Testimonianze Liturgia XVIII Domenica T.O. 31.07.2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Parola "rendi salda"
Padre grazie per la parola che hai donato. So di avere bisogno di restare salda in te quando le situazioni
negative rischiano di farmi cedere alla mancanza di fiducia e di fede. Soprattutto tu mi rendi salda nel
credere che tutto ciò che accade ha uno scopo ben preciso voluto per farmi crescere. Salda comunque e
con chiunque, soprattutto con i familiari. Salda nel voler perseguire la via che porta al Te per essere il
pensiero creativo pensato e voluto per me. E due situazioni in questa settimana hanno fatto sì che mi
aggrappassi a Te. Una è stata un'evoluzione di bene per una persona per la quale Ti ho chiesto di
guarirla; l'altra purtroppo ha avuto una ricaduta nelle dinamiche del male. Per questa voglio restare
salda sia per amare comunque senza giudicare sia per portarla nuovamente al Tuo cospetto. Lode e
onore a Te Padre. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Parola: Operando
Signore ti voglio ringraziare e benedire perché ancora una volta mi hai fatto comprendere la necessità di
vivere la Tua Parola. Mi HAI dato due occasioni per operare in Grazia La Tua Parola. Ma riconosco i
miei limiti e con difficoltà sono riuscita a mettere in pratica la forza, la fede. Amare comunque, non è
sempre facile ma mi affiderò allo Spirito Santo che mi doni sempre più la Sapienza del cuore, devo
crescere in questo e spero con tutta me stessa di operare nel comunque. Filomena
Preghiamo Insieme: Parola: "Stabili'..."
Grazie Padre per avermi, averci condiviso la Tua Sapienza Creativa nella Vocazione degli Adoratori
Missionari dell'Unità...
In questo tempo di Grazia ci stai donando di riassumere e rivisitare tutti i Valori presenti nella
Vocazione attraverso i Video Frammenti di Luce...
Insieme con lo Spirito Riviviamo e Diveniamo Coscienti di quanto la Tua Grazia ha operato in noi...
Padre sgorga commossa la nostra infinita riconoscenza per questo immenso dono...
Linguaggio Creativo che Genera il Tuo Bene in ogni Tuo Figlio, Figlia. Michele
Preghiamo Insieme: Parola Liturgia Ambrosiana: "Sulle Sue orme".
Padre Ti ringrazio, perché mi permetti, con la Tua Grazia, di starti accanto e farmi discepola nel Tuo
Cammino, attraverso i Passi del Figlio Tuo e mio Signore e Maestro Gesù, per osservarne l'andatura e la
direzione. Anche in questa settimana mi sono sforzata di seguirne il ritmo, ma spesso mi risulta difficile
stare al Tuo Passo, dentro i limiti della Tua Via, perché mi distraggo, mi stanco, sono incostante. Ma io
continuo seguire le Tue orme, con le persone e le difficoltà che mi presenti sulla Strada, per imparare a
mettere in pratica quanta volontà, quanta Carità e quanto sacrificio sono necessari, per mostrare al
mondo il Tuo Amore incondizionato per noi. Luciana
Preghiamo Insieme: Parola: RINNOVA
Ti ringrazio Padre, in questa settimana, con il Cammino di Frammenti di Luce hai RINNOVATO, resa
nuova in me, la SCELTA di perseguire ciò che ha reso e rende STABILE la mia vita, grazie alla
Conoscenza che Tu hai elargito a me, a tutta la Vocazione, di quale sia la vera stabilità della Vita nello
scoprire la Dignità originaria che ci appartiene come Figli ma che va scelta nella LIBERTA’ DI
CORRISPONDERE. In questo mio Dio ho vissuto tutta la mia povertà, che inizialmente ho accusato
come invalidazione, chiudendomi in me stessa ma, appena mi sono aperta alla Tua Grazia, mi hai dato
di vedere Oltre il negativo la Nuova direzione, che si è concretizzata nel trasmettere questa verità ad un
mio atto. Si mio Signore, non ci sono scappatoie, sei solo Tu l’origine della vita vera e il Nuovo che Tu
ci doni di Te è la novità di vita che in me, in ciascuno, in noi, si fa Parola di svolta da donare a chi oggi
