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Testimonianze Liturgia XX Domenica T.O. 14.08.2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata Liturgia Ambrosiana 14.08.22 

Ti Ringrazio Padre, ancora una volta la Tua Parola frantuma il mio io e crea un’Intimità sempre più 

profonda con Te. Sono tornata dalla Fraternità di S. Brigida, sull'Identità Creativa, frastornata e stupita 

di quanto il Signore ci aveva consegnato... ma portandomi nel cuore la Parola Ascoltata "Ciò che è 

impossibile agli uomini, è possibile a Dio". Come applicare ciò che ho vissuto e... ne sono capace? 

Errore che nasce dal limite del mio io!!! 

Il giorno dopo che ero a casa mi ha telefonato una persona in piena crisi... e... è sgorgato il Pensiero di 

Dio per Lei: intenzione, disposizione, sviluppo e finalità ...partendo dall'Origine che è Dio. 

Le Parole Creative hanno da subito stabilito la Verità per lei, sbloccando la stagnazione in cui viveva e 

aprendola alla Disposizione con Fede del Pensiero di Dio per la sua vita. 

Ne è seguita l’Adorazione e... tutto ciò che era fermo ha, da subito, incominciato a muoversi. 

Che Gioia poter Gioire con lei!!!! Mentre Ti Ringrazio Padre pongo in Te il mio Desiderio di Crescere 

in questo Esercizio Creativo e Ri-Creativo dell'Essere per aiutare i miei fratelli e sorelle a vivere il Bene 

che Tu vuoi Donare loro. Pura Compiacenza di Ciò che Tu Sei e ci Trasmetti per Essere con Te 

Edificatori della Nuova Umanità. Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 14 Agosto 2022... 

Parola: "Se..." 

Padre dopo l'incredibile lavoro Vocazionale vissuto nella Fraternità di Santa Brigida mi sono interrogato 

sul "Mio Futuro..." "Mi devo preparare alla fine o devo servire il Nuovo?" 

La Parola "Se" ha risuonato in me e nella Messa Ti ho offerto Tutto... Pronto a Tutto!!! Morire o 

Servire!!! Subito ho sentito il Tuo rimprovero... "Non tocca a te sapere... Devi dare Tutto nel Comunque 

sia che sei alla fine, sia se ti devi impegnare nel preparare Mente Cuore e CORPO ad Esercitare 

Ovunque quello che la Vita ha fatto di Te..." 

Il "Si è sgorgato nel Se"... Così è nato il Pieghevole: "Il Mondo Nuovo" Sintesi Vocazionale di un 

Passato Costruito che nel Presente si predispone a Servire il Domani... 

Ho scelto e chiesto di poter comporre la Liturgia di Domenica 21 e come sempre il Padre mi aspettava 

per confermare ogni cosa... Ora Posso... Ora DEVO... Grazie Padre... Michele 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia XX domenica 14 agosto 2022 

Parola: croce 

Questa parola, durante la Messa, ha risuonano forte in me, l'ho messa sull'altare ad ogni messa e sono 

stata attenta agli avvenimenti che accadevano durante la settimana per capire cosa il Signore volesse 

dirmi. È stata una settimana colma di umiliazioni, di sofferenze di ogni tipo, c'è stato anche un forte 

tentativo, attraverso menzogne ed altro, da parte di una persona che frequenta assiduamente la 

parrocchia di impedire l'adorazione che si fa il giovedì. Ho tenuto lo sguardo fisso su Gesù crocefisso 

sapendo che Lui ha vinto, nei momenti più duri mi sono abbracciata a Lui e così ho vissuto tutto nella 

pace e nella fedeltà. Grazie Papino perché per amore ci hai dato Gesù che ci ha insegnato la via della 

salvezza e noi per amore perseveriamo su questa strada camminando spediti! Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 14 agosto 2022 

Parola: porta a compimento 

Ti Ringrazio Padre per la parola ricevuta nella liturgia di domenica, perché questa Parola crea, e da 

forza al mio essere ed esserci, nel mio cammino di vita dove mi avventuro con il Signore. Tu Sei la mia 

speranza Santissima Trinità e Sei l'obbiettivo che voglio e debbo raggiungere che "porta a 

compimento", me lo hai messo nel cuore Signore ed è sigillato come scrigno prezioso. In Te ho messo 

tutta la mia fiducia e la mia speranza. Da chi andrò Signore Gesù? Solo Tu Sei Parola di vita eterna e la 

mia speranza, con Te persevero dove vuoi Tu. Lucie 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 14.8.22 

