Testimonianze Liturgia XVI Domenica T.O. 17.07.2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Parola: "Aggrapparsi"
Grazie Signore perché quando mi sento persa, penso al Tuo Volto e sto sempre vicina a Te...
Mi alzo la mattina e cerco di avere Dio nella mia vita, con tanta fatica nella giornata guardando 4
bambini, non è facile ma Dio è con me, Lui conosce la mia vita, io lo ascolto quando ho bisogno e tutte
le mie ansie e i dolori svaniscono... Grazie Signore perché ami i tuoi figli... Vincenza
Preghiamo Insieme: Parola nella stanza: NON LE SARÀ TOLTA …
a Messa: PIENEZZA della vita nuova.
Grazie Padre, la PIENEZZA della Vita nuova che Tu hai immesso in me, trasformando tutto ciò che
non ero, è esattamente ciò che NON MI SARÀ TOLTO perché è quanto Tu mi hai restituito. E’ stato
stupendo questa settimana viverlo all’interno del cammino sinodale vocazionale … Vocazione che è
stata il Grembo del mio rinascere, il luogo del mio esercizio dell’Essere, lo strumento, nella comunione,
del nostro esserci per… la Pienezza! Tutte vite restituite e poste insieme per dare a tutti quello che Tu
Signore vuoi restituire come dignità e identità e che nessuno potrà togliere! In questo mi hai dato modo
di vivere “serenamente”, anche il negativo, ed ho compreso che dipende da me, dalla mia disposizione e
fede nella tua fedeltà, non lasciare al male di offuscare la pienezza della vita nuova anzi, rimanere
fedele nell’essere ciò che sono, sempre. Questa è stata la conclamazione del Rinnovo della nostra
Consacrazione di Adoratori Missionari dell’Unità: quanto gratuitamente abbiamo ricevuto è quel che
gratuitamente doniamo… è nel Dare che Tu ConFermi la Pienezza di ciò che siamo… Vita Eterna in
noi da Trasmettere a tutti! Grazie Santissima Trinità. Emanuela
Preghiamo Insieme: Parola: "fuoco divorante".
Padre ti ringrazio per questa Parola. Ho messo sull'altare tutte le mie tiepidezze. Non le ho elencate
perché io non le conosco tutte, ma le ho consegnate a te che le conosci molto bene. Io mi fermerei a
quelle meno scomode o più evidenti come la mia incostanza nella preghiera. Sicuramente tra queste
c'era il timore rispetto a non avere esercitato una vera fede per una situazione che temevo e che
consideravo non pacificata. Domenica sono stata in ansia per questa situazione fino a sera e poi ti ho
pregato e ti ho chiesto perdono per il mio tradimento e la mia incapacità di perdonare completamente
chi io ritenessi aveva tradito la mia confidenza e il risultato che queste parole di troppo aveva portato
divisione. Nel giro di pochi minuti dopo il mio abbandono alla tua volontà e a subire le conseguenze
per la mia superficialità e il mio tradimento al silenzio richiesto ho ricevuto messaggi da entrambe le
parti che mi hanno fatto capire che tu avevi pacificato la situazione e la mia preghiera era stata esaudita.
Forse ho capito solo ora che hai scelto un timore che avevo e che non permetteva al mio cuore di
abbandonarmi alla tua Grazia per mostrarmi che il tuo "fuoco divorante" porterà via dal mio cuore ogni
tiepidezza se volta per volta, situazione dopo situazione mi rivolgerò a te chiamandoti "Papà" e
chiedendoti di mandare lo Spirito dentro di me per superare la mia tiepidezza e la mia incapacità a
testimoniare come Tu agisci in me, con me per tutti. Grazie Gesù perché quando riesco a stare davanti a
te tu ti doni ed entri in me e le mie paure perdono forza e la tua pace calma il mio cuore e la mia mente.
Padre mi abbandono a Te e mi lascio trasformare dal tuo fuoco d'amore senza timore e anche se non
capisco so che stai operando e che mi ritroverò cresciuta e trasformata in Te, con Te e per Te. Per essere
ciò che avevi pensato dovessi diventare prima di tornare a Te. Lode a Te in eterno. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Parola: “consegnò”.
Signore quando ho consegnato la mia vita nelle Tue mani ho vinto la partita.
Essere innestata in Te significa camminare verso la meta, sapendo che Tu non mi abbandonerai mai
perché passo dopo passo Tu cresci in me e io in Te.
Mi riconosco mancante di tutto, ma il mio tutto sei tu e con Te non mi manca nulla.
