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

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XIV Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
3  Luglio  2022 

 

“Noi in Voi... Mandati ad annunciare la Sua Pace”  
(titolo:… Candida) 

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

Canto di esposizione: Lucia M.                                               Immagine: Candida                                                                       

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te 

Ora e per sempre, voglio lodare 

Il tuo grande amor per me 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai 

Con tutto il cuore e le mie forze 

Sempre io ti adorerò 

Popoli tutti acclamate al Signore 

Gloria e potenza cantiamo al re 

Mari e monti si prostrino a te 

Al tuo nome, o Signore 

Canto di gioia per quello che fai 

Per sempre Signore con te resterò 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te (2v) 

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

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

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

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: Ti Ringraziamo Padre per il Dono della Tua Presenza qui, tra noi e in noi. Il Dono di Tuo Figlio 

ci ha Reso Prossima la Tua Presenza che Rende Viva la Tua Parola e ce la Comunichi attraverso il 

Corpo di Gesù che viene in noi con la Santa Eucaristia. Ogni Santa Liturgia ci Dono l’opportunità di 

essere fecondati dalla Tua Parola che Cresce in noi con la Grazia meritata da Tuo Figlio. La scorsa 

Domenica ci hai Donato la Libertà di poterTi seguire con tutto di noi, togliendo gli impedimenti interni 

ed esterni che Ti abbiamo Offerto. Oggi ci Doni la Tua Pace, la pienezza di Vita che viene da Te e ci 

chiedi di OffrirTi ciò che in noi si oppone, la nostra poca fede, gli interessi svianti… per Ricevere per 

Grazia la Tua Pace in noi e il poterla Comunicare ai nostri fratelli e sorelle. Solo in Te e da la Pace 

Vera, che non è pacificazione da ogni negativo, ma la Perfezione della Comunione con Te che è vittoria 

su ogni male. Dono prezioso per noi e per l’intera umanità. Rossana 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nella vocazione battesimale ci chiami ad essere pienamente 

disponibili all'annunzio del tuo regno, donaci il coraggio apostolico e la libertà evangelica, perché 

rendiamo presente in ogni ambiente di vita la tua parola di amore e di pace. 
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Canto: Noi canteremo gloria a Te 

Noi canteremo gioia a Te, Padre che dai la vita, Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 

Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria; Tutta la storia ti darà onore e vittoria. 

La tua parola venne a noi, annuncio del tuo dono; La tua promessa porterà salvezza e perdono. 

Dio si è fatto come noi è nato da Maria: Egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaìa 66, 10-14 

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l’amate. 

Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. 

Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; 

succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. 

Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena, la gloria delle genti. 

Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. 

Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi» 

 

Preghiamo Insieme: … Rallegratevi … Il Signore è fedele alle sue promesse, non le dimentica. Saggia 

il cuore del fedele con le prove, ma lo libera dall’assalto del nemico, non permette che il giusto cada 

sotto l’attacco dell’avversario perché è rimasto a lui fedele. Il Signore ama saggiare la fedeltà del cuore. 

Primizie d’amore sono per il Signore le lacrime del giusto che sempre in Lui confida e non abbandona, 

neppure nella prova, la strada del Signore. Mai trionferà il nemico sul giusto. Dorme sonni tranquilli 

colui che confida nel Signore e gli affida tutto. Saldo è il mio cuore nel Signore, la mia vittoria si 

compia in Te. Sei Tu Signore il mio unico signore, la mia Verità, il mio sommo Bene. Donatella T. 
 

Breve Silenzio 

Canto: Acclamate a Dio - Lucia M. 

Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate alla gloria del suo nome date a Lui splendida lode, 

stupende sono le Sue opere, stupende sono le Sue opere. 

Per la grandezza della Sua potenza davanti a Lui si piegano i nemici 

a Dio si prostri la terra a Lui canti inni, canti al Suo nome. 

Il mare ha cambiato in terra ferma, con la Sua forza regnerà in eterno 

Dio salvi la nostra vita per questo in Lui esultiamo di gioia. 
 

Dal Salmo 65          Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 

   «A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome». 

     Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. Con la sua forza domina in eterno. 

    Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. 

    Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. 

 

Preghiamo Insieme: … cantate la gloria del suo nome… Padre Dio, l'avremmo fatto lo stesso, ma è 

grazie e soprattutto alle forti prove che abbiamo vissuto, che dentro noi stessi crescono e 

fortissimamente, la consapevolezza, la certezza, l'amore e la bramosia, di vivere trasmettere e cantare 

poi, sempre, ed ovunque dappertutto la… si, la inconfondibile umile assennata vera ed amorevolissima 

gloria, del tuo nome. Grazie di cuore Padre Dio. Lucia M. 
 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Misericordia sei - Anna Savina 

Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, 

sguardo che mi capisce, Grazia che mi guarisce. 