Parola: "Scoraggiava" 

Grazie o Padre, per ciò che ho vissuto questa settimana, lo scoraggiamento è uno stato d'animo con 

cui combatto ogni giorno soprattutto quando non sto bene e devo dipendere dagli altri... Lo 

scoraggiamento è nemico della fede ma quando si decide di viverlo e superarlo con l'aiuto della 

Grazia, allora si che ci si sente felici del traguardo raggiunto... Primo ad incoraggiarmi è stato Michele 

a conclusione della stupenda esperienza della Fraternità di S. Brigida... "Luisa tu non puoi stare ferma 

Dio userà ogni mezzo"... Una telefonata di una amica con voce e amore materna mi sprona ad non aver 

paura di dare a Gesù i miei dolori e dopo 20 minuti di adorazione arriva a sorpresa un amico con un 

mazzo di fiori e la sera la mia fisioterapista mi comunica che posso iniziare la cura per il mio ginocchio 

anche se alcuni per scoraggiarmi mi dicono che non servono... Ma non sanno che io credo in Dio e in 

Lui tutto si muove... E si supera. Anche se un po' stanca e dolorante ancora mi lascio stupire da ciò che 

crea la tua Grazia in me e intorno a me... Grazie mio Gesù... Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 14.08.2022 

Parola: "Origine" 

Padre Santo, Ti Lodo e Ti Benedico per il Dono della Tua Presenza, per il Dono della Vita in Cristo 

Gesù nel Santo Spirito. Tu da Sempre hai Creato tutte le cose e il nostro essere viene da Te... da Te è l' 

Origine, in Cristo lo Sviluppo, nello Spirito il suo Compimento... 

Lunedì scorso, solennità di Maria Assunta in Cielo, ci siamo ritrovati: padre, madre e figli tutti, per una 

giornata in famiglia al completo... un meritato tempo di relax e convivialità, un buon pranzo preparato 

dai miei genitori. Tutti seduti alla stessa tavola, così come accadeva quando eravamo piccoli... Giornata 

che si è conclusa coi saluti ai miei fratelli in vista della partenza di entrambi, il giorno dopo. Sono grata 

a Dio e ai miei fratelli per quanto lavoro hanno svolto nella casa dei miei genitori, nelle due settimane 

della loro permanenza, rinunciando ad una vera vacanza. 

Ero con la mia famiglia, ma tra un dialogo e l'altro, nell'ascoltare tutti, percepivo nel cuore qualcosa di 

dissonante al mio essere... mi sono sentita diversa da tutti loro... È stato in quel momento che lo Spirito 

mi ha ricordato la Parola ricevuta... La mia Origine è nel Padre nostro... 

Ti Ringrazio Padre, per la Parola vissuta: il Conoscere certifica il Sapere. Ti Benedico per l'Amore e la 

Pazienza con cui hai formato il mio cuore spezzando ogni formamentis familiare per rendere il mio 

cuore libero di Amare, come Tu Ami. Grazie Trinità Santissima! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 14 Agosto: 

Parola: "Sopra ogni cosa..." 

La mia vita è questa, se anche gli altri mi fanno distrarre, impediscono di aver tempo per me, per Dio, 

Lui è nei miei pensieri 'sopra ogni cosa...' . Antepongo i Suoi desideri, la Sua Volontà ai miei desideri, 

lascio che mi prendano anche con scherno su le cose spirituali, ma non importa Lui Dio è sopra ogni 

cosa che vivo e che accetto, buona o cattiva, bella o brutta, piacevole e spiacevole, Amo Te Dio sopra 

ogni cosa o persona, ma con Te Amo tutto, tutti e comunque. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14.08.22 

Parola: correre con perseveranza... 