Ti consegno ancora in ogni istante la mia esistenza, quella della mia famiglia, di tutte le persone che
amo, della mia comunità, di tutta l’umanità. Più io mi consegno a Te e più Tu mi riempi di Te.
Bellissimo! Lode a Te mio Padre e mio Dio! Claudia
1

Preghiamo Insieme: Parola "Fra un anno".
Cosa è un anno davanti al soffio della vita?
Cos'è davanti all'eternità che Dio promette a tutti coloro che credono in Lui e nella sua fedeltà?
Tra un anno liturgico. Quante le domande scaturite dal cuore tutta questa settimana mentre ho visto da
davanti ai miei occhi il compiersi della vita di chi amo e di chi cammina al mio fianco ogni giorno,
Clara e la sua gioia contagiosa per il suo traguardo, Franca che finalmente vive la sua primavera
spirituale con la sua comunità con il ritorno di Padre Baldo Alagna dalla Francia a distanza di un anno,
la gioia di Carmen la mia infermiera che mi curato in ospedale che è rimasta ad avere il trasferimento a
Lecce sua città natale e tanto altro... In un anno tante sono state le potature vissute per vivere e crescere
nella Pienezza della tua Grazia attraverso la tua Presenza e Parola domenicale tanto da sentirmi dire che
sono un'aquila... "Fra un anno" Sarò ancora qui a raccontare le tue Meraviglie nella mia vita, sarò a
raccontare ciò che avrai realizzato che attendo con e trepidazione nel compiere ciò che hai messo nel
mio cuore che ti appartiene... "Fra un anno"... Luisa
Preghiamo Insieme: Parola “Si prostrò fino a terra”
È stata una settimana che mi ha fatto molto riflettere, più che altro mi chiedevo cosa potesse esserci
dietro questa parola. Mi sono disposta ad accogliere il cosa ed il come il Signore volesse farmi crescere
attraverso la sua Parola liturgica. Durante la messa ho offerto al Signore la mia ignoranza su di essa e
soprattutto i miei impedimenti nel servire fino in fondo tanto da dover escludere me come tempo di cura
da me stessa…a partire proprio da Domenica il mio tempo è stato infatti un totale servizio fino in fondo,
non solo degli aspetti pratici e materiali, ma con la disposizione aperta e totale del cuore, come se avessi
servito il Signore attraverso i componenti della mia famiglia, da mia madre, mio padre, i miei figli, mio
marito, mia suocera, mia cognata… rinunciando al mio tempo libero, e così mentre servivo il Signore,
Lui si è preso cura di un mio caro atto, mi ha mostrato come potermi prendere cura di lui in un rapporto
totalmente diverso da come era prima, un rapporto di fiducia, di accoglienza e di asimmetria, dove io ho
accettato di morire sino in fondo per avere lui la vita. Giorgina
Preghiamo Insieme: Parola: ammonendo e istruendo
Padre d'immensa Gloria, Ti Ringrazio per la Parola ascoltata nella liturgia di domenica, "ammonendo e
istruendo", Parola che si fa Luce e spartiacque tra bene e male per mettere in evidenza l'essenzialità e la
finalità della Tua Parola. Grazie Signore Gesù, alla Tua Presenza e insieme a Te, cresco per Grazia,
dando testimonianza di quello che Tu Gesù operi e continui ad operare nel mio quotidiano e nella mia
debolezza. Mi sento sicura soltanto in Te Signore, e affido quel che non sono ancora al Tuo Cuore, certa
che metti sulla mia bocca le parole che possono fare nascere il desiderio e la voglia di ri-cercare la Vera
Sorgente, a chi con tutto il cuore lo decide, quella sete di fare esperienza di Te e di conoscerti, quale
Amore Fedele e Misericordioso, Sei Tu, Santissima Trinità. Lucie
Preghiamo Insieme: Parola Ascoltata: "Fondata" (dalla Liturgia Ambrosiana, confermata da quella
Romana con la parola 'Salda')
Grazie Padre perché ci hai voluti e presi uno per uno e messi insieme in questo Tuo Progetto di farci
conoscere e Crescere nella Tua Parola con la Conoscenza del Tuo Pensiero e così questa Vocazione è
sempre più Fondata sulla Tua Parola e Presenza perché Crea quel legame che nessuno potrà mai
spezzare proprio perché 'fondato' Su la Roccia che Tu Sei diventato per noi. Ogni incontro allora, ogni
volta si rafforza questo rapporto con Te e con tutti i miei compagni di viaggio in questa meravigliosa
avventura seppur a volte sembra difficoltosa, Con Te, sarà Salda in Te perché niente è impossibile o
insuperabile, Con la Tua Presenza, Forza e Grazia riusciremo, grazie Signore. Candida
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Preghiamo Insieme: Parola: HA SCELTO
La mia scelta è la Verità ed essa, in questa settimana, è stata vissuta pienamente in tante situazioni
diverse sia in ambito teatrale che in quello relazionale nelle amicizie. Cerco in ogni cosa di comunicare
l'unica grandezza che è Dio al quale il mio carisma è sottomesso, sradicando pubblicamente ogni forma
di adulazione che inquina il mio spirito. Sono stata invitata a serate di gran galà ma ho rinunciato,
