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Testimonianze Liturgia XXVII Domenica T. O. 18.09.2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 18 Settembre 2022  

Parola: "Un gesto d'amore" 

Con la miseria e confusione che sento nel cuore, scrivo con cuore e mi abbandono a Dio per stare alla 

giustizia di Dio, umile  e giusto che non abbandona suoi figli ... 

Che mi guida il bene e allontana il male che è dentro di noi.. 

Il silenzio trova per un momento e pace nel cuore... Vincenza 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 18 Settembre. (Epistola Eb.11,39-12,4) 

Parola: La Perseveranza 

Signore io ho percepito, o meglio ancora, vissuto ed assaporato, e coscientemente, si, Padre Dio, Padre 

Nostro e Padre mio, questa verità, questa grazia : ... la Perseveranza!!! Nella consapevole forte immediata 

pura certa e si, amorevolissima, tua presenza!!! 

La frase con cui questa domenica tu m'hai ri-toccato e parlato pienissimamente e subito infatti, si Padre, è 

proprio questa, eccola : ... corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo 

sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento!!! Ed in modo-e-misura 

particolarissima poi, si Padre, con questo tratto, con questa, "grande" ineffabile ed amorevolissima verità 

:... Gesù dà origine alla fede e la porta a compimento!!! E come tu ben sai, si Padre Dio, adesso sono infatti 

proprio queste ben chiare forti amorevoli ed ineffabili verità, che mi spronano fortissimamente a ri-

pronunciarti e con... stupore ardore gioia e carica, il mio cosciente e fermo Si, ed un mio nuovo amorevole 

ed infinito, grazie.  Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 18 settembre 2022. 

Parola: IL SENSO DELLA RESPONSABILITÀ …  

Ti ringrazio Padre, nell’Adorazione comunitaria hai dato compimento alla parola della messa. Per me è 

stata l’ultima adorazione come Responsabile di Monza, per cui non mi candiderò più; avevo una Gioia 

particolare nel cuore, certezza di un nuovo tempo per la sezione e per me.  

Un ciclo durato più di 10 anni in cui Tu Signore mi hai presa per mano e, nonostante le mie ribellioni 

dovute alle mie incapacità, hai amorevolmente condotto il mio cuore a relazionarmi con Te, per esserne 

capace. Tanti gli errori, tanto quanto avrei potuto dare in più, ma Tu sai quanto mi sono compromessa con 

Te e con tutte le sorelle/fratelli, al punto che la responsabilità è divenuta la mia vita e la mia vita è cresciuta 

in una responsabilità nuova, tesa a crescere per poter servire la crescita di ciascuno e la comunione nella 

corresponsabilità! Ti ringrazio per ciascuno di loro, per la ricchezza ricevuta che mi ha permesso di 

crescere, per l’amore, che a partire da Te Signore, ci ha dato di vivere spontaneamente Complementarietà 

spirituali e operative. Oggi so che questa è la scelta giusta, perché Tu Signore, per ogni Tempo, hai pensato 

e predisposto le persone giuste quindi, chi sarà eletto sarà quel che Serve! 

Mio Signore, Sempre e Comunque IN TE Insieme con loro, perché ciò che sono è parte di ciò che Sono e 

di quel che Insieme Siamo, Saremo e serviremo. Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia ambrosiana 18 settembre  

Parola scelta dal vangelo: MANDATO. 

Signore Gesù la parola che mi hai suggerito l'avevo intesa come un'azione fisica da fare  di andare da 

qualche parte. Così ho messo sull'altare la mia volontà ad accettare di andare dove Tu volessi in aiuto a chi 

mi mandavi incontro. Ma non avevo capito cosa intendevi veramente con questa parola fino a quando 

Angela ha rafforzato la sua proposta che io testimoniassi per il Ministero della Rigenerazione Genetica. 

Ero riluttante e mi ritenevo incapace per questo compito. Ma mi hai aperto il cuore e fatto capire che volevi 

mettere alla prova la mia disposizione e la mia fede. Così ho accettato e messo nelle Tue mani il mio Sì.  

Certo, ho chiesto aiuto per capire come fare ma mi hai fatto vincere la paura e il dubbio e, soprattutto, Ti 

ho detto Sì. Per questo Ti lodo e Ti benedico oltre a ringraziarti per come stai facendomi crescere nella 

fede e nell'amore. Giorno dopo giorno, passo dopo passo, e se cado mi rialzi 

incoraggiandomi a perseverare. Grazie Santissima Trinità per il Vostro infinito amore. Patrizia Zorloni 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 18 Settembre  

Parola: "Chi è fedele in cose di poco conto..." 

