa perchè Tu lo Traformerai in quella Pace. RingraziandoTi già ora Ti Lodo e 

Benedico per tutto quello che già hai Compiuto in me da quando ho dato il mio piccolo ‘sì’ che si sta 

fortificando sempre di più nel crescere nella Fede in Te, perchè a Te Signore nulla è precluso e con lo 

Spirito Santo in noi Compirai ancora meraviglie incredibili. Grazie mio Signore e mio Dio. Candida  
 

Preghiamo Insieme: … Venne all’improvviso dal cielo un fragore…  

Signore, leggendo gli Atti degli Apostoli 2, 1-11 di fatto noi ci siamo sentiti "toccati" moltissimo, nel 

profondo, e si Signore, proprio e soprattutto da queste verità: Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 

quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Tutti noi infatti, te ne 

ringraziamo infinitamente  e ti ri-promettiamo  che ti ameremo sempre, e ti faremo conoscere accogliere 

ed amare poi, si Signore, ovunque siamo  o andremo. Lucia M. 
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Breve Silenzio 
 

Canto: Sono con voi (69) – Giovanna  

Sono con voi - dice il Signor - per tutti i giorni io resterò. 

E non temete, sono con voi, mai da soli vi lascerò. 

Come seme che muore mi sono offerto al mondo,  

perché sul trono della croce ho vinto la morte. 

Chi vive in me ed io in lui fa molto frutto, 

perché senza di me non potete far nulla. 

Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole, 

questo ho detto perché in voi la gioia sia piena. 
 

Canto: La gioia del Signore – Anna  

A un cuore che ama non si nega il perdono. A un cuore che non odia si aprano le porte 

Nell’amore condiviso porta frutto e unità. Sentirsi fratelli in Cristo è un giogo di libertà 

(Rit.) Confida nel Signore il bene Lui farà. Possederai la terra e nella fede resterai 

Ricerca la tua gioia solo nel Signor. La legge del Signor sia nel tuo cuor 

La gioia, la gioia, la gioia nel Signor (2vol)    

Ci fu una Madre buona, nel Signore sperò. In Dio totalmente lei s’abbandonò 

E tutta la sua gioia era nel Signor. Il Verbo di Dio, il Figlio, in lei s’Incarnò (Rit.)       
 

Dal Salmo 103      Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  

Quante sono le tue opere, Signore! 

Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. 

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. 

Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere.  

A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.  
 

Preghiamo Insieme: Signore voglio gioire con te sempre ogni volta che il mio cuore si lascia plasmare 

dal tuo amore, tante volte mi sento di essere l’argilla nelle mani del vasaio con tutta la fragilità della 

condizione umana, la mia fiducia si unisce alla Tua infinita misericordia. Ti lodo e ti benedico perchè 

mi perdoni, mi risani e mi sazi con il Tuo Amore, tutte le mie mancanze, ma noi  in Te Signore, con Te 

rinnoviamo la faccia della terra con il Tuo Spirito per unire a sè tutti i Tuoi Figli cambiando il male in 

bene e in questo si manifesta la Tua Onnipotenza. Grazie signore perchè riconosciamo Te come 

sorgente della Vita, della Gioia e della Salvezza. Giovanna   
 

Preghiamo Insieme:  " Gioisca il Signore delle sue opere.'' 

Mio Signore nel mio quotidiano vivere mi ricordi continuamente e costantemente che non devo mai 

scoraggiarmi anche se sto vivendo un periodo difficile sia in famiglia che sul lavoro. 

Mi richiami a cercare sempre il tuo sguardo per trovare il coraggio di affrontare tutto insieme a Te nel 

nuovo che mi hai preparato! La Tua infinita misericordia non mi lascia mai da sola facendomi sentire 

amata da Te per poter rimanere unita con tutte le persone che incontro nel mio cammino di vita avendo 

la certezza assoluta che la tristezza che vivo in questo periodo della mia vita, la riempirai della Tua 

Gioia con le Tue Opere. Amen. Anna 
 

Breve Silenzio 
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Sequenza 
 

 

Vieni, Santo Spirito,                                             

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni padre dei poveri, 

vieni datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto conforto. 

 

O luce beatissima, 

invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

sana ciò ch’è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen.
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Canto: Te lodiamo Trinità – Marilena  
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo. Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 
             Rit. Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. (2 volte) 

Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno. Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.      Rit. 

         Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore. Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.    Rit. 
Infinita carità, santo Spirito d’amore, luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.          Rit. 
 

