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Testimonianze Liturgia XXI Domenica T.O. 21.08.2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata S.Messa Domenica 21.8.22 

"Vedranno la sua gloria... 

Ti Ringrazio Padre per il Dono di questa Parola che ho Accolto nell'oscurità totale, ma con la Certezza 

che l'avresti Realizzata in me. 

In questa settimata, ora posso dirlo perchè lo Spirito mi ha permesso di Vedere e di Comprendere, ho 

vissuto una Prova importante. Dopo l'entusiasmo per ciò che ci è Stato Dato, la comunione vissuta, e il 

Sì Dato a Dio per Partecipare Attivamente al Progetto Mostratoci, ho vissuto un duro periodo di fermo 

in cui tutto sembrava non avere senso con quanto avevo nel cuore. Ho pregato tanto per poter Vedere 

cosa voleva il Signore da me. Ieri nello sbobinare l'audio di Michele che spiegava come Realizzare il 

Progetto Educare all'Essere fatto con lui e Clara...mi sono chiesta... cosa stai facendo tu per realizzarlo? 

Mi sono fermata e messa in preghiera perchè l'idea che mi era venuta fosse di Dio. Durante la Preghiera 

il nome di una mia collega...a cui ho inviato un messaggio. Volevo presentarle il Progetto per poterlo 

Realizzare a scuola, ma attendevo la conferma dello Spirito tramite lei. 

Ebbene lei ne era entusiasta e un altra collega si è aggiunta accordandoci di incontrarci i primi di 

settembre. Veramente Ti Ringrazio Padre perchè la Prova permette a me di far emergere ciò che Tu hai 

posto in me perchè diventa il mio potermi Donare con l'Identità Creativa con cui Tu mi hai Creato. 

Gloria Tua Padre! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza della parola: 

“IN UN SOLO VOLERE” 

Ti rendo lode e Gloria o Padre perché di settimana in settimana la Parola che ci doni nella Santa Messa 

domenicale ha per noi valore Pasquale e ci indica il passaggio esistenziale da una condizione all’altra. 

IN UN SOLO VOLERE è la parola che hai voluto donarmi per rendermi consapevole che l’unica verità 

non è quella che riguarda la mia vita, le mie aspettative, i miei bisogni, le mie necessità o quelle della 

vita degli altri, ma è avere la stessa volontà. Proprio in questa settimana, c’è stata una divergenza di 

vedute tra me e mio marito dove io sottolineavo un aspetto negativo del suo modo di conoscere me che 

non era in linea al mio modo di essere, di conseguenza mostravo l’errore … quindi stava per attivarsi il 

meccanismo della logica umana tra ragione e torto … qualcosa però è scattato in me, mi ha bloccato e 

fatto riflettere che ciò che Dio vuole non è mostrare chi ha ragione o torto ma chi sa stare “IN UN 

SOLO VOLERE” che è esercitare l’arte dello stare uniti ed in pace insieme … il resto del tempo a 

nostra disposizione è stato un ribaltamento della situazione, una giornata immersa nella gioia di 

condividere insieme il nostro diverso modo di essere persone. Grazie Santissima Trinità. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 21 Agosto 

Parola: "Siate!" 

Signore mi hai sorpreso!!! 

Questa settimana ho avuto pensieri contrastanti la visione plurale dell'esercizio Vocazionale!!! 

Siate??? 

La tentazione è cresciuta sino a farmi vivere la desolazione della solitudine... 

Avrei voluto vedere sentire e accogliere la voglia di nuovo che Tu Signore stai indicando, ma ho sentito 

un gran silenzio intorno a me, Consolato dalla Presenza di Emanuela.... 

Siate!!! È la Tua Volontà Padre!!! Tu non vuoi rinunciare alla Condizione Plurale... 

