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Testimonianze Liturgia Corpus Domine 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 
 

Preghiamo Insieme: Condivisione esperienza sulla parola liturgica del 19 Giugno 2022  

Parola: ALLEANZA 

 

La mia montagna sembra essere diventata una collina in questa settimana in cui ho riassaporato il valore 

che questa parola ha per me... Unita e Fedele nella Fedeltà di Dio. 

Però non ce l'avrei fatta da sola anche questa volta perché è da tanto tempo che mi sono lasciata 

appesantire da troppe responsabilità, delusioni, solitudini... Sabato scorso ho avuto un colloquio con 

Michele e tra le lacrime gli ho raccontato tante cose, lui mi ha risollevata e mi ha riportata a quella 

verità che avevo quasi dimenticato e cioè che ogni cosa che vivo oggi, seppur negativa non è altro che 

la fase di quella Caccia al Tesoro che mi porterà a vivere la Gloria di Dio… La settimana l'ho trascorsa 

col cuore leggero e sorridente. 

Grazie Padre per la Tua Paternità amorevole, per la Tua Fedeltà che respiro di nuovo dentro di me come 

forza e balsamo per i giorni futuri, per non perdere più il faro che mi ha sempre illuminata :Tu, Vita 

innestata in Te e in me, per sempre. Clara 

 

Preghiamo Insieme: Liturgia Corpus Domini 19.Giugno 2022 

Parola "Io ti ho generata". 

Preghiamo: grazie Padre per avermi donato questa parola, così preziosa e significativa. Sapere di essere 

generata da Dio e quindi di essere stata scelta da Lui, di avere i suoi geni, di somigliarli, mi dà la forza 

di superare le cadute e le mie fragilità. E così quando, martedì, sono stata attaccata da un momento 

negativo in cui ho pianto per la paura di non farcela, mi sono rivolta a Dio, in lacrime,  chiedendogli di 

tenermi stretta al Lui e di non lasciarmi nella tentazione, di aiutarmi. Nel giro di un paio di minuti il 

cuore si è placato. Ecco Padre desidero stare con te come desideravo stare con i miei genitori terreni e 

voglio ritrovarmi con Te alla fine di questa vita terrena. Nel frattempo desidero darti gioia e 

soddisfazione di avere una figlia che ricambia il tuo amore. Lode a Te Santissima Trinità.  

Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19.06.22 Solennità del Corpus Domini 

Parola liturgica: LO SPEZZÒ  

 

Ti lodo e ti benedico Signore perché attraverso questa parola mi hai fatto capire che mi ami a tal punto 

da offrirti ed inchinarti a me, non per nessun mio merito ma solo per il desiderio di viverti e con te 

donarmi all’Amore gratuito che è Potenza in atto e che ricevuto non può non essere io Amore che si 

dona così come te, “spezzandomi” per dare vita a chi mi circonda…e che a volte rifiuta o ignora tanta 

Grazia per cercare nel mondo quanto possano essere colmati i loro vuoti…Ti ringrazio perché la tua 

carne ed il tuo Spirito continuamente mi alimenta e mi fortifica, consapevole della mia debolezza 

umana, che mai fosse per me avrei saputo senza la Grazia attendere e vedere con il tuo sguardo quanto 

ancora lontano siano i tuoi figli dispersi nel vuoto. Ti ringrazio perché questa parola mi ha fatto vivere 

un momento molto forte di prova famigliare con la ferma scelta del silenzio che Ama e con la certezza 

che riporta i tuoi figli a Casa. Giorgina  

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola ascoltata domenica 19 giugno:  

“Per sempre” 

Per sempre nonostante qualsiasi impedimento. Queste le parole che si sono impresse nel mio cuore. 

Ringrazio Dio Padre perché mi ha dato di vivere nell’Unità con Lui un “per sempre” reale nonostante 

gli alti e bassi, nonostante la mia fragilità e i miei dubbi, sempre più vicina al “per sempre” di Dio 

perché sempre più in fretta mi accorgo quando mi allontano. E quel piccolo allontanarmi mi serve per 

sentire e capire quanto è bello vivere in simbiosi con Lui.  

Lode a Dio perché la Sua Fedeltà è per sempre!  

