
Testimonianze Liturgia VI Domenica di Pasqua – 14 maggio 2023 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 
 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 7 Maggio 2023 

Parola: ...reso vivo nello Spirito! 

Carissimo Padre Dio, la primissima cosa ch'io tua Lucia sento e fortemente di doverti dire, anche oggi, 

adesso, si, è proprio e soprattutto questa, eccola: grazie, e si, di cuore totale e profondo. Perchè metto 

sempre più a fuoco e con sempre più... si, stupore, gioia, gratitudine, orgoglio, ardore e fierezza di Te, che 

m'hai scossa e salvata per sempre, si Padre Dio, proprio e solo tu. Ulteriore nuova e piena conferma di ciò, 

tu me l'hai ri-donata fatta ri-rivere e ri-gustare infatti, proprio questa domenica con tutte le righe della/nella 

Seconda Lettura 1Pt 3,15-18; ma in particolare, con questo tratto, questa verità, questa parola, eccola: reso 

vivo nello Spirito!!! Si Padre Dio, perchè "dentro me stessa" io sento ch'è stato, è, e sarà di fatto, sempre e 

proprio, così; di giorno in giorno infatti, io lo appuro e lo assaporo, si Padre, in misura crescente. 

L'ho vissuto ad esempio... 

- si, proprio l'altro giorno quando ho rivisto, abbracciato e parlato con mia sorella; proprio ieri poi, quando 

ho incontrato/rivisto, una mia sensata ed amorevole vicina di casa. 

Ed infine.... 

- si Padre Dio, anche e proprio ieri sera, quando ho partecipato all'incontro-Base Chiavi del nostro-mio 

Gruppo di Monza. Sono infatti sempre più consapevole stupita estasiata e certa, che Michele e tutti i 

componenti dei/nei nostri Gruppi, sono di fatto... si Padre Dio, un pregevolissimo costruttivo, 

amorevolissimo, impareggiabile tuo Dono, e a seguire, nostro ottimo, allettante ed egregio strumento di 

vita. Padre Dio è proprio per tutto ciò ch'io adesso ti ri-pronuncio e di cuore totale... il mio "fermo" Si, ed 

un altro sconfinato mio grazie. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14.5.23. 

Parola: Date ragione della speranza che è in voi 

Grazie Padre per la tua fedele paternità che custodisce e rinfranca la mia vita. 

Grazie per questa parola che unisce ragione e speranza, binomio che il mondo divide ma che in Te trova la 

sua complementarietà. Il Carisma che ci hai donato di conoscere e sperimentare è la Speranza che è in noi: 

IN e DA Gesù Cristo abbiamo ogni Grazia per ogni negativo, da Lui vinto e trasformato sulla Croce. Lui le 

dispensa a chi vuole attingere, per se o per altri, per vedere liberata e trasformata ogni condizione negativa 

in manifestazione della volontà del Padre per mezzo della Verità del Figlio. 

Questa è la Certezza che non può rimanere solo IN noi ma DA noi deve essere testimoniata, 

dall’esperienza vissuta del negativo trasformato dalla Grazia! 

Questa è l’Unica Speranza che alimenta la fede nel possibile in Te Signore, davanti ad ogni impossibile 

umano che viviamo. Questa settimana la cruda Verità di una situazione, umanamente sconfortante ed 

impossibile da risolvere, mi ha procurato un dolore immenso e mi ha messo davanti alla Verità di quanto 

davvero questa Speranza che è in me è potente al punto da trasformare le ragioni del male che l’ha 

prodotto! Mio Signore e mio Dio io credo! So che questo tempo di verità ha con se il Premio finale che 

darà Gloria alla Tua Paternità! Questa è la certezza che mi da il coraggio di supportare nel trasmetterla a 

chi ha bisogno di ascoltarla. Spirito Santo ravviva in me, in noi questa Speranza per essere sempre più 

coraggiosi nel dare ragione della Speranza che è in noi a Chiunque, Dovunque e per ogni Comunque della 

Vita. Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 14/5/2023 

Parola: "... a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi". 

Si Signore la speranza sta crescendo in me e Tu Signore sei l'artefice di questa metamorfosi che si sta 

compiendo nella mia vita. Non è che non comporta difficoltà anzi sto costatando che più vado avanti e più 

vivo a volte delle incomprensioni come ad un tratto tante persone che conoscevo da anni avendo detto la 

mia, di come la pensassi sono stata messa da parte e queste occasioni le sto vivendo, l'esperienza della 

speranza, con il silenzio e lascio che la Grazia porti frutti. In questa settimana ho fatto l'esperienza della 

speranza in un occasione in cui dovevo fare domanda per un farmaco che Giovanni prende, ma che 

purtroppo l'ospedale per motivi economici e burocratici ha messo dei limiti, ebbene ho esercitato la mia 

piccola fede e lunedì avremo delle conferme non vi racconto come ci siamo arrivati, una Grazia davvero!!! 