Tu ci credi nonostante i silenzi... Che Dire? Che Fare? Credere che nulla è compromesso e che tutto 

verrà a suo tempo realizzato... Ci Credo!!! Amen. .. Michele 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 21 agosto 2022… 

Parola: Nulla Ti Mancherà … 

Grazie Padre, in questa Parola tutta la Tua Fedeltà! E tu usi il verbo al futuro … nulla Ti mancherà se 

tu ci credi e credi che sei ciò che io ho già fatto di Te e puoi perché lo sei e lo sei Per…! Questa è la 

consapevolezza certificata in questi giorni e oggi vissuta nel rispondere al bisogno di un amico. È vero 

Padre, nulla mi è mancato, pur servendo ciò che non conoscevo Tu hai aggiunto, a quel che sono quel 

che mi mancava per dare all’altro ciò per cui Tu mi hai mandato; mi hai dato di comunicare all’altro, 

che ha un altro credo, il Tuo essere Padre di tutti, prossimo alla nostra vita, che tutto dona se ti diamo 

ciò che ancora non siamo per accogliere da Te quel che ci manca. Ti benedico mio Dio perché so che 

quanto mi hai dato di vivere e di donare, non smetterà di agire perché sempre più io cresca in questa 

verità e quanto detto e dato, per la Potenza dello Spirito, produrrà nell’altro quanto oggi tu gli hai 

donato di accogliere… per Cristo, con Cristo e in Cristo. Amen. Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola S .Messa 21/8/2022 

"Sforzatevi " 

Ti ringrazio Mio Signore perché la Tua Parola è vera e trapassa la mia umanità, ma Tu chiedi la mia 

disposizione per renderla viva nella mia vita. Sforzati a piegare le ginocchia a fidarti di Me... Questo mi 

chiedi ... Eccomi ... In questa settimana ho potuto viverla nelle piccole cose ... 

Un gesto di umiltà. 

Atto di affidamento in cui mi sono sforzata per non fare prevalere la mia umanità fragile .Ma posso dire 

che poi Gesù mi ha moltiplicato ciò che ho donato . 

Sforzatevi..... 

Dio mi ha esortata. Dio mi ha indirizzata. Dio mi ha dato gli strumenti per vivere questa Parola. 

Dio mi ha reso il cuore disponibile. Dio glorificherà la mia vita in tutti. Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 21.8.22. 

Parola:"Correzione" 

Grazie o Padre per la Grazia ricevuta questa settimana per aver accolto la parola "Correzione" non solo 

come consiglio per poter crescere nella amorevole accettazione della mia situazione di salute che 

ancora non mi rende autosufficiente, ma sopratutto la parola questa parola mi ha portato a dare 

consiglio e scontrarmi con chi non la pensava e non condivideva il mio pensiero, la forza nel esercitare 

il mio "comunque" mi ha dato ragione... Non so negli altri. Importante per me continuare a camminare 

a testa alta attingendo alla tua Misericordia. Grazie mio Dio. Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia di domenica 21 agosto 2022 

Parola: Gloria 

O Gesù, Tu hai glorificato il Padre con la tua vita, con il dono totale di Te facendoti innalzare sulla 

croce e così hai mostrato l'amore di Dio per tutti noi. Io vivo in Te e Tu in me, siamo una cosa sola o 

mio Gesù! Allora anch'io dono la mia vita per amore, nel servizio verso coloro che hai messo e metterai 

sulla mia strada, in modo gratuito e totale! Questa è la via della glorificazione! Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 21 agosto. Dalla seconda lettura "Frutto di pace". 

Padre Ti ringrazio per questa Parola risuonata nel cuore durante la celebrazione della santa messa. Ecco 

il mio desiderio è proprio questo: essere capace di portare pace. E la parola Frutto mi ha mostrato ciò 

che Tu vuoi e soprattutto come mi sia evoluta in questi 30 anni. In passato sono stata causa di 

incomprensioni per la mia incapacità di relazionarmi in maniera costruttiva e quindi invece di pace ho 

contribuito a divisioni. Da qualche anno, dopo esperienze molto dolorose, ho invertito la rotta e da 

quando mi hai chiamata in questa vocazione il cambiamento è stato sempre più spedito. Ora mi hai 

mostrato cosa vuoi che diventi e mi hai messo alla prova in situazioni in cui potevo mediare pace. 

Eccomi, con te posso farcela ed essere strumento per portare Frutto di pace. Grazie Signore perché la 

tua misericordia sta plasmandomi per divenire ciò che Tu hai pensato per la mia vita. Non so ancora 

come potrò esercitarlo con tutti e comunque ma sono certa che Tu mi guiderai. Santissima Trinità vi 

rendo grazie, Vi lodo e benedico. Patrizia Zorloni 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 21 Agosto 

Parola: Segno 

Ti ringrazio Padre Santo per la tenerezza con cui mi hai amato questa settimana e per avermi fatto 

capire che il segno della grazia che hai posto in me deve crescere e fiorire per tutti. 

