Testimonianze Liturgia del XVII Domenica T.O. 24.07.2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Parola: Ogni
Signore mio Dio!!
Che cosa non mi hai Donato? Tutto sino all'ultima goccia di Sapienza e Conoscenza!!!
Mi hai dato di terminare il percorso di Insegnamento sui Poteri che Tu Conferisci ad ogni Tuo Fedele....
Il Potere della Parola, della Fede, della Preghiera, della Forza, della Grazia, Il Potere della Fedeltà,
Il Potere della Comunione, il Potere del Comunque...
Non ho altro da Insegnare...
Ora manca l'ultimo Impegno e poi non mi rimane che Vivere e mostrare quello che la Tua Fedeltà o Padre
ha Creato e Creerà in me... Lo Vuoi!! Lo Voglio!!
Amen... Michele
Preghiamo Insieme: parola ascoltata: chiedete.
Ho presentato al signore la parola.
È stata confermata con la predica, di non dimenticare
Chiedere pardono tutti giorni.
Due giorni dopo ho Trovato una persona che mi aveva ferito e ho avuto anche la opportunità di
confrontarmi e il signore mi ha donato la Grazia di gioire per la nascita del suo bambino.
Lode e gloria a Dio per insegnarci ad amare in il comunque. Celmira
Preghiamo Insieme: Parola :... Risorti...
Padre Dio, io tua Lucia coscientemente, umilmente ed amorevolissimamente innanzitutto ti ri-metto
consegno... si, tutta, tutta, tutta me stessa, tutte le mie realtà; ma in modo-e-misura particolare... tutte le
consequenziali forti delicate ed inconsce soprattutto, sofferenze e debolezze, ch'io ho vissuto/Vivo, che
avevano tentato/tentano eccome di...si, di sopraffarmi, di sminuire e moltissimo o totalmente addirittura, i
miei talenti e soprattutto poi, avevano tentato d'allontanarmi e per sempre da te Padre!!! Ed io figlia tua,
proprio adesso e subito.... si si si, mi sono sentita "toccata" e in pieno, dalla Tua Presenza, e dalla "grande"
inconfutabile, preziosissima ed amorevole parola... risorti/a... (in tratto frase/Lettera-Colossesi 2, 12-14:...
Risorti mediante la fede nella potenza di Dio)...!!! Ed io tua Lucia ho consapevolmente e gioiosamente....
sorriso e pianto !!! Si Padre, io ho sorriso e pianto, proprio perchè nel mio profondo ho sentito-vissuto e
soprattutto poi... si, "assaporato-gustato", ch'eri direttamente ed amorevolissimamente proprio tu a
parlarmi, e ad abbracciarmi, ispirarmi. Ed è proprio e soprattutto per questo infatti, ch'io tua Lucia adesso ti
ri-pronuncio e con ancora più... stupore, gioia, carica, ardore, sicurezza e amore soprattutto, si Padre Dio,
Padre Nostro e Padre MIO... il mio umile cosciente e pieno grazie, ed il mio "fermo" ed eterno e pieno, Si.
Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Parola: "hai accresciuto" (in me la forza.)
Questa Tua Parola Signore mi Dona sempre di più la certezza che la mia vita è guidata da Te, perché
cresca sempre più nella Tua Volontà, andando oltre i negativi che vogliono ostacolare la vita che Tu hai da
sempre pensato per me è per noi insieme. Ogni giorno c'è una prova che mette in discussione la nostra
Fede in Te ma Tu ha accresciuto ancora la Tua Forza in me e niente mi potrà destabilizzare dal fare ciò che
Piace a Te. Ti ringrazio e Ti Lodo Signore per quello che ci Doni ogni istante della nostra vita. Candida
Preghiamo Insieme: Parola: Ti Rendo Grazie
Ti Benedico e Ti Ringrazio immensamente Padre del Cielo e della terra, in Gesù hai voluto ristabilire e
rinnovare la mia vita che mi hai donato dall'eternità, esercizio del mio essere e del mio esserci ovunque
sono, emanando la Tua Divina Presenza in me, Dono e Essenza Preziosa che rafforza il mio cammino
affrontando le difficoltà che si frappongono, compartecipando insieme a Te alla sofferenza di chi mi sta
accanto, fratelli e sorelle che metti sul mio cammino, ad aiutare a fare discernimento a chi non sa della
Verità. Ti Rendo Grazie Santissima Trinità con Te non temo più, Sei fortezza in me e alla mia vita che si
dispiega sempre più nella realizzazione della Tuo volere, piccola luce della Tua Luce. Lucie
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Preghiamo Insieme: Parola Ascoltata... "Filiale"
Essere Figlia del Padre
Offerta: la mia serenità derivata dall'Essere Figlia.