Così la nostra cresce a Sua Immagine ogni giorno di più nutrendoci di Lui. Amen! Claudia 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 Giugno 2022 Ss.Corpo e Sangue di Cristo…  

Parola donata e confermata con la Santa Messa:."NON ABBIAMO … CHE” 

Eccomi o Padre davanti a Te,Tu solo sai e ben conosci il mio cuore … le mie debolezze ed i  mie inutili 

ragionamenti … non voglio più essere io a ragionare per comprendere in anticipo ciò che Tu hai 

preparato e pensato per me. Se rimango ferma su di me io “ NON HO “ è il “non abbiamo” diventa un 

mio peccato … sii perché la Parola datami non si ferma al “ Non” ma prosegue facendomi vivere e 

vedere con gli occhi il tesoro che c’è nella particella successiva “ non abbiamo CHE … “ in quel “che” 

vi è tutta la Pazienza del Tuo Amore … è vero non ho, non sono … CHE ... colei che nel poco che ha lo 

Offre a Te nella certezza che Tu moltiplicherai i suoi “pochi pesci e pochi pani” in una abbondanza tale 

che si riempiano ceste e ceste di Grazie per tutti coloro che incontrerò… questa la certezza della mia 

Fede … questa la fiduciosa Alleanza che mi permette di abbandonarmi totalmente a Te.  

Con la Tua Grazia camminerò ovunque Tu o Padre , con la mia rinascita in Cristo e per la piena e 

cosciente collaborazione con lo Spirito Santo mi sarà dato di vivere da ora fino alla Fine della mia vita 

terrena. Grazie la mia Fede mi ha salvato!! Isabella Telloli  

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 19/6/22 – Parola:"Date voi da mangiare" 

Quante volte ho preso il tuo corpo Gesù abitudine senza sentire nulla, ma quando il cuore è predisposto 

e desidera riceverti il mio corpo si rigenera, le forze ritornano, i dolori diminuiscono lo Spirito  si apre... 

Grazie Signore perché ti spezzi ogni giorno per me saziando la mia fame d'amore... Signore fa della mia 

vita un pezzo di pane spezzato per tutti... Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 Giugno 2022 

Preghiamo: La Parola di questa settimana....Offri' pane e vino....... Offrire se stessi... che ho vissuto ... 

Signore ti ringrazio ti lodo perche mi hai fatto come un prodigio. Non pretendi più di quanto ho delle 

mie forze ma guardi la fatica di compiacerti e non esigi altro... poi fai tutto Tu. Grazie Padre Santo che 

mi hai donata questa vita. In questi giorni ho sperimentato la tua Parola nelle persone che ho incontrato, 

le quali a volte non conoscevo neppure ma che nel parlare mi dicevano che sentivano l'accoglienza 

percepivano qualcosa di pace .Padre Santo hai messo nel mio cuore la tenacia di far moltiplicare ciò che 

mi hai donato. Amore gratuito... Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 19 giugno 2022 Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. 

Padre Onnipotente, Ti Ringrazio per la Tua "Alleanza", Parola suggerita dallo Spirito e da vivere questa 

settimana. Ho meditato questa Parola e Ringrazio il Signore Gesù per come si è preso cura della mia 

vita e continua tutt'ora a farlo. La Sua Alleanza non viene meno anche se ci sono momenti di affanni, 

d'insicurezza, di tristezza... che arrivano al mio cuore. Ma la Relazione  intimità con il Suo cuore mi 

ristabilisce subito nel Bene per me, ristabilendo la  Pace al mio cuore e l'Alleanza nella mia quotidianità. 

Vivere in comunione con Dio, mi fa comprendere che tutto è preso in carico e gestito dallo Spirito 

Santo, non sempre capisco tutto, come pure la Sua azione operante.. ma nel tempo realizzo che mi ha 

sempre sostenuta secondo la Sua Promessa, allora  continuo a lasciarmi guidare secondo la Sua 

modalità e a lasciarmi stupire in   quest'abbandono, Lui sa e mi spiana il cammino  intravvedendo la Sua 

azione, giorno dopo giorno . Ti Lodo Santissima Trinità, perché la Tua "Alleanza" e' per sempre, ed è la 

Tua Fedeltà per la mia vita, e il mio cuore riposa in Pace nel Tuo Cuore, Dio Eterno. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia solennità "Corpus Domini" 19 Giugno 2022 

Parola: "Ogni volta." 

