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Canto di esposizione: Adoro Te – Monica
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. Adoro Te, fonte della vita. Adoro Te,
Trinità infinita I miei calzari leverò su questo santo suolo.
Alla presenza Tua mi prostrerò. Mio signor!

Immagine: Monica

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: Grazie Signore Gesù per averci riuniti qui alla Tua Presenza. Alla Tua presenza vogliamo
camminare, alla Tua Presenza vogliamo amare per essere il frutto del Tuo Essere. Ti rendiamo grazie
per la fiducia che in ognuno di noi riponi, per donarci, senza distinzione, tutto ciò che Tu Sei e tutto ciò
che Tu hai. Ancora non vediamo ma già crediamo che per Grazia tutto il nostro bene fiorirà. Ti
preghiamo per ogni semino che hai posto in ognuno di noi, con Te e attraverso Te lo ameremo nella
fede, nella speranza e nelle certezza che ciò che ancora non vediamo già è. Nel nome del Padre, del
Figlio e attraverso lo Spirito Santo accoglieremo con Fede salda la verità per il bene nostro e di tutta
l’umanità. “Tutto ciò che mi è stato donato io lo dono a voi, non trattenetelo ma moltiplicatelo, amate
nella certezza che ciò che sarà già è”. (Federica)
Preghiamo con la Colletta: O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, Parola di verità, e lo
Spirito santificatore per rivelare agli uomini il mistero della tua vita, fa' che nella professione della vera
fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone.
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Canto: Creati per Te – Isabella Monguzzi
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati per te
e il nostro cuore non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore, Re del cielo diamo gloria,
diamo gloria a te Signore. Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei.
Prima Lettura: Dal libro dei Proverbi 8, 22-31 Così parla la Sapienza di Dio:
«Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine.
Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra.
Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche
d'acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata,
quando ancora non aveva fatto la terra e i campi né le prime zolle del mondo.
Quando egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio sull'abisso,
quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso,
quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini,
quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice
ed ero la sua delizia ogni giorno: giocavo davanti a lui in ogni istante,
giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo».
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il dono della Tua Sapienza, che è parte della Tua
natura, di quello che Tu Sei e che vuoi donare a noi. Grazie per questo dono che non è la conoscenza
umana che possiamo acquisire con le nostre capacità e le nostre esperienze, ma è la possibilità e
capacità per Grazia di entrare in intimità con la Tua natura, di vedere le cose con i Tuoi occhi, di
pensare con i Tuoi pensieri, di agire secondo quanto il Tuo Spirito ci ispira. Ed ecco che allora
veniamo avvolti dalla Tua Grazia e tutto di noi è unito a Te che Sei l’origine del nostro essere... Ecco
che tutto di noi muta, cresce e diviene parte attiva di un Pensiero che ha una sua sapienza, progetto
per noi e per coloro che vengono a far parte della nostra vita. Sapientemente o Padre hai predisposto il
Tuo Progetto d’Amore per tutta l’Umanità, e con la Tua sapienza vogliamo esserne parte attiva, perchè
davvero la Comunione di tutto il genere umano sia la Tua Vittoria su ogni male per sempre! Amen!
Isabella Monguzzi
Breve Silenzio
Canto: Cantiamo con gioia – Federica
Rit. Cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro Re!
Le mani battiamo, insieme danziamo cantiamo per la felicità.
Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi chi è triste ritrova in Lui la gioia,
su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! Rit.
Eterna è la Sua misericordia, fedele per sempre è il Suo amor con forza ha sconfitto il nemico
su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! Rit.
Dal Salmo 8
O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari.
Preghiamo Insieme: Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne
curi?… Grazie Signore Gesù per tutto l’Amore che ci doni, grazie perché attraverso il Tuo esempio
comprendiamo che l’Amore è gratuito, che l’Amore è saper aspettare nel silenzio delle parole ma nella
voce della preghiera del cuore, è saper lasciare la libertà di accogliere o di rifiutare, è lasciare liberi
proprio come Tu hai fatto con noi, nella certezza di averTi donato comunque, proprio come Tu hai fatto
in e per noi. Forse allora Ti ricordi e ci curi per far sì che il Tuo tutto attraverso di noi si moltiplichi in
e per tutti. Ti ringraziamo e Ti preghiamo affinché ogni bene da te ricevuto venga accolto e donato a
tutti per tutti. Amen! Federica
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Breve Silenzio
Canto: Dio è Amore – Monica
È Dio che per primo ha scelto noi. Suo figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù perché avessimo la vita per lui.
