Testimonianza Liturgia XXXIII Domenica T.O.
13 Novembre 2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa 13 Novembre (Lettura Is.51,4-8) :
... "la mia giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza"...
Padre Dio io tua Lucia inizierò sempre ogni Liturgia, ben compresa infatti questa del 13 Novembre, col
dirti e sempre più coscientemente e col cuore libero, gioioso e totale... grazie Padre Dio !!!
Come ben sai io tua Lucia di te non ho mai dubitato; e men che meno infatti, o soprattutto, volutamente e
coscientemente. È proprio da oltre il rischio vita, le realtà affatto amorose e giuste, e il mio cuore poi
"fisicamente" in tilt, ch'io tua Lucia, figlia tua infatti, sono di fatto sempre più cosciente, invaghita, carica,
e si, estasiata ed innamorata, di te Padre. Si innamorata... proprio e Soprattutto di te Padre, di lei Maria
Santissima, di tuo/vostro figlio Gesù, e di tutti i semplici e veri fratelli e santi, che incontro. E di tutto ciò
infatti, questa domenica e a seguire, durante tutta questa settimana, tu Padre me ne hai dato nuova,
particolare, toccante ed amorevolissima conferma, con queste due semplici, "grandi", certe ed amorevoli,
verità, eccole: - con tutta la lettura di Is. 51,4-8, ed in particolare, si Padre Dio, con questo tratto ... "la mia
giustizia è vicina, si manifesterà la mia salvezza"...
Dentro tutta me stessa infatti, nel mio profondo soprattutto, si Padre Dio, io ho sentito che tu mi parlavi, o
addirittura, mi "gridavi" a voce alta... della tua vera e inconfutabile giustizia, del tuo preziosissimo certo
ed insostituibile amore, e della mia "definitiva", certa, cosciente, grande ed amorevolissima, salvezza. Ed
attraverso poi ... - un semplicissimo, vero, spontaneo, libero ed amorevole... altruista amico e conoscente di
Cinisello, che ho incontrato, ri-visto, sentito, si, proprio in settimana... tu Padre me ne hai dato una nuova,
ulteriore ed amorevolissima, conferma. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 13.11.22. Ritiro alla Cittadella.
Parola: oggi la tua famiglia è RiUnita..
Mio Signore, è stata una Gioia vivere la comunione con i fratelli e le sorelle di Bagnara… essere RiUniti
nel Tuo Nome ha Unito Nuovamente i cuori, vincendo ogni contrapposizione…
Ma io in cosa sono cresciuta in questa settimana?
Nella certezza di essere parte di una famiglia e che il tuo amore in me mi da di andare oltre anche il non
amore! Non è sempre facile andare oltre Ma la finalità del tuo amore e del mio amare con Te è servire il
possibile amore proprio nell’impossibile umano!
Ti Ringrazio Padre perché nel mio 40esimo compleanno, mettesti nel mio cuore la frase di Santa Teresina,
citata da Padre Santo nella messa, Compresi che l’Amore racchiude tutte le vocazioni, che l’Amore è tutto,
che abbraccia tutti i tempi e tutti i luoghi, in una parola: che l’Amore è eterno! … ecco tanto ho da crescere
in questo, ma so mio Signore che crescere nella consapevolezza di avere Te nel cuore, è quello che
permette a Te di riversare in me il tuo amore per amare tutti e per essere cuore che accoglie e si fa Dimora
che Riunisce nell’amore la Tua Famiglia che è anche la mia! Emanuela
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 13.11.22… "Per sempre".