In questa settimana in episodio molto negativo all'inizio mi ha colto di sopresa ed era troppo grande per me
riuscire a viverlo senza reagire con conseguenze devastanti per tutti.
Tutto è avvenuto in un istante... Entra in Me e Ama...
Il dolore si è manifestato come un peso che mi toglieva il respiro ma continuando ad Amarlo con la
Respirazione in Dio un poco alla volta si è sciolto.
Dio mi ha fatto capire che anche se il fatto era reale il Suo Potere d'Amore non solo mi ha guarito ma mi ha
Donato la possibilità di interagire con Lui nella situazione... che si è sbloccata.
In questo devo Crescere perchè Essere Figlia del Padre è sì Essere in Lui con Lui ma per collaborare con il
Suo Amare che è Potenza che Crea e Ricrea il Bene per Tutti. Rossana
Preghiamo Insieme: Parola ricevuta nella Stanza: “INVOCANDOTI”
Mai come in questa settimana desidero elevare il mio Grazia a Te Padre. Solo Tu puoi realmente darmi
quella fiammella di Luce che diviene poi un incendio di Bene in me. Il momento che sto vivendo non è dei
più facili o sereni, la molteplicità caratteriale in cui vivo mi provoca situazioni di difficoltà. Da questo
riconosco il perché della Parola datami : Ti INVOCO continuamente e … attendo! Nella Messa già la
Grazia si faceva Dono in me … nel Vangelo è stata chiara la risposta alle mie invocazioni : CHIEDETE E
VI SARÀ DATO … questa la Grazia che ho vissuto nei tre giorni dopo la Santa Messa … ho imparato a
leggere e riconoscere nell’intimo quanto le mie invocazioni infruttuose perché senza la Fede necessaria. Io
invocavo ma erano invocazioni senza quella disposizione del cuore … e nella Tua Grazia ho trovato la
risposta: CHI CHIEDE CON FEDE OTTIENE … e siii ho ottenuto quella Pace che uscendo da me può
riempire anche gli animi più tribolati di coloro che mi sono accanto! Ed allora GRAZIE, grazie per la Tua
Vicinanza Padre, grazie per l’amore che nella Comunione di vite mi rendi capace di Sinodalità con quanti
sono molto lontani da Te! Questo è possibile perche il Potere della Comunione ha agito in me risvegliando
ed aumentando la mia Fede, ed ora niente sarà più come prima. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Missionaria Domenica 24.07
Ti Ringrazio Padre per la Parola che mi hai donato nella stanza Missionaria: "È giunto il grido...". Quando
ho sentito questa Parola ho avuto ben presente il momento in cui, nella mia afflizione ho gridato a Te, che
mi hai mandato Maria e poi Gesù a risollevarmi...nello stesso tempo ho sentito il grido dell'Umanità, di
tante sofferenze e oppressioni e mi sono sentita di dover essere compartecipe di tale angoscia, di dover con
Voi Santissima Trinità e con i miei fratelli e sorelle nella Vocazione, di dover ascoltare questo grido e
portare consolazione, nella preghiera, nell'offerta quotidiana e in tutto ciò che posso per Grazia.
Durante la settimana ho ascoltato il grido di una giovane donna, oppressa e calunniata dal suo stesso
fratello, e di scoprire che per lei sono sostegno e come ha detto lei " tu porti positività in questa casa" e sei
per me una della famiglia. Ti Ringrazio Padre perché è il Tuo Santo Spirito con la Presenza di Gesù che mi
accompagnano ogni momento, ogni giorno, per poter anche essere di sostegno e di consolazione a chi
incontro. E Ti Lodo, perché dovunque Tu mi mandi non sono sola, ma tutta una Comunità, una Rete di
Luce si muove con me e io con loro. In Voi Santissima Trinità. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Nella stanza: Perseveranza
A Messa Lit. Ambrosiana: Fatica (nella Carità)
Sì Padre Santo, Tu sai quale senso di fatica ho provato e provo, nella perseveranza di ciò che mi hai posto
davanti, chiedendomi un atto di Carità che, mi hai promesso, porterà grandi giovamenti sia a me che
all'oggetto del mio impegno. Lo hai fatto per farmi crescere, imparando a colmare una mancanza che è un
mio limite: l'insofferenza, l'impazienza e la ritrosia davanti alle persone di difficile gestione....Ma Tu,
Compassionevole e Pietoso, quanto aiuto mi hai dato e mi dai, per continuare e non gettare la spugna!