Canto: IO SONO CON TE – Rosaria Manniello 
Rit. Io sono con te, nel tuo cuore sono con te. Io cerco te, nel tuo cuore cerco te. 

Son venuto e Ti ho dato la vita, nelle tue mani il mio Corpo e il mio Sangue, 
ho sofferto con te nel dolore per donarti l’Amore più grande. Rit. 

Son beati i puri di cuore perché vedranno Dio, sono io che rivesto di luce il buio del tuo io. Rit. 

Guarda le mie mani, i miei piedi: perché ancora non credi? 
Metti qui la tua mano: è caldo il mio petto squarciato. Rit. 

Senti, ti chiamo per nome, io sono la Risurrezione, ti amo così come sei con tutto quello che hai. Rit. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 14, 15-16. 23-26 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 

pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi 

ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso 

di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 

Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 

lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho detto». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Dio Padre, per aver tolto dal mio cuore il peso di non essere come Tu mi 

vuoi. Gesù, hai offerto la Tua vita per me e per tutti, Lui, lo Spirito Santo, ci ama tutti e ci dice che ci 

insegnerà ogni cosa tramite il Vangelo. Signore il Tuo Amore per me, per tutta l’umanità è enorme, io ti 

affido la mia vita e la mia debolezza, che sia sempre guidata da Te e fai che non mi allontani mai dal 

Tuo Amore, sei la mia forza. Oggi è la Pentecoste la festa che vince ogni paura, perché chi possiede la 

Fede e lo Spirito di Dio, può camminare, correre e volare e ha la certezza di un amore infinito che non 

ci abbandona mai. Amen – Marilena  
 

Preghiamo Insieme: Gesù tramite i suoi Comandamenti vuole dirci che se lì rispettiamo non saremo 

mai soli, ma se non vi riusciamo è perché li viviamo come un obbligo e non usiamo invece il cuore. Egli 

ci invita ad ascoltare la Sua Parola piena d'Amore perché così il Padre può prendere dimora nel nostro 

cuore riuscendo così a vivere i Comandamenti. Lode e Gloria a Te Signore. Rosaria Manniello 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Creati per Te – Rossana  

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, 

nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati per te 

e il nostro cuore non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi. 

  Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore 

  Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore. Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 8-17 

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete 

sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 

qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è 

morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 

Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi 

mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso 

la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, 

invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati 

dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
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ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale 

gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 

E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 

sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il Dono del Tuo Spirito! Il Sacrificio di Tuo Figlio ci ha meritato 

la Vostra Vita che Viene a noi con lo Spirito Santo: Compitore di ogni Vita e dell’Intera Umanità!  

Tuo Figlio Unigenito ha Vinto la morte, ogni negativo, per me, per noi, per tutti… Ora, ogni mia morte, 

ogni effetto negativo in me può essere Trasformato attraverso la Santa Eucaristia nella Complicità 

Responsabile con lo Spirito Santo, perché la Parola di Bene del Padre, con cui mi ha Creato, possa 

Compiersi. Desidero con tutta me stessa/o essere Compiuta/o per poter Donare a Tutti ciò che in me 

Diviene Vita Eterna. Padre, In questa Santa Messa, nel Sacrificio di Tuo Figlio, Ti offro ciò che ancora 

c’è del mio “io” perché tutto di me sia Tuo Bene e divenire così Testimone Vera/o del Vostro Potere 

Rigenerativo della Vita, di ogni Vita! Rossana 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 19.07.07 di Michele Corso – Rossana  
 

Quel che mai... 
 

Nessuno poteva né può immaginare e creare, 

quel che Io sto per fare in favore Vostro. 

L'Amore tra Voi, che la mia Presenza Genera, 

è capace di Creare Cose Nuove di inaudita Bellezza. 

 

Mi sono riservato di dare Vita a tutto questo, 

per il tempo in cui l'Umanità mi avesse cercato. 

Non per avere quello che a Lei continuamente serve, 

ma per accogliere il Bene ignoto che io solo conosco. 

 

Quel che accadrà di Voi sarà una Creazione Nuova, 

mai vista, né pensata, Idee, Carismi, Potenzialità diverse, 

date a Voi per colorare l'Orizzonte Nuovo della Storia, 

per porre il Sigillo della mia Presenza in ogni Luogo della Terra. 

 

Tutto questo è a Voi affidato, è Vostro ma non per Voi, 

ogni mia Figlia e Figlio potrà e dovrà godere di quel che creo, 

per questo Vi dono la mia Presenza perché sia Presente in Tutti! 