Durante la stanza missionaria la parola indicatami è stata  " è  per voi"... se Dio è per noi chi sarà contro 

di noi.. La parola durante la messa è  stata invece.."ogni volta"...  Ogni volta Dio si dona totalmente 

nell'Eucaristia… 

Ho offerto nel calice entrambe le Parole con tutte le paure l'incosapevolezza o mancanza di fede che 

possono impedire al potere di Cristo di agire nella mia vita per trasformarla ad ogni Liturgia... Ringrazio 

il Signore per quanto ha fatto finora nonostante me... e ringrazio di quanto farà  "ogni volta" che 

parteciperò  al suo sacrificio eucaristico dello spezzare la Parola e il Pane della Vita… Lucia Occhioni 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 Giugno 2022 

Parola: "Sazietà" 

O Padre, mi doni la parola sazietà mentre mi ricordi la tua grandezza e la tua grazia, che spesso io 

dimentico. Sentendomi lontana da quel regalo di pienezza che tu vuoi donarmi, restia a lasciarmi 

andare, superba nel non farti fare. E oggi mi metti davanti il tuo progetto, segno della tua 

incontrovertibile forza che trascina nella bellezza, che hai scelto per me, per noi, come dono per gli  

altri. Grazie Padre, perché imparerò ad aprirmi a te, ad accettare la tua sazietà che è amore, leggerezza, 

libertà che è dono. Ora iniziò a sapere che non ho, ma anche  a intuire che avrò. Grazie Padre per ciò 

che comunichi, ora ho ascoltato che la tua ricchezza feconderà e avrò quella sazietà che desideri per 

me. Silvana Porro 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza della Parola - Liturgia Ambrosiana 19/6/2022:  

Parola: "... e benedisse..." 

Padre Santo e Onnipotente, Ti ringrazio per aver catalizzato la mia attenzione su questa Parola, perché è 

un altro tassello della mia trasformazione in Te, che Tu necessariamente mi vuoi far vivere e "sentire" 

dentro  in tutta la sua profondità. Benedire i miei fratelli in luogo di criticarli, disprezzarli, o averne 

paura. Benedirli anche quando l'irritazione, la frustrazione o la sofferenza che mi viene da loro, sembra 

soccombere alla Carità, e sembra così difficile amare, accettare, perdonare...Mi chiedi, o Signore, la 

pazienza di imparare a sopportare le inezie, a superare le insofferenze per le banalità,  e rafforzare il 

cuore e lo spirito per ben altre dure battaglie, benedicendo e pregando per tutti coloro che metti e 

metterai sul mio cammino. Con il Tuo aiuto Padre, con quello del Sacratissimo Cuore del Figlio Tuo 

Gesù, e con il Sostegno luminoso del Tuo Santo Spirito,  mi impegno ad aprirmi alla Tua Pace, e a 

invocarla su tutti i miei fratelli. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 19 giugno 

 Parola ascoltata: "Alleanza" 

 

Ti ringrazio o Padre per questa settimana appena vissuta, dove ho cercato la Tua Presenza in ogni 

attimo e in ogni situazione, cercando di chiedermi sempre cosa avrei potuto dire o fare, ma lasciando a 

Te ogni mio peso e ogni preoccupazione. Si  perché Signore Tu  già le conosci e già hai predisposto 

tutto con il tuo Santo Spirito, perché ogni cosa seppur negativa, abbia la sua glorificazione. Grazie 

Padre per l'Alleanza che hai siglato con la mia vita da quando mi hai pensata, fondare ogni mio attimo 

nella Tua Fedeltà, è vivere alla Tua Presenza, è rendere Gloria e onore a quello che Tu Sei... Il Dio della 

Vita, il Re dei Re, Colui che con il Suo Santo Spirito conduce la nostra storia... Grazie per questa 

Alleanza Eterna, per questo Amore che da sempre elargisci, ed è subito pace e speranza perché tutto in 

Te è già compiuto e vinto. Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola settimanale Liturgia del 19/06/22 Corpus Domini 

Parola: È PER VOI  …  

Grazie Padre, vivere questa parola nella Liturgia del Corpo e Sangue di Gesù ha fissato in me il valore 

che il Suo Corpo ha per me e come il mio Corpo è lo strumento che lo Spirito usa perché ciò che sono è 

la mia offerta per amore di Dio e di chi mi da di servire! Questo mi ha dato uno slancio diverso nella 

settimana e l’opportunità di certificare ciò che per me è vivere questa Vocazione e tutto il cammino di 

crescita che per Grazia vivo per vivere la vita e non per distanziarmi dalla mia umanità. È stata una 

gioia perché ha confermato che la riqualificazione dell’essere, della mia umanità, del mio corpo, è ciò 

che ha cambiato la mia vita ed è ciò che servo e voglio servire in tutti… e questo mi ha dato di essere 

più consapevole di ciò che Dio ha già fatto in me e di me … che è per Tutti … per voi… nonostante e 

comunque! Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del Corpus Domini 19.06.22  

Parola: "Ogni volta".  