Grazie mio Dio, Lode e Gloria a Te. Luciana
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Preghiamo Insieme: Parola: ARDISCO
Questa parola mi è stata confermata durante la Santa Messa di Domenica 24 luglio, in particolare nella
persona di Abramo che l’ha rivolta a Dio mosso dal dolore di salvare il popolo di Sodoma e Gomorra per
un manipolo di abitanti giusti, e da Lui venne esaudito. Su questa fede ed esempio di Abramo, questa è la
seconda volta consecutiva che lo Spirito mi avvicina alla figura del profeta, la parola avuta
precedentemente era “si inchinò fino a terra”, il Signore mi sta chiedendo di “ardire” oltre le possibilità
umane e di chiedere e vivere gli impossibili della vita in totale complicità con la Volontà Divina, sento
infatti che mi chiede di uniformarmi con fede a quanto Lui sa e può attraverso di me per fare il Bene che
Lui vuol compiere in me ed in tutti. Guardandomi intorno in questa settimana le tensioni di un mio atto si
sono allentate, liberate, un altro atto si è liberato dal rapporto di dipendenza nei miei confronti… Il Bene è
in opera e tutti ne stiamo godendo. Io da due giorni fa sono stata presa in causa dal Signore che ha messo
nel mio cuore un desiderio talmente potente, che sentivo da tempo, ma non avevo ben chiaro e delineato e
soprattutto perché non mi sentivo all’altezza… Oggi ho preso la decisione di realizzarlo con l’aiuto dello
Spirito per un’attività che richiede molto impegno per un certo tempo e che percepisco sia molto fruttuosa.
Attendo il tempo della formazione. Lode a Te Signore Gesù. Giorgina
Preghiamo Insieme: Parola: Filiale
Signore grazie per questo Amore filiale che mi hai fatto sperimentare in questa settimana. Mi hai donata
questa parola e l ho vissuta attraverso i miei nipotini mio figlio e Nadia. Attraverso loro ho sentito le tue
coccole che domenica ho espresso durante la Messa è che ho offerto nel calice. Questa settimana mi sono
abbandonata a Te Padre Mio e mi sono sentita in certi momenti come una bambina coccolata accarezzata
amata. Signore fammi rimanere sempre bisognosa di Te,perché Padre Mio senza te mi perderò nelle
fenditure di questa umanità a volte sterile di coccole e di tenerezza,Tu Sei e Sarai sempre un Padre
amoroso per chi veramente si abbandona a te. Filomena
Preghiamo Insieme: Parola: "Insegnami a pregare"
La preghiera è la chiave che apre il cuore di Dio.
Nella preghiera si vive la pace che Dio dona eppure non è sempre cosi...
Dopo aver donato il negativo la mia salute e non solo, nella messa ho avuto un nodo alla gola e nei giorni
successivi ho sentito la nostalgia dei tanti momenti passati davanti a Gesù e di tutte la volte che l'ho fatto
superando i miei limiti. Chiedo ad una amica di portarmi da Gesù proprio quella mattina (martedì) il dolore
al ginocchio che non mi da tregua anche a livello spirituale mi fa malissimo faccio fatica a stare in piedi
nonostante le cure le medicine ma resto salda nella mia decisione di andare da Gesù...
Chiedo la pace che mi manca, faccio fatica a pregare da una settimana che non faccio che piangere, questa
nuova situazione mi fa paura, ma la pace arriva e con la pace il sollievo del dolore al ginocchio, poco
importa se il giorno dopo sono caduta nuovamente... La cura continua, con il mio essere a messa
quotidianamente in questa settimana grazie al taxi degli angeli che mi hai messo accanto attendo di fare la
visita con il mio fisiatra per capire cosa fare probabilmente si prospettano delle infiltrazioni, sono certa che
spazzerai ancora una volta la paura dal mio cuore con la tua Pace... Luisa
Preghiamo Insieme: Parola: Chiedete e vi sarà dato
Il mio primo pensiero è stato quello di chiedere al Signore la guarigione della mia schiena ma subito ho
chiesto perdono al Signore,. Io Ti chiedo per gli altri Tu conosci i nomi, le situazioni di ciascuno, ma non
posso chiedere per me, perché è come se Ti manipolassi a mio piacimento.
