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Il Foglio – Adoriamo Insieme
III Domenica di Avvento
“Noi in Voi…Germoglio di Giustizia…”
(titolo: Clara)

13 Dicembre 2020
====================================================================================================

Canto di esposizione: Io vedo il Re Emilia
Io vedo il Re, il mio Signor,
Adorato sulla terra, Innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor,
I miei occhi han visto il Re, L'Agnello, il Salvator
Che sempre regnerà.
Io vedo il Re, il mio Signor
Adorato sulla terra, Innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor,
I miei occhi han visto il Re, L'Agnello, il Salvator
Che sempre regnerà.
La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli, intorno a Lui, Lo acclamano Re.
Con loro cantiamo: "Santo, Santo è il Signor,
Lui solo è il Re". Rip. 2v.

Immagine: Emilia

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

Lettore: Signore, noi Ti Ringraziamo e Ti benediciamo perché non Ti stanchi mai di chiamare ogni uomo
e ogni donna alla costruzione del Tuo Regno di Pace e di Amore. Tutto oggi sembra contrastare la Tua
Gloria, ma sappiamo bene che l’unica Forza capace di vincere ogni male arriva da Te e per questo
desideriamo accogliere sempre più profondamente la Tua Voce e il Tuo Spirito dentro di noi, per portarTi
fino agli estremi confini della Terra. Claudia
Preghiamo Insieme: Grazie Signore perché il Tuo farti Uomo in mezzo a noi, ci permette di comprendere
quanto ci ami e quanto vuoi donarci tutto di Te. Non c’è limite alla Tua Misericordia, e non c’è limite alla
creatività che metti e metterai in atto per far germogliare e fiorire la Giustizia, la Pace e l’Amore.
Vogliamo essere sempre più fedeli, sempre più perseveranti, sempre più radicati nella Speranza certa della
Tua vittoria, perché abbiamo compreso che solo così possiamo attivamente partecipare alla realizzazione
di un mondo nuovo che riconosce in Te l’unico vero e grande Dio onnipotente nell’Amore. Eccoci Signore
vogliamo accogliere la Tua Santità interamente, a Tua Immagine, come Tu vuoi. Claudia
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Lettore: Preghiamo con la Colletta: O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a
condividere la pace e la gloria del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e
generoso, per preparare la via al Salvatore che viene.
Canto: : Magnificat (RnS) Patrizia
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
Rit. L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore (2 v.).
La sua salvezza canterò.
Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Rit.
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
Rit.
Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.
Rit.
Lettore: Dal libro del profeta Isaia (Is 61, 1-2.10-11)
Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare
la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti
della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come
una sposa si adorna di gioielli. Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino fa
germogliare i suoi semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le
genti.
Preghiamo Insieme: La mia anima esulta in Dio! E’ l’affermazione più gioiosa che un uomo o una donna
possano esprimere! La mia anima esulta in Dio perché il Suo Spirito è su di me, è insito in me dalla mia
creazione, mi governa e mi guida ogni giorno. E’ lo Spirito Santo che Dio ha posto in noi che ci fa
discernere il bene dal male, è sempre Lui che ci fa riconoscere in Gesù il Verbo Incarnato, che ci unisce
intimamente con la Santissima Eucaristia tanto da renderci un tutt’uno col nostro Signore. E’ per mezzo
dello Spirito che chiamiamo Dio: Padre, è sempre per la Sua azione in noi che possiamo portare Speranza,
Gioia, Pace, e il lieto Annuncio della Salvezza. Lo Spirito di Dio che E’ su di noi ci rende discepoli di
Cristo, ci manda ad annunciare la Sua Venuta, ci unisce e ci raduna in quella Comunione Universale da
sempre pensata dal Padre. Gloria e Lode alla Santissima Trinità. Patrizia
Breve Silenzio
Canto: Giovanni – Candida
Voce di uno che grida nel deserto: "Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri".
RIT. ALLELUJA, ALLELUJA,
VIENE IL SIGNORE, ALLELUJA.
PREPARATE UNA STRADA NEL DESERTO,
PER IL SIGNORE CHE VIENE.
E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell'oscurità.
Ecco io mando il mio messaggero dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli, con lo spirito di Elia.