Fedeltà è una Parola che ho sempre sentita parte del mio vivere quotidiano. 

Essere fedele ... nelle più piccole cose ... ogni giorno questa parola mi mette sempre in discussione con le 

mie stesse resistenze e le fatiche che faccio per essere fedele ... mi rendo conto che umanamente non 

riuscirei mai ma poi mai se non guarderei con meraviglia la Fedeltà che Dio ha usato e usa nella mia vita. 

Un piccolo episodio dove questa settimana ho vissuto nella fedeltà è che ogni piccola cosa che mi impegno 

di realizzare o di seguire ... deve essere sempre fatto con impegno e amore affinché la mia fedeltà diventi 

anche grazia per l'altro. Essere fedele agli impegni che mi sono presa superando ogni comunque. Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola della Messa del 18.09.22 

Parola: ORA E PER SEMPRE 

Ti Ringrazio Padre perchè sempre Ti Occupi della mia Vita e del Bene che vuoi far Crescere in me 

andando a guarire le profondità del mio Essere perchè possa divenire sempre più Tua Vera Figlia. 

In questa settimana ho vissuto una situazione devastante in cui chi mi era vicino mi ha accusata di cose che 

non ho fatto e non ha voluto sentire alcuna ragione chiudendo ogni possibilità di relazione. 

Ho vissuto un dolore profondo ancor più devastante perchè ingiusto. 

Non capivo e cercavo di ripristinare la relazione, ma dopo l"ennesimo muro mi sono fermata e rimessa in 

Dio. Nella Sua Presenza ho compreso che il dolore che vivevo, sollecitato ad hoc dallo Spirito,  era dovuto 

alla mia fragilità emotiva per cui soffrivo della mancanza di amore. 

Ho offerto a Dio questa mia fragilità perchè divenisse fortezza nell'Amare nonostante e sempre, 

benedicendo ogni fragilità vissuta. Non solo la Pace ha riempito il mio cuore, ma la dolcezza della Sua 

Presenza mi ha Riempito. Così ho potuto serenamente e con tanto Amore aiutare mia figlia nella 

correzione della sua tesi che doveva inviare entro sera. Ora e sempre l' Amore di Dio opererà in me perchè 

possa Divenire Amore Gratuito come Lui È! Lode Onore e Gloria a Colui che è Vittoria su ogni nostro 

male e ci fa Vittoria con Lui per il male che Incontriamo. Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia di Domenica18.9.22 

Parola : Mani libere e pure. 

Padre del Cielo, la Parola accolta non l'ho compresa subito se non quando in questi giorni ho vissuto una 

situazione negativa da parte di due persone. Subito offesa mi sono alterata e, anche se non ho esternato  il 

mio sentimento, ero rabbiosa nei loro confronti pensando alla loro cattiveria . Sono rimasta a crogiolarmi 

in questo negativo per un giorno cercando di capire il motivo di tanta stupidità, ma poi offrendo la mia 

mortificazione a Te o Signore, mi hai ricordato le Parole di Tuo Figlio Gesù sulla Croce: Padre perdona 

loro perché non sanno quello che fanno". Ti rendo grazie mio Dio perché ancora una volta mi hai fatto  

fare esperienza della Tua Misericordia che mentre perdonavi il mio atteggiamento iracondo, mi chiedevi di 

perdonare a mia volta chi scioccamente mi provocava cercando di distogliermi dal Tuo Bene, e subito la 

Tua Pace mi ha avvolta liberandomi dal peso di questa mancanza d'Amore. E così o Signore ho potuto  

innalzare a Te le mie mani, libere e purificate dalla Tua Grazia che sempre mi fa pregare : Padre nostro che 

Sei nei Cieli...e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori...Così è, così sia 

per sempre. Amen. Maria Antonietta. 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 18 settembre 2022 

Parola: chi è come il Signore nostro Dio 

Tutta la mia Fede si fonda nella certezza della Tua Onnipotenza Signore. Nulla può contrapporsi a questa 

Verità che muove e smuove ogni negativo che si contrappone al Tuo Progetto di bene per me e per coloro 

che Tu o Padre mi affidi.. E tutto questo nel tempo che solo Tu conosci e che sempre certifica la Tua 

azione... In questa settimana si è sbloccato l'ultimo cavillo burocratico per l' acquisto della casa di mio 

figlio e si è predisposto per il rogito definitivo. Ora tutto è pronto perché Andrea possa incamminarsi verso 

la sua strada, nella certezza o Padre che la sua vita è nelle Tue Mani, chi come Te o Signore? Amen!  