Perseverare nel si dato a Dio è una scelta quotidiana. Solo la mia disposizione fa si che la mia crescita 

non rallenti. Opportunità che mi è stata data di fare mia in un momento di condivisione vissuto con 

Michele ed Emanuela in vacanza a Medelana. Signore, mi hai donato di far parte di questa Vocazione 

che mi ha permesso di comprendere chi voglio essere e servire. Non c'è più tempo per rallentare ma 

correre verso la meta. Monica 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 14 Agosto 2022... 

Parola: Ora… Si è compiuta… 

Grazie Padre, ciò che doni come parola è ciò che non è, ma che Tu vuoi realizzare, e ti ho offerto tutto 

quello che io non vedo compiuto! Ecco che nel vivere le vacanze con i miei famigliari mi ha dato modo 

di riconoscere io ciò che Tu hai compiuto in me, con quella libertà del cuore che ha testimoniato la 

guarigione verso chi, nel passato, mi aveva ferito, nel servirli accogliendo ogni sofferenza e nell’essere, 

anche con Monica, nodo di unità! Mi ha colpito quando mio padre mi ha detto: hai uno sguardo 

penetrante… confermando quel che sentivo nel cuore e quel che usciva attraverso il mio guardarlo: 

l’amore di Dio che lo amava e BeneDiceva. La comunicazione potenziale parte dal credere che Tu 

Signore agisci in ciò che sono e faccio e questo permette, a quel che Tu vuoi comunicare attraverso di 

me, di passare con Potenza e Compiere “Ora”, in quell’istante, il Tuo bene per l’altro! Ecco la Parola al 

termine della messa: Benedetta colei che ha creduto … essere benedetta è manifestare la Parola 

Compiuta in me che si fa Benedizione per l’altro! Ora, qui a Medelana, ieri, anniversario per me 

importante, partecipando alla liturgia fatta da Michele, tu hai confermato che ciò che ho Scelto e 

Perseguito con fede, e ricevuto per Grazia, è e sarà strumento di Grazia per tutti.. Futuro che cresce in 

ogni “Ora”! Eccomi. Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 14.08.22 

Parola: “FINO AL SANGUE” 

Ti ringrazio Padre e ti benedico perché attraverso la Tua Parola vuoi liberare in me sino in fondo la mia 

identità che è ancora imbrigliata nella logica umana del dare per ricevere e come conseguenza capire di 

essere ancora aderente alla logica del riscatto per le attese dei torti subiti da altri che non sono estranei 

ma me molto vicini…volendo entrare nella maestosità della tua Sapienza, ho offerto questa parola 

durante la messa al momento della consacrazione, ho atteso una spiegazione che mi è arrivata ieri 

attraverso mio figlio maggiore che mi ha detto grosso modo che “la mia ingiustizia subita in modo 

ingannevole dev’essere offerta come un’opera di carità perché la verità dell’essere, e quindi della mia 

persona, non ha prezzo pertanto non ha senso alcuna mia pretesa di rivendicazione…” . Ho capito che 

ancora devo dare di più “sino al sangue”…e così oggi il Signore mi ha usato e mi ha messo alla prova 

nel testimoniare la verità dell’essere su una persona a me molto cara che un anno fa ha commesso un 

“grave” atto contro la mia famiglia e che oggi la situazione si è sciolta grazie ad una PAROLA che ha 

determinato un momento di crescita per tutti, per me, i miei famigliari e per lei che con le mie parole ha 

scalfito dentro di sè ed ha mostrato la verità che teneva nascosta e rimossa per la vergogna…”fino al 

sangue” l’ho accolta nel cuore, ora chiedo che il Signore la inondi di Grazia per poterla liberare e 

guarire e che lei possa accogliere il progetto che Dio ha su di lei attraverso me e noi come famiglia. 

Grazie Santissima Trinità per ciò che compirai. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 14 agosto 2022 

Parola: “divisione” 

Grazie Signore, per la parola divisione vissuta questa settimana come testimonianza di ciò che tu hai 

voluto raccontarmi. 

Grazie perché hai portato un po’ di divisione in casa per farci scegliere il nome “Bella”. 

Hai portato divisione nei confronti con le persone che hanno detto la loro. 

E così ho iniziato a sentire nella serie di eventi succeduti, ciò che tu Gesù ci dici ovvero: “ho portato la 

passione per far conoscere l’amore di Dio nei confronti degli uomini e delle donne. Per ricordarci che 

chi vede Te vede il padre e chi ascolta Te ascolta il padre Tuo che è nei cieli. 