La Vostra Umiltà sia Serva del mio Amore per Tutti! 
 

Da Adesso in poi! 
 

Isola di Tiran - Sharm El Sheikh - Sinai – Egitto 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6 
 

Preghiamo con il Prefazio di Pentecoste 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in 

ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il 

mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito 

Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei 

secoli, e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell’unica fede. 

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 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Dono dell’Eucaristia che ci dai in questa Celebrazione 

eucaristica. Accendi in noi il fuoco dello Spirito Santo, che hai effuso negli Apostoli in questo santo 

giorno portando a tutti la gioia del Cristo Risorto. Giovanna 
 

Canto Finale: GRANDI COSE – Giovanna  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. (x 2) 
 

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

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

In questi cinquanta giorni in cui Gesù dopo la Risurrezione ha incontrato ancora gli Apostoli 

impauriti dopo l’accaduto, pieni di timore erano nascosti nel cenacolo, parla loro dello Spirito Santo 

che lo sostituirà nell’Azione che muove il desiderio del Padre nel fare di tutti gli uomini una sola 

Famiglia In Lui. Irrompe la Potenza che trasforma l’incomprensibile delle diverse nazionalità, in 

comprensione di ciò che Dio vuole far conoscere e partecipare a tutta l’umanità. Quello che 

umanamente non  riusciremmo a fare Avviene... Nell’accogliere lo Spirito  in noi che agisce nella 

nostra accettazione e disposizione a far Operare Lui in noi, attraverso noi. Guidati dallo Spirito 

nessuna paura può fermare le nostre azioni di bene, la volontà di Dio per noi e per tutti coloro che 

sono accanto a noi. Ogni esperienza negativa vissuta nella Presenza del Signore e nello Spirito ci dà 

quella Forza di guardarla in Positivo come con gli occhi di Dio, per la nostra Fede Egli può rendere 

la nostra vita l Sua Gloria. Tu Datore di Vita Vieni e rinnova tutta la faccia della terra. Candida 
 
================================================================================================================================================================================ 
 

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

Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it 

 

 

Analisi dei flussi  
Il Flusso è un’azione/energia dinamica che passa da un punto ad un altro 

Il Flusso è qualcosa che appartiene a Cristo e che Lui trasmette a qualcun altro e noi ricevendolo 

possiamo Passarlo ai nostri Fratelli 

 

Per analizzare i Flussi occorre: 
 

-  Trovare la Frase contenente il Flusso 

-  Identificare i Soggetti 

1 Trovare/Identificare l’origine: da chi parte 

2 Trovare/Identificare il ricevente: a chi arriva 

3 Capire se il Flusso nella Frase è positivo o negativo 

4 Trovare/Identificare il Flusso  

5 Trovare qual è l’Intenzione. 

6 Trovare la Finalità dell’Intenzione 

7 Trovare qual è l la giusta Disposizione che devo avere perché il flusso agisca in me/noi. 

8 Indicare lo Sviluppo possibile. 

Analisi: 

 
La Liturgia ci Comunica lo Sconosciuto Conosciuto a Dio che diviene in noi realtà per Fede 

nell’Accoglienza della Grazia. 

mailto:adoratorimike33@gmail.com
http://www.adoratricimonza.it/
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1 Lettura: Intenzione (Chiave 1) 
Qual è l’Intenzione di Dio, contenuta in questa Parola, per gli Apostoli e per noi? 

…si trovavano tutti insieme nello stesso luogo…  Lo Spirito li raduna insieme per vivere l’effetto di un 

unico evento.  … li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio 

…lo Spirito dava loro il potere di esprimersi… Il Carisma delle lingue viene dato perché Tutti 

potessero Ascoltare e Capire lo stesso pensiero di Pietro. La Comunicazione Potenziale di Pietro viene 

divulgata e recepita con una lingua diversa. 

Anche noi, quando siamo chiamati a fare un annuncio profetico, non dobbiamo preoccuparci perché lo 

Spirito Santo farà Capire a Ciascuno secondo ciò che deve comprendere. L’Intenzione del Padre, nel 

mandare lo Spirito, è riferita al Potere che lo Spirito Santo ha di Compiere la Creazione e quindi Può 

Guidare gli Apostoli in questa Impresa. Per questo, lo Spirito, si Moltiplica in Tutti gli Apostoli, perché 

è per Tutti in Tutti perché si Compia la Creazione. Per questo ciascuno di noi è importante perché sia 

reso Partecipe di questa Missione. L’azione della Trinità è Manifesta quando si Compie la Creazione. 