Ho posto più volte la domanda al Signore sul significato di questa parola e quando lunedì durante la 

messa ho ricevuto 2 particole mi sono commossa. Michele, che ringrazio,è stato molto esaustivo nello 

spiegare il mio quesito affinchè prenda consapevolezza di tutto ciò che il Signore ha posto nel mio 

cuore e in complicità e comunione con lui si manifesti a favori di tutti. A tal proposito oggi ho iniziato 

un percorso di monitoraggio per crescere ed essere passante della grazia. Ci sono stati anche alcuni 

segni di Dio importanti come quello dell'immediato ricovero di mio nipote all'intercessione mia e della 

comunità Rete di Luce, e di una amica che mi ha chiamata per avere consiglio su una questione seria 

riguardante l'albero genealogico di cui le avevo parlato tempo addietro. Fin da quando ero bambina il 

Signore ha posto nel mio cuore il desiderio di pregare per gli altri. Ci sono stati periodi in cui questa 

intercessione è stata più o meno esercitata e feconda, ma ora mi chiede maggiore impegno e 

disponibilità a pregare per i bisogni altrui, cercando di conciliare gli impegni personali. Durante la 

settimana mi anche suscitato di prendere iniziative di carità. Signore agisci nella mia impotenza e 

nella mia miseria perché anch'io possa essere presenza della tua presenza per tutti. Lucia Occhioni 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 21 Agosto 

Parola: Molti cercheranno di entrare... 

Testimonianza Liturgia Domenica 14 Agosto 

Parola: Nel mio riposo.. 

Ti voglio ringraziare o Padre per questa settimana di vacanza vissuta con una amica, 

dove ho potuto ancora una volta comprendere, il tempo che sto vivendo e che tutto quello che ho 

vissuto, e tutto quello che mi stai donando non è per me, è divenuto il mio Essere per servire il mondo. 

Una settimana in cui ogni giorno potevo confrontarmi con l'identità altrui, costruita sulle proprie 

capacità, sulle proprie conoscenze, sulla propria presunzione di possedere "la sapienza" acquisita da 

fonti umane e dal proprio io  Ho avuto modo di avere un tempo di Adorazione nel Creato e ho sentito 

in me e intorno a me tutta la Potenza della Tua Sapienza che mi ha attraversato... Davvero Signore 

rimango esterefatta davanti alla Tua Magnificenza e non mi basterà questa Vita per ringraziarti per 

questa Vocazione... Insieme a, tutta l'umanità canterò la Tua Gloria per Tutta l'Eternità! Amen! 

Isabella Monguzzi 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 21 agosto 

Parola ascoltata:Frutto di pace. 

Grazie Signore per l'esperienza settimanale che mi hai fatto vivere. 

Sono stata il frutto di pace per tante situazioni difficili che ho vissuto con i miei genitori qui in Sicilia, 

ogni giorno ce n è stata una. 

Ho sempre avuto la certezza che dopo la Fraternità di Santa Brigida sarei stata messa alla prova, non 

ultimo da 3 giorni i miei problemi con la cisti sono peggiorati e mi hanno costretta in casa dolorante, 

non per ultimo ieri una crisi emorroidea violenta che ha fatto slittare la il mio ritorno a casa a Brindisi. 

Ma in tutto questo ti ringrazio perché ho mantenuto lo spirito di pace senza pensare che avrei avuto 

bisogno di una vacanza ma ho accettato tutto con silenzio e dolcezza. 

Non riprendo in mano il lavoro e i progetti da settembre con la forza umana ma con la Tua e la mia 

disposizione di ascoltare lo Spirito Santo che guida e rivela sempre il perché delle cose. Clara 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana 21 Agosto 

Parola: Non siate pigri. 