E ora sono qui Signore, ad aspettare di ardere nella tua passione con quell’amore che tu sai donare. 

Dopo le emozioni dell’arrivo di Bella, nel tuo progetto di amore per me, di passione e attrazione verso 

di te. Nel tuo amore che è passione e vita, in te. Pronta a pregarti davanti al tabernacolo a donarmi alla 

tua preghiera. Silvana 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14 agosto. 

Parola: "si è chinato". 

Padre Santo questa Parola mi fa comprendere quanto Tu sia prossimo ai tuoi figli. 

Sono innumerevoli le volte che ti sei chinato su di me. E pian piano mi hai mostrato cosa ti attendi da 

chi vuole essere tuo figlio/a. Eccomi. Voglio chinarmi su chi ha bisogno cercando di andare oltre ai miei 

limiti perché voglio seguire la Via indicata da Gesù per giungere a Te. Grazie per questa Parola che mi 

ricorda la polvere che sono. Lode e gloria alla Santissima Trinità. Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 14 Agosto. 

Parola: Gettare il Fuoco. 

Ti ringrazio Signore per questa Parola che questa settimana mi ha fatto constatare come il Tuo Spirito 

inondando il cuore dell'uomo riesca a trasformare anche la mia tiepidezza in ardore. Avere il coraggio di 

affrontare a testa alta le divisioni causate dalla testimonianza della mia Fede nel Nome di Gesù mia 

Forza, e con Lui la mia timidezza diviene una coraggiosa intraprendenza, grazie al Fuoco della Sua 

Presenza, Potenza di Grazia che tocca inevitabilmente il cuore di chiunque incontriamo, anche il più 

restio. Questo è l'Amore Creativo del Padre che attraverso una vita trasformata attrae a Sé ogni creatura, 

e per Opera del Suo Spirito, che Con-Divide in noi il Suo Fuoco d'Amore, si Moltiplica in chiunque 

desidera servire il compimento del Progetto Originario del Padre, ogni uomo mio fratello in Cristo 

Gesù. Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 14 agosto 

Parola: Sorgi Signore 

Padre Buono ti ringrazio per la pace che mi hai donato questa settimana e perche la parola della 

settimana scorsa ( "capace") nella complicità con Te 

sta dando i suoi frutti. Domenica scorsa ho partecipato alla messa vespertina della solennità 

dell'Assunzione, quindi la parola ricevuta ( Sorgi Signore) è in riferimento a questa liturgia, parola 

immediatamente associata alla verità della potenza della lode. Tutte cose che conosco ma spesso 

prediligo altre modalità di preghiera nel relazionarmi al Signore.. Invece lo Spirito in varie occasioni del 

passato mi ha sempre invitato a lodare il Signore anticipatamente come arma di combattimento e di 

vittoria contro le avversità. Per ricordarmi di tutto ciò, questa parola si è fatta presente più volte durante 

la settimana, in canzoni che ho ascoltato, in un libro che ho acquistato in cui c' è la preghiera della 

corazza di San Patrizio e più volte è ripetuta la parola Sorgi, in alcune catechesi che ho ascoltato, ma 

soprattutto durante la preghiera personale in cui la presenza di Gesù vivo mi permette di vedere che lui 

sta operando... Signore, giorno senza tramonto, sorga la tua Presenza in me, per me e con me perché 

anch'io contempli e lodi il tuo nome da vivente e tra i viventi come tu gradisci... 

Grazie Lode e Gloria te. Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 14 Agosto. 

Parola: “ascolto”. 

Lo faccio per professione e mi appartiene per natura. L’orecchio attento ad ascoltare, sentire, percepire 

l’altro. Prestare attenzione all’ascolto è un allenamento continuo… ascoltare noi stessi in connessione 

con la voce di Dio è una meraviglia, così come ascoltare l’altro sentendosi in comunione con Dio 

diventa potenza pura. Uno stato da coltivare e al quale porre la massima cura e attenzione. Grazie 

Signore per avermi portato a meditare su questa preziosa dimensione. Sempre in crescita per tutti. 