La tecnica dello Spirito è fatta di esplosione e implosione: a Gerusalemme vi erano migranti spirituali 

convenuti per la Festività della Pentecoste Ebraica, Essi ricevono la Comunicazione dello Spirito, 

attraverso gli Apostoli, e poi riportano nella loro città quanto hanno ricevuto, divulgandolo. Le ,loro 

Città diverranno i luoghi di accoglienza delle Missioni degli Apostoli. La nostra vita è lo Strumento che 

lo Spirito usa per generare il Compimento della Creazione in ogni Uomo e Donna e dell’intera Umanità. 

Per questo lo Spirito usa Carismi diversi perché ogni vita è diversa, unica e irripetibile. Tanto più siamo 

Compiuti tanto più lo Spirito usa la nostra vita per servire il Compimento della Creazione. Ogni 

Missione è Servire il Compimento di ogni persona perché lo Spirito possa usarle per il Compimento 

della Creazione. Così siamo Complici con lo Spirito del nostro Compimento e con Lui per il 

Compimento della Creazione. Il Carisma nasce dopo il Compimento personale perché è il mio 

Compimento il Carisma in grado di essere strumento per servire il Compimento di Altri. La Pentecoste 

siamo noi… la nostra vita, Compiuta dallo Spirito, deve essere moltiplicata in Tutti! È compito dello 

Spirito organizzare la Moltiplicazione a noi dare la nostra vita perché ciò avvenga! 

 

Salmo: Disposizione (Chiave 4 e 5) 
Qual è la Disposizione che dobbiamo avere? 

…Benedici il Signore, anima mia… … A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore… 

Perché nel Responsoriale dice Manda e non Mandi?  

Lo Spirito è già stato mandato e dobbiamo solo Accoglierlo per Fede! 

…Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

    Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra… 

Senza Dio nulla possiamo perché siamo impotenti, mancanti, solo con Dio possiamo nel Suo Potere. 

 

Vangelo: Sviluppo (Chiave 6) 
In che modo cresce e si alimenta questa Attesa del Dono dello Spirito? 

Amare Gesù, Osservare i Comandamenti e Credere nella Sua Parola. Noi soggetti all’azione dello 

Spirito ben prima dell’Effusione, i Sacramenti ci Conducono a questo Incontro. 

Che differenza c’è tra ricevere lo Spirito coi Sacramenti e nell’Effusione a Pentecoste? Quando 

riceviamo il Sacramento della Confermazione riceviamo l’abilitazione a Formare gli Altri alla Fede. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui. 

Qual è la Complicità con lo Spirito: cosa fa Lui con noi e cosa dobbiamo fare noi con Lui? 

Lo Spirito Compie la vita personale di ciascuno e la Creazione. L’elemento di Complicità con lo Spirito 

per il Compimento della Creazione è l’offerta della mia Vita Rinnovata…. La Creazione stessa attende 

la Rivelazione dei Figli di Dio… 
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2 Lettura: Finalità (Chiave 7) 
Qual è la finalità? Lo Spirito è la Vita di Dio donata alla Natura Umana che desidera l’incontro con la 

Vita Divina. Il Corpo, la corruzione del peccato, la materia del dopo Peccato Originale è soggetta ad 

errore e colpa…  La materia post Effusione dello Spirito è materia santificata, cioè in comunione con la 

Natura Divina. Lo Spirito Santo per Compiere la Creazione ha bisogno di una materia transustanziata: 

la nostra natura fusa, ma non confusa, con la Natura Divina e questo accade per il Diono Accolto della 

Parola e del Corpo di Cristo che trasmette a noi la sostanza della nuova “Corporeità”. L’indole 

corruttibile negativa, con lo Spirito Santo, avrà sempre meno potere e crescerà un’indole da vero Figlio 

di Dio a Dio Somigliante…. 

E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle 

sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 

La materia dei Figli di Dio qual è? L’azione di Dio è sempre stata quella di immettere il Divino 

nell’Uomo. La Creazione attente il Rivelarsi del Divino. C’è una riabilitazione fisica della materia 

attraverso lo Spirito Santo. Con “carne” si intende la natura umana che attraverso lo Spirito, con la 

nostra complicità, può essere divinizzata dalla Natura Divina che Cristo ci Dona ad ogni Eucaristia. 

