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Testimonianze Liturgia XXIV Domenica T.O. 11 settembre 2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 11 settembre 2022 

(Lettera di S.Paolo ai Gàlati 2,15-20) 

Padre Dio, io tua Lucia, coscientemente e volutamente soprattutto, no, non m'ero mai, mai, mai allontanata 

da te, dal vero amore, dalla vera libertà, dai veri valori dalla vera preziosissima vita; da tutte cioè le 

ricchezze... "grandi", estese, infinite, inconfutabili, impareggiabili ed amorevolissime, volute e create 

proprio e solo da te. Ed è grazie proprio e soprattutto a te Padre, ch'io tua Lucia metto sempre più a fuoco 

che... oh si, le forti prove vissute era proprio da te e da tutte queste tue pure grandi e preziosissime 

ricchezze, che avevano tentato, e tentano ancora, di allontanarmi. Ma io figlia tua, come tu ben sai, nelle 

prove ho pianto moltissime volte e si, coscientemente... ma perchè nel mio profondo, dentro tutta me 

stessa, io sentivo di vivere e di capire appieno, tutte queste inconfutabili vitali Sacre amorevoli ed 

insostituibili verità, citate in Lettera di S.Paolo ai Gàlati 2,15-20 : ...sono stato crocifisso con Cristo, e non 

vivo più io, ma Cristo vive in me... 

E di queste verità infatti, nel mio profondo, io ne sono man mano sempre più conscia, carica, gioiosa, 

invaghita, e... si, estasiata e soddisfatta. Grazie di cuore Padre Dio. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Parola vissuta domenica 11 settembre 2022 

"Il Signore si penti ........" 

Questa settimana il Signore mi ha riportato indietro 26anni fa più o meno  rileggendo il mio vissuto e di 

ciò che il Signore ha compiuto in me posso dire che è stato un Padre amoroso che mi aspettava con ansia 

del mio ritorno a Lui. Mi ha perdonata amata coccolata mi ha fatto comprendere la sua premura di 

salvarmi. Non ha tenuto conto del mio peccato se n era dimenticato .Mi sono chiesta Padre come posso 

viverla questa parola rivolta a me dopo averla vissuta in Te?.....Ogni negativo che vivrai non farlo scendere 

nel cuore e dimentica amando perdonando e avere accortezza per l’altro. Io mi dimenticherò del tuo 

peccato. Padre offrimi la tua benevolenza io ti donerò la mia miseria che in te diventerà grazia di 

misericordia per quanti incontrerò. Solo così posso testimoniare la Tua infinita Maestà. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica domenica 11 settembre 2022 

Parola “ Cristo vive in me”. 

Settimana faticosa per la consapevolezza di dover supportare la mia situazione familiare, per la quale, per 

ora, ho perso la mia libertà. Ma Cristo vive in me! Lo sento, Lo respiro, Lui legge nella mia mente, È con 

me! Ringrazio il Signore per avermi preparata e istruita in questa Vocazione, senza la quale sarei 

veramente persa…. La Parola che di domenica in domenica mi è stata suggerita, guida il mio essere, mi 

aiuta ad essere positiva, a mantenere la pace e la pazienza perché , la Croce di Cristo ci promette la vittoria. 

Accettando di passare per la porta stretta, affidiamo a Dio la nostra tribolazione con abbandono confidente 

perché Cristo sia tutto in tutti per la nostra eterna Gloria. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 11 settembre 2022  

Parola ascoltata durante la Santa Messa: Misericordia  

Padre Tu mi hai sempre cercata, aspettata e accolta per la tua infinita misericordia e continui a versare su di 

me, continuamente, il tuo amore misericordioso.  

 Ho cercato di capire, durante la settimana, cosa volessi farmi comprendere con questa parola e un po' alla 

volta mi è diventato chiaro: devo essere canale e testimone della sua misericordia, perdonare e donare 

sempre. Cerco di farlo ma il Signore è stato chiaro devo crescere! Sto chiedendo continuamente lo Spirito 

di intelletto, di consiglio e di fortezza. Vieni Spirito Santo! Grazie Santissima Trinità!  