vive l’instabilità della Vita! Ed è stupendo sapere che questa è la Novità Ricreatrice che Tu hai donato
alla nostra Vocazione, di cui sempre più dobbiamo essere consapevoli, perché, rivelandosi
progressivamente, si moltiplichi e dia frutto in chiunque voglia accoglierla. Emanuela
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Preghiamo Insieme: Parola: "Cercate le cose di lassù"
Grazie o Padre per avermi chiamato ad avere uno sguardo aperto alle cose di lassù e un cuore aperto per
accogliere e viverle qua giù... Il male ha tentato e tenta ogni giorno di bloccare il mio spiccare il volo
verso quella libertà che si fa ogni giorno necessità... Il dolore continuo al ginocchio le infiltrazioni che
dovrò fare e il sapere che dovrò mettere dei tutori per rendere più stabile il mio passo mi ha masso
davanti il mio nodo esistenziale più grande... la mia disabilità e il pensiero che puntualmente mi blocca
riguarda la possibilità che non potrò più essere e fare la missionaria, ma per vincere questo pensiero ho
iniziato la Fraternità di Santa Brigida... Un vero tzunami spirituale in cui Gesù mi ha ribadito che sono
importante, che in Lui ho il potere di essere, perché sono sua Figlia e per questo di non a aver Paura di
alzare lo sguardo nel dargli le mie sofferenze e lacrime perché nel suo cuore sono trasformate in grazia
qua giù... Cercate le cose di lassù... Gesù aiutami ad essere perseverante in questo cammino di
guarigione nel farti sciogliere tutti i miei nodi, per avere nel cuore il tesoro eterno per donarlo qua giù...
Grazie Famiglia.... Grazie Michele... Luisa
Preghiamo Insieme: Parola: Rifugio
Ti Ringrazio Padre per questa Parola da vivere questa settimana e confermata nella Santa Messa con la
Parola "acquisteremo". Il male si è manifestato subdolo con le sue insinuazioni ma la Tua Grazia, la
formazione continua delle chiavi, il cammino dei frammenti di Luce dell'identità creativa, l'esercizio, ha
indicato l'intervento immediato per neutralizzarlo e non essere sopraffatta. Ti Lodo Signore Gesù, Tu
Sei la mia fortezza, Tu mi addestri al combattimento spirituale per vincere le mie debolezze e il mio
cuore penetra e acquista la saggezza che Tu m'insegni per vincere le sfide e le battaglie che si
presentano. Lucie
Preghiamo Insieme: Parola: ti manifesto
Ti Ringrazio Padre per questa Parola che ha pacificato il mio cuore. Tu sei Fedele, Tu sei Verità. Tu Sei
Verità, Parola che ho sentito nel cuore durante la Santa Messa. Grazie Padre non tardi mai a dare
seguito a ciò che annunci. Un mio atto questa settimana ha ricevuto un'offerta di lavoro ed è un inizio
affinché la sua vita possa risalire. Signore Tu Sei la Vita Vera, Fedele a Te ed all'esercizio della mia
Fede per le persone che mi hai affidato con la certezza che la Tua Verità sarà manifesta. Monica
Preghiamo Insieme: Parola: «Principio e Fine»
Queste Parole, ricevute nella Stanza, sono state confermate nella Liturgia Domenicale.
Da questa Verità, dell’Alfa e l’Omega - Origine e Fine traggo il mio alito di vita. Il Padre mi ha
chiamata alla vita per imprimere in me la Sua Paternità, l’Identità’ di Figlia, Sua Figlia sin dall’Origine
per potermi poi accompagnare e vivere la Totalità, il Principio ed il Fine, del Suo Amore. Accogliendo
giorno dopo giorno la Sua Parola creatrice mi permette di crescere per raggiungere la Finalità della mia
vita! Tutto questo per Grazia Sua e del Suo Amore che mi ama COMUNQUE io sia. Questo Comunque
l’ho sperimentato profondamente questa settimana, ho pregato e meditato affinché il mio Spirito,
proprio nelle difficoltà oggettive, divenisse per Grazia l’Essere il Compiacimento di Dio e divenire colei
degna di ricevere da Lui queste Parole: «Isabella in te mi sono Compiaciuto».