Isabella Monguzzi 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 18 settembre 2022  

Parola: tempi stabiliti 

Padre Eterno, Ti Ringrazio per come lo Spirito Santo ispira le  azioni con la Sua interazione. "Tempi 

stabiliti", Parola donata alla quale ho focalizzato la mia attenzione e cosa capire. È difatti questa settimana 

il male si è mostrato palesemente scoprendo la sua carta e tentando di destabilizzarmi, con il suo disegno 

per mettermi in difetto. Ma la Grazia ha interagito velocemente per comprendere l' intervento "nei tempi 

stabiliti" per azzittirlo e cessare il suo piano. Ti Benedico Santissima Trinità, la Tua costante Presenza mi 

sostiene liturgia dopo liturgia, e la Grazia mi fa crescere e m'incoraggia nel cammino, affinché si adempie 

nella verità e nella giustizia, con i Tuoi tempi, la Tua Opera per la Tua Gloria. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 18.09.22 

Parola : IL MEDIATORE  

Ti ringrazio Signore e ti benedico per il dono della vita che Tu mi hai donato e vuoi sia in evoluzione verso 

la profondità della conoscenza della tua parola! La tua Parola è vita sempre in divenire che man mano mi 

fai scoprire grazie al cammino vocazionale in cui mi hai chiamata, le parole di vita che sono crescita per 

me e per tutti. Io sono qui davanti a Te per offrirmi e ricevere tutta la tua Sapienza, dono che hai pensato 

per chi di noi vuole essere in te, figlio, fratello, madre, sposo… 

Durante la messa mi hai donato la Parola “il mediatore” ed io ho offerto a te la mia ignoranza per attendere 

il tuo dono di conoscenza per me. Il mediatore,  parola viva che significa per me essere in te, ricevere da te 

ed offrire te agli altri, la misura dipende da quanto sono disposta ad aprirmi, io cerco di darTi tutto il mio 

vuoto… Ho osservato infatti in questa settimana che mi hai dato la forza di osare nel dire e fare “cose” per 

creare l’unità, è avvenuto ad esempio per coinvolgere persone della diocesi per un evento che avverrà a 

breve nel mio paese, in famiglia attraverso due momenti di raduno con tutti, e nel silenzio delle mie 

intenzioni per offrirTI un’anima salita da poco in cielo per ricevere la tua benedizione perché chi avrebbe 

dovuto non se n’è preso cura. 

Si Signore rendimi attenta e vigile nel cuore e nella mente per servirti come fedele mediatore. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 18 settembre 2022 

Parola ascoltata: debole 

Sì, sono debole! Da molto ma molto tempo ne ho preso coscienza e più cresceva questa consapevolezza e 

più mi rifugiavo nel Signore e Lui operava in me e negli altri attraverso me. Molte volte, in alcuni 

momenti, ho detto e dico: Gesù sono stanca liberami da ciò che spesso mi rende così debole... 

Ho messo questa parola sull'altare ad ogni Santa Messa chiedendo al Signore cosa volesse dirmi e 

attraverso alcuni episodi che si sono verificati mi ha fatto capire che Lui mi darà sempre la forza e devo 

continuare ad aprire sempre più la mia mente e il mio cuore alla sua presenza, alle sue parole e alla sua 

azione. Gesù vuole da me un rapporto più stretto con Lui! Grazie per l'immenso tuo amore o Signore! 

Vieni Spirito Santo! Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 18 Settembre 2022 

Parola: "Tutti gli uomini giungano alla conoscenza della Verità" 

Padre mi hai dato la Vita per scoprire, vivere, professare e insegnare la Verità... 

Tutta la mia vita ruota attorno a questa Vocazione, ma mai avevo capito il "Tutti"... È quanto ho vissuto 

nella prima parte del Giro delle Comunità Rete di Luce a Brindisi Erchie, a Termoli e a Sant'Agata... 

Tutti hanno ricevuto una Parola di Verità che ha ridato Vita e Motivazione al Cammino personale e di 

Comunità... 