Anna Maria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza parola domenica 11 settembre 2022:  

“DOPO AVERLA TROVATA” 

Ringrazio il Signore per avermi indicato durante la Santa Messa la parola “dopo averla trovata”, perché è 

la modalità della storia della mia vita, della mia identità, dei miei atti, delle mie situazioni…ora mi è più 

chiaro che tutta la mia esistenza è stata caratterizzata da una profonda ricerca di senso che mi ha da prima 

fatto uscire dal vuoto e fatto cercare in ogni cosa un significato proprio che in Dio assume il valore della 

benedizione per tutto ciò che è stato trovato, che avviene e si trasforma e cresce continuamente per la 

potenza infusa da Dio nella fede che in tutto ciò che vivo diventa dopo averlo trovato benedizione, è la sua 

benedizione. Questo mi porta a dover crescere sempre più con la fiducia che Dio trasformi tutto ciò che mi 

è apparso buio, cieco e indifferente, il dopo aver trovato è totale fiducia che Dio ha già in mano ogni 

situazione e persona da benedire. Con questa certezza e disposizione di fede ho vissuto questa settimana 

due eventi davvero pesanti…che offerti a Dio benedicendoli la persona sarà da Lui benedetta. Gli effetti 

esistenziali sono per me vivere una Pace stupefacente e fiducia nella salvezza per me e per tutte le 

situazioni e le persone che gli presento. Il dopo aver trovato diventa l’esercizio continuo e senza misura 

della mia fede. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 11 Settembre 2022 

Parola: I tuoi Profeti siano trovati degni... 

Padre... Ogni attimo dello Spazio - Tempo è un passaggio di Grazia per la mia Vita.. 

Questa settimana però l'ho vissuta in modo particolare nell'Essere stato chiamato a pronunciare e 

annunciare l'Avvento del Mondo Nuovo così come lo hai fatto crescere in me/noi... 

Tutta una Vita che si fa Annuncio... 

Inizio di un Futuro ormai possibile per Grazia... Irreversibile impegno... 

Grazie a Te Santissima Trinità per avermi Chiamato e Formato in questa Realtà da Vivere e Comunicare a 

Tutti... Michele 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 11/09/2022 

Parola: “ Tornare- Ri-tornare” 

La Parola ricevuta nella Liturgia Romana ben si incontra con quella Ambrosiana meditata nella Stanza.  

Nel Salmo Ambrosiano vediamo come il Padre ci attende sempre … affinché si possa comprendere che la 

Sua Misericordia colma la distanza che c’è tra noi peccatori e la Sua Grazia.  

Questa settimana l’essere stata da Lui « trovata » mi ha concesso di superare mille impedimenti che mi 

tenevano nel buio e nel vuoto … ma poi per Grazia sono « ritornata in me » mi sono di nuovo riconosciuta 

Figlia Amata e perdonata, non più smarrita ma TROVATA degna di essere Testimone delle Sue Parole che 

creano nuova vita in me. Ora dopo questi grandi doni devo vigilare su me stessa e sulle mie incoerenze 

scegliendo sempre che solo amando come Lui ci ama possiamo combattere e vincere ogni titubanza e 

debolezza. Sei Tu Padre che mi vieni incontro perché in Te non c’è punizione ma solo Amore salvifico e 

gratuito. Grazie per avermi una volta ancora ritrovata per farmi RITORNARE a te o Padre amorevole. 

Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Liturgia del 11 settembre 2022 

Parola: "Vita" 

Ti Ringrazio Padre Santo e Padre della "Vita", parola ricevuta alla Santa Messa. Padre, la Tua Grazia non è 

mai venuta a mancare,  fino a non comprendere quando mi cercavi per ricevere e abbandonarmi al Tuo 

Amore, ma guardando indietro, la Tua Grazia mi ha sempre sostenuta in qualsiasi circostanza. Perdonami 

Padre di ogni Bene, ma il Tuo Incondizionato e Misericordioso  Amore, ha agito fortemente, affinché 

potessi ripartire da Te, innestata nel Tuo Pensiero Eterno,  servendoti nei fratelli li dove mi guidi, in quanto 

figlia amata e unica, e di appartenerti liberamente nella mia creazione, crescendo nel Tuo pensiero. Grazie 