Claudia Turrisi 
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================================================================================================= 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 

XXI Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
21 Agosto 2022 

“Noi in Voi ... Così avete Promesso, così Sarà …” 
(Liturgia composta da Corso Michele) 

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

Canto di esposizione: Invochiamo la Tua Presenza 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

Rit. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. Rit. 

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: Signore nostro Dio, Padre della Verità, Ti adoriamo, Ti lodiamo e accogliamo, nel Tuo Figlio 

Gesù, la Verità Incarnata che si fa vita in noi. Oggi Santissima Trinità prendiamo atto della chiamata a 

servire la Tua Gloria in ogni creatura. Ci disponiamo, nello Spirito Santo, a ricevere la Provvidenza e la 

Potenza che la Sapienza della Tua Parola ci ha indicato e predisposto. Rimettiamo a Te, Santissima 

Trinità, il nostro intendimento ad Essere Servi della Grazia, capace di realizzare in ciascuno il Progetto 

Primigenio, unica Vera Meta che ci conduce al compimento e alla pienezza della nostra esistenza. 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo 

popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano 

fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. 

Canto: Vi darò un cuore nuovo 

Rit. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 

Vi prenderò dalle genti: vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 

Vi aspergerò con acqua pura: e io vi purificherò e voi sarete purificati. Rit. 

Io vi libererò, da tutti i vostri peccati da tutti i vostri idoli. Rit. 

Porrò il mio spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Rit. 
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Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia (Is 66, 18-21) 

Così dice il Signore: «Io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno la 

mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, 

Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la 

mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle genti. Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le 

genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo 

monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel 

tempio del Signore. Anche tra loro mi prenderò sacerdoti levìti, dice il Signore». 

Preghiamo Insieme: … Così dice il Signore … il Dire di Dio rappresenta l’intenzione creativa che è 

già espressa e che è esterna a Dio. Ciò significa che quanto Dio Annuncia è già in atto. 

Grazie Padre per la Tua Potenza d’Amore che prima di ogni nostra risposta indica, predispone e realizza 

il Tuo Pensiero che la Tua Parola ha espresso e che non può essere disatteso dalla storia. 

Noi Signore ci collochiamo in questa Tua Intenzione nel disporci ad accogliere tutto ciò che ci rende 

Atti e Abili a realizzare quanto Tu hai già indicato e predisposto. 

La nostra fede si fonda sulla certezza della Tua Fedeltà. Amen. 

Breve Silenzio 

Canto: Popoli tutti 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai, con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò. 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore. Gloria e potenza cantiamo al re. 

Mari e monti si prostrino a te al tuo nome, o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai. Per sempre Signore con te resterò. 

Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. (x 2 dall’inizio) 

Finale: Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te (x3) 

Dal Salmo 116. Rit. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. 

Genti tutte, lodate il Signore, 

popoli tutti, cantate la sua lode. Rit. 

Perché forte è il suo amore per noi 

e la fedeltà del Signore dura per sempre. Rit. 

Preghiamo Insieme: … Tutti … Il Progetto di Dio per la storia non può prescindere dalla totalità per 

qualità e quantità. Niente e nessuno è escluso, salvo chi apertamente rifiuta la Grazia. 

Grazie Padre perché doni a noi di Dire, Dare e Fare, incondizionatamente quel che Tu desideri per Tutti. 

Breve Silenzio 

Canto: Beati quelli 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 
La tua parola ha creato l'universo tutta la terra ci parla di te Signore. 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 13, 22-30) 

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso 

Gerusalemme. Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 

Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, 

ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 

comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove 

siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 

nelle nostre piazze”. Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti 

operatori di ingiustizia!”. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e 

Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da 

occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono 

ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi». 
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Preghiamo Insieme: … perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare … Grazie Signore Gesù. 

L’indicativo della condizione negativa, che Tu prospetti, da sempre e per sempre obbliga ognuno di noi 

a scegliere la Verità e a servirla senza tentennamenti. Questo non solo per corrispondere alla Chiamata e 

a godere personalmente dei benefici ma anche e soprattutto per divenire noi Veicoli e Strumenti di 

Grazia per tutti. 

Breve Silenzio 

Canto: Camminerò 

Camminerò Signore nella gioia, camminerò senz’altro a fatica, 

camminerò cercando il Tuo Volto oggi, domani,ora e sempre. 

