Testimonianze Liturgia XIX Domenica T.O. 07.08.2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Parola “Servo”.
Grazie Padre, per la Tua Parola che questa settimana mi ha aperto la mente nel considerare la modalità
del mio servire. Servo per interesse aspettandomi una ricompensa oppure il mio servire il fratello è
un'azione disinteressata ?Signore non è facile dare una risposta netta, perché è più semplice donare aiuto
a chi nel bisogno riceve con gratitudine. Ma poi vado indietro nel tempo quando mi chiamavi o
Signore, e io altezzosa rifiutavo la tua tenerezza, e convinta di non avere bisogno di Te cercavo Amore
fuori di Te mio Dio. Ma Tu imperterrito hai continuato a donarmi Amore Servendo la mia vita affinché
il Tuo Progetto si compisse in me. E allora Ricolma del Tuo Spirito non posso che donare, servendo
Amore a chi mi sta accanto, senza nulla pretendere, al di là del rifiuto, perché è stato proprio quel Tuo
Amore Assimilato e Adorato nella Santissima Eucaristia che penetrando nella mia Anima, rigenera tutto
il mio Essere trasformando per Tua Grazia il mio DNA. Tu in me Signore e io in Te, un cuore solo che
mi permette di Servire chiunque con Te, ma solo per Amore. Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Parola “Non temere”
Ero in dubbio tra la parola FEDE e la larola NON TEMERE. Alla fine ho scelto la seconda perché mi è
sembrato conglobasse a che la prima. Ed ieri, puntualmente, si è verificata una situazione in cui ho
esercitato sia la fede che il non temere affidando a Dio un nuovo peggioramento della malattia di
Marika. Signore grazie perché mi stai preparando prima che gli eventi accadano e la tua parola mi
sostiene e rafforza la mia fede in Te. Non temo questi negativi, te li affido perché sono certa che se li
permetti ci vuoi insegnare qualcosa per crescere in Te. Grazie e lode a Te. Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Parola “Capace”
Padre Eterno ti ringrazio immensamente perché in questa settimana ho preso consapevolezza che stai
vincendo in me delle paure.
La parola ricevuta durante la messa è stata Capace… La capacità di Dio non è messa in discussione
anzi è l' unica speranza certa per me e per tutti, ma i limiti o le stesse paure rendono incapaci e
impotenti nell'affrontare situazioni sono ritenute difficili.
Ho offerto tutte le mie incapacità consapevoli e non, perché siano visitate dalla Grazia di Dio. In
particolare per un esame che devo sostenere a settembre, per il quale, devo essere sincera non avevo
voglia di studiare. In questo periodo di riposo estivo, lo Spirito Santo mi ha indicato di chiedere di
Essere invocato e di studiare in complicità con lui. E così sto cercando di fare...
Ti lodo Signore perché sei fedele alle tue promesse, nonostante me... Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Parola "Aspirano"
In questa settimana questa Parola è stata il sottofondo di queste giornate dedicate al non poter stare in
intimità con il Padre e con Gesù, per vari impegni, ma coloro che Aspirano a vivere della Sua Presenza
nonostante gli impegni familiari, in un modo o nell'altro trovano una soluzione alternativa, il pensiero
alle cose più belle ed 'alte' che Dio ha Dato di poter fare ed essere, alla Sua Creatura, ringrazio lo Spirito
Santo che ci indica altre vie per restare sempre in contatto e Comunione con Lui. Candida
Preghiamo Insieme: Parola “Per fede”
Ti Lodo e Ti Benedico Padre, ogni domenica, liturgia dopo liturgia, ho la consapevolezza del Tuo
Amore e della Presenza del mio Signore in me. La Parola meditata alcuni giorni prima è stata
"lampada" e "non temere" ma alla Santa Messa è arrivata al cuore la Parola "per fede", e con tutta la
mia speranza, Santissima Trinità, il mio essere esulta. Come Abramo mi abbandono a quello che Tu mi
chiedi di fare, perché in Te ho riposto tutta la mia vita, tutto quello che non sono e che non ho, e "per
fede" , Tu provi la mia fede all'interno della mia vita, e "per fede" farò tutto quello che Tu mi chiedi di
fare per un Bene maggiore che Tu conosci già, Dio Santo. Lucie
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Preghiamo Insieme: Parola “Per fede...”