"La speranza che è in voi " 

La mia speranza è essere certa che Dio opera sempre in ogni situazione e che non ci dobbiamo scoraggiare 

mai anche dei nostri limiti, dei nostri errori se donati nella speranza tutto si fa Dono per noi e per tutti gli 

altri. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana del 14/5/2023 

Parola: " ...Mi hai risposto..." 

Eterno e Santissimo Padre, ci sono poche parole per commentare questa Parola che mi hai donato, della 

quale Ti ringrazio e Ti lodo con sempre più meraviglia, perché capisco che non poteva essere 

altrimenti...In questa settimana, per ben due volte, a due precise richieste di aiuto e delucidazione in merito 

ad altrettante mie difficoltà e mancanze nei Tuoi confronti, Tu semplicemente... mi hai risposto!! In 

entrambi i casi, ho percepito un 'irrefrenabile necessità di guardare determinate letture sulla Tua Parola, e lì 

c'era SPECIFICATAMENTE la risposta ai miei dilemmi, ai miei perché...! Signore, mio Dio, io poco so, 

poco capisco, ma il Tuo Amore per me, i Tuoi Prodigi, che vogliono servire a trarmi dalla mia miseria, e a 

farmi sempre più certa di Te, così che non dubiti mai più, questo l'ho capito e lo capisco. Per questo io 

credo, Ti Lodo e Ti Adoro, Santissima Trinità. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14 maggio 2023 

Parola: Date ragione della speranza che è in voi... 

Ti ringrazio Padre per la Tua prossimità che supera sempre ogni mia aspettativa. Ti ringrazio per questa 

parola che mi fu data anche da Michele tanto tempo fa e che doveva essere oggetto di un audio di 

testimonianza. 

Da quando ti ho incontrato ho riposto in Te la mia speranza, ogni situazione dolorosa è stata affidata al 

potere che Tu hai su ogni negativo... Non sempre è stato facile perseverare in questa speranza, ma sempre 

questo anelito del mio cuore mi riportava a quello che Tu puoi. Ti ringrazio perché questa parola l'ho 

definita il mio filo conduttore, ed anche in questa settimana Tu mi hai dato l'occasione di donare questa 

parola ad una persona in difficoltà... In Te Signore tutto si fa speranza certa, perché solo in te è racchiuso il 

mio bene, solo in Te la speranza diviene esercizio di Fede, spazio dove Tu Signore operi, fai crescere e 

compi la mia creazione. Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 14 Maggio 2023 

Parola: "Onore" 

Padre non sapevo dove iniziare a comprendere e vivere questa Parola... 

Ci ha pensato il vissuto di questi giorni... 

In primis la proclamazione del testo sul Carisma che mi hai fatto elaborare perché fosse proclamato 

proprio dopo l'aver ricevuto la Parola nella Messa e ri-ploclamato poi Mercoledì davanti a Gesù esposto 

nell'Altare della Vocazione... 

Ma il segno dell'Onore l'ho percepito nel prendermi cura di Chi si è lasciato incontrare da me nei 

dialoghi... 

Impressionante cogliere come Tu mio Dio mi hai reso capace di interagire con il Passato Presente e Futuro 

di queste esistenze... 

Con una naturalezza stupefacente... 

E qui Padre nasce la considerazione dell’Onore" che mi hai dato e riservato... Nulla ho meritato!!! 

L'ho solo desiderato e accolto e ora so di essere stato "Onorato da Te... Grazie Padre mio... Michele 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 14 Maggio 

Parola: "... Io Vivo e voi vivrete..." 

Grazie o Padre per la Vita Eterna che mi fai vivere in Cristo, Colui che È con noi e Vive in noi. Il male 

vuole farmi vivere da morto, senza Credere, senza sperare. Ma Tu non mi hai fatto mancare la Tua 

Presenza Viva e quella dei fratelli e sorelle della Vocazione. Il Tuo Spirito Santo Datore di Vita mi 

sostiene in ogni difficoltà, perché nonostante le amarezze, le delusioni della vita, io/noi dentro viviamo la 

Tua Vita Divina perché Credo/Crediamo in Te. Ogni giorno, ogni cosa vissuta in Te si trasforma e ci 

trasforma per Essere e vivere la Vita Nuova che hai Promesso a chi Confida in Te. Per questo e per tanto 

altro Ti ringrazio Padre mio e Padre nostro. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica del 14 maggio 2023. 

Parola... pregarono per loro. 

Ti ringrazio Padre per la tua presenza costante nella mia vita. Quando ti cerco ti trovo e quando ho 

necessità tu mi doni la Tua provvidenza. Mi sto educando a mantenere la lode nel cuore perché i 

sentimenti negativi conseguenti a ciò che accade attorno a me non mi rubino la pace dello stare alla Tua 

presenza. La mia condizione ottimale viene indicata in questa liturgia sul valore della preghiera in comune. 