Santissima Trinità per lo slancio e per la vita che rinnovi,  irripetibile ai Tuoi Occhi, vivo la mia "Vita" in 

obbedienza e per fede alla Tua Volontà, e  Ringraziarti e Benedirti ogni giorno per tutto quello che la Tua 

Benevolenza mi Dona. Ma soprattutto Padre, Ti Benedico e Ti Lodo, ora cosciente più che mai,  che io 

vivo nel Tuo Respiro e Tu vivi nel mio respiro,  ad ogni palpito del mio cuore, ovunque  sono. Lode e 

Gloria a Te Santissima Trinità. Lucie 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S.Messa 11.9.22 

Tornato in vita... 

Ti Ringrazio Padre per il Dono della Nuova Vita che Tu mi hai Elargito nell'Essere Consapevolmente e 

Responsabilmente Tua figlia! 

Questa settimana, dopo aver vissuto Domenica, il rinnovo del mio Sì ad Essere per Tua Grazia, 

Responsabilmente al 100% del Tuo Progetto di Bene in e con me... ho vissuto la contrazione dovuta alla 

mia povertà che si inabissa quando mi distanzio dagli Altri che mi hai posto accanto per Essere Insieme 

Tuo Bene. 

Ma mercoledì mi hai chiamato a Servire un funerale e in quel Donarmi per quella sorella e la sua famiglia 

ho potuto estendere il mio Esserci alla Vocazione anche per la Conferenza che si sarebbe svolta quella 

sera. Se la mia vita ha senso è nell'Utilità Condivisa nella Partecipazione al Tuo Operare la Tua 

Benedizione in questa Umanità. Ecco che organizzare Insieme l'Evento e Essere Presente con ciò che Tu 

mi hai dato di Essere ha Reso Manifesto ciò che Tu Vuoi da Noi. Un me che è Fuso in un Noi che 

nell'Utilità di Ciascuno Manifesta ed Elargisce la Tua Onnipotenza d'Amore per edificare un Mondo 

Nuovo Frutto della Tua Supremazia in ogni Vita. Con la Tua Presenza nella Tua Presenza Portiamo e 

Serviamo l'Amore Onnipotente che Trasforma ogni Vita! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 11 settembre 2022. 

Parola: AMEN. 

Così sia fatto… Grazie Padre, sempre annunci quel che vuoi compiere, ma il come e il quando resta 

un’incognita! Non sempre è stato semplice accogliere ogni passaggio dal vecchio al nuovo, dal conosciuto 

all’ignoto, eppure è in questo che Tu hai capovolto e trasformato la mia vita, al punto che l’Amen di oggi 

non è più su qualcosa ma su ciò che Tu hai iscritto in me come verità primaria: la mia fedeltà a ciò che ho 

creduto e che credo, nonostante tutto e tutti! Questa settimana è stata una carrellata di ragioni negative 

davanti al futuro possibile ma, mi hai dato di contestualizzare la chiusura di un ciclo liturgico ed hai 

immesso in me lo slancio verso il futuro. Ti ringrazio perchè mi hai dato di riconoscermi per quella che 

sono, nonostante mi metta sempre in discussione, ma Tu sai meglio di chiunque di cosa e di chi c’è 

bisogno in determinate condizioni e tempi! Allora l’Amen è a ciò che non è ma che sarà, all’opportunità di 

Ricevere e Dare infinito amore per l’infinito tempo… frase detta da Michele nella conferenza… è qui 

l’essenza e il valore della vita, nell’identità, nella peculiarità, nella Carismaticità propria che per Grazia 

crescere ad ogni Amen, per essere Utile a questo spazio-tempo, a e con chiunque lo voglia accogliere! Tu 

hai detto al mio cuore: ciò che è mio è tuo, di cos’altro hai bisogno?  