Grazie o Padre per la fede che mi hai donato senza la quale non avrei potuto vivere e testimoniare il
vissuto di questa settimana con la Fraternità di Santa Brigida...
Il dolore al ginocchio è ormai costante e mi impedisce non solo di camminare a fatica ma soprattutto di
dormire la notte tanto da pensare di non partecipare al matrimonio di Pier Paolo e Marzia(a cui ho
regalato la preghiera matrimoniale della comunità) non potevo e non volevo dopo aver messo in campo
tutte le mie forze fisiche e la mia fede per la riuscita della giornata e perché tutti la vivessimo nella gioia
piena.
Ecco che la mattina del matrimonio dopo la notte insonne e dolorante seduta sul letto chiudo gli occhi e
chiedo a Gesù cosa fare continuare ad offendere restando a casa o nonostante il dolore? La risposta è
stata "Ti sosterranno gli angeli ". Incredula aspetto qualche minuto quando mi chiama una vicina di casa
a cui racconto la difficoltà e senza pensarci viene e mi da una mano a prepararmi a questa giornata tanto
attesa...La gioia è grande quando vedi una vita nascere e compiersi nell'Amore di Dio...
Lo Stupore della Grazia è stata che nonostante l'antidolorifico il dolore ormai quasi amico mi sono
ritrovata sulla pista da ballo affermata da un giovane che non conoscevo... Non ci credete?... Per fede
vado avanti... Luisa
Preghiamo Insieme: Parola “Finché io ponga”
Ti voglio ringraziare o Padre per questa Tua opera di costruzione del mio Essere, che attraverso la
Parola domenicale aggiunge quello che manca. Ti voglio lasciare e donare tutta la mia libertà e
disponibilità perché Tu ponga in me tutto quello che Tu hai pensato per me.. Abbatti ogni mia resistenza
perché io divenga sempre più docile al Tuo Fare in me... Non desidero altro che conoscere, vivere e
donare quello che di me ancora non conosco, desidero arrivare dove non avrei mai pensato, desidero
fare cose che nemmeno posso immaginare.. Eccomi Signore poni in me tutto quello che di Te, io possa
desiderare per essere in Te il Tuo tutto per me. Amen. Isabella Monguzzi
Preghiamo Insieme: Parola "Ti ha Scelto..."
Padre solo tu insindacabilmente hai deciso che cosa potevo divenire...
Io che mi reputavo tra quelli che possono esistere nella morte...
Hai deciso che potevo divenire capace di trasmettere Vita...
E mi hai raccolto dal mio giaciglio di dolore e mi hai Guidato passo passo a Divenire quello che oggi
Sono per Grazia...
Sono state proprio le stanze sulla Identità Creativa a Santa Brigida, che mi hanno definitivamente
rivelato la Natura di ciò che il Tuo Pensiero di Padre aveva da sempre predisposto per me... E Ora?