È la tua volontà radunarci per pregare insieme e costituire il corpo di Cristo e vivere come lui per Grazia. 

Purtroppo il peccato e il male spesso ci divide perché ci mostra i lati negativi dei fratelli e cerca farci stare 

lontani gli uni dagli altri così non possiamo incarnare e manifestare la potenza che si esprime solo nella 

comunione dei cuori che pregano uniti! Ecco che accolgo il Tuo invito alla formazione come supervisore 

per pregare insieme e acquisire più conoscenza per essere il dono che Tu hai pensato per me per servire i 

fratelli secondo il Tuo progetto per tutti noi! E mi dono in ogni occasione che mi si presenta come Tua 

chiamata a essere Tua manifestazione e Tua potenza perché la mia vita trovi compimento e i miei fratelli 

conoscano la verità e vivano la gioia del conoscerti. AMEN. Maria Denaro 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S.Messa di Domenica 14.05.23. 

"Per sempre..." 

Padre Ascoltare la Tua Parola per me all'Altare della Vocazione ha ancora più Valore. 

Sto vivendo il Risorgere dopo l'intervento e la complicazione, ma Tu mi Dici di Alzare lo sguardo a un 

orizzonte più vasto, perchè Tutto è Già Grazia e la mia Vita è nel Per Sempre nella Tua Parola di Bene. 

Ora nel Tuo Per Sempre si Innesta il mio per Sempre. Leggere mercoledì la Relazione sul Carisma non è 

stato solo Proclamare una Verità, ma Aderirvi con tutta me stessa perchè il Già della Tua Grazia raggiunga 

Tutti. Già Ora ogni situazione e persona è subito oggetto dell’Accogliere la Tua Grazia corrispondente. 

Hai Aperto una Nuova Dimensione in cui il cielo e la terra si Uniscono anche attraverso il mio e nostro 

cuore perchè Tu possa Raggiungere Tutti e Trasformare ogni negativo con la Grazia corrispondente...così 

come hai fatto per me! 

Gloria, Gloria, Gloria Tua Padre e di Tuo Figlio nello Spirito Santo. Amen! Alleluia! Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14 Aprile 2023 

Parola: Vi ricorderò... 

Grazie Padre ogni Tua Parola è annuncio di vita, è dono. Signore mi/ci hai ricordato il valore della nostra 

chiamata, a cosa abbiamo detto Si. Qual è la nostra responsabilità nei confronti di ogni uomo/donna che ci 

darai di incontrare. Mi/ci hai ricordato che ogni peccato, ogni situazione negativa della storia dell’umanità 

contenuta nel Tuo Corpo è stata trasformata dal Padre in Grazia, Grazie che sono state e sono da Te 

custodite. Si Signore, da Te abbiamo ogni Grazia per ogni negativo. Questo alimenta la nostra speranza 

perché in Te tutto è stato vinto. Il Carisma... A questo siamo stati formati e a questo voglio corrispondere 

Signore. Questo è il cammino verso la Comunione Universale. Monica 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 14.05.23 

Parola: Spirito di verità 

Ti lodo e ti benedico Padre per la parola ricevuta “Spirito di Verità” che ora non è più per me in modo 

esclusivo ma è per un noi. A noi ce la doni ora nella Vocazione per vivere insieme lo Spirito di Verità. Ti 

ringrazio perché mi chiami a crescere insieme in comunione con i fratelli. Nella mia casa è nato un 

cenacolo di preghiera che è il frutto della tua benedizione per me e per noi. L’attesa è stata lunga ma io 

credo che Tu o Padre mi hai chiamato per essere la persona che tu vuoi mandare ed essere il tramite per 

testimoniare la vita di comunione, la perseveranza sarà il mio impegno continuo nella lotta al trionfo del 

tuo Bene. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14 Maggio 2023 

Parola donata: “Chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi.” 

Grazie Padre che mi inviti a ben comprendere, per poterla vivere in maniera creativa, questa Parola di Vita 

che mi doni. La Speranza … dona un effetto positivo in ogni circostanza … ma dove vi è il dubbio alberga 

il male … ed il dubbio è il male! Mentre la Speranza è una Parola di Vita che viene per Grazia da Te!! Nel 

testo della prima Lettura San Pietro Apostolo invita i suoi che lo seguivano “a dar ragione della loro 

speranza” per divenire veri Testimoni avendo, loro per primi, sperimentato l’Amore di Dio che è Speranza 

nei loro cuori. La Parola donatami chiede dunque a me di testimoniare nella Verità se vivo realmente 

quella Speranza fonte di Pace e serenità. I giorni dopo la domenica non sono stati facili, reduce dalla 

caduta, con il dolore per la frattura del naso ed il taglio sulla fronte, iniziava in me la fase di negatività e 

avvilimento per quanto accaduto… di certo non “potevo dare ragione “di una speranza che era mancante 