Grazie Padre per questa Parola che il Tuo Santo Spirito mi ha messo nel cuore Domenica scorsa. Proprio
Domenica è venuta a mancare Gesuina, una persona a me molto cara, che faceva parte del gruppo di
Catechisti appena io ho cominciato. Ho potuto conoscere la sua fede e il suo gran cuore e ho colto la Sua
testimonianza durante gli ultimi giorni della Sua vita, in cui ha contemplato la Croce di Cristo e ha ribadito
che nulla si improvvisa, ma tutto si prepara giorno per giorno, anche la morte, che lei ha accolto
nell'Amore di Cristo, pregando fino all'ultimo per la Santa Chiesa, la Comunità e le Vocazioni. Al Suo
funerale ho compreso quel "per sempre", che costruiamo noi stessi, ogni giorno con la nostra Fede,
consapevoli che la Croce è la porta per la Resurrezione e che la morte non può essere la fine, ma un
passaggio. Grazie Gesuina. Patrizia Lisci
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana del 13/11/2022
Parola: "Non vi spaventate".
Padre Santo e Benedetto, Ti ringrazio infinitamente per questa Parola che mi hai donato, perché mi infonde
tranquillità e consolazione, e ne avevo profondamente bisogno. Mi hai permesso di vivere un'esperienza
scioccante, che mi ha spaventato, ma è come se contemporaneamente Tu avessi eretto una muraglia di
protezione tra me e quella negatività tremenda, mentre la stavo vivendo, facendomi sentire la Tua Pace nel
cuore. In collegamento con il nostro atto comunitario, durante la recita del Rosario a suo beneficio, si è
palesato il Maligno, rispondendo alla preghiera con urla, maledizioni in dialetto, sputi e altre
manifestazioni corporali. Il tutto poi negato, coscientemente, dalla persona in questione. Questa è la
prova, Padre Onnipotente e Misericordioso, che Tu ci metti in condizioni di avere in mano delle armi
potenti contro il male, che dimostra di soffrirne enormemente, perché se noi crediamo di essere passanti
della Tua Grazia, la Tua luce passa e colpisce duramente le Tenebre, che non La sopportano. In Te
confido, o mio Signore, e con il Consolatore nel cuore e l'intercessione amorevole della Vergine Maria,
non avrò paura, se sarete con me. Luciana
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 13.11.22
Parola: “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” (dal Vangelo)
Signore Dio, Padre Onnipotente che scruti le miserie nostre e ne trasformi ed estrapoli il male per donare
un bene superiore, io ti lodo e ti ringrazio per questo tempo di Grazia dove Tu mi vuoi chiamare a
perseverare con la fede per salvare la mia vita… in questa settimana di prove sempre più pesanti all’interno
della mia famiglia, ho capito da questa parola che da me vuoi ancora di più, che io creda e abbia fede non
solo per accogliere la Grazia per essere plasmata ed uniformarmi a Cristo ma che la mia fede venga
esercitata per la trasformazione degli altri, non solo attraverso preghiere o adorazioni ma a chiedere tutto
offrendo tutto di me per la salvezza altrui. Proprio ieri mentre pregavo con la comunità ho avuto forte
questo desiderio di annunciarlo ai fratelli e sorelle.
Durante la notte sentivo nel cuore la parola “potenza carismatica”, e su questa parola accolta inizio il mio
cammino di svuotamento per accogliere tutto. Davanti al Santissimo prima di scrivere la mia testimonianza
si è avvicinato a me il sacerdote, mia guida spirituale, che mi ha fatto una benedizione speciale… l’ho
accolta con gioia come un inizio per dare Gloria a Dio… aveva in mano il Santissimo Sacramento e me lo
ha posto in capo, mi sono emozionata tanto… tra un piccolo dialogo tra noi di richiesta e conferma mi ha
detto che darà il mio nominativo per diventare ministro straordinario dell’Eucaristia. Grazie Signore Gesù,
eccomi… Giorgina
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Ambrosiana. Domenica 13/11 /22
Parola: Chi avrà perseverato fino alla fine.