AMEN Padre, a ciò che Tu hai pensato da sempre, all’ignoto a Te noto, unica Verità che voglio vivere e 

servire! Emanuela 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 11.9.22 

Parola: "Va" 

 Grazie o Padre per aver avermi donato in questa parola che ha risveglio in me il desiderio di vivere nella 

pienezza e fedeltà  la mia vocazione in cui mi hai chiamato a servire e amare con Te i giovani, come posso 

non dare il mio Si, non potrò usare le gambe Signore, usa il mio cuore. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 11 settembre. 

Parola scelta : GIUSTIZIA 

O Signore fino a ieri mattina facevo un confronto sul mio modo di vivere la giustizia e su come la intendi 

tu. Ti chiedevo perdono e invocavo la tua misericordia su di me perché ho ancora un cuore duro e acerbo. 

Poi, mercoledì, a pranzo ho vissuto il senso di ingiustizia per Edoardo. La giustizia umana, non la Tua. E il 

dolore che ho provato come nonna mi ha reso consapevole di quanto dolore possa provare Tu, nostro 

Padre, quando ci appelliamo alla giustizia umana, rigida fatta di regole e non di capacità di cercare di 

comprendere le motivazioni dell'altro. Signore grazie per questa lezione di vita. Ti chiedo perdono per tutte 

le volte che mi sono arroccata dietro  alla parola giustizia in maniera sterile. Ti chiedo di formarmi in modo 

di superare questa modalità di pensare cosa sia giusto e cosa no. Ma di andare oltre le apparenze. Lode e 

gloria a Te Padre che mi sei prossimo e mi stai crescendo alla Tua parola. Patrizia Zorloni 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 11/09/22 

 La parola di riconciliazione  

Ti ringrazio Padre di Bontà di tutti i  doni che mi concedi ogni giorno. 

"La parola di riconciliazione" ispirata dallo spirito,  si è concretizzata con una  certa libertà avvertita 

interiormente, in una telefonata con una persona con la quale di solito parlo solo per dovere ma senza 

piacere. Voglio anche ringraziare il Signore per il Sacramento di riconciliazione, che sin da bambina, per 

me, è un grande lavacro dell' anima che rigenera a vita nuova. Ti benedico Signore   nel Santissimo 

Sacramento e in ogni tua Parola di questa settimana che mi ha riconciliato e unito a te. Lucia Occhioni 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 11 Settembre. 

Parola: Farvi conoscere (dalla Liturgia Ambrosiana) ~ {quello a cui avete detto Sì} 

La Tua Conoscenza è infinita Signore e ogni volta che ho appreso qualcosa di nuovo, subito si apre un 

nuovo da conoscere, per questo quel Sì, detto una /due /tre volte, va sempre rinnovato ad ogni novità che si 

presenta e in ogni modalità. Ogni evento e programma da vivere è preparato per farmi conoscere, ma di 

più, soprattutto insieme alla Comunità  

"Farvi conoscere"... entrare sempre di più nel Progetto che Dio ha in mente per noi e per tutta l'umanità, la 

mia/nostra sete di conoscenza cresce ad ogni istante e per ogni cosa che ci prepara a vivere di lì a poco. Il 

Tuo volere è il nostro volere. Grazie Signore. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 11 settembre 2022 

Parola ascoltata:  “legge” 

Nella tua legge, padre, voglio vivere. Così mi hai posto davanti ad una riflessione nella liturgia di questa 

settimana e io ho pensato, se passano avanti un pubblicano o una prostituta significa che la tua legge va 

oltre quella dell’uomo. Gli eventi di questi giorni, infatti, mi hanno indotta e portata a pensare a te con più 

forza rispetto ai mesi precedenti, a lasciarmi andare a te, quando nel chiuso della mia casa mi sono sentita 

disabilitata, in crisi, povera nella realtà è nello spirito. Lì, dopo ho sentito quanto la tua legge sia 

dominante, pregna di amore, forte. Tu vuoi dirci che solo ascoltandoti possiamo attingere ad un nuovo 

modo di essere, ad un nuovo coraggio. Avvicinami a te, riportami a te dal distacco dei tempi andati tienimi 

lontana, riempi me e chi amo del tuo amore, per vivere secondo la tua legge. Silvana 
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================================================================================================= 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XXV Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
18  Settembre  2022 

 

“Noi in Voi…Vittoria  dell’Amore”  
(titolo: Rossana) 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Tuo è il Regno – Rossana                               Immagine:  Rossana                                                       

Rit. Tuo è il regno, tua è la potenza  

        e la gloria dei secoli . 