… ma la Grazia non è tardata … martedì sera la lettura del file della Pentecoste, con le Sorelle di Ischia 

di Castro, ha cancellato ogni mia incertezza . Mi sono sentita Parte partecipe di una grande Verità che è la 

nostra Vocazione. Noi siamo Figli coscienti di vivere la Grazia di Dio che sa trasformare il negativo in 

Azione di Grazia rendendoci in Lui invincibili. Come posso non dare ragione a tutti coloro che mi 

chiedono come posso avere viva sempre la mia Speranza, se non Testimoniando che solo con il Flusso di 

Grazie che vengono da Dio possiamo sconfiggere ogni male e renderci così vincitori nella Verità. La Sua 

Grazia ci fa FORTI anche nella nostra debolezza! Grazie Padre, grazie Figlio e grazie Spirito Santo perché 

ci conducete alla Verità tutta intera. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 14.05.23 

Parola: … pregarono per loro... 

Grazie Padre per avermi donato questa Parola che mi rende consapevole di essere in sintonia con il Tuo 

Cuore di Padre per il Desiderio di Bene che hai per ogni uomo. Hai inondato la mia vita di ogni 

Benedizione a tal punto che, colma del Tuo Spirito o Signore, non posso rimanere indifferente nei 

confronti delle persone che so nel dolore e nella sofferenza, e come Ti prendi cura di me così Vuoi 

proteggere ogni Tua creatura, perché tutta l'Umanità è nelle Tue mani. Il Tuo desiderio è divenuto parte 

della mia vita, e mio cuore riconosce il Tuo richiamo o mio Dio, per questo voglio servirti nei fratelli che 

Tu mi metti accanto, affidarti la loro vita, esercitando nella preghiera la mia Fede nel Tuo Potere, sicura 

del Tuo intervento Misericordioso. E quando la preghiera è Comunitaria, percepiamo tutta la Grandezza e 

la Tua Forza Creatrice o Dio, perché noi crediamo nella Parola di Gesù quando ci dice che Tu o Padre, ci 

concederai ogni cosa se Te la chiediamo nel Suo Santo Nome. Tu Sei il nostro Dio, Padre Onnipotente e 

Santo, che elargisce Grazie e Benedizioni attraverso il Sacrificio del Figlio Tuo e Signore nostro Gesù 

Cristo, per la Salvezza Eterna di ogni uomo e di ogni generazione, rendendo Possibile ogni nostro 

Impossibile. A Te nostro Dio, Uno e Trino, eleviamo ogni Onore e Gloria nei secoli. Amen. 

Maria Antonietta 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 14.5.23 

Parola: "Spirito di Verità" 

O Padre ti ringrazio per avermi suscitato questa parola nel cuore che tante volte nel silenzio ti ho chiesto di 

vivere e ho vissuto come spada affilata necessaria per la mia crescita. 

"Lo Spirito di Verità" Mi ha reso nuovamente presente le mie distrazioni nei riguardi di ciò che la grazia 

compie in me e attraverso di me, durante il colloquio con Michele, ma con il Magnificat di Maria prima e 

le difficoltà della Comunità di Bagnara nel quale ho ricevuto la mia preghiera di effusione divenendo un 

loro atto d'amore l'attenzione e lo Spirito di Verità bussa forte nel desiderio di voler far qualcosa per questo 

pezzo di famiglia. Spirito Santo di Verità ti invoco ogni giorno della mia vita perché io viva la pienezza di 

Dio fino alla fine. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 14.5.23 

Parola: Lo Spirito della Verità 

Grazie Padre per questo tempo di Grazia che ci avvicina alla Pentecoste. 

Il ritiro di domenica mi ha fatto vivere l'essere in cenacolo, con lo Spirito Santo che si è fatto sentire nello 

stare insieme, e ha dato un'impronta alla settimana. In seguito una condivisione nello Spirito di Verità con 

una persona, mi ha fatto sperimentare la bellezza della Comunione pur partendo da posizioni differenti, 

alla fine ha portato a riconoscere da entrambi che Tu Signore sei l'unica Verità, il nostro Bene assoluto, e il 

Tuo Spirito porta la Comunione quando ci mettiamo a nudo davanti a Te. Angela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza del 14 maggio 2023 

Parola: "perché rimanga con voi lo spirito di Verità" 

Ti Ringrazio Padre Santo, la Tua Tenerezza mi ha avvolta come sempre, mettendo vicino a me persone di 

cui necessitavano cure, pazienza e amore. Ti Benedico Padre, perché affiancando persone bisognose, 

scopro la novità della mia vita, donando con le parole un sostegno anche a chi non ha speranza nella vita, 

incoraggiando a non arrendersi, ma a credere al di là di qualsiasi difficoltà. Aiutando queste persone 

debole che hanno bisogno del mio aiuto, la Grazia mi fa dimenticare le mie difficoltà e i miei dispiaceri. Ti 

Lodo per questo carisma di Benevolenza che scopro in me, verso gli anziani. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14 maggio. Parola di vita: IO IN VOI. 