 

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

Colletta: Conferma  
…nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione 

 

Se lo Spirito è stato mandato a noi per servire la nostra Creazione, noi a chi siamo mandati e a fare cosa 

perché si Compia la Comunione Universale? Amare Comunque e Chiunque in ogni Luogo. La 

Testimonianza a Tutti e in ogni Luogo del Potere Rigenerante della Presenza di Dio in noi. 

La nostra è la continuazione della Missione di Cristo:  

1 Combattere il male in tutte le sue forme; 

2 Far Crescere il Bene. 

Il Carisma ha in sé il potere di combattere il male e far crescere il Bene. 

Lo Spirito Santo viene a me/noi e opera con noi per vincere il male e promuovere il Bene.  

Questo è il Fine delle Venuta dello Spirito Santo: la Vittoria sul male!!! 

Questa deve essere la nostra Consapevolezza e la nostra Responsabilità e Corresponsabilità di essere 

veicolo di Grazia. Il Compimento di ogni Vita è il Compimento della Creazione.  

Lo Spirito Santo ci viene Donato per questo!  

…e continua oggi, nella comunità dei credenti, i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione 

del Vangelo…I prodigi sono nuovi e diversi perché lo Spirito Crea il Nuovo… E lo crea oggi in 

Chiunque crede… 

 

DOMENICA di PENTECOSTE – Anno C 
 

Preghiamo Insieme meditati  

dal Gruppo Liturgico delle Chiavi della Vita 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, ci ha creati per divenire capaci di accoglierTi in noi così da poter 

vivere la Tua vita in noi già qui sulla terra in attesa di veverTi nell’eternità. Oggi festeggiamo l’evento 

della Pentecoste che segna l’inizio della Missione della Chiesa. Lo Spirito Santo, come fece con gli 

Apostoli, oggi riempie anche me, noi, entra nel nostro cuore, nelle nostre menti nel tutto di 

noi…Veniamo riempiti di Dio! Grazie Signore Gesù la Tua promessa è compiuta, Tu vivi per sempre 

con il Padre nello Spirito Santo in ciascuno degli Apostoli, in ciascuno di noi e con Voi, diveniamo 

testimoni del Vostro Amore per portarVi a chiunque sorretti dalla Vostra Presenza. La mia, nostra 

incapacità diviene contenitore dello Spirito Santo, la nostra vita si unisce alla Vita Divina della Trinità. 

Signore voglio che la Vostra vita Divina in me, in noi, sia visibile, che tutto di noi faccia cogliere 

dall’esterno questa Presenza che è interna a noi vieni Spirito Santo, vieni Santissima Trinità. Monica 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, col Tuo Amore hai fatto del tuo pensiero il senso compiuto della 

mia vita e del mio vivere. Senza lo Spirito nulla è vivo in me ma col tuo Spirito, quello che per Grazia 

Cristo mi ha donato di se, prende corpo, vita e si fa testimonianza verso tutti: la tua divinità, nella mia 

disposizione, vince e abita la mia umanità. Grazie Santissima Trinità oggi, per la potenza dell’unità tra 

voi che viene in noi, la nostra umanità risplende della vostra gloria e ciò che era impossibile, a causa del 

peccato, è reso possibile per Grazia: Essere figli del Padre e famiglia tra noi, Missionari della Vostra 

Potenza che glorifica ogni vita perché ogni vita compartecipi alla vostra Gloria, Pienezza del 

compimento della Creazione! Di questo sono e siamo testimoni! Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Oh Padre che hai preparato la venuta dello Spirito Santo dopo che Gesù Risorto è 

Asceso accanto a Te. Allarga il nostro cuore per accogliere la Presenza dello Spirito Santo affinché con 

i Suoi Doni Effusi in noi portiamo il grande messaggio della Comunione Universale che Tu hai 

preparato da sempre per l'umanità, perché possa vivere con la Tua Presenza e Grazia e Unità come la 

Vivete in Voi Padre Figlio e Spirito Santo. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Padre Nostro,Ti Ringraziamo per averci creati e posti qui, secondo il desiderio del 

Tuo Progetto perché tutti capiscano e vivano la Comunione Universale. Voglio/ vogliamo accogliere lo 

Spirito Santo perché possa Rinnovare e Compiere la mia, la nostra vita, amare come Gesù, osservare la 

Parola e i comandamenti, insieme ai fratelli, famiglia di Dio. Combattere il male ed esaltare il Bene, 

essere complici perché la Gloria di Dio sia il Compimento della Creazione, realizzazione del Dio in noi 

e tra noi. Amen.  Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre perché insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle mi hai 

colmato del Tuo Santo Spirito. Lo Spirito che Tu Hai riposto in me, Padre, nel Nome di Cristo mio 