Padre Santo, la Tua esortazione è come una frustata, perché so bene a cosa ti riferisci, e hai ragione. Mi 

adagio e mi crogiolo, così mi faccio tentare e ci casco. Nel cuore mi hai chiesto, questa settimana, 

l'esercizio dello sforzo nel dinamismo, lo sforzo del superamento dello stato accidioso e sonnolento, 

nella disposizione umile e servizievole di adempiere al Tuo Volere, con spirito compassionevole di 

amore altruistico. Ci ho provato mio Signore, e Ti ringrazio per le opportunità che mi dài. Signore 

Gesù, la Tua pazienza e la Tua Misericordia mi siano da esempio. Amen. Luciana 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica Domenica 21 Agosto 

Parola: Ne farò... 

Questa la Parola che mi ha colpito nella Liturgia di domenica scorsa. Era nella prima lettura, detta da 

Acab, senza neanche buone intenzioni. Ma io ho sentito questa Parola detta da Dio..."dammi tutto ciò 

che ti fa soffrire, dammi tutto il negativo e ne farò Buona cosa per Te". Parola che ho sentito 

confermata dalla seconda lettura, in cui Paolo ci dice "benedite e non maledite"... In questo tempo di 

vacanza non ho avuto momenti facili, ma ho cercato, non a fatica, non solo di portare pazienza ma di 

sentire ogni attimo vissuto come una benedizione, benedicendo a mia volta chi mi provocava 

sofferenza... Ebbene in questa settimana ho potuto assaporare i frutti di questa benedizione, di ciò che 

Dio ha saputo trasformare in bene, forse anche per la mia perseveranza nel benedire nonostante tutto. 

Patrizia Lisci 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 21 Agosto. 

Parola: Annunceranno 

Grazie Signore perché con questa parola ci indichi il futuro prossimo, dopo la Fraternità di S. Brigida 

con tutto quello che ci hai Donato e che abbiamo vissuto già prima come un sigillo di concretezza di 

ciò che vuoi Donare a tutta l'umanità, con queste premesse 'Annunceremo' ciò che hai Compiuto in chi 

ha Creduto in Te, perseverando nella difficoltà, andando sempre avanti nonostante il negativo che 

vuole distoglierci dal Tuo Progetto, ma non ci siamo lasciati distrarre, la Tua Presenza ci ha Custodito 

e il viaggio di Ricostituzione continua. Grazie Signore Dio. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 21 agosto 2022 

Parola: Ricondurranno 

Grazie Padre Santo, questa Parola "ricondurranno" donata nello Spirito alcuni giorni prima, esprime un 

verbo in azione al futuro e al plurale, e questo mi commuove perché è la forza della nostra Voc-Azione 

di cui faccio parte, e dona tutta la forza e il coraggio di per-se-verare nonostante le barriere che il male 

tenta di mettere ostacolando il cammino. A messa la Parola e' stata confermata dalla Parola 

"annunceranno". Allora Signore Gesù, Ti offro tutte le mie azioni come pure le mie parole affinché 

siano secondo il Tuo piano e il Tuo volere che avevi già stabilito e hai stabilito da sempre e realizzare 

il Tuo pensiero Eterno per la mia vita. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia di Domenica 21.08.22 

Parola: Verranno e vedranno. 

Signore ci stupisci ogni volta nel realizzare la Tua Parola nella vita di ciascuno. Domenica eravamo ad 

Assisi per la S. Messa e l'afflusso di pellegrini da ogni parte Italia e del mondo, non solo nella città ma 

soprattutto nella chiesa di S. Francesco, ha suscitato in me un'esaltazione meravigliosa perché ho visto 

realizzata la Liturgia della Lettura del Profeta Isaia. Anche se il negativo che ci avvolge spesso ci 

sconforta, è sufficiente venire nella Tua Casa o Signore e vedere tutte le persone che Ti amano per 

ritrovare la conferma che "la foresta quando cresce non fa rumore". Ho visto il Segno che Tu o Dio 

imponi nel cuore di ciascuno,il Segno della Croce, Segno indelebile della Morte e della sofferenza su 

ogni persona, ma quel Segno è la certezza della Resurrezione attraverso il Corpo e il Sangue del Figlio 

Tuo Gesù, Signore nostro, in ogni Celebrazione Eucaristica. E quel riunirci ogni volta davanti ad un 

qualsiasi Altare alimenta in noi il sentimento di Amore e di Fratellanza, tutti uniti in un Cuore solo nel 