Signore per me sia fatta la Tua Volontà e non devo peccare di superbia e di sentirmi indispensabile per gli
altri perché l'indispensabile sei Tu Signore, e io pecco di presunzione, Daniel appartiene a te sei che Tu ti
prendi cura di lui e operi in lui.
Ti chiedo però la leggerezza dell'essere, sei Tu la mia colonna, la mia strada diritta, fammi camminare a
testa alta fiera di Te, perché Tu mi sostieni. Come sei Tu Signore sulla Croce che Ti elevi dalla terra e Ti
elevi in alto al cielo. Questo ho offerto nella messa. Nei giorni seguenti ho sperimentato la leggerezza
dell'essere in acqua, diritta sollevata dalla terra, perpendicolare e allungata verso il cielo, una sensazione di
benessere e sollievo. Oggi quando cammino, ogni passo è sorretto da una Ave Maria, Signore quanto bene
scaturisce da una condizione negativa non avevo mai pensato di pregare ad ogni passo per tutti.
Camminare con Maria insieme pregando per tutta l'umanità è bello, e leggero si fa il passo. Angela
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Preghiamo Insieme: Nella stanza missionaria liturgica vivo sempre una parola che mi accompagna tutta la
settimana ed offro nell' offertorio, ma durante la messa lo spirito mi indica sempre parole diverse e
complementari per chiarire ciò che vuole realizzare. Questa settimana:
Nella Potenza di Dio (stanza missionaria)
Mentre nella messa ho ricevuto due parole che sono arrivate al cuore e non posso separare.. Avete ricevuto
lo Spirito Santo: Il Signore farà tutto per me..
Già durante la messa ho avuto una esortazione a relazionarmi con il Padre attraverso lo Spirito Santo come
figlia con più consapevolezza e a confidare ciecamente ed attendere la sua risposta...
Avevo proprio bisogno di recitare il Padre Nostro così..di tuffarmi in lui cosciente che farà tutto x me. ..
Ringrazio perché sta ascoltando le mie preghiere x alcune persone e ringrazio che si sta prendendo cura di
me per un nuovo inizio... Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Parole ascoltate: Rivelaci(durante il cenacolo liturgico)
Invocato(durante la Santa Messa)
O Signore che cosa vuoi rivelarmi, sono pronta ad ascoltarti... Contemporaneamente un continuo invocare
lo Spirito Santo che mi veniva spontaneo, non capivo.... Domenica, durante la Messa ho ascoltato la
parola"invocato"ed ho capito che il Padre vuole donarmi il suo Spirito e vuole che io lo invochi
continuamente per farmi crescere nell'esperienza del suo amore.
Vieni, vieni, vieni Spirito Santo... Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Parola: Stanza: "perseveranza". Santa messa: " vi sarà dato".
Testimonianza. Mercoledì ero in dubbio se partecipare all'adorazione in presenza perché era stata una
giornata pesante e avevo male alle gambe. Ma il mio cuore mi ha spinto ad andare e a superare la
stanchezza. Mi sono trovata a leggere un brano, l'ultima pagina è... Non sapevo cosa leggevo ma le parole
che uscivano dalla mia bocca, la mia voce erano sicuramente guidate. Grazie Signore perché ho
perseverato nel recarmi davanti a Te di persona e Tu mi hai dato il tuo Santo Spirito . Avevo I brividi
mente leggevo perché mi rendevo conto che Tu eri con me ed in me. Grazie perché questa esperienza mi
ha riempito di Te e mi incoraggia a mettere tutto in Te. So di essere incostante ma voglio perseverare nel
cammino per giungere al compimento della mia vita. Santissima Trinità vi lodo, benedico e ringrazio
perché volete che io sappia rendere gloria al progetto del Padre. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Parola: "Opera delle Tue mani"
Padre, Ti Lodo e Ti Ringrazio per la Tua Presenza, in Gesù sempre Presente nello Spirito Santo nel mio
cuore e nella mia vita. Ti Benedico perché mi hai Guidato a fare e vivere verso quel che le Tue mani
avevano già preparato.
Sono stati giorni intensi nei quali non mi sono sottratta a nessuno degli impegni presi per la settimana tra il
lavoro e altro, nonostante la cura di antibiotici per la sinusitopatia mi abbia parecchio debilitato e spossato
fisicamente...