Un Carisma che ha la Totalità come fine... 

Padre Ti Lodo e Benedico perché mai fai mancare la Parola di Verità che Crea la Verità di Bene per ogni 

Vita... 

Così è piaciuto a Te e ora so che potrò dare a Chiunque la Tua Parola di Verità capace di Benedire  ogni 

Vita... 

Grazie Padre... Michele 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia18-09-22  

Parola "Dio e gli uomini"  

Grazie Padre la Tua Parola in questa settimana si è manifestata con tanta Grazia... avendola vissuta con i 

miei fratelli e sorelle con il ritiro... hai guarito in me quella parte mancante del Tuo Amore, hai creato una 

comunione di unità è di Amore tra Te e noi mio Signore, abbattendo tutte le barriere che il mondo ci 

offre... La Tua Presenza era Tangibile sono stata immersa nel Tuo Progetto d'amore in comunione con i 

miei fratelli, ogni giorno ho accolto i tuoi Doni che tutto può trasformare se mi lascio plasmare e mi 

abbandono totalmente a Te... Ti ringrazio Dio Padre sei la linfa della mia vita mi appoggerò sempre al Tuo 

Cuore Misericordioso che si dona gratuitamente per donare a tutti il Suo Amore a chiunque lo accoglierà 

nella propria vita... Giovanna 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica 18 settembre  

Parola: "MEDIATORE" 

Padre Santo, Ti ringrazio per questa Parola che al momento mi ha un po' spiazzato, chiedendomi "tra chi 

devo mediare?". La risposta è arrivata con un grande dolore, rendendomi conto che mio fratello aveva 

compiuto una grande involuzione a livello spirituale, quando invece, dalla morte di sua moglie, avevo 

notato in lui una rinnovata fede. Hai voluto e vuoi che io mi impegni, con l'aiuto dello Spirito Santo,  a far 

sì che si riallacci il seppur debole legame che lo univa a Te, perché Tu possa agire con forza in questa Tua 

creatura, tanto buona e generosa d'animo, amata da tutti. Per ora sono riuscita a farmi riaccompagnare a 

Loreto.  Il resto, mio Signore e mio Dio,  alla Tua Provvidenza. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 18 Settembre  

Parola "Per Tutti..." 

A volte risulta difficile includere 'certe persone' in quel "Per Tutti" soprattutto coloro che hanno fatto cose 

abominevoli, o anche quelli che vengono inseriti in certe categorie, mi sono interrogata se riuscivo ad 

andare oltre il loro essere come sono in questo momento, qualche resistenza c'è stata ma... So che il 

Signore Include Tutti ma proprio Tutti, quindi mi sono costretta e abbandonata alla Sua Volontà, se voglio 

essere Come Lui, si deve sempre crescere in un aspetto che non avrei mai pensato di dover fare, non si 

finisce mai di diventare migliori di come si pensa. Grazie Signore. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia ambrosiana 18 settembre 2022 

Parola: Io ho una testimonianza superiore. 

Questa parola mi ha dato una nuova forza. Parola che arriva in un momento di fragilità e di impotenza, per 

farmi comprendere che Dio è la mia roccia, la Sua Potenza e la Sua Forza mi sono da Lui donate. 

Per questo la mia testimonianza potrà essere superiore, perché non viene da me, ma è tutto dono di Dio 

Padre. Nella mia debolezza c'è tutta la Grazia di Dio che in me vuole operare, io non posso nulla, ma tutto 

posso in colui che mi dà forza.  Ecco il mio nuovo inizio: dare testimonianza al Padre. Angela 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgia Domenica 18.9.22  

Parola: "Ora Ascolta..."  

La Parola che lo Spirito mi ha donato Domenica è stata "Ora", nella prima lettura, poi confermata dal 

Vangelo, in cui Gesù dice "Viene l'Ora ed è questa ..." 

Subito ho pensato all'Ora della Salvezza di cui Gesù ci parla spesso nel Vangelo di Giovanni.  

Ma ho messo questa Parola nel Calice chiedendo a Gesù di fare si che io possa vivere ad ogni minuto del 

tempo che mi è concesso da Dio, l'Ora della Salvezza.  

Non è facile vivere il tuo tempo con serenità quando il tuo corpo è dolorante e la tua anima sanguina, ma 

ho cercato nel mio limite e oltre di poter donare anche questo, di vivere la mia Ora adesso, nel momento 

presente. Ho cercato di farmi forte della Presenza di Gesù, che è sempre con noi, e di ascoltare il Suo Santo 

Spirito tutte le volte che la mia umana sopportazione arrivava al limite. 