Tuo Santo Nome o Padre nostro, con Te Gesù, Figlio Benedetto e con lo Santo Spirito. Sei Tu che 

elargisci ad ogni vita Amore Eterno e che trasforma un semplice sentimento di empatia per la 

sofferenza di chi ci vive accanto affinché diventino Opere di carità. Cosi che tutte le genti "verranno e 

vedranno" con i loro occhi come una vita 

innestata in Cristo Gesù, possa divenire per Tua Grazia, la Manifestazione della Tua Gloria in terra, o 

Dio del Cielo. Maria Antonietta. 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 21.08.2022 

Parola: "Camminate" 

 

Ti Benedico Padre, per la Tua Presenza, per la Tua Parola, per la Tua Promessa, per la Tua Fedeltà! 

Niente e nessuno può impedire ciò che Tu hai Deciso che sia! 

 

Camminate... Parola e Volontà di Dio per me con Tutti nella Vocazione che ci Ha Dato da vivere e 

servire... Un lungo tempo di assenza... persino il non aver potuto partecipare agli Esercizi di Santa 

Brigida e alle stanze in comunione con tutti, un pezzo di Cammino mi manca... Sono rimasta in attesa 

di vivere concretamente questa Parola, mentre era già tutto dentro di me... e Dio che lo Sa ed è Fedele, 

mi incoraggia ad andare avanti, a continuare a camminare... camminare insieme... 

Camminate... 

Grazie Padre, perché tutto ciò che è in Te e tutto ciò che Tu Sei ci ha Unito per Camminare sempre 

insieme... Lode a Te in Cristo Gesù nel Santo Spirito! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 21-08-22.... 

Grazie Padre la Parola che mi hai donato ""Cammino" subito nel mio cuore ha suscitato gioia, 

camminare con Te in Te prendere coscienza che tutta la mia vita è in cammino verso l'eternità. con 

difficoltà, incomprensioni, incapacità tante volte di non comprendere tutte le situazioni che viviamo nel 

quotidiano..Signore Tu vuoi che la nostra vita sia TABERNACOLO vivente..è un impegno serio se noi 

ci lasciamo plasmare dal Tuo Amore tutto si trasforma. ti ringrazio Signore nonostante questa parola 

mi ha trasmesso tanta gioia, non è mancato il negativo dove mi ha messo in difficoltà in una situazione 

dove il mio cuore si ribellava ad un cambiamento. ho messo tutto nel Tuo cuore Misericordioso perché 

ti prenderai cura di tutti I tuoi figli....Grazie Padre perché ci Sei e mi doni forza, e coraggio, per 

continuare a camminare con Te con tutti...grazie Santissima Trinità  Giovanna 
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============================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia 

XXII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
28 Agosto 2022 

“Noi in Voi … La Via migliore di tutte: l'Umiltà …” 
(titolo: Marilena) 

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

Canto di esposizione: Il Disegno – Marilena Immagine: Marilena 

Nel mare del silenzio una voce s'alzò 

da una notte senza confini una luce brillò 

dove non c'era niente quel giorno. 

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 

avevi scritto già la mia vita insieme a te 

avevi scritto già di me. 

E quando la mia mente fece splendere le stelle 

e quando le tue mani modellarono la terra 

dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai calcolato le profondità del cielo 

e quando hai colorato ogni fiore della terra 

dove non c'era niente quel giorno. Rit. 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne 

e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 

l'avevi fatto anche per me. Rit. 

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te 

e la mia libertà è il tuo disegno su di me 

non cercherò più niente perché... Tu mi salverai. 

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: Eccoci Signore, con tanta gioia veniamo a Te, in questo tempo che per noi è sempre poco, 

vogliamo stare con Te, metterci alla Tua Presenza, farTi compagnia per un pò, ma certamente Sei Tu il 

protagonista di questo rapporto a Tu per tu con noi. Ti vogliamo ringraziare per il Tuo Amore che 

sentiamo dentro il cuore ogni momento, Ti vogliamo Lodare per ciò che compi nelle nostre vite ogni 

giorno, per come ci plasmi alla Tua volontà, al Tuo Pensiero Eterno, perchè noi siamo quei poveri, quei 

sofferenti, quegli umili che si sono prostrati ai Tuoi piedi per essere trasformati nell’intimo, da poveri a 