Signore Gesù questa Parola me l'hai donata prima che iniziasse il ritiro della sezione di Monza ed è stata 

un preludio di tutto ciò che sarebbe stato proclamato in seguito. Tu ci vuoi insieme per poter esercitare ciò 

che il Padre ha nel cuore di donare a noi come vocazione, all'umanità intera. Ho seguito da casa l'incontro 

del mattino, con le proclamazioni della Parola e delle preghiere e l'adorazione pomeridiana ma al momento 

non avevo collegato la Tua Parola per me con il Carisma della vocazione. Ma oggi mi hai fatto meditare 

anche sull'adozione di mercoledì sera e soprattutto sulla stanza liturgica di ieri, nella quale abbiamo 

meditato sulla Tua Ascensione al cielo e su quanto Michele ci ha insegnato. Con ieri la parola IO deve 

trasformarsi in VOI per poter manifestare la Tua Gloria con la nostra vita. Eccomi anche oggi confermo la 

mia disponibilità ad essere parte del progetto del Padre per chi lo Spirito vorrà farmi incontrare per 

camminare insieme. Vi lodo Santissima Trinità perché mi sostenete nel cammino verso la vita vera. 

Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 14 maggio 

Parola: “ora” 

Signore Ti ringrazio infinitamente per aver fatto crescere in me questo Parola. 

Grazie per avermi resa consapevole che sia proprio ora il tempo in cui mettere a frutto i doni che già mi hai 

dato. Mi sto accorgendo nel concreto, giorno per giorno di quanto questo Dono porti frutto nella mia 

vita… Non mi percepisco più come “un domani sarò”, “un domani farò”, “un domani…”. 

Ecco Signore, Tu mi hai innestato in una Vocazione che mi vuole Esperta di Te, ORA desidero portare a 

compimento tutto ciò che Tu, attraverso me, vuoi realizzare dentro questo Insieme multiforme di persone 

che Ti Amano e desiderano rendere visibile il Tuo Volto a ciascuno e a tutti. Amen. Claudia 
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LA SCIENZA DELL’ESSERE – Liturgia Creativa 

Ascensione del Signore – 21 Maggio 2023 
 

Ringraziamo Dio per quanto ci ha concesso e ci concede di apprendere nei confronti della Scienza 

Creativa che gli appartiene e che per la Sua Magnanimità ci ha concesso di apprendere. 

Così è stato con la Chiavi della Vita e nella analisi dei Flussi che ci hanno aperto la mente a considerare e 

applicare il “Principio semplice della Liturgia”, ovvero la possibilità per Grazia di vedere realizzato in noi 

ciò che la Parola di Dio indica, predispone e realizza con il concorso della nostra Fede. 

Quest’anno analizzeremo l’intero arco della Liturgia attraverso una nuova modalità che non si scosta dalle 

precedenti, ma anzi le completa. 

Ogni Liturgia Domenicale verrà analizzata secondo quattro elementi di individuazione... 
 

La Condizione Ottimale - La Condizione Negativa 

La Condizione Formativa - La Condizione Applicativa 
 

Inizieremo con il proclamare la Colletta e la Prima Lettura... 

Si tratterà di cogliere nell’Ascolto dello Spirito la “Parola di Vita” che di fatto rappresenta il "Flusso" di 

Grazia, che verrà scelta tra quanto si è letto... 

Di questa Parola bisognerà poi trovare quale sia la Condizione Ottimale, quella Negativa, la Formazione 

possibile e la naturale Applicazione di quello che si può vivere per Grazia... 

Questa Operazione andrà ripetuta per il Salmo, il Vangelo e la Seconda Lettura. 

Si verrà quindi a formare una Griglia composta da Quattro Parole Chiave, da Quattro Condizioni Ottimali, 

da Quattro Condizioni Negative, da Quattro Condizioni Formative e da Quattro Condizioni Applicative... 

Questa modalità ha lo scopo di fissare nel nostro Sistema Pensiero la Verità inconfutabile che in Dio esiste 

sempre una Condizione Ottimale che può essere Formata a partire da qualsiasi Condizione Negativa in cui 

ci si possa trovare e di come quanto divenuto per Grazia, ha la possibilità di Essere Applicato ed Esercitato 

per il Bene di Tutti. 
 

Michele 
 
 

Liturgia 
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=================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 
 

Domenica dell’Ascensione del Signore 
 

21 Maggio 2023  

“Noi in Voi… Canto di Gioia per tutti” 
 

(titolo – immagine: Silvana Porro) 
 
================================================================================================================ 

Canto di esposizione: Sono qui a lodarti – Silvana Porro 

Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti. Qui per dirti che tu sei il mio Dio. 