Ecco il Senso della mia vita e ciò che perseguo con il Suo sostegno che sa trasformare per la mia Fede,
la mia povertà in ricchezza senza uguali. Nulla, più posso ricercare ho trovato la Finalità della mia vita.
Lode e Onore a Te Santissima Trinità. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Parola: "Ci hai chiamati..."
Ti Ringrazio Padre per avermi Chiamato alla Vita in questa Vocazione.
In questa Fraternità a S. Brigida, in cui Tu ci Doni il DNA della Vita attraverso la Tua Parola Creativa,
mi hai dato modo di confrontarmi con Ciò che è il Tuo Pensiero per me e ciò che non sono. Limiti e
colpe...!!! Ma la Tua Grazia sempre mi viene in aiuto per Condurmi e Ricondurmi.
E poco alla volta la mia Identità emerge nell'Essere Parte con Coloro che Tu hai Pensato con me nel
Servire il Tuo Progetto di Bene per l'Umanità. Rossana
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Preghiamo Insieme: Parola: IN CRISTO CON DIO
Ti ringrazio Padre, perché attraverso questa parola hai voluto mostrarmi di volermi guarire da una
situazione ricorrente di una mia incapacità di fronte alla prevaricazione e alla sfida di una persona a me
molto vicina e che inconsapevolmente mi tiene molto a disagio facendomi affiorare tutto un passato
famigliare a me molto doloroso. La tua Parola è stata per me un balsamo, l’offerta della mia incapacità
durante la Santa Messa sta producendo in me una nuova forza di autorevolezza che determina
l’esercizio della mia giusta responsabilità nel dover gestire una situazione educativa. In Cristo ho la
forza, l’energia, la determinazione che il Padre accoglie del mio limite e lo trasforma con la Grazia di
ciò che manca di volta in volta per essere la sposa e la madre che Lui ha pensato per me.
Ciò che ho colto è che devo fidarmi più sulla sua Grazia e sulla potenza di Dio più che in me stessa, più
nell’Invocare lo Spirito che abbia in me il potere di dire parole che trasformano… Ho infatti tanto a
cuore la salvezza di chi mi circonda. Lode e Gloria a Te Santissima Trinità. Giorgina
Preghiamo Insieme: Parola: "Fiducia..."
Padre Dio, io sento di doverti volerti pronunciare innanzitutto, e di cuore totale e con sempre più gioia e
ardore...si 1 grazie infinito!!! Perchè appuro e in misura crescente che, se nonostante tutto dentro me
stessa la fiducia vera, amorevole, vicendevole, costruttiva e smisurata non è mai mancata... è grazie
proprio e solo a te Padre. E sono sempre più certa che nello scorrere del tempo, sinché vivo/Vivrò... oh
si Padre Dio, io tua Lucia il valore ed il sapore della vera fiducia, lo scambierò e lo gusterò... sempre,
sempre, sempre più, ed ovunque sia o fosse. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Parola: sempre
Ti voglio ringraziare o Padre per questa Parola, per come mi immette nel " da sempre al per sempre"...
che è la Tua Fedeltà, il Tuo Progetto creativo per me, percorso evolutivo che stiamo meditando in
questa Fraternità a Santa Brigida e che è la mia certezza nel sapere che Tu Sei sempre presente nella
mia Vita nel guidarmi con la Tua Grazia in questo cammino, per fare della mia polvere, il Tuo
compiacimento, la Tua Gloria, il mio per sempre in Te e il Tuo per sempre in me! Amen! Isabella
Monguzzi
Preghiamo Insieme: Parola: "Si arricchisce presso Dio"
Questa Parola mi ha colpito perché solo stando vicino a Dio posso diventare 'ricca' delle cose che
realmente mi servono nella vita quotidiana e nei momenti importanti come la Messa, Adorazione,
preghiere in Comunione e nello stare tutti insieme alla Sua Presenza. Parola Ascoltata e Confermata dal
Sacerdote "arricchirsi davanti a Dio e testimoniarlo nella vita". Più il Cammino procede e più vedo
quanto sia importante Accogliere la ricchezza che Dio ci Dona, vedo la povertà di quelli che non
accolgono la Sua Presenza e né le Sue Parole che sono Verità per vivere davvero la Vita Nuova che Egli
ha in mente per ognuno. Ti ringrazio dal profondo del cuore Signore perché ci hai fatto conoscere
questa Tua Realtà e Pensiero per chi vuole essere un Vero Figlio di Dio. Candida
Preghiamo Insieme: Parola: "Pensate alle cose di lassù".