Devo dire che sono rimasta sorpresa e anche commossa nel vedere l'Opera delle mani di Dio: dopo tante,
troppe coincidenze, mi sono resa conto di camminare verso quel che Dio aveva sapientemente preparato e
pianificato per le mie giornate... gli orari, i tempi, gli incontri... è stato come avere una persona che avanti a
me organizzava tutto per me senza che io dovessi minimamente pensarci, e nei giusti tempi tutto
coincideva e concorreva nel tempo successivo... un' Opera che solo Dio poteva fare, con le Sue mani e l'ha
Manifestata. La Parola che Gesù mi ha donato nel cuore durante l'incontro è stata confermata nella santa
Messa: "Tempio"... Ecco, Dio si prende cura e si fa carico del Suo Tempio, che siamo noi e quanto ho
vissuto ne è, ancora una volta, anche se in diversa forma, la Conferma delle Sue Promesse.
Grazie Santissima Trinità, Lode e Gloria a Te! Emilia
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Preghiamo Insieme: Parola: “insegnaci a pregare”.
“Noi tuoi figli seduti sulle ginocchia della vita, poggiati a te ci sentiamo alcuni momenti in bilico fino a
quando non percepiamo forte il tuo richiamo. Ma siamo inabili a gestirlo o almeno così mi sono sentita.
Tu, Padre, sei sempre stato con me da me e senza demordere mi hai portata a pregare. E se ancora oggi non
lo so fare, in alcuni momenti sento forte ciò che tu mi chiedi. In questa settimana, infatti, nonostante mi sia
parso di non trovare tempo per pregare, domenica e mercoledì ho, goduto in pieno della grazia della tua
preghiera mostrando a te le mie intenzioni e la mia fede. Cosicché come già indicatomi nella stanza di
giovedì e come spiegatomi, nel vincolo della comunione tutto viene gestito dalla grazia. Con tanta serenità,
altrettanta fede e molta comunione. Imparando padre, con te, nella tua alleanza. E così ho capito che
bisogna aver fame di vita per pregare da figli e tu Signore insegnaci a pregare”. Silvana Porro
Preghiamo Insieme: Parola: ESAUDITA.
Ti ringrazio Padre perché Tu mi spingi ad andare oltre il conosciuto e lasci a me la libertà di cogliere
quello che Tu di nuovo vuoi aggiungere e trasformare nella mia vita. Questa settimana, oltre ad esaudire
una richiesta pratica, nel risolvere un problema, prima del tempo di scadenza, mi hai dato di ristabilire il
dialogo con mia figlia, riguardo una situazione di divisione all’interno della nostra famiglia per
raggiungere la piena unità tra tutti. Ma è nell’Adorazione di mercoledì, ripercorrendo il vissuto del 2007 a
Sharm, che mi hai mostrato come “l’ardire” della mia fede nel tempo, mi ha portato a vedere Esaudita non
solo la preghiera di allora, nel vedere manifesto il perché di quel cammino e il perché di quella morte nel
cuore ma a rinnovare la mia Fedeltà al Progetto di Sharm e del Villaggio che Tu realizzerai!
Si Padre, voglio compiacerti e so che è nel “rompere gli schemi” del conosciuto che Tu esaudisci quello
che con fede ardisco chiederti perché è nel chiedertelo, credendolo
Possibile per Grazia, che Tu lo realizzi... contro ogni impossibile! Emanuela
Preghiamo Insieme: Parola: Rivelaci
Ti ringrazio o Padre perché in ogni giorno posso vedere e scoprire quello che Tu vuoi rivelarci.. È solo una
questione di porre attenzione ad ogni sollecitazione che attraverso una parola, una persona, una situazione
Tu vuoi indicarci. E questa settimana hai voluto che prestassi attenzione ad un particolare durante la
giornata in cui sono stata a fare il video, era una giornata caldissima, facevo fatica e Ti ho detto Signore
che salivo solo per obbedienza e Tu subito mi hai fatto trovare una croce su un sasso... E quella Croce in
quel luogo era il segno della nostra vocazione... Grazie Signore perché sai rispondere ad ogni mia richiesta
e sai rivelarmi la, strada che con Te posso compiere sino alla piena realizzazione della mia vita.
Isabella Monguzzi
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=================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XVIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
31 Luglio 2022

“Noi in Voi... Gloria in Cristo Risorto”
(titolo: Candida)
=================================================================================================

Canto di esposizione:Lodate Dio – Lucia M.