Ti ringrazio Padre perché sei un Dio sempre Presente per me 'ogni volta' che Ti penso, che Ti invoco, 

chiedo il Tuo aiuto... Tu invadi il mio cuore e mi Doni la Tua Pace. So che ogni volta che Ti chiedo 

qualcosa, non per me, ascolti perché ora il mio primo pensiero non è più per me ma è per chi mi è 

accanto o per chi incrocio sulla strada in cui vedo negli occhi la sofferenza, la delusione o addirittura la 

rabbia e chiedo la Tua Pace per quel cuore. Grazie perché insieme a tutta questa Famiglia in cui mi hai 

inserita con la Presenza del Tuo Figlio possiamo 'ogni volta' vivere la Tua Presenza sperimentando la 

Gioia della Comunione e la Potenza delle preghiere vivendo per Te, In Te, con Te perché siamo una 

Vocazione dell'Unità dei cuori per tutta l'umanità, desiderio da sempre voluto da Te Padre. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola ascoltata durante la Messa della Domenica del Corpus 

Domini 19. Giugno 2022 

Parola: "Il Suo Amore è per sempre" 

È questa la Parola che ho sentito di mettere nel calice domenica scorsa, affinché diventasse Vita. 

Ho vissuto la settimana con questa Parola nel cuore, che si è fatta in me Benedizione...e Benedizione è 

la Parola che lo Spirito mi ha donato nella Stanza Missionaria. 

Ho sperimentato che queste due parole hanno avuto per me lo stesso significato,  perché nell'Amore di 

Dio Trinità ho voluto essere BENEDIZIONE per chi mi sta vicino, per chi ho incontrato, per i miei atti, 

per chi sfioravo nel cammino...era fissa in me la Parola "Dio Ti Benedica". 

E Dio ci Benedica sempre e ci ama sempre, nonostante noi. E Noi forti del Suo Amore siamo resi capaci 

di Amare allo stesso modo e di portare la Sua Benedizione. 

Questo mio sentire non ha solo beneficato gli altri, ma anche me stessa, la mia vita, perché mi sono resa 

conto di poter essere anch'io compiacimento del Padre. Questa è stata la mia Gioia questa settimana. 

Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: Condivisione parola liturgia 19.06.22. 

Parola: Egli prese i cinque pani e i due pesci... 

Grazie Signore per questa parola che mi hai già dato in passato ma oggi in maniera nuova e con un 

significato diverso. 

La prima volta che mi hai donato questa parola ero io il soggetto che si disponeva con fede a mettere in 

Te "i cinque pani e due pesci" con la fede di chi riconosce la Tua Grandezza e la propria povertà. E in 

quel caso sentivo che i cinque pani e i due pesci rappresentano proprio la mia fragilità di quel momento 

che sarebbe diventata il grembo del nuovo che volevi donarmi. Oggi con questa parola il soggetto che 

prende l'iniziativa sei proprio Tu, mio Signore, che prendi ciò che hai compiuto in me "i cinque pani e i 

due pesci" per farne uno strumento moltiplicatore della Tua Grazia. Cosa posso dirti Signore se non 

grazie per la Tua Fedeltà e per il Tuo Amore che rinnova la mia vita e ne fa uno strumento umile nelle 

tue mani. Maria Concetta 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Corpus Domini 19.Giugno 2022 

Parola: "Diventano!" 

Grazie Padre per aver tracciato la linea creativa che intendi operare in me... 

Come il Pane e il Vino "Diventano" Materia Divina nel Corpo e Sangue di Gesù, così Vuoi trasformare 

quel che non sono e sono in quello che Tu hai deciso... 

Questa settimana in particolare nella Stanza Messenger Missionaria di Giovedì mi hai dato una Autorità 

Profetica che non ho mai avuto!!!! 