RIT.
RIT.
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Lettore: Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 6-8. 19-28)
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.
Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti
a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli
chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli
dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa
dici di te stesso?». Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come disse il profeta Isaìa».
Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu
battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In
mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di
slegare il laccio del sandalo».
Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Preghiamo Insieme: La Luce che attendevamo da sempre è stata annunciata da Giovanni, alla domanda:
“sei tu colui che deve venire”… egli dà giustizia alla Verità, lui è solo uno strumento, la voce che grida nel
deserto e questo possiamo trasportare ai nostri giorni, cioè chi sono le voci che gridano nel deserto di
questo mondo che vaga senza una meta precisa, se non coloro che hanno atteso, desiderato, voluto e che
ora testimoniano che Colui che è venuto allora, è qui con noi, in questo tempo di deserto forzato, che Dona
la Sua Luce a chi lo cerca, a chi lo invoca e Dona la strada sicura dove camminare, per trovare la Terra
Promessa dal Padre, dal battesimo alla Croce Gloria del Figlio che ci ha riscattati, noi in questo deserto
siamo germogli di giustizia, la Sua Giustizia che è la Verità della nostra vita che Egli ci ha Donato. Lode e
Gloria a Te Padre. Candida
Breve Silenzio
Canto: Rendete Grazie – Michele
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
Rit. E possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco per quel che ha fatto il Signor per me (X 2)
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
Rit. E possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco per quel che ha fatto il Signor per me (X 2)

Lettore: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo (1 Ts 5, 16-24)
Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono.
Astenetevi da ogni specie di male.
Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: egli
farà tutto questo!
Preghiamo Insieme: Padre Ti ringraziamo per questa Parola che ci invita ad essere sempre positivi nella
vita e a confidare sempre in Te… Perché sempre Tu ci Doni la Tua Pace e ci Santifichi interamente senza
che nulla di buono e santo a noi manchi… Così da Essere sempre lieti… Di Tutto Noi Ti rendiamo grazie
perché ogni Grazia viene a noi da Te... Michele
Breve Silenzio
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Canto: Sono qui a lodarti Clara
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
Rit.
Lettore: Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo (Disc. 293, 3; Pl 1328-1329)
Giovanni è la voce, Cristo il Verbo
Giovanni è la voce. Del Signore invece si dice: «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). Giovanni è la
voce che passa, Cristo è il Verbo eterno che era in principio. Se alla voce togli la parola, che cosa
resta? Dove non c'è senso intelligibile, ciò che rimane è semplicemente un vago suono. La voce senza
parola colpisce bensì l'udito, ma non edifica il cuore.
Vediamo in proposito qual è il procedimento che si verifica nella sfera della comunicazione del
pensiero. Quando penso ciò che devo dire, nel cuore fiorisce subito la parola. Volendo parlare a te,
cerco in qual modo posso fare entrare in te quella parola, che si trova dentro di me. Le do suono e
così, mediante la voce, parlo a te. Il suono della voce ti reca il contenuto intellettuale della parola e
dopo averti rivelato il suo significato svanisce. Ma la parola recata a te dal suono è ormai nel tuo
cuore, senza peraltro essersi allontanata dal mio.
Non ti pare, dunque, che il suono stesso che è stato latore della parola ti dica: «Egli deve crescere e io
invece diminuire»? (Gv 3, 30). Il suono della voce si è fatto sentire a servizio dell'intelligenza, e poi se
n'è andato quasi dicendo: «Questa mia gioia si è compiuta» (Gv 3, 29). Teniamo ben salda la parola,
non perdiamo la parola concepita nel cuore. Vuoi constatare come la voce passa e la divinità del
Verbo resta? Dov'è ora il battesimo di Giovanni? Lo impartì e poi se ne andò. Ma il battesimo di
Gesù continua ad essere amministrato. Tutti crediamo in Cristo, speriamo la salvezza in Cristo:
questo volle significare la voce.
E siccome è difficile distinguere la parola dalla voce, lo stesso Giovanni fu ritenuto il Cristo. La voce
fu creduta la Parola; ma la voce si riconobbe tale per non recare danno alla Parola. «Non sono io,
disse, il Cristo, né Elia, né il profeta». Gli fu risposto: «Ma tu allora chi sei?» «Io sono, disse, la voce
di colui che grida nel deserto: Preparate la via del Signore» (cfr. Gv 1, 20-21). «Voce di chi grida nel
deserto, voce di chi rompe il silenzio».
«Preparate la strada» significa: Io risuono al fine di introdurre lui nel cuore, ma lui non si degna di
venire dove voglio introdurlo, se non gli preparate la via.
Che significa: Preparate la via, se non: chiedete come si deve? Che significa: Preparate la via, se
non: siate umili di cuore? Prendete esempio dal Battista che, scambiato per il Cristo, dice di non
essere colui che gli altri credono sia. Si guarda bene dallo sfruttare l'errore degli altri ai fini di una
sua affermazione personale. Eppure se avesse detto di essere il Cristo, sarebbe stato facilmente
creduto, poiché lo si credeva tale prima ancora che parlasse. Non lo disse, riconoscendo
semplicemente quello che era. Precisò le debite differenze. Si mantenne nell'umiltà. Vide giusto dove
trovare la salvezza. Comprese di non essere che una lucerna e temette di venire spenta dal vento
della superbia.
Clara
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
Breve Silenzio
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Lettore: Preghiera dei Fedeli a pag. 6
Rispondiamo Insieme: Gesù, Parola Eterna del Padre, ascoltaci