E Lodo il Padre per come rende viva la Sua Parola nella nostra vita, Parola che ci guida e ci sostiene ad 

ogni istante. Patrizia Lisci 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 18.9.22  

Parola: “Viene l’ora ,ed è questa”. 

Mio signore e mio Dio, sì è questa l’ora , per la quale mi hai preparato giorno dopo giorno dalla mia 

conversione. Gesù Tu Hai fatto crescere la mia Fede, facendomi scegliere di amare comunque, mi Hai 

preparata ad accogliere la croce, seppur leggera, per poter dare testimonianza che in Te Gesù, possiamo 

aspirare a diventare figli di Dio. Vittoria su ogni morte! Disposizione e traguardo di ogni giorno vissuto 

nella Vostra Grazia. Lode e Gloria alla Santissima Trinità. Maria Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 18.09.2022 

Parola: "Inestimabile Valore" 

Lode a Te Padre, Ti Benedico e Ti Ringrazio perché nelle difficoltà della vita, in Cristo Gesù Tuo Figlio e 

Signore nostro, ci doni nello Spirito Santo, la Luce di Riconoscere Colui che ha Valore e ciò che non 

merita la nostra attenzione. 

In questa settimana,  causa problemi vari di salute mi hanno creato un eccessivo  affaticamento fisico. A 

questo, il male ha cercato di sferrare uno dei suoi colpi mostrandomi chi al contrario di me, non deve 

faticare per pagarsi un affitto, ha un lavoro e un mezzo per spostarsi e vive la vita con agiatezza. Ma con il 

cuore e la mente, sempre Uniti a Dio, dinnanzi a questo, ho dichiarato al male che sono ben lieta delle mie 

difficoltà e di non possedere niente, perché l'Unico Vero Valore a cui sono unita e appartengo È Cristo 

Gesù che vive in me! Ti Ringrazio Padre perché mi hai donato di Vincere e superare questo negativo, nel 

Nome del Tuo Figlio Gesù, Presenza di Inestimabile Valore. Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica 18 Settembre 2022 

… SIANO SALVATI 

Ogni tempo ha una sua verità ed ogni Parola ascoltata porta il suo sviluppo … Essere “Salvata” da cosa è 

da chi? Sappiamo l’abisso in cui siamo caduti e come il Signore ci ha risollevato da quelle tenebre, e da 

allora tutto in me è vigile perché non debba ancora ricadere  nel buio. Ma questa settimana la Salvezza  

doveva salvarmi da me stessa … da ciò che credevo fosse  Luce ma in effetti mi stavo perdendo. Credersi 

Salvata una volte per tutte è estremamente sbagliato è Dio che una volta ancora,e per sempre, ti salva 

anche da te stessa. Ti voglio Lodare perché questa Parola mi ha resa più attenta e vigile, consapevole e 

responsabile di ogni mio pensiero … fino ad arrivare a dire: “Ti lodo e Ti Ringrazio Signore perché 

ricercare la Tua Presenza ripristina la bellezza della continua Salvezza per Tua Grazia” 

Essere salvati da se stessi è una meraviglia agli occhi di tutti. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 18 settembre  

Parola: “bilancia” 

Ho pensato molto a questa parola, Padre. Nel tuo nome ho cercato un senso e non l’ho compreso subito. Mi 

hai messa dinanzi a situazioni nuove, a momenti non proprio semplici. Così ho iniziato a chiedermi cosa 

avrei dovuto fare. E solo rivolgendomi a te ho trovato risposta. Una risposta che è in quell’equilibrio che tu 

hai cercato di darmi, ma che io spesso perdo. La grazia dell’organizzazione dell’anima, dell’ordine del 

cuore, la fiducia in ciò che posso; questo mi hai donato. A partire dalla gestione dei bambini, allo studio e 

ai miei acciacchi. Mi hai mostrato come mettere sulla bilancia e saper scegliere ciò che conta. Riuscire a 

curare i bimbi, riuscire a vivere il covid monitorando loro, studiare per il concorso, vivere incastrando, ma 

senza scardinarmi, senza  intricarmi  per fare tutto, creando una scala di priorità. Tu Signore per prima 

cosa. Silvana Porro 
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================================================================================================= 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
25  Settembre  2022 

 

   “Noi in Voi … Testimoni della Vostra Giustizia ...” 
(titolo: Isabella Telloli) 

 ==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Beati quelli  – Isabella Telloli                             Immagine: Isabella Telloli 

Beati quelli che poveri sono, beati quanti sono puri di cuore, 

beati quelli che vivono in pena nell'attesa di un nuovo 

mattino. 