Rimane solo l'Esercizio dell'Essere che mi porterà nel tempo a moltiplicare in Tutti, il Dono che Tu
Padre mi hai Compartecipato ... Da Ora elevo a Te il mio Grazie Eterno... Michele
Preghiamo Insieme: Parola “LO RIEBBE”
Ti lodo e ti benedico Padre perché la tua Sapienza liturgica è lo strumento di una vita di pienezza che
hai pensato per tutti ed in particolare per quelli che cercano il senso delle cose, cercano Te e Tu senza
mai sottrarti doni parole di vita uniche per un cammino di crescita per ognuno. Nella lettura della
Liturgia della settimana scorsa sono rimasta colpita dalla parola “lo riebbe”, parola che durante la Santa
Messa è stata confermata e resa fruibile alla mia comprensione attraverso un passato che mi hai
mostrato in tutte le volte che ad ogni tua promessa realizzata nella mia vita, Tu poi me l’hai richiesta
indietro, educandomi man mano a non dipendere in nulla se non a Te, mio unico Dio. Così è stato per il
mio matrimonio, il lavoro, i miei figli, per poi riavere tutto moltiplicato. Ora con questa consapevolezza
per Grazia mi hai fatto capire che tutto appartiene a Te e che attraverso la fede in Te possa un giorno riavere quanto ora non ho, non vedo, ma so che tu mi ri-donerai “la promessa” trasformata dalla tua
infinita Grazia e la mia attesa fiduciosa. Giorgina
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Preghiamo Insieme: Parola "Dio guarda i cuori"
Questa frase mi ha colpito con forza, anche perché è successiva a quella che dice :"Gli uomini guardano
le apparenze". È vero Padre Santo, quante volte mi è successo nella vita, omologata alle masse che
guardano solo alla superficie, e non all'essere delle persone. Con Te che mi guidi e mi sproni, mi sono
sforzata di crescere anche in questo con chi mi hai posto davanti. E ho imparato che a volte, quello che
non mi piace con gli occhi,entrando più a fondo può essere dolcissimo per il cuore, e diventare così
passante di Grazia per chi prima rifiutavo di considerare. Ti lodo e Ti ringrazio Signore, perché non
manchi mai di mostrarmi il bene, da donare agli altri. Luciana
Preghiamo Insieme: Parola "Liberazione"
Padre, in Gesù, Lode e Ringraziamento a Te! Sei Dio, Vero Padre! Per il Sangue versato del Tuo Figlio,
Ti pieghi con tanto Amore alle necessità, difficoltà e povertà dei Tuoi figli... Nei minimi dettagli Ti fai
carico, Ti prendi Cura e Ti Occupi della vita di chi Consapevole Sa che senza di Te, non può fare
niente... Grazie Padre, per quanto hai operato in questa settimana per la Parola ricevuta e di quanto per
Grazia mi hai fatto Dono di vivere in Gesù nello Spirito Santo.
In questa settimana, il primo evento in cui lo Spirito mi ha ricordato la Parola è stato mentre attendevo
con Gioia, Patrizia e Paolo nella mia casa: una grande Liberazione il poterli accogliere e mangiare la
cena con loro, dopo un anno e mezzo che non ho avuto una casa e un luogo dove poter ospitare...
Il secondo segno di Liberazione l'ho ricevuto ieri quando mi è arrivata la macchina da cucire: una
grande Grazia per me che mi permetterà di iniziare a lavorare a casa e quindi di vivere un'altra
Liberazione da alcuni lavori piuttosto faticosi fuori casa...
Il terzo segno l'ho ricevuto stamattina dall'oculistica: un medico d'altri tempi che con una visita attenta,
accurata e scrupolosa durata un'ora, è giunto a spiegarmi nei dettagli il perché di tutto il malessere che
ho vissuto e sto vivendo agli occhi e alla testa che mi provocano tanti scompensi... Un'altra Liberazione
quindi da tante difficoltà fisiche.
Davvero non trovo le parole per esprimere tanta Grazia, per la Presenza costante di Dio in ogni
momento, per l'abbondanza del Suo operare, quale Supporto, Consiglio, Indirizzo, Guida, Luce... Grazie
Padre, Grazie Gesù, Grazie Spirito Santo e Grazie Maria!
Grazie ai santi Arcangeli e a tutto il Cielo... Emilia
Preghiamo Insieme: Parola "Risorti"
Ti Ringrazio Padre perchè Tu riesci a riqualificare la Vita a un livello più grande del precedente. Per 42
anni ho insegnato ai bambini cercando di aiutarli a crescere in ciò che sono e il Tuo Spirito mi ha
sempre aiutato anche in modo inconscio.
Anche ora che sono in pensione ho in me il desiderio di educare queste giovani vite secondo il Tuo
Pensiero di Vita, ma non ne sono capace, nonostante l'esperienza fatta in tanti anni.
Ma Tu Signore in questa settimana, nel mezzo della Fraternità sull'Identità Creativa hai voluto che
entrassi nella Consapevolezza che la Tua Parola ha un Perfetto Ordine Creativo e Ricreativo e mi hai
Donato di poter Partecipare alla stesura del Progetto sull' Educazione dell'Essere che è Fondato sulla
Tua Scienza Creativa.