scegliendo di vivere realtà a me affini, realtà teatrali genuine dove si sente l’amore e la passione nelle
relazioni ho dovuto tagliare con menzogne e ossessioni nei miei riguardi, esercitando il comunque nel
taglio anche se mi è costato dolore. Ho scelto la libertà nella Verità, come Maddalena, per essere
apostola e testimone di una trasformazione limpida senza compromessi. Mio Signore grazie per avermi
resa finalmente così, senza paura comunico a tutti che la Tua Verità rende liberi a costo di perdere tutto,
ma so, che riacquisto in grazia e potenza la fede nella tua promessa. Clara
Preghiamo Insieme: Liturgia Ambrosiana – Parola "Ne dà testimonianza"
Padre Santo, Ti ringrazio per il dono della mia vita, in cui mi hai dato e mi dài la possibilità di
raggiungere quel grado indispensabile di maturità spirituale, nella Tua Grazia, per poter giungere a Te,
degna di essere chiamata Tua vera figlia, per amartTi e adorarTi qui e nell'eternità. Per questo, per la
Vocazione Missionaria che mi hai dato, non posso fare a meno di dare testimonianza delle meraviglie
del Tuo Amore, avendole sperimentate e volendo che tutta l'umanità le sperimentasse, se solo aprisse il
cuore e disponesse lo spirito alla Tua Presenza, sempre dinanzi a tutti. Ti chiedo perdono per la mia
debole volontà e la mia poca fiducia nel riuscirci, ma con l'aiuto del Tuo Santo Spirito, la Tua Parola e il
Corpo e Sangue del Tuo Divino Figlio Gesù, finché vivrò perseguirò questo santo e benedetto
proposito, per amor Tuo. Luciana
Preghiamo Insieme: Parola: "do compimento"
Ti ringrazio Padre, proprio questa settimana mi hai fatto fare esperienza di quanto nel tempo hai
compiuto in me, come non possa più tacere davanti alle ingiustizie, alla mancanza di Verità e, per
quanto non sia stato indolore, non ho potuto tacere dinanzi a parole, comportamenti che da tempo
ritenevo sbagliati. So che le mie parole hanno recato sofferenza ma non potevo più accettare le "false
verità" che persone, per altro a me molto care, continuano a raccontarsi per giustificare i propri errori.
Grazie Padre, mi hai dato di fare esperienza di ciò che sono divenuta in Te donandomi la Grazia di poter
vedere oltre ogni impossibile e nella consapevolezza della mia fragilità la certezza della Tua Potenza
operante in me. Monica
Preghiamo Insieme: Parola: "Portare a Compimento"
Padre mio... Portare a Compimento la mia Vita?
Ci vorrà tutto il tempo che mi manca!!!
Cosa allora?
Il Compimento che si è realizzato questa settimana è la Visione della Vocazione nella Dimensione della
Sinodalità... Riassunto di Vita che ormai è Vita Vera da Vivere e Comunicare...
Nell'indicare e specificare ad ogni incontro cosa siamo divenuti per Grazia. Grazie Padre... Michele
Preghiamo Insieme: Parola ascoltata "abiterà nella sua tenda"
Il Signore mi ha voluto far capire che la comunione con Lui deve essere continua. Consapevole della
mia debolezza che non mi fa perseverare ad essere sempre fedele, ho messo i momenti di vuoto che
sento sull'altare, ho avvertito forte, in questo periodo, la vicinanza di Maria Santissima che mi sosteneva
mantenendomi sempre fedele a Gesù. In questa comunione continua con Gesù, che sento più forte nei
momenti di sofferenza, abbondano le consolazioni e tutto ciò mi dà serenità, forza e gioia. Ti lodo e ti
ringrazio Santissima Trinità! Anna Maria Coviello
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Preghiamo Insieme: Parola ascoltata nella Liturgia Ambrosiana – “Saldo e Imprimerò"
Ti Adoro e Ti Benedico Padre del Cielo, per il Dono della Tua Parola vissuta in questa settimana:
"Saldo e Imprimerò". Ti rendo grazie per il Dono di Gesù, che nella Santissima Eucaristia mi fa
crescere spiritualmente alimentando questo desiderio di stare alla Tua Divina Presenza e di condividere
con i fratelli gli effetti di ogni Tua Benedizione. L' intima relazione con Te è stato il Grembo in cui la
mia Speranza ha avuto conferma della Tua Onnipotenza, hai trasformato la mia tiepidezza in ardore,
sempre più consapevole della mia appartenenza ad una Comunione Universale, parte e partecipe di un
Amore che muove ogni cosa nella vita dell'umanità. La Fedeltà della Tua Promessa ha accresciuto la
mia Fede e imprimendo la Tua Parola nella mia anima ho accolto docilmente il Tuo Progetto di Bene
che sta prendendo forma e consistenza nella mia vita. Ogni Tua Grazia concessami ora è irreversibile,
marchiata a fuoco nella mia carne dal Tuo Spirito, e forte di questa Alleanza mi formi perché possa
vivere la Tua Comunione con chiunque anche quando il male vuole farmi vacillare, ma sostenuta da Te
so di non cadere perché il mio cuore è saldo, appartengo a Te per sempre, Signore mia Roccia. Amen.
Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Parola vissuta "Come"
Questa settimana ho avuto modo di mettere in pratica la Parola che lo Spirito Santo mi ha suscitato nel
cuore. Nel calice ho offerto e ho chiesto a Gesù di aiutarmi a viverla. Crescere nell'assomiglianza a Lui.
Ho potuto sperimentare e mettere in pratica in due occasioni.
1) Dio attende i nostri tempi
2) Dio ama e basta
Da tempo alcuni rapporti si stavano logorando poi ho avuto modo in alcune occasioni di avvicinarmi
con apertura di cuore e qualcosa è cambiato. Ho messo in pratica il "Come" di Dio
Grazie Signore per la tenerezza che usi con me, per poi donarla a tutti. Filomena
Preghiamo Insieme: Parola “Mistero”
Meditando durante la settimana sui misteri di Dio che sono Infiniti.
La creazione, la incarnazione, la muerte e resurrezione, la sua parola, l’Eucaristia, la fede, il suo amore.
E alla fine il mistero più grande, come oggi nel vangelo: svelarci.
Personalmente a ogni uno di noi come Maria Maddalena, il rapporto filiale di Padre.
Sentirmi amata e coccolata di Dio è veramente un mistero che sentiamo grazie alla Sua grazia.
Lode e gloria alla Santissima Trinità. Celmira
Preghiamo Insieme: Parola “portare a compimento “.
Questa settimana ho messo nel Calice la fiducia in me stessa, perché con la Pienezza di Cristo, venga
riempita la mia incapacità, mi in- segna, imprime in me la Presenza dello Spirito Santo che, provvede ad
istruirmi là, dove il male vorrebbe fermarmi facendomi credere di non essere capace. Credere nella
Fedeltà di Dio mi ha rassicurata e condotta a svolgere il progetto pensato per noi dal Signore (per la
Comunità), perché sia Compiuta la Sua Volontà. Amen. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Padre ti ringrazio per il dono della parola che mi hai donato "SERVO" Servire i
fratelli per me e stato sempre nel mio cuore, spesso però siamo abituati a lasciare passare nella nostra
vita questa parola, quando dovremmo accoglierla con umiltà è trasformarla nel nostro quotidiano.
Purtroppo succede tante volte che il divisore si mette in mezzo e si fa difficoltà ha riordinare tutto
quello che doveva essere trasformato... Ma anche se succede noi siamo portatori della Tua Presenza è
con la nostra fede Tu Signore ci doni la forza di abbattere tutti gli ostacoli con la Tua Grazia è la nostra
disponibilità del cuore... Ti Lodo e ti ringrazio Signore perché sei la mia roccia dove appoggiarmi ogni
momento del mio bisogno, sia fatta sempre la Tua Volontà... Giovanna
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Preghiamo Insieme: Le parole ricevute durante la Stanza e confermate durante la Messa domenicale
sono: ... PORTARE A COMPIMENTO… nella Liturgia Romana, e poi confermata con la Parola di
Cristo nel Vangelo Ambrosiano… È COMPIUTO.
Compimento — Azione che porta ad avere completato ciò che era da completare … ma poi il Tutto
Compiuto di Cristo mi ha fatto vivere con attenzione e maggior dedizione ciò che realmente si può dire
“compiuto”. Tu o Padre mi hai dimostrato la Tua Fedeltà, si la Fedeltà di Dio per ogni uomo, che è da
sempre, ora mi interpelli personalmente: Tu hai Fedeltà come donna per il Tuo Dio??