Non solo ho indicato i Valori relativi alla Parola, ma li ho PROMESSI a Nome Tuo... 

Ogni settimana una nuova opportunità di Grazia si Aggiunge... Lode a Te Santissima Trinità... Michele 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Solennità Corpus Domini 19.06.2022 

Parola: "Domina in mezzo ai tuoi nemici" 

Ti Ringrazio Padre per il Dono di questa Parola e per averne fatto esperienza. Ti Benedico perché nella 

Tua Volontà, Gesù ha Donato a noi di esercitare ogni Suo Potere!  

Da quando ho preso casa, alcune cose lasciate in custodia da un amico mi sono state da lui riportate, 

esclusa una, perché a suo dire non era tempo che mi servisse... 

Il tempo è giunto, ma ancora, nonostante i suoi propositi e promesse, niente di fatto, tanto che nel 

ricordargli con un messaggio le sue parole, non guardava più neanche un semplice mio messaggio... 

Erano passati tre giorni e la mattina mi sono svegliata pensando a questo incomprensibile e strano 

atteggiamento da parte sua che non era da lui, e appena finito il lavoro, mentre attendevo l'autobus, 

guidata dallo Spirito Santo, Nel Nome di Gesù, ho Ordinato e Comandato allo spirito di possesso, di 

superbia, di appropriazione indebita e di espropriazione, di allontanarsi immediatamente da questo mio 

amico e di non tornare mai più! Ho chiesto a San Michele Arcangelo e la sua schiera di Angeli di 

incatenare questi spiriti  alla Croce di Gesù perché non potessero più nuocere!  Non conoscevo i nomi di 

questi spiriti, ma è lo Spirito Santo che me li ha indicati...  

È passato un secondo dopo la mia preghiera... mi arriva un messaggio... prendo il telefono e guardo: 

incredibile, era lui: "Se ci sei ti porto il tuo......." e nella stessa sera ho riavuto quel che non mi voleva 

restituire. Ho Lodato e Benedetto il Signore per quanto Ha Fatto in me e con me donandomi di 

"dominare sopra i miei nemici" in una così importante esperienza. 

Cosa dire... solo Grazie Signore, Lode e Gloria alla Santissima Trinità!!! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Condivisione della Parola ascoltata nella S.Messa 19.06.22 

Padre Santo, Ti Benedico per questo nuovo percorso alla guida di Michele che ci permette di 

approfondire, per meglio comprendere la Tua Parola. Questa settimana ho cercato di Vivere la Parola  

che Tu mi hai donato nella Liturgia del Corpus Domini: "Come Rugiada". 

Così è stata la Tua Prossimità, per la mia vita, o Padre,  Nutrimento attraverso il Dono di Gesù nella 

Santissima Eucaristia, perdono e sollievo nella pesantezza dei miei errori, consolazione nei  rimpianti 

della mia vita passata, tenerezza e pazienza in attesa della mia conversione. Come non renderti grazie o 

Signore per ogni Dono elargito che, come rugiada  ha bagnato la mia esistenza permettendomi di 

sbocciare come i fiori tra le rocce e dare Frutti di Grazia, come solo Tu o Padre del Cielo, Puoi e Sai 

Compiere nel deserto arido della nostra vita. Ed ecco che ricolma di ogni Tua Benedizione non posso 

tacere ma voglio restituire quello mi hai donato trasformando per Grazia tutto di me, perché o Padre 

Buono, so che anche inconsapevolmente la Presenza del Tuo Spirito attraversando la mia povertà, 

raggiunge e  tocca la vita di chiunque mi doni di incontrare, perché nessun cuore si senta escluso dalla 

Tua Benevolenza di Padre Misericordioso. Amen. Maria Antonietta. 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia della domenica  

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo 19 giugno 2022 – Parola: guarire 

Grazie Padre perché ci hai mandato Gesù che attraverso il dono di sé avessimo vita. O mio Gesù sono 

venuta a Te lasciando tutto e tutti perché solo Tu puoi restaurare la mia vita guarendo tutte le ferite che 

squarciano il mio cuore e guarire tutti coloro che, con fede, ti chiedo di guarire. 