ricchi della Tua Potenza d’Amore, che ha trasformato le nostre vite, da sofferenti ad offerenti a Te per i 

fratelli nel bisogno, da supponenti ad umili perchè tutto ciò che riusciamo nella vita è merito Tuo. Nella 

scorsa liturgia parlavi proprio del radunarci per vivere insieme la Gioia di essere fratelli, amando ciò 

che comandi per vivere la vera Gioia nel cuore e partecipare all’assemblea festosa del cielo già qui ed 

ora, insieme. Grazie Signore Dio. Candida 
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Preghiamo con la Colletta: O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblea della nuova 

alleanza, fa' che la tua Chiesa onori la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti, e tutti ci 

riconosciamo fratelli intorno alla tua mensa. 

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. 

Rit. 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. 

Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te. 

Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te. 

Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te. 

Prima Lettura: Dal libro del Siràcide 3,17-20.28-29, neo-volg. Sir 3, 19-21.30-31 

Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uomo generoso. Quanto più sei 

grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore. Molti sono gli uomini orgogliosi e 

superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli 

è glorificato. Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, perché in lui è radicata la pianta 

del male.Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. 

Preghiamo Insieme: Signore siamo qui davanti a Te desiderosi di essere riempiti dalla Tua Grazia... 

Questo passo del Siracide ci esorta ad essere uomini e donne generosi. Non vantarsi, non glorificarsi 

ma donarsi con semplicità di cuore, perché Dio si compiace dei piccoli, dei miti ... 

Signore fa che le cose del mondo non ci rendano superbi, altezzosi e così rischiare di non udire la Tua 

Voce. Rendici Figli Tuoi Padre nostro. Non permettere al male di invadere la nostra vita. Noi abbiamo 

bisogno di Te, siamo certi che Tu ci terrai per mano. Mena 

Canto: Alzati e risplendi – Anna Savina 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce è su te la gloria del Signor. (x2) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. 

Rit. Gerusalem, Gerusalem Spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem Canta e danza al tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor. (x2) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del Signor. Rit. 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te. (x2) 

Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata “Città del Signore”. 

Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria tra le genti. Rit. 

Dal Salmo 67 Hai preparato, o Dio, una casa per il povero. 

I giusti si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. 

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome: Signore è il suo nome. 

Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora. 

A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia prigionieri. 

Pioggia abbondante hai riversato, o Dio, la tua esausta eredità 

tu hai consolidato e in essa ha abitato il tuo popolo, 

in quella che, nella tua bontà, ai reso sicura per il povero, o Dio. 
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Preghiamo Insieme: … Dio fa uscire con gioia i prigionieri … Mio Signore, Tu conosci tutto di me e 

ti ringrazio per tutte le volte che sei venuta a cercarmi. La Tua Misericordia è infinita come il Tuo 

amore per me! In questo periodo mi sono resa conto che il più grande tesoro che ho è la preghiera 

perseverante che mi hai donato ed è all'interno della mia stessa esistenza. Mio Signore, mi ha donato il 

coraggio di seguirti con Fede avendo la consapevolezza che sei e sarai sempre al mio fianco in ogni 

necessità, ed oggi ancora una volta ti rinnovo il mio "Eccomi" chiedendoti di avere un cuore docile per 

potermi rivestire di Te che mi hai fatto uscire con gioia nonostante era prigioniera di me stessa. Grazie 

mio Signore... Lode e gloria a Te. Amen. Anna Savina 

Breve Silenzio 

Canto: Nozze a Cana – Luisa 

Rit. Danzano con gioia, le figlie d'Israele. Le nozze sono pronte per il figlio del re. 
Alleluia, alleluia, per il figlio del re. Alleluia, alleluia, per il figlio del re. 

A Cana, in Galilea, nel nome del Signore. Gli sposi han giurato amore e fedeltà 

Coi cembali e coi flauti le danze fan corona. Il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. Rit. 