Camminerò andando nella notte camminerò nel sole e nel vento 

camminerò cercando il Tuo Volto in una sera piena di stelle. 

Rit. Spirito Santo riempi i cuori dei Tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del Tuo Amore 

e accendi in noi quello stesso fuoco che ardeva nel cuore del Signore Gesù. 

Camminerò seguendo i Tuoi passi, camminerò sui cocci di vetro, 

camminerò cercando il Tuo volto, nella certezza della Tua presenza. 

Camminerò senza angustiarmi,camminerò con i miei amici, 

camminerò cercando il Tuo Volto, offrendo quello che ho raccolto. Rit. 

Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei (Eb 12, 5-7.11-13) 

Fratelli, avete già dimenticato l’esortazione a voi rivolta come a figli: «Figlio mio, non disprezzare la 

correzione del Signore e non ti perdere d’animo quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge 

colui che egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio». 

È per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non viene 

corretto dal padre? Certo, sul momento, ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza; 

dopo, però, arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. 

Perciò, rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché 

il piede che zoppica non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. 

Preghiamo Insieme: … quelli che per suo mezzo sono stati addestrati … Nel Padre la Parola, nel 

Figlio la Grazia ma è nello Spirito Santo che siamo addestrati in quel che Tu Padre hai posto 

nell’intimità della nostra identità. Non basta avere fede, non basta credere, occorre e bisogna che il seme 

di Grazia in noi presente cresca, si confronti e si verifichi nell’addestramento che lo stesso Spirito Santo 

organizza in tutti coloro che si dispongono al servizio. Diveniamo capaci, se permettiamo al Dono di 

Dio di rivelarsi, di crescere e di divenire Grazia e Carisma operante nella storia. 

Breve Silenzio 

Lettore: Tratto dal Pieghevole: Il Mondo Nuovo 

Michele Corso Adoratore Missionario dell’Unità 

L’intero progetto che la Grazia ci ha indicato e ha costruito negli anni ha come finalità Servire la 

Comunione Universale, Compimento della Storia e della Creazione. 

 

PROGETTO SPIRITUALE COMUNITÀ RETE DI LUCE 

E’ una Associazione composta da Fedeli Laici, appartenenti alla Chiesa Cattolica. 

Sono Adoratori dell’Eucaristia, nella quale trovano il contatto e la relazione con 

Dio e la Sua Grazia, capace di Trasformare la Vita, Guarendola, Formandola e 

Guidandola. Sono Persone che hanno fatto della loro esperienza negativa e del 

loro percorso riabilitativo, la Testimonianza della Potenza sprigionata dalla 

Presenza di Dio, Adorata e Accolta. Attraverso i Percorsi Formativi vengono 

istruiti nell’arte interpretativa della Parola di Dio e di come sia possibile vivere il 

Principio Liturgico mediante il quale la Grazia e la Potenza dello Spirito Santo 

producono la Trasformazione Progressiva dell’Esistenza.  
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PROGETTO CULTURALE 

LA DIMENSIONE ESISTENZIALE DELL’ESSERE 

L’Infinito appartiene alla possibilità che è stata iscritta nella 

Genesi primordiale e che è presente in ogni Vita Umana. 

Noi tutti siamo attratti da questa Forza che ci spinge verso 

l’Evoluzione Possibile! Siamo nati per Vivere l’Infinito… 

Noi Cristiani sappiamo che è Dio il Creatore della Vita e 

anche Colui che si fa prossimo alla Volontà di Coloro che 

accolgono il suo invito a crescere in quello che Lui È. 