Mio Signore, questa settimana la mia fede è stata messa pesantemente alla prova. Devo mantenermi
ancorata a Te Gesù e continuare a chiederTi di aumentare la mia povera fede. Faccio memoria del
passato, di cio che Tu Gesù hai già ristabilito in me, per avere la forza di perseverare fino alla fine, ossia
debellare il male destabilizzatore di ciò che il Padre ha stabilito, perché si Manifesti il Tutto è Compiuto di
Cristo Gesù , in me, in noi, in tutti! Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia domenica 13 novembre 2022
Parole ascoltate durante la Santa Messa: speranza, perseveranza.
In questi giorni, un avvenimento molto negativo che riguardava un mio atto ha messo alla prova la mia
fede, non ce l'ho fatta a dare subito tutto a Gesù, sono esplosa pensando per un momento di mollare. La
mia fragilità umana ha preso il sopravvento, sono stati momenti molto brutti, Maria mi ha aiutato a
rialzarmi, ho consegnato tutto a Gesù con un atto di fede, con la certezza che a Lui tutto è possibile! Io
devo solo perseverare nonostante gli avvenimenti, perdonami Signore se per un momento ho lasciato la tua
mano, non voglio più vivere quei momenti! Ti ringrazio, ti lodo e ti benedico Signore Gesù!
Anna Maria Coviello
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia romana 13 novembre
Parola scelta dal Vangelo secondo Luca: DARE TESTIMONIANZA e PERSEVERANZA.
Signore posso solo lodarti e benedirti perché mi anticipi con le parole della liturgia domenicale fatti che
confermano quanto indicato dal Tuo Santo Spirito.
Non sapevo scegliere tra queste 2 parole e ho lasciato allo Spirito di indicarmi in settimana quale avesse un
significato importante per la crescita della mia fede. Ebbene devo DARE TESTIMONIANZA e ringraziare
per le preghiere mai interrotte per il problema di Edoardo. Oggi aveva il controllo al Besta. Mercoledì sera
ha verbalizzato la sua prima parola, dicendo NO, accompagnato al suo linguaggio gestuale, a una domanda
della mamma.
Oggi al controllo hanno confermato un ampliamento del linguaggio gestuale e quindi una crescita del
linguaggio. Questa prima parolina è una conferma della Grazia che sta operando. Oggi hanno escluso
definitivamente l'autismo. Ora resta solo PERSEVERARE nella fede ed attendere ciò che il Signore
desidera per lui.
Grazie Signore, grazie Santissima Trinità perché mi incoraggiate a perseverare nella fede e nella preghiera
con la certezza che quando sarà giunto il momento voluto dal Padre sarà evidente a tutti le meraviglie che
ha compiuto. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Testimonianza
Liturgia 6/11 Parola: Il Signore è fedele
Liturgia 133/11 Parola: Il tuo Aiuto..
Ti benedico e ti ringrazio Santa Trinità per la tua fedeltà e il tuo aiuto che mai mi abbandona..
La settimana scorsa è stata molto impegnativa;
nuovo lavoro, molto da studiare per le verifiche e impegni familiari, ma la tua Presenza e aiuto mi hanno
fatto vivere il tutto con entusiasmo e pace...
Oggi in adorazione ho capito che fedeltà e aiuto dovevano essere testimoniate insieme perché vanno di pari
passo. È una vicinanza per sempre per aiutare tutti in tutto...
Ti ringrazio con tutto il cuore Signore... Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Padre Eterno, la Parola di domenica scorsa è stata "perseveranza". Ho vissuto un
negativo dove ci sono rimasta male e perturba ancora il mio cuore e la mia mente. Padre, conosci il mio
limite, ma Tu mi rincuori sostenendomi nonostante la prova, e invitandomi a perseverare, a credere pur se
ora non vedo e non capisco. Persevero con fede Tu Sai, Tu hai e Tu tutto Tu puoi cambiare, qualsiasi
negativo Te lo presentiamo perché sia convertito in positivo secondo la Tua Santa Volontà. Santissima
Trinità Aumenta la mia fede. Lucie
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia domenica 13 novembre: “Rendimento di Grazie”
Un dono immenso aver ricevuto questa parola domenica scorsa.