Lodate Dio,schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra: cantate a lui,
che l'universo creò, somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, per tutti i secoli. Amen.

Immagine: Candida

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 Essere sempre Prossimo a noi con Tuo Figlio in questa Santa Eucaristia.
Il Vostro Spirito d’Amore ci Unisce in Voi perché possiamo non solo Vivere in Voi, ma con Voi Donare al
mondo il Vostro Amore! Nella Liturgia di Domenica scorsa ci hai Ricordato che siamo Tuoi figli, Amati,
Guidati, Accuditi … Oggi ci Chiami ad Essere con Te, nella Trinità, il Vostro Volto d’Amore per il
mondo. Non è più tempo né per indugiare, né per nasconderci in falsi egoismi, Oggi è il Tempo di Essere,
per Tua Grazia, la Vostra Fedeltà d’Amore alla Vita di ogni Uomo e Donna. Per questo ci esorti alla Tua
stessa “Legge”: il Comunque dell’Amore … senza se, senza ma, senza giustificazioni … se non l’Amore
Stesso! Se siamo Figli siamo anche Eredi … Eredi, per Grazia della Vostra Onnipotenza d’Amore che
Tutto Ama e Trasforma in ciò che È nel Vostro Cuore. Per questo, immeritevoli e incapaci, Ti Offriamo
ciò che ostacola in noi il Vostro Essere in noi Amore per Tutti. Desideriamo che Tutti Vivano con noi, in
Voi, la Pienezza dell’Amore. A Vostra Gloria Santissima Trinità! Rossana
Preghiamo con la Colletta: O Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati
a possedere il regno, fa' che operando con le nostre forze a sottomettere la terra non ci lasciamo dominare
dalla cupidigia e dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te.
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Canto: Signore salvami – Anna Savina
Innalzo la preghiera per la tua bontà,rispondi o Signore per la tua fedeltà.
Che io non affondi, salvami o Dio,dalle acque più profonde grido a te: Signore salvami, salvami!
Afferro la tua mano e tu mi attiri a te: Signore salvami, salvami!
Se guardo nei tuoi occhi paura non avrò.
Mostrami il tuo volto nelle avversità,volgiti o Signore e stai vicino me.
Mi ponga al sicuro la tua salvezza o Dio, rapiva il mio cuore, fino a te. Signore salvami, salvami!
Afferro la tua mano e tu mi attiri a te: Signore salvami, salvami!
Se guardo nei tuoi occhi paura non avrò.
Mi ponga al sicuro la tua salvezza o Dio,rapiva il mio cuore, fino a te.
Prima Lettura: Dal libro del Qoèlet 1,2; 2,21-23
Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità: tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con
scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche
questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all’uomo da tutta la sua fatica e dalle
preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e
fastidi penosi; neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità!
Preghiamo Insieme: Mio Signore, il mio tesoro più grande sei Tu!Tu che quotidianamente operi nella mia
vita e, quando tutto mi sembra immobile, in realtà stai plasmando tanti piccoli movimenti che determinano
una rivoluzione dentro me affinché possa essere sempre più umile.
Mio Signore purifica il mio cuore e convertilo ogni giorno di più per essere perfetta per la Tua volontà e
per poter raggiungere il Regno eterno. Amen. Anna Savina
Breve Silenzio
Canto: In rendimento di grazie – Lucia M.
Rit. Eterno è il suo amore per noi; eterna è la sua fedeltà.
Acclamate al Signore voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,presentatevi a lui con esultanza. Rit.
Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo. Rit.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome. Rit.
Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit.
Dal Salmo 89 Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Tu fai ritornare l’uomo in polvere, quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.
Preghiamo Insieme: ... l’opera delle nostre mani rendi salda … Padre Dio, innanzi tutto e di cuore totale
e profondo, noi Ti ri-pronunciamo il nostro amorevolissimo e fermo Sì e grazie. Proprio e soprattutto
perché, come Tu ben sai, all’inizio forse inconsciamente, ma nello scorrere del tempo e di fatto, noi ti
abbiamo sempre ri-conosciuto, apprezzato moltissimo ed amato, totalmente. Ed in modo e misura
particolarissima poi… si Padre Dio, proprio e soprattutto da oltre le forti e dolorose prove; durante le quali
infatti, noi abbiamo pianto moltissimo… ma perché “dentro noi stessi” abbiamo sentito di capire
moltissimo, anzi, in pieno, la passione e la morte in Croce, di Tuo Figlio Gesù. Per cui Padre Dio,
nuovamente grazie e di cuore totale. Lucia M.