Rit. Dio è amore, Dio è amore. Dio ama, Dio ama, Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore.
Divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore.
Se noi amiamo Dio abita in noi e così noi dimoriamo in lui
Egli ci dona il suo Spirito. Ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. Rit.
Dal vangelo secondo Giovanni 16, 12-15
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità,
perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Sei Amore e la Tua Vita è Comunione nell'Amore. Grazie per il
Dono dello Spirito Santo che tutto conosce di ogni Tuo desiderio per ogni vita e ci conduce a divenire
quanto Tu hai pensato per ciascuno di noi. Accogliere lo Spirito Santo è accogliere in noi la Tua
Volontà, guida e orienta la nostra vita, ci fa crescere e si rivela a noi e rivelandosi ci forma in un solo
Corpo, il Corpo di Cristo, la Chiesa. Monica
Breve Silenzio
Canto: Ti loderò – Isabella Monguzzi
Vivi nel mio cuore Da quando ti ho incontrato. Sei con me, o Gesù.
Accresci la mia fede perché io possa amare Come te, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie E in eterno canterò.
Rit. Ti loderò, ti adorerò, Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò Benedirò soltanto te
Chi è pari a te Signor. Eterno amore sei Mio Salvator risorto per me
Rit. Ti adorerò Ti canterò che sei il mio Re
Ti loderò, ti adorerò Benedirò soltanto te
Nasce in me, Signore il canto della gioia Grande sei, o Gesù.
Guidami nel mondo Se il buio è più profondo splendi tu, o Gesù.
Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò Rit.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 5, 1-5
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e
ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle tribolazioni,
sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la
speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Preghiamo Insieme: Signore Tu oggi ci parli di fede e di speranza, percorso nel quale Tu ogni giorno
ci fai crescere... Ci doni di credere che solo in Te tutto è possibile e che noi esercitando quella fede,
mediante la quale abbiamo passato e vinto con Te ogni nostra tribolazione, diveniamo ogni giorno più
forti e potenti nel vincere il male, perchè Tu Sei in noi e con noi. Oggi in questo nuovo tempo Signore,
dopo questa Pentecoste che ci ha inondato del Tuo Santo Spirito, ci apriamo ad una speranza nuova
che è la certezza della Tua azione di Grazia per ogni creatura, una nuova creazione ci attende e noi ne
vogliamo essere compartecipi nel donare a tutti quello che Tu hai riversato e riverserai in tutti noi.
Amen! Isabella Monguzzi
Breve Silenzio
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Lettore: Diario di Bordo 21.02.2011.
Per Cosa siamo stati Creati...?
20.02.2011. Tutto Quel... Che... Viene da Te mio Dio
è Dono capace di farmi Conoscere la Tenerezza del Tuo Amore.
La Tua Provvidenza Previene ogni Necessità.
21.02.2011. Dio ha Voluto fare di Se Stesso la Provvidenza dell'Uomo.
Incarnato in Maria ha Condiviso la nostra Natura per farci Vivere la Sua.
Tutto è sempre incredibilmente scontato e risaputo,
così scontato che nessuno sa più rispondere a questa domanda.
Siamo stati Creati per Essere Uomini e Donne e Aiutati ad Esserlo?
Essere Creati Inferiori nei riguardi stessi di Chi ci ha Voluto e posto in Essere?
O la nostra Creazione da sempre prevedeva il Crescere in Dio in Qualità di Figli?
Il Figlio non può essere superiore al Padre ma al tempo stesso Vive la stessa Vita.
Egli Acquista la medesima Dignità del Padre per Eredità Essendo Sua Stirpe
semmai nel passaggio dalla Polvere all'Infinito l'Umanità ne è Passaggio.
L'Umanità non è una Condizione disonorevole agli Occhi di Dio
perché anch'Essa Amata e Creata da Lui in Favore nostro.
Noi invece abbiamo soppesato le differenze e stabilito
un diverso grado di Onorabilità della Condizione.
Invece d'andare Fieri nell'Essere Polvere in Cammino
verso l'Infinito che in Ogni Tempo si fa in Noi Provvidenza,
abbiamo Giudicato negativa la Condizione Umana a discapito
dell'Essere Spirituale o Celestiale che dalle cose umane è distaccato.
Dio ha Benedetto la nostra Umanità decidendo d'Essere anche Lui Uomo
Così Dio si è Fatto Dono a Noi per Onorare ed Esaltare la Condizione Umana.
Ci ha Voluti e ci Vuole Santi e Perfetti nella nostra Umanità Corpo e Spirito Uniti.