La settimana precedente la mia parola era “potere eterno”… avevo vissuto l’esatto contrario, tanta fatica e
una percezione di impotenza forte…
Poi arrivano queste parole di Grazia…
Ringraziarti ogni giorno, fermarmi davanti ad una piccola o grande cosa mi ha permesso di entrare in una
Dimensione d’Amore più grande, di accogliere ogni cosa e sentire il mio cuore più caldo, più aperto e
amorevole.
Ogni giorno voglio coltivare questa dimensione di Gratitudine per poterla donare e per non dare mai nulla
di scontato. Grazie Signore Gesù. Claudia
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Preghiamo Insieme: Condivisione Liturgia 13 Novembre 2022
PERSEVERANZA NELLA FEDE
Padre Santo invoco la tua presenza per realizzare ciò che la Tua Parola mi invita a vivere questa settimana
… Perseveranza nella Fede.
Siii ecco ciò di cuore a ho bisogno, la mia Fede può crescere solo nell’abbandono a Te nei momenti della
tribolazione. È in questi momenti che, vivendoli con Te, posso dire di vedere i miei limiti superati per
Tua Grazia nella Fiducia della mia Fede in Te. Nella Perseveranza attesto che la Fede si nutre e si sviluppa
al passo di ogni negativo vinto, superato e trasformato per Grazia della mia Fede in Te o Padre.
Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 13.11.22
"Perseveranza"
O Padre che nel tuo Amore infinito mi hai reso figlia amata. Con Te persevero nel cammino della vita nei
giorni in cui il dolore e la fatica mi sono compagni, nei giorni in cui mi culli come la più indifesa e fragile
delle figlie.
Pervero nel cercare il tuo sguardo e sentire il battito nel mio cuore, persevero nell'andare zoppicante sulla
retta via più tosto che camminare spedita nella via sbagliata.
Persevero ne cammino perché servendo mi spoglio e mi dono.
Persevero nel dolce amaro dell'esistenza perché Tu sei Re della mia Vita ed esaudisci tutti i desideri del
cuore, perché nulla posso e sono senza di Te!
Perseveranza è la chiave che apre la porta dell'Eternità... Luisa
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Domenica 13.11.22
"Perseveranza"
Ti Ringrazio Padre perchè anche nello scontro tra il mio limite e quello altrui mi indichi che ciò che non c
è ci sarà e mi Doni la forza di Ricominciare.
Ho raschiato il fondo dell' incomprensione e della delusione nonostante ogni sforzo fatto. Ho vissuto
l'ennesima delusione sentendomi tradita... e Tu mi hai Accolto con Parole d'Amore hai lenito il mio cuore e
mi hai incoraggiato ad Amare ancora ancora ancora...
Tu lo sai Padre che li Amo ma non c è ciò che il mio cuore brama... ma sa che c'È!!!
Mi Riallineo al Tuo Ordine ... ammaccata ma in Pace come se già pregustassi il non ancora.
Il Già sei Tu in me con me e nella Tua Fedeltà. Ricomincio dove come con chi Tu Vuoi...Unica Verità!
Amen! Rossana
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 13 Novembre
Parola: "Lieti nel Servizio"
Ormai "Essere" quel che Tu Signore hai voluto e attuato di me è diventata l'occupazione primaria Full
Time a tempo pieno H24, in tutte le situazioni, incontri, parole date...
Ogni momento della mia vita è divenuto Servizio, dove è la mia Vita, l'esperienza maturata, ad Essere a
Servizio di tutti...
Per contro vivo con Te mio Dio... Mi nutro della Tua costante Presenza, senza soluzione di continuità ...
Tutto avvenuto in una progressione inarrestabile...
Culmine è stata la Conferenza sella Natura dell'Essere vissuta ieri Giovedi a quattro giorni dall'aver
ascoltato la Parola... Cogliere l'importanza che ha la Comunicazione di quello che ho vissuto... La mia Vita
al Servizio di Tutti...