Intimamente legata a Te, o mio Gesù, mi lascio invadere dal tuo amore che tutto guarisce e purifica. Io 

voglio guarire completamente e credo che tu stia operando! Le vicissitudini di questi ultimi giorni mi 

hanno fatto capire che la mia fede in Dio è ancora debole,  devo avere più fiducia in me stessa, nella mia 

preghiera, nella relazione con gli altri perché Gesù è con me! O Signore la tua grazia unita ai  miei 

sforzi continui accresceranno, sicuramente, la mia fede! Annamaria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Domenica 19.06.22 – Parola: "Spezzò" 

Ti ringrazio Signore perchè in questa settimana il mio cuore vuoto da ogni desiderio ha potuto amare 

senza giustificazioni. Tu hai spezzato ogni mio desiderio perche ogni mio Atto fosse solo per Amore. 

La mancanza della Tua Consolazione non ha scalfito il mio sapermi Amata Perpetuamente da Te e ha 

mosso il mio cuore verso chi mi hai inviato e per ogni mio Atto. 

Tu l'Amore gratuito che ci fa Amore. Rossana 
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 ================================================================================================= 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
26  Giugno  2022 

 

“Noi in Voi…liberi di servirvi in tutti!”  
(titolo: Maria Concetta) 

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

Canto di esposizione:  Io vedo il Re – M. Concetta                     Immagine: M. Concetta                                                                   

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.  (2v) 

     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”. 
                                                                                                                                       

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: Eccoci Signore, deponiamo su questo Santo Altare i nostri cuori, assopiti dalle tante 

preoccupazioni, dai tanti pensieri, dalla stanchezza e dallo scoraggiamento e Tu ci hai abbracciati! In 

questo momento ci ami e ci doni la Tua pace. 

Nel Vangelo di domenica scorsa eravamo nella moltitudine affamata ma anche con i discepoli e Tu ci 

hai detto: che avete da mangiare? Date loro voi stessi da mangiare. Ti abbiamo dato i nostri 5 pani e 2 

pesci, il nostro poco e con la Tua Grazia lo hai moltiplicato in cibo, in dono della Tua Volontà e della 

Tua Grazia per noi e per gli altri. Anche in questa Liturgia odierna, nonostante i nostri limiti, i nostri 

pensieri, la nostra umanità che si oppone tra noi e Te ci chiedi una sola cosa: SEGUIMI … con tutto 

quello che già sei e siete …  

Mio Signore, noi crediamo con tutto il cuore che sei il nostro unico e sommo bene, il Signore della 

nostra vita, e vogliamo lasciare le nostre sicurezze, le nostre certezza perché niente è più sicuro del Tuo 

amore per noi e solo nel Tuo amore possiamo essere pienamente noi stessi per servire anche i nostri 

affetti e coloro che ci affidi. Signore fa della nostra libertà che hai riscattato con il Tuo Sangue un dono 

che rende liberi anche chi oggi è imprigionato nelle sue paure perché sceglierti, amarti e seguirti ridona 

la vita e fa della nostra vita con Te il dono per tutti. Amen. Maria Laurendi 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra 

libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà a Cristo nel 

generoso servizio dei fratelli. 
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Canto: Chiamati per nome – Natalina 

Rit. Veniamo da te, chiamati per nome. 

       Che festa, Signore, tu cammini con noi. 

       Ci parli di te, per noi spezzi il pane, 

       ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu!  

       E noi tuo popolo siamo qui. 

Siamo come terra ed argilla e la tua Parola ci plasmerà, 

brace pronta per la scintilla e il tuo Spirito soffierà, c’infiammerà.   Rit. 

       Siamo come semi nel solco, come vigna che il suo frutto darà, 

       grano del Signore risorto, la tua messe che fiorirà d’eternità. Rit. 

E noi tuo popolo siamo qui. Siamo qui. 
 

Prima Lettura: Dal primo libro dei Re 19, 16. 19-21 

In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta 

al tuo posto». Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con dodici paia di buoi 

davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli gettò addosso il 

suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia 

madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da 

lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise; con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la 

diede al popolo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elìa, entrando al suo servizio. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo Tu ridoni a me, ad ogni uomo e ogni donna, la Vita nella 

morte dell'anima, doni la consapevolezza di ciò che hai già compiuto in me, in noi, nel Tuo Nome e 

nella mia e nostra ritrovata  libertà del cuore ci concedi di trovare e seguire la tua strada per essere 

ciò che siamo in Te, per la Vita Eterna. Padre, nell'umiltà e nella povertà del cuore Tu ami la bellezza 

che, nella semplicità, ognuno di noi esprime, per questo e per la Tua Misericordia oggi mi concedi e 

concedi ad ogni uomo e donna di ritrovare la Vita vera, nel e per il Tuo Amore. Amen. Natalina 
 

Breve Silenzio 

Canto: Ti Seguirò – Salvatore 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua strada camminerò.   
Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita.            Rit.   