Al tuo trono vengo e credo in Te, so che tu mi accoglierai. 

Misericordia Gesù, misericordia sei Tu. 

Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza d'amor. …tu sei pienezza d'amore Gesù. (2vol) 
 

Dal vangelo secondo Luca 10, 1-12. 17-20. forma breve Lc 10,1-9  

[In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e 

luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! 

Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 

come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare 

nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un 

figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 

casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 

Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello 

che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”.] Ma 

quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere 

della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il 

regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella 

città». I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a 

noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho 

dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla 

potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi 

piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 

Preghiamo Insieme: Mio Signore, Ti ringrazio per la Tua infinita misericordia e per il Tuo immenso 

Amore che ogni giorno mi prende per mano e mi guida sul giusto cammino... Sei venuto a cercarmi 

quando mi sono smarrita e non riuscivo a trovarTi, ma Tu con il Dono della Tua Parola, che è il Pane 

della mia vita, mi hai riportato a Te. Signore Gesù aiutami sempre a portare l'amore là dove c'è odio e 

divisione ed aiutami sempre a guardare con gli occhi del cuore senza fermarmi all'apparenza... 

Donami la grazia di guardare sempre e solo a Te senza distogliere mai lo sguardo sicuro su di Te, 

affinché mio Signore anch'io possa rallegrarmi perché anche il mio nome sarà scritto nel cielo con la 

Tua volontà! Grazie mio Signore... Amen. Anna Savina  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Pace sia pace a voi - Rosaria 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà sulla terra come nei cieli. 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 

Pace sia pace a voi, la tua pace sarà una casa per tutti.  

Pace a voi: sia il tuo dono visibile Pace a voi: la tua eredità. 

Pace a voi: come un canto all’unisono che sale dalle nostre città. Pace sia, pace a voi: … 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 6, 14-18   

Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo 

della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione 

che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa 

norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio. D’ora innanzi nessuno mi procuri 

fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il 

vostro spirito, fratelli. Amen. 
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Preghiamo Insieme: Fratelli nostro Signore Gesù Cristo è morto sulla Croce per salvare noi tutti, il 

mondo intero. L'Apostolo San Paolo ci dice che chi segue questa norma, sarà sempre in Pace con Dio e 

con il proprio spirito. Lode e Gloria, grazie a Te Signore Gesù. Rosaria  
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 04.07.2011 di Michele Corso - Adoratori Missionaridell’Unità 

L'Interazione della Grazia... 
 

03.07.2011. Domenica del Sacro Cuore di Gesù e di Maria  

nel mese del Preziosissimo Sangue...  

Il Valore Sacrificale dell'Offerta che ha Cambiato la Storia. 
 

04.07.2011. Il Tempo è il Luogo dove la Grazia  

Glorifica il Pensiero di Dio in Chi lo Cerca.  

Aver Fede è Rimettere la Propria Vita nelle Mani di Dio. 
 

Interagire è un Verbo Conseguente al Creare. 

Nessuno dà Inizio ad un Progetto senza Monitorarlo 

senza Applicarsi perché possa Crescere e Formarsi e Compiersi. 

L'Interazione con ciò che Dio ha Voluto e Attuato è il Compito della Grazia. 
 

Non temere perché io sono con te dall'oriente farò venire la tua stirpe 

dall'occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione: Restituisci e al mezzogiorno:  

Non trattenere fa' tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra quelli che 

portano il mio nome e che per la mia gloria  

ho creato e formato e anche compiuto.  Isaia 43, 5 - 7 
 

Un solo Fattore però Diviene Importante e Discriminante 

Siamo stati Creati Liberi di Capire, di Scegliere, di Voler Essere. 

Nessuno neanche Dio può violentare la nostra Libertà d'Essere o non Esserlo. 

Tutti sappiamo che Dio può Compiere Quel... Che... ha Pensato di Noi ma dobbiamo Volerlo Noi. 
 

Quando si parla di Interazione della Grazia Diciamo a Noi stessi e a Tutti della Potenza di Dio 

dell'Amore Smisurato che Dio ha nei confronti di Ogni Vita da Lui Voluta e Creata 

e quanto Egli attende un nostro cenno per Muovere Sapientemente 

Tutta la Potenza che Egli Dispone e vuole Manifestare. 
 