Padre Eterno ti ringrazio di tutto ciò che mi hai dato in questa settimana in particolare il perdono
d'Assisi, l'incontro di Adorazione con Michele e tutte le grazie che mi hanno raggiunto attraverso alcuni
sacerdoti e non solo... La parola liturgica nella stanza missionaria è stata "pensate alle cose di lassù"
mentre durante la messa: "Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra".
Mi sono interrogata molto e ho chiesto direttamente al Signore in cosa debba migliorare…
Certamente nel chiedere il pensiero di Dio e nel vivere tutto alla sua Presenza e mettere al servizio della
fede la mia immaginazione perchè in tutto Gesù sia il mio Signore...
Nelle Adorazioni e nelle messe di questa settimana mi sono sentita raggiunta e irradiata dello Spirito
Santo e stamattina sono stata strumento di supporto nel portare alla presenza di Dio mio figlio ...
Lode a Te Gesù. Lucia Occhioni
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Preghiamo Insieme: Parola "Germoglia"
Ti ringrazio Padre per avermi donato questa parola Tu vuoi il mio cuore che si apre totalmente alla Tua
Volontà che il seme che hai messo nel mio cuore germogli ogni giorno di più, portando i frutti da Te
pensato per tutti i fratelli nel bisogno... Grazie Signore per tutte le emozioni che mi doni nonostante le
avversità che si scontrano. Tu mi sostieni sempre anche quando non comprendo Ti Lodo e ti Benedico
mio Signore Tu sei la mia ancora di Salvezza... Giovanna
Preghiamo Insieme: Parola: “davanti a te”
Grazie Padre, grazie per la prova di questa settimana. Io ho sbagliato e sono stata lontana da te, ma a più
riprese mi hai invitato a mettermi davanti a te. Come una necessità ho sentito il tuo richiamo, come un
cuore che non batte senza chi l’ha generato, come una dispersa in cerca di casa. Così mi sono sentita
Signore, oggi che finalmente sono davanti a te sento ritornare tutti quei segnali, tutti quei: “vieni a
trovarmi, vieni davanti a me”. Ha sete di te la mia anima, ha sete di guardarti, sentirti ancor più vicino.
Ti ringrazio Padre per questo rimprovero, chiamata, per questo operato che vuoi da me. Inerme perché
non ho avuto modo di pregare, mi hai mossa dandomi input per reagire, per tornare da te. Grazie perché
non smetti mai di richiamarmi, perché mi vuoi sulla tua strada, perché vuoi realizzare il tuo progetto per
me. Grazie Signore, sono tua e nella preghiera so che posso affidarmi e crescere per far crescere tutto
l’amore delle persone che amo ed essere nella tua parola. Lasciando andare tutto, affidandomi a te,
vengo davanti alla tua Eucarestia. Per essere ciò che vuoi, nel tuo perdono, nell’impegno che mi chiedi
che è la tua libertà. Grazie Padre, davanti a te, ancora grazie. Silvana Porro
Preghiamo Insieme: Parola: “Il nuovo si rinnova”
Eterno Padre, Ti Benedico e Ti Ringrazio per la Parola donata e per come nello Spirito mi hai guidata al
Suo Compimento. Ti Ringrazio per la Tua Risposta, per lo Spirito Santo che in Gesù è Luce e Guida. In
questo Tempo ho compreso che tutto quel che Tu desideri e che indichi, va Fatto e non ha bisogno di
tempo: nel Tuo immenso Bene, per la Grazia di Cristo, tutto è già stabilito perché si realizzi quanto da
Te indicato nella Tua Parola... Quando l'uomo viene meno a quanto sentito nel cuore, Tu apri Nuove
Vie perché il Tuo Bene Comunque concretamente si Compia.