Grazie Padre per il Dono e Privilegio che mi hai voluto concedere... Michele
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====================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

Domenica N.S. Gesù Cristo Re dell'Universo – Anno C
20 Novembre 2022

“Noi in Voi… con Voi reggenti di ogni Vita”
(Titolo e Immagine: Isabella Monguzzi)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Adoro Te – Isabella Monguzzi
Sei qui davanti a me, o mio Signore
Sei in questa brezza che ristora il cuore
Roveto che mai si consumerà Presenza che riempie l'anima
Rit. Adoro Te, fonte della vita. Adoro Te, Trinità infinita,
i miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me o Mio Signor, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
A vivere in Te. Rit.
Mio signor, mio signor Adoro Te, fonte della vita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo
Alla presenza tua mi prostrerò Mio Signor.
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: Padre Ti ringraziamo per averci dato la possibilità di essere qui davanti al Corpo Glorioso di Tuo
Figlio Gesù nelle sembianze Eucaristiche. Signore Gesù Ti Lodiamo e Ti ringraziamo per il Dono di ciò
che Tu Sei. Nella scorsa Liturgia ci invitavi ad intravedere l’orizzonte della beatitudine Eterna nella
perseveranza della nostra Fede. Oggi celebriamo il Tuo Potere di Vittoria che ci restituisce la dignità e
l’identità di Figli del Padre consapevoli di esserlo perché gratuitamente il Padre ci ha restituito in Te la
dignità perduta ma anche l’identità: figli nati dall’Amore, con Amore, per l’Amore. Per questo Signore
vogliamo essere servi del compimento del Progetto del Padre di fare di tutta l’Umanità in Te la Sua
famiglia. In questa Santa Eucaristia, mentre celebriamo la Vittoria e la Potenza della Regalità di Cristo
nella nostra vita e sulla storia dell’Umanità vogliamo offrire in Te e con Te la nostra vita per Essere
compartecipi con Te, come Tua stirpe, al compimento del Progetto del Padre.
Servi per Amore con la vita perché in ogni vita si manifesti la Tua Gloria. Monica
Preghiamo con la Colletta: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo
Figlio, Re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine.
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Canto: Gloria Te, Cristo Gesù – Rossana
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Cristo Signore, offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Rit.
Sia lode a te! Cuore di Dio, con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l'uomo che muore. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.
Sia lode a te! Vita del mondo, umile servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Rit.
Sia lode a te! Verbo del Padre, Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Rit.
Sia lode a te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.
Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l'acqua viva. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Rit.
Sia lode a te! Vero Maestro, chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! Rit.

Prima Lettura: Dal secondo libro di Samuele 5, 1-3. In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele da
Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su
di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: "Tu pascerai il mio popolo Israele, tu
sarai capo d'Israele"». Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse
con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d'Israele.
Preghiamo Insieme: Insieme Rendiamo Grazie al Padre che da sempre ha condotto la Storia in Suo
Figlio. Ecco che Davide ne è prefigura, ma non è privo di peccato. Conduce Israele nonostante la sua
fragilità, ma con la Fede che Dio andrà sempre oltre, per Amore del Suo Popolo. Anche noi piccoli,
fragili, infedeli abbiamo ricevuto l’Unzione Battesimale e Cresimale che ci abilita, nonostante la nostra
povertà, a prenderci cura del Popolo di Dio, ma sempre Fondati nella Fede che Lui opererà in noi e con
noi nonostante i nostri limiti, solo per Amore! Rossana
Breve Silenzio
Canto: Tu sei vita per me – Lucia Mazzagatti
Se chiudo gli occhi e penso a Te, il mio cuore dice che non potrei vivere senza di Te;
sento il Tuo abbraccio intorno a me, e il Tuo amore dolce che mi porta in alto verso di Te.