Sia chiaro, Dio lo Fa per noi, perché Gode  

di quanto possiamo Godere Noi di quanto Lui può Fare, 

e lo Fa anche per la Sua Gloria che è anche la nostra Gloria, il nostro Orgoglio, 

nel Vedere la Vita Compiuta per Grazia e per l'Amore di Chi ci ha davvero Amato e Accudito... 
 

È proprio dell'Amore Interagire nella Vita e per la Vita di Chi si Ama... 
 

               Siamo entrati nel vivo del Tempo Ordinario, di quel Tempo ove la Grazia Interagisce 

direttamente nella nostra quotidianità, nel nostro Ordinario, per operare quanto Dio si è riproposto di 

fare per Noi. Ma è anche il tempo nel quale Chi ha Creduto si Adopera perché nell’Ordinario Tempo del 

Mondo venga Accolta e Vissuta la Grazia che Dio ha predisposto per Tutti. Sarà un Cammino di 

Esperienza della capacità che la Grazia ha di Interagire con il nostro Ordinario per renderlo 

Straordinariamente Fulgido di quella Luce che solo l’Irruente Tenerezza di Dio può procurare. 

                 Per Iniziare questa serie di meditazioni che ci accompagneranno sino al termine della 

Liturgia con la Solennità di Cristo Re a fine Novembre, ho scelto il passo di Isaia che a me è molto 

caro…  fa' tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra quelli che portano il mio 

nome e che per la mia gloria ho creato e formato e anche compiuto. Quello che mi ha sempre colpito di 

questo brano sono le due e poste tra i Verbi Creato Formato Compiuto… Quasi a indicare due tempi 

successivi allo stesso Creare, Creare che di per sé non è ancora Formato né tanto meno Compiuto… Un 
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parlare, questo di Dio, che Rimanda alla nostra Libertà di “Lasciarlo Interagire” con la nostra Vita 

perché la Sua Creazione in Noi si possa Compiere… Il Viaggio non può Iniziare senza il nostro 

Incondizionato Sì! Tutto è Possibile a Dio se Noi lo Vogliamo con Lui… Ogni giorno vivremo Insieme 

questa Avventura che la Grazia Produce In Noi a beneficio nostro e di tutti quelli ai quali vorremo 

condividerlo. Marilena 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre che ci hai riuniti per nutrirci con il Dono della Santa Eucarestia per 

donarci i frutti che infondi nei nostri cuori con la forza di questo Alimento di Salvezza di Amore e 

Unità… che ci Rende Portatori della Tua Pace. Giovanna  
 

Canto Finale: Chiesa Missionaria - Giovanna 

Siamo sparsi per i monti e per tutte le pianure,  

camminanti nella storia che segue le Tue orme.  

Siamo Chiesa seminata che va per il mondo intero.  

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi.  

Siamo grano che nel tempo muore e diventa pane e cibo.  

Tu ci hai reso uno in Te, Signore della Vita,  

per testimoniare che il nostro Dio è solo Amore eterno.  

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi.  

Siamo uniti all’Universo con i Fratelli di ogni colore  

e la legge che ci lega è un grande immenso Amore,  

è dono di Tuo Figlio che è risorto e vive in noi.  

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi.  

Siamo Chiesa missionaria, Popolo scelto dal Signore,  

chi ci incontra sia felice per il dono della Vita,  

che possano amarti e vederti in noi, Cristo Gesù.  

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi.  

Siamo il segno più grande che Tu vivi in mezzo a noi.  
 

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

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

Eccoci nel Tempo Ordinario, Tempo in cui il quotidiano ci chiama a Donare ciò che tutta la Liturgia 

ha fin qui prodotto in noi. Siamo completi? Non lo saremo mai… ma sappiamo che sempre ci sarà in 

Dio la Fonte a cui attingere. Però il Cammino Liturgico ha aperto il nostro cuore e la nostra vita al 

desiderio di Donare già ora ciò che abbiamo ricevuto perché anche chi ci è accanto e l’intera 

umanità possano riceverlo. Sappiamo, perché ne abbiamo esperienza, che la Presenza di Dio in noi 

produce la Pace, l’assenza delle conseguenze del male, per cui possiamo vivere i negativi nella 

certezza della Vittoria. Questa fede è la nostra vita e, oggi, la Santa Liturgia ci Dona la Pace della 

Risurrezione non solo per noi, ma per poterla Trasmettere. Dono immenso, che solo la Grazia di Dio 

può trasmetterci, ma che desideriamo ardentemente per i nostri fratelli e sorelle che, in questo tempo 

così travagliato, sono travolti dal negativo e non vedono alcuna Luce. Eccoci Signore vogliamo 

essere Portatori di Pace! Rossana 
================================================================================================================================================================================ 
 

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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