Padre ciò che ci hai Donato è così immenso che il cuore si perde nel Tuo Infinito ... e Ti consegna il
Desiderio di poterlo applicare per Trasmettere la Tua Vita a queste giovani vite che saranno il Futuro
dell'Umanità. Rossana
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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XX Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
14 Agosto 2022

“Noi in Voi ... Liberati da ogni male”
(titolo : Isabella Telloli)
===============================================================================================

Canto di esposizione: Davanti al Re – Mena

Immagine: Mena

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
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
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: Vogliamo Lodarti e Ringraziarti Padre per averci ancora una volta radunati qui alla Tua
Presenza per contemplare e fare nostro il Sacrificio di Tuo Figlio Gesù nella Santa Eucarestia. Nel Suo
Atto Sacro di Amore ci ha liberati dalla schiavitù del peccato ridonandoci la consapevolezza del Tuo
Amore di Padre. In Unità con lo Spirito Santo siamo in grado di riconoscere e discernere il nostro Vero
Bene! Riconoscendo le nostre debolezze te le offriamo o Padre perché vengano trasformate per Grazia
in testimonianza di Amore per tutti. La Fedeltà al Tuo Nome, vissuta la scorsa domenica, ha ampliato e
confermato la nostra Fede per comprendere e vivere in pienezza il Tuo Progetto d’Amore che è per tutta
l’Umanità. Ti chiediamo in questa Santa Liturgia di accogliere tutti coloro che ancora non ti conoscono,
noi preghiamo per loro e poniamo i loro volti sull’Altare al momento dell’Offertorio come Offerta a Te
gradita … affinché siano anch’essi liberati da ogni male e trovino in Te il Senso Vero della vita.
Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nella croce del tuo Figlio, segno di contraddizione, rivela i
segreti dei cuori, fa' che l'umanità non ripeta il tragico rifiuto della verità e della grazia, ma sappia
discernere i segni dei tempi per essere salva nel tuo nome.
Canto: Lui verrà e ti salverà – Isabella Telloli
A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temer, 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,
Dio verrà e ti salverà, Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, 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.
E' il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà.
Rit.
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Prima Lettura: Dal libro del profeta Geremia 38,4-6.8-10
In quei giorni, i capi allora dissero al re: «Si metta a morte questo uomo, appunto perché egli
scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo dicendo loro simili
parole, poiché questo uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male ». Il re Sedecia rispose:
«Ecco, egli è nelle vostre mani; il re infatti non ha poteri contro di voi». Essi allora presero Geremia
e lo gettarono nella cisterna di Malchia, principe regale, la quale si trovava nell'atrio della prigione.
Calarono Geremia con corde. Nella cisterna non c'era acqua ma fango, e così Geremia affondò nel
fango. Ebed-Melech uscì dalla reggia e disse al re: «Re mio signore, quegli uomini hanno agito male
facendo quanto hanno fatto al profeta Geremia, gettandolo nella cisterna. Egli morirà di fame sul
posto, perché non c'è più pane nella città». Allora il re diede quest'ordine a Ebed-Melech l'Etiope:
«Prendi con te da qui tre uomini e fà risalire il profeta Geremia dalla cisterna prima che muoia».
Preghiamo Insieme: La vita ci offre difficoltà nelle quali crediamo di soccombere, ma se alziamo gli
occhi al cielo vediamo che ogni cosa ha un suo perché, ed anche le prove più ardue, ci donano Grazie
che mai ci saremmo aspettate. Questo è il Nuovo che ci viene incontro, quel nuovo che noi non
conosciamo ma con Fiducia ci lasciamo stupire per l’apporto di Grazie che porta con se! Apriamo
dunque il nostro cuore a Dio, solo Lui sa ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra crescita ed in Lui
troviamo quelle risposte che ci “tirano su” dalla nostra personale cisterna … e come il profeta Geremia
rinasciamo a nuova vita! Isabella Telloli
Canto: Abbà Padre – Mena
Guardami Signor, leggi nel mio cuor. Sono tuo figlio, ascoltami!