Ti seguirò nella via del dolore e la tua Croce ci salverà.               Rit.  

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.                 Rit.  
 

Dal Salmo 15         Sei tu, Signore, l'unico mio bene. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 

  Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. 

  Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro, 

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

  Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Preghiamo Insieme: …Mi indicherai il sentiero della vita … Mio Signore  Tu sei la mia guida, Tu mi 

hai indicato quale è il sentiero da seguire, la via da percorrere, la strada giusta per incontrarti, per 

onorare la Tua grandezza divina, per sentire il mio cuore battere a mille pieno di gioia per la Tua 

Presenza. Mio Signore Gesù, Ti ringrazio per avermi fatto conoscere la via della salvezza, la via della 

saggezza. Spero che anche i miei fratelli e sorelle aprano i propri cuori e si abbandonino a Te o mio 

Signore, si lascino guidare da Te che leggi i loro cuori. In questo momento Signore Gesù, c'è bisogno di 

pregare tanto per tutte le vittime cadute in guerra in Ucraina, Ti prego Signore, ferma questa guerra, 

Tu puoi con la Tua Potenza, grazie e lode a Te o Cristo. – Salvatore  
 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Benedici il Signore anima mia – Giacomo e Valeria 

Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia 

Tu che sei rivestito di maestà e di splendore.  

Sei tanto grande, Signore, mio Dio 

   Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita 

   Lodare sempre, inneggiare a lui finché esisto 

   Gli sia gradito il mio canto 

   E gioirò per sempre nel Signore 

Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia 

Tu che sei rivestito di maestà e di splendore.  

Sei tanto grande, Signore, mio Dio. 

   Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri 

   Tu costruisci sulle acque le tue dimore 

   Ecco i tuoi mari, i tuoi monti. E con il frutto sazi la tua terra 

   Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia 

   Tu che sei rivestito di maestà e di splendore 

   Sei tanto grande, Signore, mio Dio. 
 

Dal vangelo secondo Luca 9, 51-62 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma 

decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. 

Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma 

essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro 

ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 

cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre 

camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le 

volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 

capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va’ e 

annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi 

da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge 

indietro, è adatto per il regno di Dio». 
 

Preghiamo Insieme: … Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio 

dell’uomo non ha dove posare il capo …Grazie Signore per il dono della vita che ci hai donato, per il 

Tuo Amore immenso, Tu ci hai uniti per essere una cosa sola con Te. Non c'è ostacolo o impegno o 

altro che ci possa allontanare da Te che sei la Via, la Verità e la Vita. Il desiderio che abbiamo nel 

cuore è seguirti e metterti al primo posto nella nostra vita. Sappiamo di non essere perfetti e che a volte 

cadiamo, ma vogliamo andare oltre le nostre paure e vogliamo accogliere da Te il coraggio di lasciare 

ogni nostra certezza per affidarci solo a Te che  ci sostieni ci aiuti sempre. Lode Gloria a Te. - 

Giacomo e Valeria 
 

Breve Silenzio 

Canto: Tu sei la perla preziosa – Felice 

Tu sei la perla preziosa che alla mia vita da valore 

Per te lascio ogni cosa e seguo te o mio Signore 

   Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 

   Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò. 

Tu sei il tesoro più grande la vera fonte dell’amore 

Per te vendo ogni bene e ti proclamo o mio Signore 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 5, 1.13-18 

Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il 

giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga 

però un pretesto per la carne; mediante l’amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la 
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Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso». Ma 

se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! Vi 

dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. 