Salvatore, abita in me fin dal mio Battesimo, Sacramento del Tuo Amore. Non sempre, nella mia 

ignoranza, ho saputo renderti grazie e Lode di questo Tuo Dono. Ma ora, col cuore riconvertito verso di 

Te, Voglio Essere, nella Vocazione che Tu Hai scelto per me, moltiplicatore della Tua Grazia. Ti 

Ringrazio Gesù perché mi hai riconquistato la Dignità di Essere chiamata figlia di Dio, e nutrita di Te, 

per Te e con Te desidero Essere il Tuo Amore e la Tua Luce, dovunque il Padre vorrà, orgogliosa della 

Comunità  Rete di Luce nel quale per Grazia ho ritrovato il giusto cammino, compimento della mia 

creazione. Eccomi Santissima Trinità, Eccomi nell’Eccoci della Vocazione degli Adoratori Missionari 

dell’Unità, per Amare e Servire nel Tuo Nome Dovunque, Chiunque e Comunque, per la Comunione 

Universale in Te, che il Padre ha da sempre disegnato. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre perchè nell'Offerta di Tuo Figlio non solo mi hai Restituito la 

Dignità di Figlia, ma con il Dono dello Spirito mi fai Partecipe della Comunione con Te e coi miei 

Fratelli per Servire Insieme il Compimento della Tua Creazione in Tutti. Grazie Padre! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre Onnipotente, la Grazia di Nostro Signore meritata per tutti, 

ha scaturito nella comunione, personale e collettiva, l'effusione dello Spirito Santo nella nostra vita, 

rinnovandola e innestandola nel flusso trinitario. In tutti i tempi, e in questo spazio e tempo, viviamo e 

siamo per Grazia, la manifestazione per cui Dio ci ha creati. Ovunque, continuiamo la missione 

apostolica, con la complicità dello Spirito Santo, combattendo il male e  facendo crescere il bene verso 

chiunque. Esercizio del Tuo Pensiero e della nostra finalità, Padre Nostro,  piccole luce accese,  

moltiplicando e rivelando l'ardore della fiamma viva, vita di Dio in noi e in mezzo a noi, per  ogni vita 

fatta alla Tua alla somiglianza, che si realizza nell'Amore, nel Dono sincero di se, per il compimento 

della Tua creazione nella storia, Santissima Trinità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre per avermi donato lo Spirito Santo amico che illumina, consola 

rende viva la Presenza di Tuo Figlio Gesù nel mio cuore e per avermi Donato la consapevolezza di 

capire con il tuo aiuto che la mia vita è compimento e Gloria di Dio. Voglio vivere per Dio amare in 

ogni cuore. Spirito Santo, vieni in me, vieni in noi per essere complici nel Dire, nel Dare e Fare di Dio 

in Tutti e per Tutti. Luisa 
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Preghiamo Insieme: Padre Signore della vita, di ogni vita, grazie perché il tuo progetto creativo ci 

vuole tutti somiglianti a Te, non uguali ma unici, pieni della vostra divinità. Grazie Gesù, nostro 

salvatore che attraverso la Grazia vuoi la nostra santità. Spirito Santo, che sei la mano del Padre che ci 

vuole risplasmare per essere ciò che Lui aveva progettato nel farci morire al peccato per risorgere a vita 

nuova, ti desidero e ti accolgo. Entra in me e agisci nel mio cuore affinché la mia anima si innalzi e 

possa glorificare la Vostra comunione. Santissima Trinità Vi lodo e Vi ringrazio e mi metto a 

disposizione per essere serva di chi vorrete. Maria, mamma di tutti noi sostienimi con la tua tenera 

fortezza e umiltà affinché sappia accogliere la volontà del Padre. Gesù tienimi salda affinché sappia 

resistere alla tentazione di non essere. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Ti Benedico Padre nostro per la Tua Magnificenza e riconosco  la Tua 