Rit. Abbà Padre, abbà Padre, abbà, abbà, abbà. (2v)
Più solo non sarò, a te mi appoggerò.Sono tuo figlio, abbracciami!
Rit.
Per ogni mio dolor, la pace invocherò.Sono tuo figlio, guariscimi! Rit.
Grazie a te Signor per questo immenso amor. Siamo tuoi figli, alleluia! Rit.
Dal Salmo 39
Vieni presto, Signore, a liberarmi.
Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore.
Io sono povero e infelice; di me ha cura il Signore.
Tu, mio aiuto e mia liberazione, mio Dio, non tardare.
Preghiamo Insieme: Signore, Padre nostro ci fai respirare la Tua Paternità ad ogni attimo, in ogni buio
della nostra vita, Tu ci ridoni la Tua Luce di Salvezza. Padre, Ti chini su di noi, ci abbracci, ci doni il
Tuo perdono e guarisci i nostri cuori … con la gioia nel cuore gridiamo a Te “Abbà Padre” abbiamo
bisogno di Te … ed a Te diciamo “eccoci”, usaci secondo il Tuo Progetto su di noi. Mena
Breve Silenzio
Canto: Dio aprirà una via – Isabella Telloli
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mio donerà, una via aprirà.
Rit. Traccerà una strada nel deserto, fiumi d’acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la sua Parola resterà. Una cosa nuova Lui farà.
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mio donerà, una via aprirà. Rit.
Dal vangelo secondo Luca 12, 49-57
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei
che fosse già acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia
compiuto! Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora
innanzi in una casa di cinque persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro
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figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora
contro suocera». [Diceva ancora alle folle: «Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito
dite: Viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite: Ci sarà caldo, e così accade.
Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete
giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?».]
Preghiamo Insieme: Le parole di Gesù in questo Vangelo di Luca risvegliano in noi l’Amore e la Pena
di Gesù di fronte all’incomprensione di coloro che lo seguivano … vi è il Suo desiderio di essere
ascoltato, ci dice “come vorrei” ed anche l’angoscia “come sono angosciato” alludendo agli eventi della
Passione, ed in Lui c’è il desiderio che quel Fuoco bruciasse da subito nel cuore di tutti … Questo è il
Fuoco dello Spirito Santo che ci verrà poi donato alla Sua Ascesa al cielo! Come tutto è preparato con
Amore, chiediamo allo Spirito di saper amare come Gesù ci ha amato, dando tutto se stesso,
spendendosi totalmente cercando sempre la volontà del Padre! Possa lo Spirito Santo in noi essere quel
Fuoco capace di bruciare ogni futile necessità, comprendendo che si Ama solo spendendosi totalmente
per gli altri, divenendo così a imitazione del Figlio, portatori di semi di vita e non di morte.

Isabella Telloli
Breve Silenzio
Canto: Ai piedi di Gesù – Mena
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te.
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te.
Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi e in te risorto per sempre io vivrò!
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a te. (2v)
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te. (2v
Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 12, 1-4
Fratelli, circondàti da un gran numero di testimoni, deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci
intralcia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
autore e perfezionatore della fede. Egli in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose
alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è assiso alla destra del trono di Dio. Pensate attentamente a
colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate
perdendovi d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato.
Preghiamo Insieme: San Paolo ci esorta in questo tempo a non farci trascinare dal peccato che ci
impone pensieri che schiacciano la nostra anima. Signore ora siamo qui, davanti a Te, perché crediamo
che solo Tu ci puoi riempire della Tua Grazia… Ci lasciamo plasmare da Te per essere Tuo
compiacimento … uscendo da questa Chiesa, con la Forza dello Spirito Santo, possiamo gridare al
mondo intero che Tu ci hai donato la Tua Potenza per resistere sino alla fine nella lotta contro il
peccato, nell’essere strumenti credibili del Tuo Amore. Grazie Gesù. Mena
Breve Silenzio
Lettore: Il potere di Cristo
Diario di Bordo 07/01/2010 – Isabella Telloli
Cristo Gesù ha Assunto la nostra Umanità
per Conferirgli il Potere della Sua Divinità.