L’Incredibile fraintendimento che sta alla base di ogni negatività che l’Uomo ha scelto dai giorni
antichi sino ad oggi, consiste nel non aver capito che Noi non siamo stati Creati per Essere Creature
distanti dalla Condizione Divina che ci ha Creati, ma che anzi, ogni Atto Compiuto da Dio ha sempre e
solo Voluto far Crescere l’Uomo alla Misura di Quel… Che… Dio E’ e Può…
L’Unica differenza consiste nel fatto che Dio è Preesistente a Noi e che ha Voluto Donarci Se
Stesso e Tutto quello che Lui Sa, Ha e Può come Atto d’Amore Gratuito e quindi non meritato da Noi,
ma Acquisito per la Sua Volontà…
Perché questo non è un dato acquisito dall’Umanità? Perché chi è nemico da sempre della Verità
ha istigato nell’Uomo che Dio non avrebbe mai voluto farlo Crescere nella Sua Immagine e
Somiglianza, ma che anzi l’imposizione data ai nostri Progenitori indicava uno stato di subalternità nei
confronti di Dio, subalternità che doveva essere vinta con la disobbedienza… Disse il serpente: «Non
morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste
come Dio, conoscendo il bene e il male» Genesi 3,4 – 5
Ancora oggi siamo convinti che la nostra Natura di Uomini ci distanzia da Dio, che Lui è Altro e
che Noi in quanto Creature siamo a Lui subordinate… Il fatto che Gesù Cristo, il Figlio Prediletto del
Padre, Consustanziale al Padre, si sia Incarnato e fatto Uomo in tutto fuorché il peccato, ancora oggi
dopo 2000 anni dalla sua nascita, non ha cambiato la nostra mentalità riguardo alla Natura della nostra
Creazione… Siamo Stai Creati per Essere Figli di Dio, Viventi il medesimo Stato e Natura che è propria
di Dio…
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 5
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Preghiamo con il Prefazio:
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in
ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo
Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità
di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo, e con la stessa fede,
senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero
ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle Persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà
divina. Gli Angeli e gli Arcangeli, i Cherubini e i Serafini, non cessano di esaltarti uniti nella
stessa lode: Santo, Santo, Santo…
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: : Grazie Padre per il Dono di questa Santa Eucarestia che ci trasforma in quello
che non siamo in quello che in Te possiamo. In quel percorso di Grazia che ci porta dal non Essere a
divenire Tua Gloria. Monica
Canto Finale: Dio ha tanto amato il mondo – Monica
Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo, e grazia su grazia dal Tuo cuore nascerà.
Rit. Dio ha tanto amato il mondo, perché chiunque creda in Lui abbia la Salvezza,
con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà. Dio ha Liberato il mondo,
perché tu oggi creda in Lui e in Fede e Carità, con lo Spirito d’amore,
libero per sempre tu vivrai.
Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore.
Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo, lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. Rit.

Foglio Liturgico
=========================================================================
Eccoci Signore in questo nuovo tempo dopo la Pentecoste, nella quale Tu ci hai inondato del Tuo
Santo Spirito, eccoci a proclamare il Tuo Essere Uno e Trino... Si perchè oh Signore Tu non sei
solitudine ma Sei comunione, Sei un infinito flusso d’Amore che avvolge tutto di Voi, dal Padre al
Figlio con lo Spirito Santo... E noi Tue creature cosa possiamo essere davanti a questa unità
d’Amore? Ci hai fatto poco meno degli angeli, ci hai creato a Tua immagine e somiglianza ... a
immagine di una comunione, di una unità d’Amore che è la Vostra! Allora è questa la nostra
identità, quella unione e comunione a cui tendiamo e per la quale vogliamo spendere la nostra vita,
perchè il progetto del Padre che sussiste dai tempi e che sapientemente viene sviluppato dallo Spirito
Santo attraverso la storia, sia manifesto a tutti, perchè tutti abbiano la possibilità di conoscere quello
a cui sono chiamati da sempre ... Essere a immagine e somiglianza della Trinità, potenza di un
Amore a cui nessun male può opporsi, perchè è ciò che Cristo si è meritato per noi morendo sulla
Croce, donandoci Se stesso nella Santissima Eucaristia ... Lui è qui con noi e noi illuminati della Sua
Luce andiamo per le strade del mondo a testimoniare la potenza di un Amore che salverà il mondo e
che riporterà ogni Creatura al Pensiero originale e che manifesterà la Gloria finale per sempre!
Amen. Isabella Monguzzi
================================================================================================================================================================================
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