Onnipotenza poiché mandando il Tuo Spirito, come hai Rinnovato la mia vita, vuoi Compiere la vita di 

ogni creatura, e la Tua Grazia da cuore in cuore si moltiplica in ogni luogo della Terra. Per il  Sacrificio 

di Gesù sulla Croce, o Padre,  mi hai donato la Grazia di essere Rigenerata nel corpo nella mente e nello 

spirito, dissolvendo il male nella mia e nella nostra vita, e ora consapevole di questo Dono immenso che 

ha fatto emergere in noi ogni Tua Benedizione, insieme alla mia Comunità  dispongo con gioia tutto ciò 

che sono divenuta per Grazia, per essere usata dal Tuo Spirito, nel servire il bisogno ogni vita  che Tu ci 

poni accanto. Mandaci o Padre, vogliamo espandere quel Fuoco Divino che hai acceso e che arde in noi, 

donando gratuitamente ogni Benedizione  che gratuitamente abbiamo accolto dal Tuo Amore paterno, 

servendo il compimento della Tua Creazione in ogni vita, perché il male nel mondo sia annientato 

definitivamente e Venga tra i Popoli  il Tuo Regno di  Amore e di Pace, per vivere la Comunione 

Universale a Somiglianza del Vostro Amore Trinitario. Lode e Gloria nei secoli eterni. Amen. 

Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Padre Buono e Onnipotente,  ti benedico e ti ringrazio per il tuo Amore 

invincibile e assoluto che nel nome di Gesù effondi su di me e su tutta la terra che anela alla tua 

Presenza perpetua, alla comunione  e unità con te  in armonia con tutti e tutto ciò che hai creato e 

redento! La tua Parola creatrice desideriamo compia in noi se stessa, fino a divenire in noi Amore che 

vive per Amore e sapienza che opera prodigi di grazie nella legge dello Spirito Santo... Abbà gridiamo 

il nome di Gesù nel quale solo c'è  Salvezza e tutta la Benedizione che ci rende figli ed eredi eterni del 

tuo divino Amore che supera ogni nostra aspettativa e desiderio ...Vieni Santo Spirito di Dio perché in 

noi regni la tua legge soprannaturale alla quale tutto è sottomesso e che consola con giustizia ogni 

affanno con la Pace di Cristo... Signore Gesù, ogni giorno sia Pentecoste e si effonda il Tuo Spirito fino 

alle profondità delle nostre viscere e manifesti la tua Gloria per ognuno pensata in modo unico e 

irripetibile da essere carisma del tuo volto che da vita....Lode a te Santa Trinità. Marànatha.  

Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Eterno ed Onnipotente Padre, Ti sono infinitamente grata perché, prima di 

conoscerTi, la mia inquietudine, la mia spasmodica ricerca di Te, si è arrestata nell'incontro con il Tuo 

Amore, disposto a colmare le mie tante mancanze, le tante lacune della mia anima strapazzata e 

incompleta. Grazie Padre Santo, che mi hai mostrato il Tuo Potere infinito, per me indiscutibile, e lo 

eserciti e lo canalizzi in me e in tutti i fratelli di Missione, verso il Compimento della Tua Creazione, 

mandando nei nostri cuori il Tuo Santo Spirito, nel Nome del Tuo Divino Figlio e nostro Signore Gesù 

Cristo. Tu Padre sei su di noi, il Figlio è in noi, e lo Spirito d'Amore agisce nei nostri spiriti e ci 

santifica con la Sua Presenza, modificando sostanzialmente, se accolto,  tutto il nostro essere spirituale e 

carnale, in un abbraccio di fusione dolcissimo. Lode e gloria a Te, Santissima Trinità. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Padre ci hai creato, ci hai donato tuo Figlio per salvarci e lo Spirito Santo per 

guidarci e farci andare oltre le nostre capacità. Grazie! La parola, i sacramenti, la contemplazione, il 

cercarti continuamente Gesù, farti vivere in me e lasciarmi amare, ha fatto crescere sempre più il mio 

amore per Te. Spirito Santo con cuore umile ti invoco e ti chiedo di darmi le virtù di Gesù, le sue stesse 

intenzioni e disposizioni interiori, fammi sentire un  amore più grande e una forte attrazione per il mio 

Gesù! Spirito Santo vieni con i tuoi doni, vieni in noi e portaci dove Tu vuoi! Annamaria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Vieni Santo Spirito, vieni ad abitarci. Ci hai istruito a come fare lo spazio nella 

nostra Casa, per accoglierti, hai voluto penetrare in ogni angolo remoto perché Tu sei un Dio esigente 

non per Te ma perché vuoi donarci tutta la Grazia per fare di noi, ognuno parte di Te. La nostra vita sia 

allora il canto di Lode per l’eternità per averci mostrato la verità della nostra creazione che ha il senso 

nel servizio di ricreare l’unità di tutto ciò che hai voluto e donato per Amore di noi. L’essere al servizio 

della vita, la nostra e quella di tutti per servire il bello ed il buono, il santo progetto che è vivere della 