La nostra Storia ci ha portato a scoprire che il Divenire, fa di Noi il Dono capace di Esercitare la 

Dimensione Esistenziale dell’Essere come “Carisma”… L’Essere Diviene Datore di Vita … 

L’Essere, il Divenire per Grazia, Diviene lo Strumento di Riqualificazione della “Nuova Umanità”… 

Il Mondo Nuovo passa dalla Trasformazione e dal Compimento di quel che io posso Diventare… 

Il Mio “Essere” Diviene Missionario del Mondo Nuovo… 

 

PROGETTO SOCIALE IL GREMBO 

La Vita nasce dal Grembo di una Madre, per Divenire 

Essa stessa Madre della Vita Altrui… 

La Maternità della Vita non appartiene solo all’ambito 

fisico dell’Esistenza, ma anche e soprattutto all’ambito 

Sociale… 

L’Essere e l’Esserci nella Comunione fa di Noi il 

Grembo della Nuova Umanità… 

Tocca a noi sperimentare la Potenza Comunicatrice che 

ha la Comunione tra le Esistenze quando queste decidono 

di Esercitare la Maternità della Vita… Ecco il nostro Presente che Genera il Futuro Accogliendo ogni 

Vita in difficoltà… Solo così Possiamo e Dobbiamo Esercitare l’Amore che la Vita ci ha Donato e 

Insegnato. La Dimensione Sociale dell’Essere deve essere dal Noi vissuta. 

Dimensione che prevede l’Esercizio della Fraternità e della Prossimità. 

Noi vogliamo vivere Insieme l’Esercizio del Donare la Vita Amando. Noi Madre della Vita. 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 6 

Breve Silenzio 

Preghiamo Insieme: Eccoci Padre ben disposti, nella Tua Grazia, a servire la Tua Gloria, quella che il 

Tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, ha reso possibile con il Suo Sacrificio. 

Da oggi, sino al termine dei nostri giorni, guidati dallo Spirito Santo, faremo della Tua Parola, della Tua 

Volontà, la nostra vita. Noi servi del Bene di tutti, unica e vera ragione di vita. 

Canto Finale: Sempre canterò 

Rit. Sempre canterò la grazia tua o Dio ogni tempo la tua fedeltà. 

Tu hai detto che nei cieli è fondato senza fine il tuo amor. 

Ho stretto un'alleanza col mio eletto ed ho giurato a lui: 

La tua casa e il tuo trono saldi per sempre saran. Rit. 

Quelli che ti amano, o Signore, e i cieli applaudono a te. 

Chi sulle nubi ti è rivale, chi è uguale a te? Rit. 

Beato il popolo che sa acclamarti: trova luce in te. 

Tu sei la gloria e il nostro coraggio: noi speriamo in te. Rit. 

Io ho parlato al mio eletto e lui confida in me. 

Donerò a lui amore eterno, nel mio nome vivrà. Rit. 

Lui mi invocherà: "Mio Padre, mio Dio", io lo farò primogenito. 

Mai ritirerò la mia promessa, ma nella mia gioia verrà. Rit. 
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========================================================================= 

Foglio Liturgico … Presentazione Pieghevole Il Mondo Nuovo – Michele Corso 
========================================================================= 

Quale compito ha una Generazione nei confronti della Storia nella quale siamo immersi? 

Personalmente ho un unico desiderio ed è quello di consegnare il Testimone della Vita alla 

prossima Generazione, ricco del contributo esistenziale che nella mia vita ha preso corpo dandomi 

di poter essere quello che i miei padri hanno sofferto e offerto per me … 

Ardua impresa? Certamente lo è, ma non posso né possiamo prescindere da questa possibilità e 

opportunità che la Vita ci richiede e offre … 

Compito storico che ancor più diviene imprescindibile se ci si professa Cristiani o appartenenti ad 

una qualsiasi Religione o Filosofia … 

La Vita deve Essere Madre della Vita e Noi Possiamo e Dobbiamo Generare il Futuro a partire dal 

nostro Presente … 

Futuro che già oggi deve divenire apice della Storia che ci è stata consegnata e che ha avuto ed ha 

la possibilità di arricchire il Patrimonio Vitale dell’Umanità intera … 

Siamo davanti al Sogno che Santi, Giusti ed Eroi hanno servito con la loro Vita … 

Possiamo dar Vita alla “Comunione Universale”… 

Abbiamo in noi il Patrimonio Genetico della Condizione Negativa e Positiva del “Possibile”… 

Mai come oggi, attraverso l’esplosione della Comunicazione, possiamo elaborare una “Sintesi 

Condivisa della Vita” attraverso un serio confronto tra le Culture, per dare Vita ad un Mondo dove 

la Condivisione sia lo strumento principe dell’arricchimento reciproco … Dobbiamo solo volerlo … 
================================================================================================================================================================================ 
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