Breve Silenzio
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Canto: Se mi accogli – Marilena
Tra le mani non ho niente so che Tu mi accoglierai chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: è per quelli che non l'hanno avuto mai. Rit.
Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò
e per sempre la Tua strada la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai con la mano nella Tua camminerò.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai, con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.
Dal vangelo secondo Luca 12,13-21 In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio
fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore
sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola: «La
campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò,
poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò
altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a
disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto,
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi
accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio».
Preghiamo Insieme: Signore Dio, ci hai donato la capacità di decidere ogni cosa nella nostra vita, ci hai
dato la libertà di decidere quale via dare alla nostra vita purché conduca verso Te e verso i fratelli che
hanno bisogno. Io per Te sono un tesoro prezioso. La felicità è già qui, basta solo avere il coraggio di
fermarsi, ascoltare e scegliere quello che è meglio per noi e per gli altri. Tutto ciò che possiamo
accumulare su questa terra non ci accompagnerà nella vita Eterna, ma ciò che possiamo fare per chi a
bisogno sì. Questo è il nostro tesoro: sapere che saremo insieme a Gesù, la certezza che la nostra salvezza è
solo in Cristo che è tutto per noi. Amen Marilena
Breve Silenzio
Canto: Tu sei la perla preziosa – Giovanna
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
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 3,1-5. 9-11
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio;
rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è
nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete
con lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni,
desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti
dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza,
ad immagine di Colui che lo ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione,
barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.
Preghiamo Insieme:… Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra …Far morire la nostra vita e
quello che Paolo ci suggerisce per mettere in pratica la nuova vita in Cristo. Abbandonare tutte le nostre
abitudini che mettono a rischio la nostra vita cadendo nel peccato,facendoci capire che dobbiamo ritornare
a Lui per prendere coscienza di tutte le situazioni che viviamo nel quotidiano. Se ci abbandoniamo a Cristo
risorto, ritroveremo la strada per camminare insieme e non essere più schiavo, ma essere liberi da poter
manifestare la Gloria di Dio in noi in tutti! Ti ringraziamo Signore perché vogliamo rivestirci del nuovo
invocando la tua misericordia su tutta l'umanità. Giovanna
Breve Silenzio
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Lettore: Da Lui … Diario di Bordo 31.03.2011.
Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità
Crescere in Dio...
Lasciarlo Crescere in Noi...
Fare Esperienza della Continua Evoluzione
di Quel... Che... Si Può Divenire In Lui... In Noi.
Quale grande scoperta è stata Vivere Adottato da Dio,
non che non gli fossi già Figlio ma di nuovo accudito in tutto.
Egli non si limita a Ristabilire quanto avevi perduto prima di scivolare
ma già che c’è Toglie Quel... Che... non andava Bene e Aggiunge Cose Nuove.
Il Suo Agire è sempre fatto nel Tuo Essere Vigile e Cosciente e vuole che Tu capisca
Vuole che ogni Cosa Sia Vissuta con Cosciente Consapevolezza
Comprendendo i Perché e per Come di Ogni Cosa
Nulla Ti è negato della Sua Conoscenza.
Impari da Lui con Lui a Capire il male,
le sue subdole insinuazioni e le sue intenzioni
come esso lega e blocca l’essere incapace di reagire,
e come l’Amore Chiama, Coinvolge, Eleva, Compie.
Fa di Se Stesso la Materia del Bene Per Ognuno Possibile
Dandosi Insegna cosa E’ Lui Cosa Dona Perché lo Dona e per Chi.
Un Gioco di Domande Risposte Motivazioni Articolazioni in un susseguirsi
Evolutivo Progressivo Sequenziale che ad ogni Passo ci fa Crescere in quel che Lui E’.
Egli fa di Se Stesso la Sua Eredità Eterna per Ogni Suo Figlio!
È difficile da Credersi se non lo si è Provato e Vissuto, ma è la Verità! Non solo Dio ci è Padre in tutto e
per Tutto ma vuole talmente prendersi cura di Noi da adottarci nel vero senso della Parola ed è disposto a
Prendersi cura di Noi al tal Punto da fare di Noi il Suo Orgoglio, la Sua Gloria...