tua continua eredità di beni copiosi, frutto della nostra fede, del nostro combattimento contro il male che 

ci vuole ad ogni occasione allontanarci dal tuo calore divino che continua come sorgente viva ad 

alimentare in noi il desiderio di avvicinarci sempre più alla tua Essenza. Lode a Te Signore, Padre 

nostro e Padre mio, in Te non ho altro da chiedere se non di abitare in tutti noi. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Padre, Ti Benedico, Ti Ringrazio, Ti Adoro per tutta l'Opera della Creazione che 

dal Tuo Pensiero, per i meriti della Grazia di Gesù, lo Spirito Santo porta a Compimento! È la Tua 

Promessa per me e per Tutti! Dono ineffabile di Grazia capace di evolvere la nostra natura umana nella 

Vostra Natura Divina!  Padre, la Gloria del Tuo Pensiero si compie nel Compimento dell'essere, della 

vita in Cristo Gesù di ogni Tuo figlio, per questo Accogliamo Uniti lo Spirito Santo per vivere nella 

piena Comunione Trinitaria tra Noi e cooperare con Voi nella Creazione affinché ogni uomo e donna 

sia la Vostra Gloria! Lode e Gloria a Te Santissima Trinità! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Ti voglio ringraziare o Padre per il dono del Tuo Santo Spirito, Amore che fluisce 

da Te con Tuo Figlio, sapienza, forza e potenza che guida la mia storia e quella di tutta l'Umanità. 

Accolgo questo Amore, riempimi di tutto quello che mi manca e che è nel Tuo pensiero per me. Ogni 

cosa già da Te predisposta divenga vita da vivere e servire. Con voi Santissima Trinità, andiamo 

incontro a questa vita nuova che tutta l'Umanità attende, potenti della vostra potenza perché il male non 

ha l'ultima parola e la vittoria, con voi è certa! Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: O Padre … Ecco il meraviglioso inizio nella Colletta di questa Liturgia « O 

PADRE » … A Te Padre elevo la mia voce alla Vigilia del Compimento di ciò che Tuo Figlio 

ascendendo al cielo ha promesso: Riceverete lo Spirito Santo … La Sua Presenza rinnova la faccia della 

Terra e la nostra umanità ne viene investita.  Sempre più in queste ultime settimane ho sentito il 

Crescere della mia Fede che mi permette Atti che solo per Grazia si possono attuare. Che gioia dunque 

CRESCERE nel nostro compimento per poter crescere ed andare verso il Compimento negli altri. Non 

solo qui dove ci troviamo ora, ma CRESCERE con la complicità dello Spirito Santo verso gli estremi 

confini del mondo … Verso ogni bisogno o grido di aiuto io dico il mio SI io voglio esserci! Questa 

Pentecoste imprime in me il Sigillo, che mi apre verso il FUTURO, verso cose nuove che vivremo in 

questa nuova Creazione.  Grazie Padre per il Dono della Vita, da vivere sempre in pienezza. 

Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: “Oh padre che ci doni lo Spirito per darci una vita piena, libera, ricca. Tu che ci 

rinnovi in ogni momento facendoci parte del tuo amore, anima del tuo progetto. Con la Pentecoste il tuo 

Spirito viene a regalarci una pienezza nuova, una grazia piena, una complicità più forte. Perché solo 

nella complicità lo spirito può vivere e agire nel bene persone. Con te Padre, per essere soggetti carichi 

di grazia per restare e state sempre con te, con la gioia dei figli.” Silvana Porro 

 

Preghiamo Insieme: Padre Dio ancora una volta, prima di tutto e di cuore totale... Si, grazie grazie 

grazie!!! E proprio perchè infatti... si Padre, proprio perchè ho ri-appurato nel mio profondo, che tu mi 

hai ri-toccata e in pieno, con tutti i contenuti, i tesori  e le ricchezze inconfutabili delle/nelle chiavi; per 

le quali infatti, oh no, non mi basterebbe una pagina intera per esprimere tutto il mio sentire. Però non 

mi lascio sfuggire di mettere in forte gioioso rilievo, in amorevolissima evidenza, almeno questo tratto 

del Salmo, eccolo : Benedici il Signore, anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quante sono le 

tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature. Ed è proprio per 

tutto ciò Padre Dio, ch'io tua Lucia adesso ti ri-pronuncio, e con fermezza, gioia e ardore, il 

mio  amorevolissimo e "fermo" Si. Lucia Mazzagatti 