E solo tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra noi. 

Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. Rit. 

Io mai saprò quanto ti costò. Lì sulla croce morir per me. (x4) Rit. 
 

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: O Padre Buono, siamo qui ad adorare la Tua presenza, con il cuore pronto ad accogliere la Tua 

Parola, nutrimento essenziale alle nostre vite. Dopo la Pasqua ci inviti a credere alla Tua resurrezione, 

rassicuri i nostri animi, come quelli dei discepoli, della Tua presenza costante per chi sceglie di vivere 

guardando al Cielo. Non ci lasci orfani mai ed oggi ci inviti a testimoniare a tutti il Tuo amore infinito. 

Tu Gesù, a noi donne e uomini miseri e increduli ci doni il coraggio di evangelizzare con le nostre vite. 

Ci indichi la via che è quella della relazione filiale con il Padre. Ci fai Uno in Tanti nel Tuo Nome. 

E noi ti vogliamo lodare e benedire in questa liturgia, ringraziarTi per il dono dell’Amore del Padre 

ricevuto con il battesimo. Vogliamo essere “matite nelle Tue mani” Signore Gesù perché Tu, attraverso 

noi, possa scrivere la storia di ogni uomo e donna che si lasciano amare da Te. Danila 
 

Preghiamo con la Colletta: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in 

questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, 

membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. 
 

Breve Silenzio 

Canto: Popoli tutti acclamate – Silvana Porro 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai, con tutto il cuore e le mie forze. Sempre io ti adorerò. 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al re. 

Mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore. 
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Canto di gioia per quello che fai per sempre Signore con te resterò. 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. (x2 dall’inizio) 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. 
 

Dal Salmo 46. Ascende il Signore tra canti di gioia. 

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con grida di gioia, 

perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra. 

Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni. 

Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. 

Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nella grandezza di tutta la terra fa eco il tuo amore che dona 

consolazione. Tu mostri come fidarci di noi stessi sia un limite mentre, affidarsi e farlo con Te è 

grandezza, propensione ad essere ciò che tu hai predisposto per noi, crescita e aiuto anche per gli altri. 

Tutte le promesse in te sono certezza, fonte di rigoglioso amore. Ci porti oltre il nostro orto, doni forza e ci 

conduci a essere e fare ciò che tu vuoi. Questa è la grandezza che hai pensato per i tuoi figli. 

Noi continuiamo a dirti sì, un sì sempre più deciso, diretto, un sì a Te, per essere calore per tutti, strumento 

nelle tue mani, comunità che diffonde la tua parola. La grazia che tu continui a comunicare, ad elargire è 

canto di gioia e lode e te perché diventi il canto della Tua Gioia in tutti. 

Eccoci sotto il tuo trono santo per essere famiglia in te, Padre. Silvana Porro 
 

Breve Silenzio 

Canto: Sono con voi – Emanuela 

Rit. 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. Rit. 

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

perché senza di me non potete far nulla. Rit. 

Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole; 

questo vi ho detto perché in voi la gioia sia piena. Rit. 
 

Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato 

ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Preghiamo Insieme: … io sono con voi … Ti ringraziamo Padre Santo, dando a Gesù ogni Potere Tu hai 

dato a noi, nell’accogliere Lui e osservare ciò che Lui dice e dona a noi, il potere di essere Strumenti di 

Grazia per tutti. Tu Gesù sei colui che ha dato la vita per noi, solo nel dare a Te la nostra vita per tutti 

facciamo esperienza del Tuo essere in noi sempre! Solo per Grazia possiamo… e lo sperimentiamo ogni 

volta che usciamo da questo flusso di Grazia, lasciandoci confondere e schiacciare dall’impotenza dei 

nostri limiti umani. Santo Spirito, vieni … con Te accogliamo la Comunione d’amore, tra il Padre e il 

Figlio, esperienza Trinitaria, comunione perfetta che ci rende una cosa sola in voi, che ci dona il coraggio 

di andare per servire quella stessa comunione che noi siamo perché voi siete in noi. 

Potenza d’amore che Bene-Dice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Emanuela 
 

Breve Silenzio 
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Canto: A Te elevo la voce – Maria Laurendi 
A Te elevo la voce o Signore, a Te elevo la voce o Signor, 

Te elevo la voce e glorifico il tuo nome. A Te innalzo le mani o Signor. 

A Te innalzo le mani o Signor, a Te elevo la voce o Signor, 

A Te innalzo le mani o Signor e glorifico il tuo nome. A Te innalzo le mani o Signor. 

A Te offro la vita o Signor, a Te offro la vita o Signor, 

A Te offro la vita o Signor e glorifico il tuo nome. A Te offro la vita o Signor. 