Nel mezzo della festa il vino viene meno. Non hanno più la gioia, la danza finirà 

La madre dice ai servi udite la parola che il figlio mio vi dona, Lui vi disseterà. Rit. 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 14, 1. 7-14 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 

osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando sei 

invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più 

degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 

vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché 

quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore 

davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici 

né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu 

abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e 

sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione 

dei giusti». 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre, per averci invitato alla tua mensa, accogliendo e occupando con 

umiltà il posto che hai voluto riservare a noi... Grazie perché per amore e solo per amor Tuo scegliamo 

di essere negli ultimi posti con gli ultimi della terra per conquistare la ricompensa finale, la vera 

meraviglia, medaglia d'oro che Tu o Padre consegni sul capo di chi ha amato veramente. Luisa 

Breve Silenzio 

Canto: Tu Sei – Anna Savina 

Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia. 

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura d'esserci perduti 

e tornerà la vita in questo mare. 

Rit. Soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Tu sei l'unico volto della pace, tu sei speranza nelle nostre mani. 

Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali 

e soffierà la nostra vita e gonfierà le vele in questo mare. Rit. 

Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 12, 18-19.22-24 

Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra e 

tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiuravano 

Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio 

vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assemblea dei 

primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti resi perfetti, 

a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova. 
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Preghiamo Insieme:… Voi vi siete accostati alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste… 

Mio Signore, da quando ti ho incontrato tutto è cambiato intorno a me, soprattutto le mie scelte di vita 

quotidiana che sono conformi alla Tua Parola, ricordandomi quanto è importante la riconciliazione con 

me stessa senza ''se'' e senza "ma'', vivendola nel modo migliore per poter diventare ciò per cui Mi hai 

creata. Tu mio Signore, sei la strada di casa ed io voglio proprio camminare su questa via per potermi 

accostare alla città di Dio Padre vivente la Gerusalemme celeste affinché possa vivere in eterno con Lui. 

Amen. Anna Savina 

Breve Silenzio 

Lettore: Il Capolavoro di Dio... Diario di Bordo – Meditazione di Michele Corso 

Adoratore Missionario dell'Unità – Marilena 

26.11.2010. Siamo il Capolavoro che Dio Plasma con la Potenza del Suo Amore. 

Ogni Vita è Predestinata dall’Eternità per Divenire il Capolavoro di Dio. 

27.11.2010. Siamo Testimoni della Presenza di Dio 

se Offriamo la nostra Vita perché Sia il Suo Capolavoro. 

E se lo sarà in Noi lo sarà in Tutti. 

Noi siamo un Capolavoro di Dio a metà... 

La Prima parte ci è Data senza il nostro Consenso 

ed è Attuata da Dio nella Predisposizione Biologica della Vita, 

la seconda Viene Attuata da Dio per la nostra Personale Accondiscendenza. 

Essere Uomini e Essere Donne è un Dono che avviene senza scelta, 

ma per Essere Figli di Dio Costituiti a Sua Immagine Somigliante 

Occorre la nostra Adesione e Reciprocità nel Poterlo Divenire. 

Realtà di Vita che Accade nel Voler Accogliere Dio in Noi. 

Dio fa di Sé Stesso il Dono per la nostra Perfezione 

Quindi Essere Testimoni della Presenza di Dio significa 

Accettare l'Aiuto di Dio perché in Lui si possa divenire Come Lui. 

Formati dal Suo Amore per poter Amare Chiunque Dovunque Comunque. 

L'Amore è la Natura di Dio e nell'Amore Diveniamo Suoi Capolavori 

capaci per Grazia di superare ogni Condizione Avversa all'Amore 

Dono che ci è Dato di far Crescere in ogni Evento della Vita. 

Nello Spirito Santo, nell'Amore di Dio Viviamo Amando. 

Trasformiamo la nostra Vita nel Luogo dove l'Amore Rivoluziona la Vita. 

Ci viene difficile Credere che Dio sia un lavoratore, che abbia una attività… E invece 

dobbiamo riscontrare che Dio è Creatore, è la Sua attività, e Noi siamo il prodotto del suo lavoro, con 

la differenza che noi quando lavoriamo lo facciamo in modo oggettivo, Lui invece fa di Ciascuno di 

Noi un Soggetto. Tra l’altro ci Crea Unici e Irripetibili perché sia chiaro che non possiamo essere 

sostituibili nella nostra Personalissima Unicità. Perché Unici? Perché Amati in modo Unico e Speciale, 

perché aventi il Valore che l’Unicità riveste… Se ci fossero altri cloni della nostra Persona, Noi 

varremmo molto meno di quello che valiamo. Così, come un pezzo Unico è di inestimabile Valore, così 

lo è di ogni Vita. 