Non mi stancherò, non mi volterò, Tu sei tutto ciò che ho, io griderò al mondo che
Tu sei vita per me, Tu sei tutto per me, Tu sei il solo che comprende il mio cuor, e non mi lasci mai;
con Te vincerò, per Te io canterò, Tu sei tutto ciò che ho.
Se chiudo gli occhi e penso a Te, il mio cuore dice che, non potrei vivere senza di Te.
Dal Salmo 121
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge d'Israele, per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.
Preghiamo Insieme: … sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! ...
Signore con sempre più consapevolezza, gioia, stupore, ardore, amore e carità ti ri-confermiamo che i
nostri piedi, i nostri cuori, le nostre menti, tutto il nostro essere, sono di fatto, e lo saranno per sempre,
ben “fermi” alle porte di Gerusalemme; o meglio ancora Signore, alle porte della preziosissima
inestimabile, insostituibile e Sacra vita, che solo Tu offri, dai, alimenti, sostieni e difendi sempre, in
ognuno di noi, ad ognuno di noi e di tutti coloro che coscientemente,con gioia e ardore scelgono e
decidono di “accoglierti”, seguirti, amarti e lodarti sempre, dentro loro stessi, e in chi hanno e avranno
vicino, soprattutto in casa propria e, a seguire, in qualsiasi “tribù”, casa, contesto, luogo, dovunque e
dappertutto. Lucia Mazzagatti
Breve Silenzio
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Canto: Invochiamo la Tua Presenza – Federica
Invochiamo la tua presenza, Vieni Signor. Invochiamo la tua presenza, Scendi su di noi.
Vieni consolatore Dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a te.
Rit. Vieni Spirito ,vieni Spirito scendi su di noi. (x2)
Vieni su noi Maranathà. Vieni su noi Spirito.
Dal vangelo secondo Luca 23, 35-43
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio. tu che sei condannato alla stessa pena?
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha
fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Preghiamo Insieme: … oggi con me sarai nel Paradiso … Ti rendiamo grazie Signore Gesù per essere
vita della nostra stessa vita. Ti rendiamo lode perché vivi ciò che noi viviamo e mai la Tua mano verso di
noi viene meno. Oggi e ogni giorno vissuto con Te diviene il Paradiso perché in Te è vittoria. Dove tutto
sembra impossibile con Te diviene possibile, Tu Re dei Re hai salvato con la Tua stessa vita la nostra.
“Più grande sarà la sfida e più grande sarà la vostra vittoria in Me, non c è nulla che non farei per voi,
ascoltate la mia parola e la vostra vita nel mio bene sarà salva”. Amen. Federica
Breve Silenzio
Canto: Rendete Grazie – Rossana
Rendete grazie a Colui che è Santo. Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù!
Rendete grazie a Colui che è Santo. Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù!
E possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco per quel che ha fatto il Signore per me. (x2)
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 1, 12-20
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per
mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile,
primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle
visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vi-sta di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai
morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la
pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il
sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
Preghiamo Insieme: Rendiamo Grazie al Padre per Suo Figlio Gesù! In Cristo abbiamo ricevuto in Dono
il Potere di sconfiggere il male, ogni male che in noi ci opprime e non ci permette di Crescere nella Sua
Figliolanza con il Padre. Noi Siamo Figli nell’Unigenito Figlio e in Lui con Lui la nostra vita può essere
liberata dal limite, dalla colpa, dalla fragilità … ed Essere Abitata da Colui che Tutto Può per noi e per
chi incontriamo. Con Lui, in Lui serviamo la Regalità di Cristo in ogni Vita finchè ogni male sia sconfitto
e Cresca la Civiltà dell’Amore!!! Rossana
Breve Silenzio
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Lettore: Diario di Bordo 02.07.2010. Vita Libera... Lucia Mazzagatti
Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità
La Grazia nel Battesimo Toglie il Peccato
e Libera la nostra Creazione che, nel Tempo,
per la nostra Fede, Rivelerà il Dono di Dio in Noi.