Precedentemente avevo testimoniato del Prestito della Speranza, e dell'offerta di don Alfredo di
provvedere per permettermi di portare le macchine da cucire da Sharm qui in Sardegna... Un po' di
tempo è passato e questo ancora non si è concretizzato...
Lunedì pomeriggio improvvisamente mi appare sul telefono un sito di macchine da cucire dei marchi
più importanti e affidabili che promuoveva un nuovo modello. In quel momento ho ricevuto una Luce
con l'ispirazione: comprare una macchina da cucire... Ma perché? Ho chiesto... Ebbene, le risposte
ricevute hanno illuminato anche quel che non sapevo e non avevo preso in considerazione, avvalorando
quindi l'indicazione ad investire quel poco che Dio, col lavoro mi ha fatto mettere da parte. Ricordo che
a suo tempo, la prima proposta di don Alfredo, fu proprio quella di informarmi sui costi di una
macchina da cucire a cui avrebbe provveduto per permettermi di lavorare... Cosa che feci ma i costi
troppo alti mi hanno allontanata dal prendere in considerazione il tutto...
Dopo aver visionato il sito, ho contattato e chiesto informazioni alla consulente di riferimento che,
dopo esserci sentite, mi ha mandato dei link per visualizzare meglio la macchina secondo le
caratteristiche da me richieste. Non sentivo però di aver trovato quella giusta, e ho continuato a
meditarci su, chiedendo sempre a Gesù di guidarmi... Ieri sera, giovedì, subito dopo il rientro dal
lavoro, nonostante non avessi alcunissima intenzione di riuscire da casa e con tanto bisogno di riposare,
mi sono sentita costretta a scendere a Cagliari, nel centro vendita per la Sardegna, per vedere
personalmente le macchine da cucire, le caratteristiche in diretta e i prezzi... Ho visto tante macchine in
funzione e ho trovato quella che cercavo, ma non l'ho potuta acquistare non avendo la somma necessaria
e nemmeno ho avuto accesso alla rateizzazione per via di quanto chiedevano...
Così mentre ero di ritorno ho chiesto informazione alla consulente del sito sulla stessa macchina:
l'avevano a disposizione, e persino a un prezzo più basso... Ecco il perché dovevo andare a Cagliari in
quel Centro, determinante per la scelta... Quindi dopo giorni di attenta valutazione, questa sera (ieri
sera) si è concluso l'iter per l' acquisto. Così il Signore mi ha donato di vivere la Sua Parola, con la Sua
Luce, Guidandomi al Nuovo che si Rinnova... Solo Tu Signore! Grazie Gesù!
Lode e Gloria a Te Santissima Trinità! Emilia
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Preghiamo Insieme: Parola: “Abbondanza”
Grazie o Padre per questa Parola donata e meditata in questa settimana. Vivere con Te e di Te o Signore
sazia la mia vita, nulla mi manca, cosciente che ogni cosa che possiedo anche se utile nel mio vivere
quotidiano, è superfluo senza la Tua Presenza. Mi guardo intorno considerando il vivere di chi lontano
da Te non Ti cerca, e vedo aridità di cuore e insoddisfazione, sempre alla ricerca del di più che però mai
appaga e non soddisfa quel desiderio di felicità insito nel cuore dell'uomo. Ed ecco che un semplice
sorriso, un gesto amichevole, una parola di conforto, un niente confrontato alle cose del mondo, ma che
racchiudono tutto quell'Amore che ha trasformato il mio Essere, dall'aridità dell'anima all'Abbondanza
di ogni Bene, suscita negli altri stupore, perché comprendono che è donato con la semplicità del cuore.
La Tua Presenza mi ricolma di ogni Ricchezza, e godo di questa Abbondanza solo se riesco a donare
condividendo con chiunque ogni Grazia donata da Te, perché nel momento in cui apriamo le mani per
donare riceviamo il centuplo in Benedizioni, Signore mio Dio. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Parola: “Rifugio”
A volte mi lasciavo prendere dalle situazioni negative, la mia mente vagava, perdevo la serenità,
andavo dove I pensieri mi portavono... Cercavo di rifugiarmi nel Signore...con l'aiuto di Michele ho
capito che dovevo aggrapparmi a Gesù come ad un'ancora di salvezza. O Signore mia roccia Tu sei la
mia ancora! Ferma in te posso vivere serenamente! Ho messo sull'altare tutte le situazioni che, a volte,
mi toglievono la serenità e adesso le vivo con molta leggerezza! Ti lodo e ti ringrazio Signore Gesù per
le meraviglie che stai operando nella mia vita! Anna Maria Coviello
=================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XIX Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
7 Agosto 2022

“Noi in Voi ... Luce di Vita”
(titolo e immagine: Lucia.)