In Lui Tutto Abbiamo e Possiamo nel Servire Tutti.
Potere è quel che si può Essere e Donare...
Non quindi l'Essere Serviti da quel che altri Possono,
ma nel Servire Tutti per quel che è Dato a Noi di Potere,
Cristo Gesù Fonda il Suo Potere nell'Amore che Egli ha per Noi.
Dall'Offerta sulla Croce della Sua Vita al Padre per Amore nostro,
Ottiene ogni Potestà nei Cieli e sulla Terra in ogni Spazio - Tempo,
Potere di Liberarci da ogni Peccato e Pena e di Guarirci da ogni Ferita,
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Potere di Darci il Suo Spirito per Amare Come Lui, Come Ama il Padre.
Per Conferire alla Sua Chiesa, Suo Corpo, il Suo Potere sino alla fine dei tempi,
Egli Dona a Noi il Suo Corpo che si Perpetua in ogni Celebrazione Eucaristica,
Egli Viene a Noi e si Dona a Noi per il Potere che Egli Conferisce al Sacerdote.
Venendo in Noi Egli Assume la nostra Umanità nella Sua Umanità Gloriosa.
In Noi Lui può Vincere quel che gli permettiamo di sconfiggere,
Egli per il Suo Potere Toglie e Aggiunge quel che manca,
Ci Ama e ci Insegna ad Amare e ad Esser Potenti
nell'Amare e nel Servire con Lui ogni Cuore.
Tutto Possiamo in Colui che Può...
Michele Corso
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 7
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Il dono della Grazia di Liberazione ricevuta in questa Liturgia ci accompagna
nella vita. Con tutti condivideremo questo Dono con la certezza nel Cuore che Tu o Padre hai già
compiuto meraviglie in coloro che erano lontani da Te, in loro il Fuoco si è acceso e la Tua Luce sarà
per loro una fiamma che li condurrà per i giusti sentieri. Grazie Padre. Isabella Telloli
Canto Finale: Magnifica l’anima mia – Mena
Rit: Magnifica il Signore anima mia, il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia alleluia alleluia Alleluia alleluia!
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: ecco ora mi chiameran beata
perché il potente mi ha fatto grandi cose e santo è il suo nome. Alleluia alleluia.
Rit
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni, e innalza gli umili e li ricolma d’ogni bene.
Rit
Il suo servo Israele egli solleva, ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri e a tutti i suoi figli, perché santo è il suo nome. Rit
=========================================================================

Foglio Liturgico
=========================================================================
Il nostro Grazie sale a Te o Padre perché in questa Liturgia i Tuoi Doni hanno creato in noi una
ampiezza ed altezza di Spirito che ci fa consapevoli di come la Tua Presenza in noi trasformi ogni
cosa … Nulla è più come prima e nulla potremmo senza di Voi Santissima Trinità. Tu o Padre ci hai
dato la Vita, Tuo Figlio ci ha Salvati e liberati dai peccati per Grazia del Suo Sacrificio sulla Croce e
lo Spirito Santo, che dimora in noi, ci porta in intimità a compartecipare alla natura divina per la
realizzazione di una vita che sia degna di essere vissuta. Noi per Fede possiamo testimoniare che per
Grazia siamo stati liberati da ogni male, per divenire Testimoni capaci di essere passanti dell’Amore
Trinitario. La nostra Fede, alimentata dall’Adorazione Eucaristica, si moltiplicherà negli altri
tramite la nostra disposizione a condividere con l’Umanità intera i tesori acquisiti. Ogni cosa ci è
stata data gratuitamente e gratuitamente desideriamo condividerla e portarla ovunque tu o Padre
vorrai. A Tua Immagine e Somiglianza secondo il Tuo progetto pensato da sempre per ognuno di noi,
noi vogliamo ESSERCI. Isabella Telloli
================================================================================================================================================================================
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