Maria Concetta

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo, Padre degli umili e dei poveri, perché non hai voluto mettere la
parola fine al Tuo Progetto Eterno quando l’uomo lo ha rifiutato con il Peccato Originale, ma hai voluto
squarciare le tenebre del male irrompendo con la Luce e la Parola del Tuo Unico Figlio. Eccolo che viene
verso di noi annunciandoci una novità di vita, facendosi Vita, Germoglio, Pace, Parola e Servizio in noi.
Gioiamo in Te Signore Gesù, perché, come dice S. Paolo, degno di fede è Colui che ci chiama, Egli fa
tutto questo! Egli compie ogni cosa in noi e con noi! Noi ci siamo Signore e Ti diciamo “Si”.
Maria Concetta
Canto Finale: Sia Gloria al Signore Gesù – Maria Concetta
Al Signore battiamo le mani,al nostro Dio cantiamo con gioia, il suo nome è degno di lode.
RIT. Sia Gloria al Signore Gesù. (x 3)
Danziamo davanti a Lui, esultanti cantiam la sua lode, gridiamo acclamando il suo nome. RIT.
Noi siamo l'armata di Dio, marciamo insieme a Gesù, combattiamo nel suo Santo Nome. RIT.
Sorge il Signore per noi, i nemici fuggono via, il Signore è un potente guerriero.
RIT.
Il maligno è stato sconfitto, Gesù è risorto per sempre, la vittoria di Dio proclamiamo.
RIT.

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

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

“Rendete diritta la via del Signore”… Un Annuncio che è il dono della nostra
Vita; questa è la Lode che innalziamo al Signore, al Nostro Dio Onnipotente
ed Uno. Nel luogo inabitabile della nostra vita, che è il deserto, ecco che la
Voce del Verbo Incarnato ci ridesta, salva, cura e trasforma la nostra voce,
non più voce del mondo, ma voce di Dio per il mondo. Da questo deserto
accolto e benedetto nella nostra povertà nasce un nuovo germoglio di
giustizia, di pace e di fratellanza per e con tutti i popoli amati dal Signore. Noi
in Voi siamo quel germoglio di giustizia che prepara la strada al compimento
dell’Amore qui sulla Terra. Consacrati dall’unzione del Santo Battesimo,
doniamo tutto il Nostro Essere a Colui che ci ha pensati, creati e amati da
sempre e che desidera dare ai Suoi Figli ora schiavi e prigionieri, poveri e
ammalati, la Gloria della Giustizia senza fine……Clara
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====================================================================================================================================================================================

Preghiere dei Fedeli
====================================================================================================================================================================================