=================================================================================================

Canto di esposizione: Lode a Te Signor – Rossana
Stirpe eletta, gente santa, o regale sacerdozio
Vieni adora il Signore, il glorioso Redentore.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Immagine: Lucia M.

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
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Guida: Ti Ringraziamo Padre per averci Chiamati qui alla Tua Presenza con Tuo Figlio, in questa Santa
Eucaristia. Sempre Tu vuoi Incontrarci per Donarci ciò che necessita alla nostra Crescita nella Tua
Figliolanza. La Scorsa domenica ci hai Mostrato e Rinnovato la Tua Fedeltà nei confronti di ciascuno di
noi, dell’Umanità e del Compimento della Storia. Oggi ci chiedi la Reciprocità nell’EsserTi Fedele in
quanto ci hai mostrato. La nostra Fede nella Tua Fedeltà, Intimità d’Amore, è una Comunione di cuori
nel Tuo che permette alla Tua Onnipotenza di Agire nella nostra vita e nella Storia. Sacerdozio
d’Amore per Amore… In questa Santa Messa Ti offriamo i nostri impedimenti interni ed esterni perché
la nostra Fede sia Totale e Irreversibile. Il nostro cuore desidera che il Tuo Progetto d’Amore per Tutti
si Realizzi e Tutti Divengano Compiacenza della tua Gloria. Rossana
Preghiamo con la Colletta: Arda nei nostri cuori, o Padre, la stessa fede che spinse Abramo a vivere
sulla terra come pellegrino, e non si spenga la nostra lampada, perché vigilanti nell'attesa della tua ora
siamo introdotti da te nella patria eterna.
Canto: Il cantico di Anna – Isabella Monguzzi
Rit. Il mio cuore esulta nel Signor, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio
perché godo dei suoi benefici, non c’è Santo come il Signor.
Il Signore fa vivere e morire, il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere e gli assegna un trono di gloria. Rit.
Al Signore appartiene la terra, sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre, il Signore sconfigge i nemici. Rit.
Prima Lettura: Dal libro della Sapienza 18, 6-9
La notte [della liberazione] fu preannunciata ai nostri padri, perché avessero coraggio, sapendo bene
a quali giuramenti avevano prestato fedeltà. Il tuo popolo infatti era in attesa della salvezza dei giusti,
della rovina dei nemici. Difatti come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te.
I figli santi dei giusti offrivano sacrifici in segreto e si imposero, concordi, questa legge divina: di
condividere allo stesso modo successi e pericoli, intonando subito le sacre lodi dei padri.
Preghiamo Insieme: Signore l’esperienza della Tua Presenza libera… Tu da sempre, per la Tua Fedeltà
hai promesso all’uomo la liberazione dal male … dai suoi nemici, da coloro che si mettono contro il
nostro bene e contro quello che possiamo divenire... Ti ringrazio Signore perché ci permetti ogni giorno
di poter vivere la liberazione… dai nostri dubbi, dalle nostre paure, dalle nostre invalidazioni che
attanagliano il nostro cuore e che ci immobilizzano e non ci permettono di essere. Si Signore, la Tua
Presenza è la sola possibilità che abbiamo di vincere il male, di potere esercitare il nostro essere senza
timore, perché con Te tutto è possibile. Grazie Signore perché essere liberi è lasciare spazio al Tuo
Santo Spirito di operare in noi quello che Tu hai pensato per noi e per il bene di tutti.
Isabella Monguzzi
Breve Silenzio
Canto: Tuo è il Regno – Rossana
Rit. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli (X2)
Sii benedetto Dio d’Israele. Tu nostro padre ora e per sempre
Date al Signore gloria e potenza. Gloria al nostro Dio, gloria al re dei Re Rit.