Sii benedetto Dio d’Israele, Tu nostro padre ora e 

per sempre. Date al Signore gloria e potenza.         

Gloria al nostro Dio, gloria al re dei Re.   Rit. 

O mio Signore tuo è il regno, tu sei Sovrano sopra 

ogni cosa gloria e ricchezza tu elargisci, tu, datore 

di vita, gloria al re dei Re.        Rit. 

Nella tua mano forza e potenza, pace e gioia  

per chi crede in te. Nel tuo tempio noi acclamiamo: 

Gloria al nostro Dio, gloria al re dei Re.  Rit. 
 

Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 

dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  

Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima 

Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del 

tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti 

con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie 

al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 

mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 

sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 

Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Ti ringraziamo Signore per averci chiamato a questa Santa Eucaristia. Siamo qui per accogliere 

quanto Tu ci vuoi donare per questo oggi. Ti presentiamo le nostre umane miserie, le nostre povertà  

perchè vengano Benedette dalla Tua Presenza e divengano il luogo dove crescere nella nostra potenziale 

evoluzione a cui Tu da sempre ci chiami. Sappiamo che ogni dono che Tu ci elargisci, contiene tutta quella 

Benedizione per noi e per tutti coloro a cui Tu ci mandi. Siamo chiamati ad essere amministratori della Tua 

Grazia, siamo chiamati ad essere passanti del Tuo Amore, della Tua Pace, della Tua consolazione ... e non 

per merito, ma perché, noi per primi, abbiamo ricevuto tutto il Tuo Amore che ha riqualificato la nostra 

Vita, ed ora abbiamo la responsabilità di non trattenere nulla perchè sappiamo che questa è l’unica via 

possibile perchè l’Umanità tutta torni ad Essere espressione del Vostro Amore Eterno.  

Oggi Signore Ti presentiamo gli ultimi della terra, i poveri, gli afflitti, i diseredati, tutti coloro che non ti 

conoscono. Attraverso la nostra Fede giunge a loro la Tua Benedizione, effluvio di Grazia che rompe ogni 

argine di male e irrora ogni deserto del cuore per donare nuova Vita per un Mondo Nuovo! Amen!  

Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà 

della nostra condizione umana; salvaci dalla cupidigia delle ricchezze, e fa' che alzando al cielo mani libere 

e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. 

 

 



6 

 

Canto: Dov’è carità e amore – Monica 

Rit. Dov’è carità e amore qui c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore, godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

      Noi formiamo qui riuniti, un solo corpo Evitiamo di dividerci fra noi: 

via le lotte maligne via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.  

     Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non risorge 

ma se noi camminiamo nell’amore,  noi saremo veri figli della luce. Rit.  
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Amos 8, 4-7 

Il Signore mi disse: «Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi 

che dite: “Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa 

smerciare il frumento, diminuendo l’efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con 

denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano”». 

Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: «Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere». 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre, ci hai chiamati ad Essere missionari del Tuo Amore, chiamati 

a saper amministrare i Doni che ci hai elargito perché l’umanità creda. Sappiamo che non possiamo essere 

missionari del Tuo Amore senza farci carico delle povertà dell’Umanità, facendoci noi stessi poveri con i 

poveri e donando con abbondanza tutto quello che per Grazia ci hai donato. Grazie Padre, il bene del 

fratello vuole essere al centro della nostra missionarietà affinché il valore della vita venga sempre 

rispettato e possa riscoprire il senso della sua Creazione. Monica 
 

Breve Silenzio 

Canto: Il mio Cuore esulta – Lucia Mazzagatti 

Il mio cuore esulta nel Signore, s’innalza la mia fronte per il mio Dio, 

s’apre la mia bocca contro i miei nemici perché io gioisco per la tua salvezza.     