Signore Gesù, Presentiamo al Tuo Cuore la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e tutti i
Religiosi. Sii Tu in Loro Sapienza, Amore e Forza perché siano un Dono per Tutti in ogni atto della Loro
Vita... Per questo Ti Preghiamo...
Signore Gesù Ti presentiamo la nostra Parrocchia, il Parroco, i Coadiutori, le Religiose, il Consiglio
Pastorale, le Catechiste, i Ministri straordinari dell’Eucaristia e tutti quelli che si adoperano nei servizi.
Ogni loro bisogno sia da Te Benedetto e sostenuto perché sia di beneficio a tutta la Comunità.
Per questo Ti Preghiamo...
Signore Gesù, a Te che hai detto... Venite a me Voi che siete Affaticati e Oppressi ed io Vi Ristorerò... A
te portiamo, innanzi alla Tua Presenza, tutti i malati della nostra Comunità. Dona loro il senso della
sofferenza che vivono e la Forza per sostenere questo momento difficile... Dona loro di Offrire a Te quanto
stanno vivendo, perché sia di Benedizione per loro e i loro cari... Passa Gesù oggi come allora... Visita le
loro case e il letto del loro Dolore... Benedici e Guarisci... Risana e Consola...
Per questo Ti Preghiamo...
Signore Gesù affidiamo al Tuo Cuore Misericordioso le nostre Famiglie, l’Amore Coniugale di tutti gli
Sposi, fa che il loro Amore sia Testimonianza del Bene che da Te Nasce e Cresce e che viene donato nei
piccoli gesti quotidiani. Per questo Ti Preghiamo...
Signore Gesù, Ti presentiamo i nostri Giovani, la loro ricerca della Verità e dell’Identità, i loro Turbamenti
e le loro Aspettative, fa’ che sappiano trovare in Te l’Origine del Bene che Tu stesso opererai nella loro
esistenza... Per questo Ti Preghiamo...
Signore Gesù, nel Padre Nostro tutti insieme recitiamo... Padre donaci il Pane quotidiano... Per questo
Gesù fa’ che ad ognuno sia dato di poter ottenere, mediante il Lavoro, il bene per sé e la propria Famiglia...
fa’ o Signore che il necessario non manchi mai sulla tavola di ogni Famiglia... Per questo Ti Preghiamo...
Signore Gesù, l’abisso, il baratro che il peccato originale ha generato negli anni è stato colmato dalla Tua
Misericordia, dal Dono della Tua Vita al Padre per ciascuno di noi. Signore, donaci non solo di accogliere
questa Pienezza gratuita che Tu ci doni ma di divenire capaci, attraverso il Tuo esempio e la Tua Grazia, di
colmare ogni necessità, ogni vuoto d’amore, di affetto, di considerazione nei confronti di tutte le persone
che conosciamo e incontriamo. Per questo ti preghiamo
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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Meditiamo insieme con le Chiavi della Vita
1 – Quale è il Progetto di Dio?
Dalla Colletta: " chiami tutti gli uomini a condividere la pace e la gloria del tuo regno"
2 – Quale è il Disegno del male?
Dalla seconda Lettura: "spegnete lo Spirito, disprezzate le profezie."
"ogni specie di male"
3 – Quali sono gli Effetti del male?
Dal Vangelo: " deserto"
Dalla seconda Lettura: "ogni specie di male"
4 – Atto di Fede
Prima Lettura: "la mia anima esulta nel mio Dio"
Seconda Lettura:"Degno di fede è colui che vi chiama: egli farà tutto questo!"
5 – Quale è la Disposizione che il Fedele deve avere?
Prima Lettura: " come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi"
6 – Cosa compie Dio in noi?
Dalla Colletta: " mostraci la tua benevolenza"
" donaci un cuore puro e generoso"
Prima Lettura: "Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione "
"mi ha rivestito delle vesti della salvezza"
Dalla seconda Lettura:"Il Dio della pace vi santifichi interamente"
7 – Cosa compie Dio negli altri attraverso di noi?
Prima Lettura: "fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di grazia del Signore."
"il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le genti."
Dal Vangelo:" perché tutti credessero per mezzo di lui."
8 – Quali aspetti negativi hanno prodotto ls situazione attuale?
Dalla seconda Lettura: " ogni specie di male"
" Tutti gli aspetti contrari al punto 9"
9 – Quali aspetti positivi fanno crescere il Dono di Dio in noi?
Dalla Coletta: "preparare la via al Salvatore che viene."
Dal Vangelo:"Egli confessò e non negò"
Dalla seconda Lettura:"Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente,
in ogni cosa rendete grazie"
"Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie.
Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male."
"tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo,
si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo."
NB... Sempre la Grazia di Dio compie il Bene in noi, se Affidiamo a Lui la nostra Vita...
Sempre Dio trasformerà la nostra esistenza a misura della Sua benedizione...
A noi Credere Dio capace... Mio Signore e mio Dio Credo nella Tua Fedeltà...
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