Si Padre ho compreso che solo la Fedeltà nella Fede Vera realizza il Progetto che tu hai per me è per
tutti i Tuoi Figli! Voglio Essere sempre più Fedele a me stessa ed a Dio, ed è la Grazia che farà crescere
di pari passo la mia Fede che è FEDELTÀ nella volontà di Servizio. Alleanza indistruttibile con Te o
Dio! Nulla ci potrà mai separare! Grazie o Padre. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Parola “Alleanza”
Grazie Padre che con il silenzio rinsaldi la nostra alleanza. Grazie perché mi vuoi tua, capace di esserci.
Grazie perché mi insegni il tuo amore e la fiducia in ciò che hai pensato per me.
Grazie Signore perché mi dimostri che sei sicurezza di aiuto. Soprattutto in questi giorni un po’ pesanti,
ma carichi di attesa. Nella forza che mi dai per lo studio, nella tenacia della gravidanza che è tua vita.
Grazie Padre che mi hai mostrato dove abita il tuo amore per me e che mi insegni a fare. Grazie perché
ora imparo ad ascoltarti. Grazie perché mi hai spiegato che in ognuno hai messo due figure: fare e
meditare. E io sto scoprendo come farle fruttare secondo ciò che tu hai pensato. Accettando ciò che vuoi
darmi, consapevole di lasciarmi andare alla tua volontà. Avrei dovuto farlo anni fa. Nel tuo amore,
figlia tua. Nella nostra alleanza. Silvana Porro
Preghiamo Insieme: Parola: "Servo"
Grazie Padre perchè in questa settimana mi hai in-segnato che essere servo è innanzitutto essere
costantemente in Te. Solo in Te posso comprendere ciò che vuoi da me e avere da Te la Capacità di
esserlo. Grazie perchè il servo non è meno del suo Padrone ... e Tu mi sproni ad Amare come Tu Ami
Sempre e Comunque perchè è l'Amore che è Tua Potenza in ogni Atto e Tutto Può! Grazie!!! Rossana
Preghiamo Insieme: "ha scelto"... La parte migliore che non le verrà tolta...
Ti ringrazio o Padre per la libertà che hai lasciato ad ogni Tuo Figlio... Quella di scegliere e di
sceglierti... E la parola " scelta" è stato l'argomento predominante negli scambi di questa settimana con
alcune persone... Signore scegliere Te è lasciare che la mia Vita sia abitata dalla Tua Presenza, è sapere
che ogni cosa ha una sua sapienza e un suo fine, è credere che tutto concorre al mio bene... È credere
oltre l'impossibile... Ma per molte persone Signore non è così... È più facile scegliere la strada più
comoda, la felicità effimera che, alla prima difficoltà ha ancora la necessità di trovare subito un altro
motivo per essere felice... Si Signore ho scelto Te e tutto quello che è in Te per me... E ogni cosa mi
sarà donata e mai più tolta. Amen! Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Ti Ringrazio Padre per la Parola che mi hai donato nella Stanza Missionaria:
"Alleanza Nuova".
Domenica ho sentito nel cuore la Parola "Ascoltate oggi" ho messo queste Parola nel Calice del Sangue
di nostro Signore Gesù affinché potessi comprendere come vivere questa Parola nella settimana.
L'Alleanza d'Amore con Te, Padre, si vive ogni giorno, ascoltandoti, vivendo della Tua Presenza.
Questo ho fatto questa settimana con più consapevolezza, nonostante me, nonostante la mia fragilità,
sono andata oltre, perché Tu Sei con me e agisci in me e parli in me con chi mi doni di incontrare, nelle
Parole che fai uscire dalla mia bocca. Patrizia Lisci
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Preghiamo Insieme: Parola: "Ai tuoi occhi"
Ti Benedico Signore, per il dono della Tua Presenza e per la Tua Opera d'Amore che porti avanti nella
vita di ogni Tuo figlio, che ha scelto e abbracciato in Te la Tua Vita.
Ieri mattina avevo la sveglia alle 5.00. La suoneria è il canto del Padre Nostro ispirato e cantato da
Victor. Appena in piedi, quel canto si è fatto preghiera nel cuore al Padre, ma la cosa particolare è che
non ero sola, ma Gesù ha pregato il Padre insieme a me nel mio cuore. Ed ecco che il Padre, pieno di
Amore e di Misericordia, mi ha fatto presente "ai Suoi occhi" come in questo tempo io non mi stia
Amando... Mi ha spiegato che quel flusso d'Amore con il quale mi Ama, nel non aver Amato me stessa
in questo tempo, non circolando, non fluendo in me per dare vitale linfa al mio corpo, ha causato il mio
problema agli occhi e alla testa. Con Gesù ho esaminato me stessa in questo tempo trascorso, e ho
riconosciuto la mia mancanza... Alla Presenza del Padre, nel riconoscere la Sua Verità e nel chiedere
Perdono nei confronti di me stessa e della vita che mi ha dato, ho sentito subito fluire dal mio cuore e
tutto intorno a me, il Suo Amore, che mi ha immediatamente alleggerito dalla pesantezza agli occhi e
alla testa... mi ha permesso di lavorare e di viaggiare senza problemi.