La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste 

cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 

Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 
 

Preghiamo Insieme: Padre, Ti ringrazio perché mi hai voluto amare dal primo momento in cui mi hai 

creato e mi hai guidato piano piano perché io potessi comprendere il vero senso dell'amore. Prima di 

incontrarti non comprendevo cosa poteva essere il senso della mia vita. Un giorno all'ascolto della tua 

parola mi hai svegliato dall’indifferenza e da quegli egoismi che rendevano arido il mio cuore. Signore 

Gesù, Ti prego di perdonarmi per tutte le volte che non ho visto nell'altro il fratello da amare, ma il 

nemico. Aiutami ad amarti attraverso i fratelli, perché amando loro possa amare Te. Lode e gloria a Te 

Signore Gesù. Felice 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Tratto da La Linea Polare – Prima Frase  

               Adoratori Missionari dell’Unità –  Michele Corso 
Chi Cerca viene Trovato! 

Nel lungo pellegrinare della Vita, tutto protende, traguardo dopo traguardo, 

verso chi ci Guarda, Attrae, ci Attende, Guida, ci Avvolge! 
Il Povero in Cammino si fa Trovare dalla Ricchezza,  

da quella Bellezza che in Lui ad ogni Istante si fa' Vita. 
E' quel che non hai e non sei, ma che sai di poter essere,  

che ti spinge verso l'ignoto per conoscere infine il Vero Dono. 

Vita che ad  ogni Istante  si conferma nello  Stupore  

di quel che sempre Speravi, Amavi senza conoscerlo!  

La Verità è Cercata da chi ne intuisce l'esistenza,  

Vita possibile nell'Impossibile di ogni giorno. 
Così Dio ci attrae, Lui ci Conosce e ci Guarda da lontano,  

il Suo Amore si fa' Forza che attira noi sino ad incontrare, 

quello sguardo effluvio di Amore, Presenza,  

Verità che svela, il mio essere stato da Lui Desiderato, Amato, Voluto da sempre! 
Cerca di lasciarti Trovare dalla Bellezza, il Vero Dono. 

Lo Stupore che l'Impossibile nasconde ti conduce alla Verità. Sara 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 10 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù, Ti ringraziamo per averci accolti alla Tua Presenza. La Tua 

Misericordia ci ha avvolti, distaccandoci dalle cose del mondo. Nutriti della Tua Parola ci siamo 

ritroviamo davanti alla bellezza dell’Eucarestia che ha raggiunto il nostro cuore umano, risanandolo. 

Signore Gesù, con Te nel cuore chiediamo di essere vigilanti, saldi nella fede e docili allo Spirito Santo, 

affinché viviamo sempre in Te nutrendoci è fortificandoci dell’Eucarestia, per ricevere la luce che 

rischiara il nostro cammino, per cooperare con Te per il trionfo del bene. Amen – Nunzia  
 

Canto Finale: Quando guardo alla Tua Santità – Nunzia  

Quando guardo alla tua santità, quando ammiro il tuo gran splendor 

la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. 

Quale gioia contemplare il tuo cuor, esaltare il tuo amor, 

la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. 

Rit. io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me è adorare te. 

       Io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me è adorare te 
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========================================================================= 

Foglio Liturgico – Melina 
========================================================================= 

La liturgia di oggi ci invita a metterci in cammino alla sequela di Cristo. Il tempo sta per finire, Gesù 

deve tornare al Padre, per questo è fermamente deciso a mettersi in cammino e insegnare ai discepoli 

e a tutti noi le condizioni per camminare con lui e per lui. Nel nostro cuore da sempre c'è il desiderio 

di libertà, parola di cui facciamo tanto uso indiscriminato, senza però capirne il vero valore. Solo 

illuminati dalla Parola di Dio e guidati dallo Spirito Santo, possiamo fare il discernimento necessario 

per tracciare il nostro cammino, non con la libertà che ci porta verso i desideri della carne e che ci fa 

vivere prigionieri e sotto il giogo del maligno e completamente lontani da Dio. Con cuore semplice, 

accogliamo la luce e la pace, dono della vera libertà per sperimentare per grazia il vero valore del 

camminare con Cristo, senza condizioni, senza giustificazioni, ma completamente liberi di accogliere 

l'amore che tutto moltiplica, rende bello e riempie l'anima che gioisce benedicendo e lodando Dio. Fa 

di noi o Dio, dei piccoli frammenti di luce che con perseveranza, ogni giorno nel loro piccolo, 

servano ad illuminare un piccolo angolo del mondo, per giungere alla fine a sconfiggere il buio e 

così godere e far godere della vera libertà chi in Te crede e in Te si è affidato, amen. 
================================================================================================================================================================================ 
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