Il valore negativo del Peccato,
sia esso originale, acquisito dai progenitori,
o quello comunemente da noi commesso nella Vita,
è quello di far stagnare, fermare, impedire la nostra Crescita.
Gesù Dona la Sua Vita al Padre per Liberarci la Strada
il Percorso di Grazia che ci porterà a veder Crescere in Noi
quel che il Padre Aveva Pre Pensato di Noi sin dall'Eternità.
Questa Grazia meritata da Gesù sulla Croce ci è data nel Battesimo.
Grazia che Rimuove l'Ostacolo del peccato e che Schiude il Seme,
quella Volontà di Dio, Potenzialmente Attuabile per la nostra Fede,
Vita che verrà nutrita da Dio stesso ad Ogni Celebrazione Eucaristica,
per Realizzarsi nella Pienezza ed Essere Segno della Creazione Compiuta.
Ogni aspetto di quel che Dio ha messo in Atto nel Tempo e nella Storia,
ha come Scopo la manifestazione piena del Compimento
di Ogni Vita Amata Pensata e posta in Essere
perché Viva in sé il Dono che è Dio.
Nessun Impedimento vi è se non il nostro rifiuto...
A Chi lo ha Accolto ha Dato il Potere di Divenire Figlio di Dio... Gv 1, 12.

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci donato con e attraverso la vita di Tuo Figlio la possibilità
di poter camminare nella Luce. Ti lodiamo e Ti rendiamo infinitamente grazie. Fortificati in Te siamo
capaci di vedere con i Tuoi occhi e ascoltare con il Tuo cuore per essere, nel mondo, luce della Tua luce.
Amen. Federica
Canto Finale: Gerico Cadrà – Monica
Rit. Leviamo i vessilli d'amor, alleluia! Le trombe suoniamo al Signor.
Cristo ci dà la vittoria, alleluia! Gerico cadrà.
Il corpo di Cristo è un esercito, che combatte potenze invisibili,
che libera i prigionieri, nel nome di Cristo Re!
Rit.
Sia lode a Dio che è Padre, a suo Figlio Gesù il Signore,
combattendo nello Spirito, giungeremo alla sua gloria. Rit.
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=========================================================================

Foglio Liturgico – Isabella Monguzzi
=========================================================================

Signore Gesù eccoci davanti a Te a proclamarTi Re di Gloria, Re di ogni Vita! Tutta la
Storia è alla Tua Presenza, il tempo passato e il tempo futuro, come un’enclave che non ha
tempo perchè Eterna, dove risuona tutta la Tua Magnificenza e tutta Tua Potenza ... Tu Sei
strumento di Salvezza per ogni Creatura, Tu Sei il Figlio di Dio, dono del Padre, Sei quella
Luce che ha cambiato per sempre la storia dell’Umanità. Accogliamo il Tuo Corpo nella
Santa Eucaristia, perchè il Tuo dono d’Amore che ha sconfitto per sempre la morte, venga a
noi con tutte le Grazie che Tu hai già meritato per noi sulla Croce. Vogliamo esultare per
questo oggi, per come Tu Gesù strumento di Vittoria sul male, Vuoi compartecipare a noi
la Tua Vita, perchè anche noi diveniamo coadiutori, passanti e reggenti di tutte quelle vite
che necessitano di ritornare a Te per essere ristabilite secondo il Pensiero del Padre. Grazie
Signore per questo dono immenso che Tu Sei, oggi con il nuovo anno Liturgico si spalanca
il futuro, dono del Padre, nessun male potrà vincere sulla potenza d’Amore del nostro Dio,
perchè è nella polvere, nella nostra fragilità umana che è racchiusa quella potenzialità
deflagrante che è propria dei Figli di Dio ... Noi in Voi, con Voi per vincere e camminare
insieme verso la Comunione Universale, compimento della storia e di ogni Vita! Amen!
=========================================================================
Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento
Via S. Maddalena 2 20900 Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com – www.adoratricimonza.it
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