       Non c’è santo come il Signore, non c’è roccia come il nostro Dio. 

       L’arco dei forti s’è spezzato, vestiti di vigore sono i deboli.      

I sazi son venduti per un pane, mentre gli affamati non faticano più. 

Nel grembo delle madri fiorisce la vita, fa vivere e morire il Signore.     
 

Dal Salmo 112               Benedetto il Signore che rialza il povero. 

Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. 

Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. 

  Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. 

  Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell’alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? 

Solleva dalla polvere il debole, dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popolo. 
 

Preghiamo Insieme: ... Solleva dalla polvere debole, dall’immondizia rialza il povero, 

per farlo sedere tra i prìncipi, tra i prìncipi del suo popolo … Signore appuriamo e in misura crescente, 

che grazie ai nostri genitori, sin da piccoli abbiamo sempre intuito, apprezzato ed amato poi, in pieno, il 

Tuo Nome, la Tua Presenza, la Tua Divinità e la Tua Sacralità, ineffabile ed amorevolissima, ancora più 

consapevolmente, coscientemente e in modo e in misura poi particolarissima, "grande", totale, certa e 

gioiosa, dopo le forti prove, miserie, debolezze e povertà, che avevano tentato invece, di offuscarcele, di 

nasconderle e/o rubarcele. Oh Signore, è proprio e soprattutto per questo infatti, che tutti noi adesso ti ri-

pronunciamo, e di cuore totale e profondo, il nostro Si, ed il nostro filiale amorevole infinito e sconfinato, 

grazie! Lucia Mazzagatti 

Breve Silenzio 
 

Canto: Fedele è Dio per sempre – Isabella Monguzzi 

Cantiamo al Signor il nostro Re, il suo amor dura per sempre. 

Buono il Signor, su ogni cosa il Re, il suo amor dura per sempre. 

Rit. Cantiam, cantiam 
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Ti libererà il braccio, Il suo amor dura per sempre. 

La vita in lui rinascerà, Il suo amor dura per sempre. 

Rit. Cantiam, cantiam 

Fedele è Dio per sempre, per sempre vincerà. 

È il Dio con noi per sempre Per sempre, per sempre, per sempre    Rit.  

         Dall'aurora al tramontar Il suo amor dura per sempre. 

         La grazia sua ci solleverà Il suo amor dura per sempre Rit.  
 

Dal vangelo secondo Luca 16, 1-13  Forma breve: Lc 16, 10-13 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato 

dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto 

della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”. L’amministratore disse tra sé: “Che 

cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, 

mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia 

qualcuno che mi accolga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: 

“Tu quanto devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua 

ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento 

misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. Il padrone lodò 

quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso 

i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza 

disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 

[Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco 

conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, 

chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 

all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza».] 
 

Preghiamo Insieme:  Signore noi creature siamo fragili, incostanti, infedeli ... lo siamo perchè il male ha 

voluto staccarci da Te con ogni mezzo per farci vivere questa separazione dalla nostra Verità, dal nostro 

Creatore, fonte di ogni nostro Bene... ma noi possiamo contare sulla Tua Fedeltà, sulla Tua Prossimità che 

è da sempre e per sempre! Allora certi di questa forza che ci viene da questo infinito che ci appartiene da 

sempre e a cui tendiamo e siamo destinati, oggi Ti scegliamo con tutta la nostra coscienza responsabile 

perchè vogliamo servire il Tuo Progetto per questa Umanità accecata dal male, perchè la Tua Luce torni a 

risplendere e a rinnovare tutta la terra! Isabella Monguzzi 
 

Breve Silenzio 
 

Canto:  Invochiamo la Tua Presenza – Federica 

Invochiamo la tua presenza Vieni Signor. Invochiamo la tua presenza Scendi su di noi. 

Vieni consolatore Dona pace ed umiltà, Acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te. 

       Vieni spirito , vieni Spirito scendi su di noi. (x2). 