Questo è impossibile da attuarsi partendo da Noi, dalla nostra Presunzione di voler Essere in Lui per
Divenire chissà chi... No! Avviene se Tu inconsciamente o umilmente Ti lasci aiutare da Lui, a volte, come
con me, quale “Ultima Spiaggia della Vita”, salvo poi scoprire che è la più bella spiaggia che avresti mai
potuto desiderare di vedere e vivere... Vi ho riportato nella Foto la più bella spiaggia che conosco... Si
trova a Porto Tramatzu a Capo Teulada a Cagliari in Sardegna, la mia Terra!
Ora posso descrivere cosa realmente avviene in questo Crescendo della Vita, per poter cantare questa
meraviglia e per Indicarne la strada a Chiunque voglia intraprendere questo Cammino. Non mi ritengo né
meritevole, né capace, ma solo ho capito che Dio desidera Crearlo in Tutti e forse per questo ha Preso
l’Ultimo, dal punto più buio e tormentato inferno che stavo vivendo.
Dio si Vuole Prendere Cura della Sua Creazione, per Realizzarla e nel Realizzarla Consegnarci Tutti a
quella felicità che Lui stesso aveva Preordinato nei secoli... Lo Vuole Fare e lo farà di Persona in Chiunque
lo Voglia e nel Tempo Tutto questo Diverrà talmente evidente da non poter essere più relegato alla sfera
Privata dell’Esistenza, ma Diverrà un fenomeno Pubblico, di Massa, perché Ogni Uomo e Donna Possano
Conoscere Chi È Lui e che cosa Vuole Fare per Ognuno dei Suoi Figli...
Non pretendo d’essere creduto, a me tocca solo il compito di avvisare e preparare perché quando questo
avverrà non si dica che Lui non l’aveva Sapientemente preparato... Sì l’ho detto e lo Ripeto... Lui ci Vuole
Coscienti e Consapevoli del Dono di Grazia che Egli Vuole Concederci... Lucia M.
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 1
Breve Silenzio
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore Gesù, per il dono dell’Eucarestia, Tuo Corpo e Tuo Sangue,
tesoro per tutti noi. Con Te possiamo Impegnarci ad essere aperti ai bisogni del prossimo, senza lasciarci
dominare dalla cupidigia e dall’egoismo,ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a Dio, Principio e Fine
di tutte le cose. Amen
Marilena
Canto Finale: Ti Esalto Dio Mio Re
Marilena
Rit. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a Te!
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode. Non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso. Lento all’ira e ricco di Grazia.
Tenerezza per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.
Rit.
Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome.

Rit.

Rit.

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

Foglio Liturgico
=========================================================================
Dio non solo è l’Essenza della nostra Vita, ma ci Insegna la Sua Essenzialità: solo … per Amore!
È la prova del nove di dove siamo e chi siamo … L’unico risultato possibile è Essere Amore come Lui!
Dio non ci chiede di essere perfetti, non lo saremo mai con le nostre forze o volontà, ma ci chiede di
Accogliere la Sua Grazia in ciò che Lui È e vuole che siamo.
Dov’è il nostro cuore? È nel turbine delle passioni egoistiche o nel desiderio di Amare sempre e
comunque? Sappiamo che la Grazia tutto può trasformare di noi, donandoci la Capacità di Amare ogni
situazione e persona … è questo che desideriamo? Perché questo non solo è ciò che Dio ci vuole
Donare, ma in questo c’è la nostra Pienezza in quell’Essere Figli ad Immagine e Somiglianza del
Padre: Come Dio per Grazia! Perché dovremmo deciderci a fare questa scelta? Desideriamo stare bene
noi e andare in Paradiso o desideriamo che Tutti siano con noi nel Bene Pensato da Dio per Tutti?
Troppo spesso noi cristiani viviamo la Grazia solo per noi … e al massimo preghiamo per il Bene del
mondo … Ma Dio ci vuole Partecipi con Lui nel Realizzare il Suo Bene per Tutti e questo implica la
scelta personale di finalizzare la nostra vita al Progetto di Dio che Coinvolge Tutti! Non a caso l’unica
Preghiera che ci ha lasciato Gesù è al plurale … Padre Nostro!
Tutto è Vanità … solo l’Amore per Tutti è Eterno e Realizza l’Eternità per Tutti!
Avanti … con Dio possiamo … Essere Sua Gloria con Tutti! Rossana
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