A Te canto la lode o Signor, a Te canto la lode o Signor, 

A Te canto la lode o Signor e glorifico il tuo nome. A Te canto la lode o Signor. 
 

Prima Lettura: Dagli Atti degli Apostoli (Atti 1, 1-11) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 

giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo 

dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante quaranta 

giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con 

essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’adempimento della promessa 

del Padre, «quella – disse – che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 

molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 

«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a 

voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samarìa e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube 

lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due 

uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il 

cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 

andare in cielo». 

Preghiamo Insieme: … Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo 

potere … Signore, nelle difficoltà della vita cadiamo sempre nella tentazione di chiederti quando sarà il 

tempo dove tutto quello che ci fa male sarà finito. Quasi sempre prendiamo la tua matita per voler 

disegnare noi il progetto che Tu Padre ci hai riservato. Ma ci rispondi con una sola parola: Abbi fiducia, 

non spetta a te conoscere i tempi, ma non ti lascerò solo. Da dove ci viene questa forza? Dal dono dello 

Spirito Santo che si concretizza, profetizza nella realtà della nostra vita. Lo Spirito Santo opera, rende 

visibile l'opera di Dio nella nostra vita, ogni qualvolta che supero le tribolazioni con la fiducia in Dio, ogni 

volta che rispondo al male con il bene, ogni volta che amo sempre e comunque, Dio vive e regna la nostra 

quotidianità. Signore forse non siamo tanto forti nella fede, ma rendici attenti, docili e guida la nostra 

debolezza nel rendere le nostri azioni concrete effusioni del tuo Spirito che agisce nella Tua Potenza. 

Amen. Maria Laurendi 
 

Breve Silenzio 

Canto: Ecco quel che abbiamo – Natalina 

Rit. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai, ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai. 

Ecco queste mani Puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie. Solo una goccia che tu ora chiedi a me. 

Una goccia che in mano a te, una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit. 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue saranno linfa di una nuova civiltà; 

E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. Rit. 

Sulle strade il vento da lontano porterà il profumo del frumento che tutti avvolgerà; 

E sarà l'amore che il raccolto spartirà e il miracolo del pane in terra si ripeterà. Rit. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 1, 17-23) 

Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di 

rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 

comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi 

e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l’efficacia 
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della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece 

sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di ogni Forza e 

Dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma anche in quello 

futuro. Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: 

essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. 
 

Preghiamo Insieme: …vi dia… Ti ringraziamo Padre, oggi doni al cuore la consapevolezza di capire la 

strada che hai predisposto verso la nostra Pienezza, verso la Vita Eterna. Il nostro cammino terreno è 

garanzia davanti a ciò che un giorno presenteremo la nostra esistenza quale frutto di Grazia, e ci conduci 

adesso nell'esigenza intima di dover aderire al Tuo progetto, nonostante i nostri limiti, donando al nostro 

cuore la Pace di accogliere e vivere ogni cosa nella Tua Volontà, per la Tua Gloria. Ti preghiamo perché 

ogni cuore sia aperto ad accogliere la limpidezza di ciò che vuoi nella nostra quotidianità, realtà possibile 

se il nostro cuore vive la fiducia nel e del Tuo Amore per noi e noi Padre Ti doniamo la nostra vita per 

essere servi della Tua Gloria in tutti. Natalina 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 20.05.2012. L’Omega della Storia… 
Meditazione Michele Corso – tratto dalle 4 Dimensioni – Cammino Fondazionale di Effusione della 

Comunità Rete di Luce – Adoratori Missionari dell’Unità 

Gesù Ascende nel Suo Corpo Glorioso al Cielo. 

Si Compie con Potenza la Vita Umana di Gesù. 

Salendo Dona agli Apostoli le Sue Disposizioni. 

La prima evidente constatazione nell’Ascensione 

è che Gesù Assumendo il Corpo Umano 

nella Sua Divinità ne Compie il Destino Prestabilito. 

Il Corpo Umano ricevuto da Maria 

non aveva solo Veicolato la Grazia della Presenza 

della Divinità di Dio ormai Prossima alla Realtà Umana 

ma aveva significato l’Inizio del Percorso Evolutivo della Specie Umana. 
 

L’Uomo era stato pensato da sempre per Essere Figlio di Dio 

Vivente la medesima Natura Divina di Dio stesso. 

Con Cristo Gesù questo si Realizza 

nella Perfezione in Lui. 

Nel salire al Cielo Gesù indica il percorso, il Cammino Spirituale 

che ogni Uomo poteva da allora in poi svolgere per Vivere 

la Comunione nella Realtà Divina che Lui aveva 

reso prossima ad ogni Uomo nell’Eucaristia. 
 

“Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il 

regno di Israele?». Ma Egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha 

riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 

a Gerusalemme, in tutta la Giudea e fino agli estremi confini della terra». Atti degli Apostoli 1, 6 - 8 

Questo testamento risulta di quattro verbi, di quattro azioni da viversi in sequenza, che gli Apostoli 

vivranno poi alla lettera nel cenacolo, forse in maniera inconscia, probabilmente guidata dalla Grazia. 

Questi Verbi rappresentano le quattro dimensioni della Spiritualità Cristiana che caratterizzeranno nei 

secoli l’espansione del Vangelo. Per vivere anche noi questo Dono, che è stato promesso per tutti, abbiamo 

bisogno di radicarci nella Fede e, rivivendo anche noi la stessa sequenza, potremo giungere all’esperienza 

che gli stessi Apostoli hanno vissuto la mattina di Pentecoste… Indicazioni che rappresentano il 

testamento che Gesù ha lasciato anche a noi prima di ascendere al cielo… 
 

I Quattro Verbi sono: 
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La Dimensione Contemplativa - “Restate in città!” 49 E io manderò su di voi quello che il Padre mio 

ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall`alto". Lc 24,49 

La Dimensione Eucaristica – “Riceverete lo Spirito Santo” 26 Quando verrà il Consolatore che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza… Lc 24, 26 

La Dimensione Ecclesiale – “Mi Sarete Testimoni” 8 …ma avrete forza dallo Spirito Santo che 

scenderà su di voi e mi sarete testimoni… a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli 

estremi confini della terra". Atti 1, 7 

La Dimensione Missionaria – “Andate sino ai confini del mondo” …a Gerusalemme, in tutta la Giudea 

e la Samaria e fino agli estremi confini della terra". Atti 1, 8 

Dal Cielo alla Terra in un Corpo Santificato dalla Sua Presenza e reso Pane per tutti in ogni Tempo, per 

fare dell’Umanità, per far sì che ogni Uomo e Donna potesse Vivere il Passaggio dalla Terra al Cielo, 

nell’Evoluzione dell’Umana sorte nella destinazione stessa In Dio per sempre. Emanuela 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 11 

Breve Silenzio 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo o Padre e ti benediciamo per questa liturgia in cui ci hai indicato il 

percorso che porta al Cielo. Il Nuovo inizio dopo la vita terrena di Gesù. Punto cruciale dove il Cielo e la 

terra si fondono, dove come figli di un unico Padre ci lasciamo addomesticare all’Amore. Tuo è il potere 

di farci uomini e donne capaci di testimoniarTi con la vita. In Gesù Cristo, sia il nostro “modello” di vita, 

unica fonte di ispirazione per essere chiamati Figli Tuoi. Te lo chiediamo per intercessione di Maria madre 

tua e madre nostra. Danila 
 

Canto Finale: Maria Tu Sei – Danila 
Maria tu sei la vita per me, sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei. 

Maria tu sai, quello che vuoi, sai con che forza d’amore in cielo mi porterai. 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi tu dammi l’amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò, in ogni momento giocando, cantando, ti amerò. 

Seguendo i tuoi passi in te io avrò la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 

Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi tu dammi l’amore che non passa mai. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 

Rimani con me e andiamo nel mondo insieme la tua presenza sarà goccia di paradiso per l’umanità. 
 

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

Foglio Liturgico – MARIA LAURENDI 
==================================================================================================================================================================================== 

La Liturgia odierna ci pone delle domande che sono a noi nascoste ma che meditando sulla Parola di Dio, 

ci interrogano: come vivo il mio Battesimo? Su quale fondamenta è fondata la mia fede? Come vivo la mia 

vita cristiana? Ricevere il battesimo di Gesù, nel nome della Trinità Santissima significa essere innestati 

in questo grande amore, tanto da non sentirti escluso ma protagonista di questo amore Trinitario. Il 

Battesimo ci apre una nuova vita in Cristo, ci orienta nei sentieri della sua vita divina. La vita di Cristo è 

in me, non posso indietreggiare dai suoi divini insegnamenti. In Cristo sono divenuta cristiana, vivere in, 

per e con Lui in totale abbandono mi dona di crescere nel mio Battesimo per fare del suo amore un dono 

grande per coinvolgere e attrarre i fratelli a vivere una vita piena in Lui. 

Il compito di ogni battezzato è donare Cristo con la propria vita; la missione dei cristiani è quello di 

rendere viva la sua presenza nelle e nonostante le difficoltà, è tendere verso, è osare nell'amore, offerta, 

sacrificio, preghiera, comunione.... L'ascesa di Gesù al cielo ci indica ancora una volta che siamo in 

cammino, e per contemplare quella gloria futura che Dio ha promesso da sempre, dobbiamo tenere gli 

occhi al cielo ma servirlo nel presente che viviamo... Lui è con noi e noi cammino con Lui verso il Padre.  
==================================================================================================================================================================================== 

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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