       Vieni spirito Vieni spirito scendi su di noi. Vieni su noi Maranathà, Maranathà 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 1 Tm 2, 1-8 

Figlio mio, raccomando, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti 

per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita 

calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro 

salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno 

solo, infatti, è Dio e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato 

se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l’ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono 

stato fatto messaggero e apostolo – dico la verità, non mentisco –, maestro dei pagani nella fede e nella 

verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e 

senza contese. 
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Preghiamo Insieme: ... il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della 

verità… Grazie Signore Gesù per il Tuo Amore infinito, grazie per ciò che nel silenzio del nostro cuore 

compi. A Te affidiamo ogni vita, in Te confidiamo per ogni vita. Ad uno ad uno ci chiami per nome, ci 

ricordi che siamo tutti figli di uno stesso Padre e che in ognuno di noi, ha posto lo stesso semino del Tuo 

bene. L’opportunità che ci dai è quella di lasciarTi vivere in noi per poter divenire noi stessi riflesso di Te, 

luce della Tua luce, bene del Tuo bene, verità della Tua verità nel mondo. Ti preghiamo affinché con il 

Tuo sempre e con il Tuo comunque il nostro cuore possa sempre avere la forza di pregare, sperare e amare 

nella vita per la vita di tutti. Ad un cuore solo eleviamo le nostre mani verso di Te, verso l’unica vera 

potenza capace di salvare. Ci rafforziamo in Te per essere forza d’amore nel mondo per il mondo, ci 

rafforziamo in Te per vedere un mondo capace di vincere con la Tua giustizia, un mondo capace di amare 

con il Tuo Amore, un mondo capace di camminare verso il bene universale e TU dici a noi: “l’unità dei 

singoli diviene comunione, la Mia comunione”. Amen . Federica 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 13.01.2011.  - Il Trionfo dell'Amore...  

Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità 
 

L'Icona, il Modello che Rappresenta  

la Potenza dell'Amare Comunque è la Via Crucis.  

Gesù Ama Nonostante e Trionfa sul male che ha Amato. 
  

Eccoci Arrivati al Punto di Partenza. 

la Verità del perché la Verità non è Conosciuta 

è perché si parla della Via Crucis come Espressione di Dolore 

e non di Espressione di Potenza che Dio ha Esercitato Amando Comunque. 
  

Ma il male non può permettersi che la Via Crucis Divenga la Catechesi 

della Sconfitta Totale che Lui ha rimediato per sempre da Dio. 

Altrimenti accade che Tutti fanno della propria Via Crucis 

il Luogo e il tempo dove l'Amore di Dio lo sconfigge. 

Finché la Via Crucis rimane la galleria degli orrori 

e sinché non Diviene la Manifestazione più alta del Potere di Dio 

non capiremo che ogni Atto d'Amore Compiuto verso un qualsiasi negativo 

ha il Potere di Modificarlo,  Trasformarlo,  Redimerlo,  Salvarlo,  Compierlo in Dio 
  

Pazzesco Vero? Tutto il negativo scagliato contro Gesù al Toccarlo Guarisce! 

Ogni cosa Vissuta da Gesù,  ogni Verbo negativo viene Trasformato 

in un Atto Benedicente e la Via Crucis Diviene Via dell'Amore 

La Via del Potere che l'Amore Esprime in quel che Ama. 
  

Che la Logica della Croce Divenga la nostra Vita! 

           Quale è la Verità sulla mancata Comunicazione della Verità Storica sul Valore della Croce di 

Cristo? Proprio il fatto che si è diviso l’Evento della Via Crucis dalla Resurrezione, mettendo al centro il 

Dolore più che l’espressione Potente dell’Amore che Gesù stava esercitando. 

           Questa terribile divisione ha separato la Via Crucis dalla Potenza che Essa stava esprimendo ed 

Esprime, così che le Persone vedono in Essa il subire di un Dolore più che l’Esercizio di un Amore che 

vince il male. 

           Il risultato è stata la nascita di una Religione chiusa nella sua Rassegnazione, quasi che l’evento 

della Resurrezione fosse da ascriversi al solo Risorgere dopo la morte, dimenticandoci che Gesù ha Vissuto 

sulla Terra anche dopo la Sua Resurrezione. 