E dato che Dio oltre che essere Creatore è anche perfettissimo nel Suo Essere Dio, ha 

predisposto in ogni Sua Creatura la perfezione… Tutti Pensati per Divenire Capolavori. Un solo 

Limite… La nostra Libertà di Volerlo! Una volta una persona mi fece una Domanda… Michele perché 

Tu dici che Dio ci ha dovuti Creare nella nostra Vita Biologica anche senza il nostro Consenso? Io gli 

risposi: “Per dare a tutti la possibilità di Conoscere e di Accogliere in Dono di poter Divenire a Lui 

Simili! Per Essere Come Lui occorreva la scelta e perché la scelta fosse possibile ci ha Donato la Vita 
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Biologica, per poter avere due orecchie per ascoltare, la mente per capire, la bocca per Dire Sì e il 

Cuore per Ricevere e Dare tutto l’Amore possibile…” E chi non Conosce Dio? E quelli che non 

l’hanno mai ascoltato o frequentato in una Chiesa dove si parlasse di questo e sono la maggior parte, 

questi, come potrebbero scegliere di Diventare capaci di Amare? Risposi: “La Chiesa di Dio è il Cuore 

dell’Uomo! Dovunque Esso si trovi, se Egli ascolta il Suo Cuore, ascolta Dio e Viene da Lui Amato e 

Impara da Lui ad Essere Amore, anche se non ne sarà perfettamente Cosciente! Dio è Dio! Chi Vuole 

Amare è Già per Scelta Suo Figlio perché Dio è Amore! Noi Suo Capolavoro! Servi del Capolavoro di 

ogni Vita! 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 9 

Breve Silenzio 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per Tuo Figlio Gesù che per diventare cibo nella Santa 

Eucaristia si è umiliato accettando la Tua volontà e per amore dei Tuoi figli smarriti ha scelto la via 

della Croce per riscattarci dalla morte eterna, per ridonarci quella Vita Nuova che Tu avevi progettato 

per le Tue creature. Candida 

Canto Finale: Dio ha tanto amato il mondo – Candida 

Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo, e grazia su grazia dal Tuo cuore nascerà. 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo, perché chiunque creda in Lui abbia la Salvezza, 

con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà. 

Dio ha Liberato il mondo, perché tu oggi creda in Lui 

e in Fede e Carità, con lo Spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai. 

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 

Se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo, lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. Rit. 

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

Foglio Liturgico – Candida 
===================================================================== 

Un tempo quando eravamo lontani dal cuore di Dio, credevamo di arricchirci con le 

cose terrene, casa, auto, vestiti, oro, ecc… Ma raggiunto anche solo uno di questi 

obiettivi, sentivamo il vuoto che si affacciava subito dopo, e la tentazione era di 

cambiare obiettivo ma è un circolo vizioso, più hai... più vuoi e non si è mai contenti. 

Poi è avvenuta la svolta da una insoddisfazione, sofferenza o mancanza finalmente ti 

rendi conto da chi devi andare... 

Il Signore è lì e ti rendi conto che ti aspettava da tanto tempo. Inizia così un percorso 

di ristabilimento delle priorità, cosa è più importante adesso, cosa cercavi, di cosa hai 

bisogno? Ti rendi conto di essere povera perchè ti manca la cosa più essenziale... 

sentirti Amata senza condizioni non come quel ‘ti amo se...’! Scopri che Dio Padre ci 

Ama e basta... senza se e senza ma... così cresce quella ricchezza che agognavi e non 

sapevi dove cercare. 

Ricchi del Suo amore, del Suo perdono, della Sua Presenza, del Suo aiuto, delle Sue 

premure nel farti crescere nel modo a lui consono. Abbiamo scoperto quel ‘tesoro’ per 

cui vendiamo tutto, ma che per la bontà straordinaria di Dio, ogni cosa riavremo più 

buona e più bella di prima, per la Sua Presenza che trasforma tutto con Amore e per 

Amore, noi e le cose intorno a noi. 
================================================================================================================================================= 
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