Stamattina, dopo l'appuntamento dal mio medico e dopo una Rx alla testa, il Signore Ha fatto Luce al
mio problema anche a livello clinico. Padre, Grazie! Grazie Gesù, sempre Attento ai nostri passi, e
quando inconsapevolmente sbagliamo, Tu con Amore e per Amore, ci correggi, perché siamo Preziosi
ai Tuoi occhi. Lode a Te Santissima Trinità. Emilia
Preghiamo Insieme: Parola: Ascoltava la Parola.
Le parole della stanza missionaria e della messa ispirate dallo Spirito sono sempre diverse ma
consequenziali:
Seduta ai piedi di Gesù (Liturgia romana)
Migliori promesse (Liturgia ambrosiana)
Ascoltava la sua parola. (messa).
Il mio cuore è stato attento e ha chiesto una parola dal Signore che mi indicasse la disposizione giusta
per accogliere la novità di crescita.
Oggi ho ricevuto in adorazione una parola che mi ha Illuminato e fatto sussultare... VOCE Del VERBO
ESSERE. Il Signore è qui e non solo ci dice chi è lui ma anche chi siamo noi... ogni Parola di Dio
accolta fa crescere nell'Essere e nell’Esserci... Ancora tanta strada da fare ma se tu Signore nella tua
misericordia mi concedi la grazia di esserti fedele sicuramente compirai meraviglie...
Lode e Gloria a Te... Lucia Occhioni.
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=================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XVII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
24 Luglio 2022

“Noi in Voi... Vite donate per tutti…”
(titolo e immagine: Natalina …)
=================================================================================================

Canto di esposizione: Davanti al Re – Natalina
Davanti al Re ci inchiniamo insieme
Per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insieme
canti di gloria al nostro Re dei Re. (x2)
Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta
dagli
scritti
della
Beata
Madre
Maddalena
dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione
Perpetua del Santissimo Sacramento.
Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo
realmente presente qui, nella Santissima Eucaristia,
Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito,
in cui ci è partecipata la grazia del tuo sacrificio e ci è
dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo
profondamente e desideriamo amarti con tutto lo slancio
del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa,
intendiamo rendere grazie al Padre, nello Spirito Santo,
per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella
creazione e nel mistero pasquale. Vogliamo unirci alla
riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti
offristi sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a
lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di
Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e
diventino un solo popolo, adunato nell’unità del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen

Guida: Padre della Vita ti ringraziamo e ti lodiamo perché hai chiamato i nostri cuori alla Tua Presenza
e alla Presenza Salvifica di Tuo Figlio Gesù. Nella scorsa liturgia ci hai fatto conoscere il riposo
nell'accoglienza dello Spirito Santo così da essere consapevoli, che la nostra esistenza ha valore
nell'affidamento alla Trinità. Qui davanti a Te ci fermiamo e deponiamo “i pensieri del mondo”, per
accogliere il Tuo Volere e poter donare il Tuo Amore, che solo l'esperienza della Grazia ci dona per
poterlo donare agli altri. Oggi ci chiami alla consapevolezza che nella Fiducia della Tua opera in noi
siamo Figli amati da un Padre Misericordioso che è sempre pronto a dare Vita al nostro nulla, nel
concedere ad ognuno la Grazia di accogliere e vivere l'esperienza della Tua Presenza nelle nostre vite e
poterle donare a tutti. Padre, fa che in ogni cuore ci sia il desiderio di ricercare la Tua Presenza unica a
donare la speranza certa di poter contare sempre sulla Tua Provvidenza. Grazie per il dono della fede
che ci dona di saper attendere, con fiducia, il compiersi della Tua volontà in noi e attraverso noi in tutti.
Amen. Natalina
Preghiamo con la Colletta: Rivelaci, o Padre, il mistero della preghiera filiale di Cristo, nostro fratello
e salvatore e donaci il tuo Spirito, perché invocandoti con fiducia e perseveranza, come egli ci ha
insegnato, cresciamo nell'esperienza del tuo amore.
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Canto: Il Signore è la mia salvezza – Danila
Rit. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te. Rit.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il Suo Nome. Rit.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è grande. Rit.