           Cosa voglio dire con questo? Che il male ha avuto e ha buon gioco quando Noi pensiamo al Dolore 

e al male subito come ad una realtà dalla quale veniamo liberati con la morte, perché così viene spostato, 

se non divelto, il Valore del Vivere con Amore quel Dolore e quel male subito. Vivo rassegnato, invece di 

viverlo con la Coscienza che l’Amore espresso sconfigge il male ben prima della mia morte, al punto che 
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la Resurrezione del negativo che vivo, diviene la Testimonianza della Vittoria dell’Amore sul Dolore e il 

male che ho Vissuto. 

           Il male non vuole che si Conosca il Potere che l’Amore ha su di Lui, perché se lo si sapesse e se si 

vivesse ogni Dolore e male subito con lo Spirito che Gesù ci ha Dato, per il male sarebbe davvero la fine… 

La Via Crucis è il Cammino del Trionfo dell’Amore e Ciascuno di Noi Amando Chiunque Dovunque e 

Comunque Diviene Testimone di questo Potere che Cristo Gesù ha Conferito alla Sua Chiesa e quindi ad 

ogni Battezzato! Occorre che Inizi l’Evangelizzazione del Potere dell’Amore!  
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 9 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per tutte le Benedizioni che Tu oggi hai elargito ad ogni 

Creatura, per tutta l’Eternità canteremo la Tua Vittoria Amore da sempre e per sempre! Isabella Monguzzi 
 

Canto Finale: Signore il Tuo Amore è grande – Isabella Monguzzi 

Rit. Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso. 

       Sei qui presente e vivi in mezzo a noi, la morte no non può strapparci dal tuo amore. 

       Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso. 

       Senza fine il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fedeltà. 

Mio Signor con te nulla mancherà, tu sei il mio pastore, mi consoli. 

L’anima riposa in te sicura, la forza del tuo amore mi sostiene.     Rit. 

      Anche se nel buio io camminerò, tu sarai con me non avrò timore, 

      mi proteggerai con le tue ali, in te confido, sei con me per sempre.    Rit. 
 

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

Foglio Liturgico  - Rossana 

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

Abbiamo da poco vissuto l’Esaltazione della Santa Croce in cui non solo  abbiamo celebrato la Vittoria 

di Dio sul male, ma, per Grazia, anche la nostra su ogni negativo della nostra vita. Vivere la Croce come 

Vittoria, perché l’Amore è Onnipotente, è Vivere la Vita di Dio che è Amore e fa della Libertà 

dell’Amare ogni ostacolo, contrarietà, limite, colpa, l’Arma più Potente che ci viene Donata.  

In un mondo che sceglie il potere, anche militare, come regola per vincere e dominare sull’Umanità, il 

Cristiano, oggi più che mai, deve Ricordare, Rimettere nel proprio cuore, la Verità della propria Natura: 

l’Essere Figlio di Dio è Incarnare e Servire la Vita di Dio in ogni uomo e donna, con lo Stesso Amore 

che ci ha Pensati, Creati, Formati e… Resi Vittoriosi! Questo è il Tempo della Supremazia di Dio, che 

sola è in grado di Vincere il male, e ci viene Donata da Dio in noi, Presenza sostanziale che ogni 

Eucaristia ci Dona, perché, per Sua Grazia, la nostra incapacità e povertà sia Arricchita dalla Sua 

Onnipotenza, che è l’Amore. 

La Croce è Vittoria in quel Comunque dell’Amore che Cristo ci ha Manifestato! Amare comunque, per 

Grazia, ci Rende Capaci, di Vivere e Condividere la Potenza dell’Amore…! Vivere questa  

Responsabilità ci rende Liberi di Essere Figli di Colui che per Amore ci ha Donato di Essere Suo Amore 

Onnipotente! In questa Santa Liturgia, ciascuno di noi si senta Chiamato a Corrispondere al Dono che 

la propria Vita è nel Progetto di Dio  e al Ruolo che ha per la Costruzione di un Nuovo Mondo edificato 

sull’Amore: Noi la Vittoria dell’Amore! 

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