O mio Signore tuo è il regno, tu sei Sovrano sopra ogni cosa
gloria e ricchezza tu elargisci: Tu, datore di vita, gloria al re dei Re.
Rit.
Nella tua mano forza e potenza, pace e gioia per chi crede in te.
Nel tuo tempio noi acclamiamo: Gloria al nostro Dio, gloria al re dei Re. Rit.
Dal Salmo 32
Beato il popolo scelto dal Signore.
Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini retti è bella la lode.
Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo.
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Preghiamo Insieme: Sì Signore siamo “Beati”, perché Sperare in Te, avere Fede in Te è Certezza! Tu
Signore della Vita e di ogni Vita ci vuoi, con Te, Partecipi del Tuo Creare il Bene di Tutti. Ecco che la
nostra Fede, fondata sull’Esperienza della Tua Fedeltà, diviene il veicolo del Tuo Operare. Per questo la
Tua Grazia ci Fortifica in ogni nostro limite ed impossibile! Che immensità è l’essere Tuoi Figli! Con te
Padre verso il Tuo Stesso obiettivo: fare di tutta la terra il tuo Giardino in cui puoi e possiamo
Compiacerci! Rossana
Breve Silenzio
Canto: Ecco il mio servo – Isabella Monguzzi
RIT. Ecco il mio servo, l’eletto che Io sostengo
Ho posto in lui il mio Spirito e guiderà il mio popolo.
Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire la sua voce,
non spegnerà la fiamma smorta, non spezzerà la canna incrinata. RIT.
Io t'ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano,
t'ho stabilito e formato come alleanza per le genti. RIT.
Dal vangelo secondo Luca 12, 32-48 (Forma breve 12,35-40
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è
piaciuto dare a voi il Regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non
invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. [Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade
accese; siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che,
quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà
ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la
casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». ]
Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».
Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone metterà a capo
della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone,
arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi.
Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a percuotere i
servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui
non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano
gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua
volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di
percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto,
sarà richiesto molto di più».
Preghiamo Insieme: Signore vivere in Te è lasciare che ogni occupazione e preoccupazione siano
gestite dalla Tua Grazia … e noi vogliamo predisporci a vivere e a compartecipare con Te, come Tuoi
servi fedeli, alla realizzazione del Tuo progetto di bene per tutta l’Umanità. Ci hai donato tutto… la Tua
Presenza, la Tua Sapienza, la Guida del Tuo Santo Spirito, ed ora, insieme, di tutto quello che ci hai
donato gratuitamente, vogliamo farne parte con ogni creatura, vogliamo compartecipare alla Tua
Volontà di rendere a tutta l’Umanità quella l’identità e quella dignità da sempre presente nel Pensiero
del Padre … Il compimento finale della Pensiero iniziale! Amen! Isabella Monguzzi
Breve Silenzio
Canto: Questa è la mia Fede – Isabella Monguzzi
Rit. Questa è la mia fede, proclamarti mio re, unico Dio, grande Signore.
Canterò la gioia di esser figlio, canterò che Tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò per adorarti, per servirti in verità, mio Re. Rit.
Canterò che solo Tu sei vita e verità, che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via, camminerò nella tua santa volontà, mio Re. Rit.
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Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 11, 1-2.8-19 (Forma breve 11,1-2.8 12)
[Fratelli, la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i
nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per
un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò
nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e
Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette la
possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per
questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come
le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare.] Nella
fede morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da
lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla
ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità
di ritornarvi; ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non
si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede, Abramo,
messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito
figlio, del quale era stato detto: «Mediante Isacco avrai una tua discendenza». Egli pensava infatti
che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per questo lo riebbe anche come simbolo.