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. Rit.
Prima Lettura: Dal libro della Gènesi 18, 20-21. 23-32
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è
molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino
a me; lo voglio sapere!». Quegli uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo
stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il
giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non
perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far
morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il
giudice di tutta la terra non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò
cinquanta giusti nell’ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo».
Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere:
forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la città?».
Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque».
Abramo riprese ancora a parlargli e disse: «Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo
farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora: forse là
se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Riprese: «Vedi come
ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per
riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là
se ne troveranno dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci».
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo e benediciamo Padre per l’ascolto di questa Parola che,
superficialmente, potrebbe ingannare vedendo il Tuo agire contro il male fatto dagli uomini, per il
grande peccato, ma andando in profondità, meditando e ascoltando nel cuore, mettendoci in una
relazione di figliolanza con Te, Padre Buono, capiamo quanto amore c’è nelle Tue Parole, quanta
misericordia nel voler salvare tutti, anche se solo in pochi sono alla Tua sequela e proprio grazie alla
fede di Abramo. Tu ci salvi tutti, mandando i pochi ad annunciare la Tua Gloria. Tu hai a cuore la vita
di tutti e attendi di poter trasformare ogni male in Tua Benedizione, in ancora di salvezza. Ogni giorno
fai questo nella mia vita soprattutto quando sono pronta a “giudicare il Tuo operato”, quando non
comprendo il male, quando mi agito nel fare come “Marta” e non scelgo la parte migliore come
“Maria”, che si è messa in ascolto di Te e ha vissuto l’essenza del vivere da Figli Tuoi. Donaci o
Signore la saggezza di Abramo prima e quella di Maria dopo, nel comprendere che tu sei davvero un
Padre misericordioso sempre, anche quando il male non ci e mi fa dire un “SI” convinto! “SI” Signore
voglio amarti e seguirti senza se e senza ma. Danila
Breve Silenzio
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Dal Salmo 137. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile;
il superbo invece lo riconosce da lontano.
Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita;
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano.
La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.
Breve Silenzio
Canto: Tempo di ricominciare – Maria Laurendi
Padre nostro siamo qui, nella nostra povertà. Davanti a te.
Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità.
Dacci il tuo perdono che ci risana l’anima con la tua pace.
Padre nostro, tu che puoi, tutti i nostri debiti prendili tu.
Il ritorno che non c’è, la ferita e il torto che brucia di più.
Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo.
Oggi è il tempo di ricominciare, tempo di perdono, nella verità.
Per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d’ogni povertà.
Vieni, dolce spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi.
Dove il cuore sanguina, quando grida l’anima dentro di noi,
soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di misericordia.
Vieni, Santo Spirito, rialzaci e rivestici di novità.
Fa di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità.
Scendi fuoco limpido, scendi fiume carico di primavera.
Oggi è il tempo di ricominciare, tempo di perdono, nella verità.
Per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d’ogni povertà. (E’l’unità.)
Finale: Firmamento, stelle sopra il fango, stelle che nel buio brillano di più,
firmamento dal respiro immenso, cielo sulla terra, qui tra noi sei Tu.
Dal vangelo secondo Luca 11, 11-13
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore,
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro:
«Quando pregate, dite: “Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro
debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a
mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un
viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la
porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che,
anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a
dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai
vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!».
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nonostante siamo figli indegni di meritare il tuo ascolto perché non
sempre ci affidiamo alla Tua volontà, oggi, per mezzo di Gesù ci insegni l'atteggiamento più degno da
fare, nonostante la nostra miseria, ci chiedi di dialogare con Te, di pregare. Dialogare come con un
amico, il più fedele amico, con la certezza di ottenere per Grazia tutto ciò che concorre al nostro bene.
Eccoci a chiederti, a bussare nel tuo cuore per accogliere pienamente la Grazia e sentirci figli amati,
capaci di santificare ogni giorno, con le nostre buone azioni, il Tuo nome. Amen. Maria Laurendi
Breve Silenzio
Canto: Se uno è in Cristo – Emanuela
Se uno è in Cristo è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 2, 12-14
Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di
Dio, che lo ha risuscitato dai morti.
Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione
della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che,
con le prescrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, in Gesù Cristo non solo ci hai restituito la vita, il pensiero
che Tu hai sempre avuto su ciascuno e che il peccato ha interrotto, ma ci hai anche consegnato, in ogni
Eucaristia, ogni Grazia per poterlo divenire vincendo tutto ciò che si frappone tra la Tua Volontà e la
Verità dell’essere tuoi figli. In Cristo Gesù ci hai dato il potere dei figli di Dio, nel togliere di mezzo
quello che ci impedisce di accogliere, vivere ed esercitare il nostro Battesimo nell’essere profeti,
sacerdoti e re, non solo per la nostra vita ma per l’umanità tutta. Ecco Padre, nell’offrire il mio e nostro
Si ad essere ciò che Tu hai pensato da sempre per me, per noi, accogliamo la Grazia di ricevere la forza
di Cristo e vincere ogni impedimento alla Tua Gloria in noi. Nulla può contro la nostra volontà di essere
e la potenza di divenire per Grazia creature nuove capaci, per fede, di inchiodare tutto ciò che vuole
uccidere il Tuo progetto di salvezza per ogni figlio e figlia. Viventi in Cristo, vittoriosi per Grazia nel
mondo, per il mondo! Emanuela
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 02.07.2010. Vita Libera...
Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità
La Grazia nel Battesimo Toglie il Peccato
e Libera la nostra Creazione che, nel Tempo,
per la nostra Fede, Rivelerà il Dono di Dio in Noi.
Il valore negativo del Peccato,
sia esso originale, acquisito dai progenitori,
o quello comunemente da noi commesso nella Vita,
è quello di far stagnare, fermare, impedire la nostra Crescita.
Gesù Dona la Sua Vita al Padre per Liberarci la Strada
il Percorso di Grazia che ci porterà a veder Crescere in Noi
quel che il Padre Aveva Pre Pensato di Noi sin dall'Eternità.
Questa Grazia meritata da Gesù sulla Croce ci è data nel Battesimo.
Grazia che Rimuove l'Ostacolo del peccato e che Schiude il Seme,
quella Volontà di Dio, Potenzialmente Attuabile per la nostra Fede,
Vita che verrà nutrita da Dio stesso ad Ogni Celebrazione Eucaristica,
per Realizzarsi nella Pienezza ed Essere Segno della Creazione Compiuta.
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Ogni aspetto di quel che Dio ha messo in Atto nel Tempo e nella Storia,
ha come Scopo la manifestazione piena del Compimento
di Ogni Vita Amata Pensata e posta in Essere
perché Viva in sé il Dono che è Dio.
Nessun Impedimento vi è se non il nostro rifiuto...
A Chi lo ha Accolto ha Dato il Potere di Divenire Figlio di Dio... Gv 1, 12. Emanuela
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 11
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore perché stare a tu per Tu con Te ci ha fatto fare esperienza
dell'infinito crescere nel tuo amore. Abbiamo accolto il Tuo Santo Spirito e, pieni della Tua Grazia,
vogliamo annunciare la nostra appartenenza a Te! Siamo Tuoi figli, niente ci manca, sei il nostro Tutto,
legati da questo amore portiamo con gioia la Grazia ricevuta ai fratelli che non ti conoscono,
annunciando che il Tuo regno è tra noi, ogni volta che apriamo i nostri cuori e accogliamo il Tuo Amore
che si dona gratuitamente. Amen. Maria Laurendi
Canto Finale: Ti loderò, ti adorerò, ti canterò – Maria Laurendi
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, 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.
Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò. Benedirò soltanto te.
=========================================================================

Foglio Liturgico – Danila
=========================================================================

La liturgia di questa XVII domenica del tempo ordinario ci mette di fronte ad un Dio che
è Padre nell’accezione più alta di questo termine. Un Padre che si adira per il male ma
che non risponde con lo stesso male, anzi perdona tutti nella storia della salvezza, anche
chi trafiggerà con i chiodi il Suo Figlio prediletto. Figlio che insegna a pregare Te, non
come chi lo fa per se stesso, ma con la Preghiera universale, con le parole di affidamento
completo al Tuo immenso amore, col cuore aperto e libero. Un Padre, infine, che ci
rende figli nel battesimo e ci ama fino alla fine e ci rende liberi di accogliere la Grazia
per vivere il passaggio dalla Croce alla Resurrezione, dalle tre del pomeriggio al sole che
risorge nella Pasqua della nostra vita. Tu ci rendi uomini e donne capaci di testimoniare,
nel dono di noi stessi agli altri, che la vita ha un sapore diverso quando è fatta di carità,
speranza e testimonianza.
Tu ci dici: “Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto”
Perché Signore grande è il Tuo amore per noi, Tu che ci accogli da peccatori per
condurci a lasciar morire il seme del nostro io per farlo germogliare a vita nuova.
Noi siamo qui, Signore, sbattuti dalle nostre misere vite ma col cuore ricolmo di
Speranza, perché tu nel nostro cammino ci “porti in braccio” verso l’eternità.
================================================================================================================================================================================
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