Preghiamo Insieme: Per Fede… nella Tua Fedeltà! Signore Ti ringrazio per la Fede dei nostri antenati,
che come Grazia ha fluito nella Storia fino ad arrivare a noi… Ti ringrazio per questo dono che con la
Speranza alimenta i nostri giorni, Ti ringrazio per ogni esperienza che ci doni di vivere, dove possiamo
esercitare quella Fede nel Tuo Essere Dio Onnipotente che vince ogni male e ci libera… e che ci dona
quello stupore nella meraviglia di vedere realizzato quello che non vedevamo ma che in Te diviene
realtà! A Te affidiamo il nostro futuro che non conosciamo, ma che per Fede crediamo divenga la nostra
pienezza in Te per sempre! Isabella Monguzzi
Breve Silenzio
Lettore: Diario di Bordo 04.01.2011. Michele Corso – Adoratore Missionario Dell’Unità
Lucia Mazzagatti
Essere nell'Esserci...
Esserci... Essere nello Spazio Tempo.
L'Essere Qui e Ora nel Crescere nell'Amore.
Essere nell'Essere Amore Amando in Ogni Tempo e Spazio.
Rappresenta il Raggiungimento della Maturità della Propria Creazione
Amare non sarà mai un Traguardo Standard dai Contorni Definiti
perché non si può smettere né si smetterà mai di Crescere
perché l’Amore è la natura stessa dell’Infinito in Dio.
Ma Esiste un Momento nel quale Ti Rendi conto
che l’Amore è in Te Impellenza, Necessità, Priorità
e che non sei più disposto a Vivere senza Poter Amare
ci Sei per Amore e per Amare nello Spazio in cui Ora Vivi.
Sei Memoria di quel che per Grazia hai Affrontato e Vissuto
di quando Eri capace solo di Disperare davanti ad ogni Opposto.
La Misura del Vissuto e del Superato è la Misura dell’Amore Avuto
sembra incredibile che Ora la Coscienza Consapevole Lodi il Presente.
Eppure è Accaduto e a nulla sono valsi i mille tentativi orditi per impedire
che la Verità in Noi Riuscisse a Divenire Se Stessa per il Dono della Fede.
Non conta quanto si sia caduti in basso ma solo se si è alzato lo sguardo
a Chi ha il Potere di farci Essere quel che Lui ha per Noi Voluto.
L’Impagabile Condizione che la Vita Ti Offre…
Condizione di Vita per cui val la pena di Vivere…
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Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 8
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre per il Dono che ci hai elargito in questa Liturgia, in Cristo Gesù
fonte di tutte le Grazie per ogni tempo. Grazie per la Tua Fedeltà, in Te Padre abbiamo riposto tutte le
nostre speranze, certi che il nostro bene ci può essere dato esclusivamente per Tuo Dono. Monica
Canto Finale: Lui verrà e ti salverà – Monica
A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.
Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà.
Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà, Lui verrà e ti salverà,
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor è qui, con il suo grande amor.
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. Rit.
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà. Rit.

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

Foglio Liturgico - Monica
=========================================================================

Dio è Fedele ed è questa la nostra forza. Ogni situazione di sofferenza, di difficoltà, di
dolore sappiamo non essere eterna perché crediamo nell’intervento di Dio che è
capace di ridonare gioia alla nostra esistenza, all’esistenza delle persone per cui
esercitiamo la nostra Fede. Proprio la Fede e la Speranza certa, fanno sì che in noi si
moltiplichi la forza di saper attendere, attendere il giorno del Signore, il momento
scelto da Dio di intervenire in nostro favore. Nonostante tutto il negativo che viviamo,
sappiamo quanto il Padre ci ha promesso e sappiamo quanto Sia Fedele. Lui stesso si
fa forza in noi, invitandoci a non cedere allo sconforto, alla voglia di mollare tutto…
la Fede ci dice che ce la possiamo fare. Gesù stesso ce lo insegna con la Sua Passione,
Morte e Resurrezione. Il male può affliggerci con ogni prova, ma Gesù Cristo ha vinto
il male, e così anche noi conosciamo la Resurrezione di ogni evento negativo vissuto
con Amore nella Fede in Dio. Solo così possiamo resistere al male che ci colpisce,
credendo che il Bene è capace di vincerlo, rimanendo saldi, attendendo il tempo in cui
Dio opererà quanto è necessario, perché il Suo Bene venga riconosciuto e accolto.
Signore crediamo nel Potere della Tua Presenza, nella capacità che hai di trasformare
la nostra vita. Crediamo che puoi liberarci da quel che ci impedisce di Essere il
pensiero del Padre.
================================================================================================================================================================================
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