      Rit. Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il Regno          

             dei cieli, saran beati, vi dico beati,  

             perché di essi è il Regno dei cieli. 

Beati quelli che fanno la pace, beati quelli che insegnano 

amore, beati quelli che hanno la fame e la sete di vera 

giustizia.    Rit. 

             Beati quelli che un giorno saranno perseguitati per                  

             causa di Cristo, perché nel cuore non hanno  

             violenza, ma la forza di questo Vangelo.    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: Padre Santo, Ti Adoriamo in questa Santa Liturgia in cui sconvolgi e ribalti i pensieri e le azioni 

umane che non corrispondono al comandamento del Tuo Amore. Amore che si piega, si dona, si offre, 

accoglie, libera, guarisce, regge, supporta e sopporta. Amore come movimento verso l’altro, processo 

dinamico contro la staticità e l’autoreferenzialità della superbia, della superficialità, della mediocrità, della 

spensieratezza, dell’arroganza, del disinteresse, morte di se stessi e omissione imperdonabile se non si 

ritorna a Te. Ma Tu Sei Amore Onnipotente, eternamente Presente a questa umanità che doni in custodia a 

chi sceglie Te per divenire Come Te e portare tutti a Te, attraverso la moltiplicazione dei doni vissuti e 

trasmessi di cuore in cuore fino all’ultimo. Fedeli alla Promessa della Vittoria su ogni male, noi ci 

inginocchiamo davanti alla Tua Maestà e cantiamo il Magnificat dell’Umanità, di quella che ha pianto e in 

Te riderà, in Te si sazierà, di Te si arricchirà, di Te vivrà da ora e per sempre.  Clara 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, tu chiami per nome i tuoi poveri, mentre non ha nome il ricco epulone; 

stabilisci con giustizia la sorte di tutti gli oppressi, poni fine all'orgia degli spensierati, e fa' che aderiamo in 

tempo alla tua Parola, per credere che il tuo Cristo è risorto dai morti e ci accoglierà nel tuo regno. 
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Canto: Se qualcuno ha dei beni – Maria Antonietta 

     Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, 

     come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? 

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita al servizio di tutto il mondo.                            Rit. 

Il Pane e il Vino che noi presentiamo siano il segno dell’unione tra noi.                            Rit. 

La nostra messa sia l’incontro con Cristo, la nostra comun ione con quelli che soffrono.  Rit. 

Signore, santifica questi nostri doni e concedi la pienezza della Tua Grazia                      Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Amos 6, 1.4-7 

Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! 

Distesi su letti d’avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella 

stalla. Canterellano al suono dell’arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino 

in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si 

preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei dissoluti. 
 

Preghiamo Insieme: Signore, Ti rendiamo grazie per il Tuo Amore, Amore che doni a tutti noi, grazie per 

averci fatto comprendere che i beni della vita terrena sono fugaci e passeggeri ... questi prendono valore 

solo nel momento in cui vengono condivisi con i poveri ed i bisognosi. I Beni della vita eterna sono da 

ricercare ed abbracciare ogni giorno nell’aiutare gli ultimi, per poter vivere la Vera Gioia già in questa vita 

terrena. Maria Antonietta 

Breve Silenzio 
 

Canto: Gesù dolce musica – Mena 

Gesù dolce musica al mio cuor, Gesù ascolti sempre il mio pregar 

Gesù quando cado Tu sei li, dolcemente mi rialzi su! 

          Gesù è sosì bello amare Te, Gesù solo Tu non cambi mai, 

          Gesù col Tuo Sangue hai lavato il peccato che era dentro me! 

Gesù Tu ben presto tornerai, Gesù la Tua Chiesa rapirai, 

Gesù che gran festa allor sarà sempre insieme per l’Eternità! 
 

Dal Salmo 145  Loda il Signore, anima mia. 

Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. 

Il Signore libera i prigionieri. 

  Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 

  il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione 
 

Preghiamo Insieme: Si Signore siamo qui a Lodarti e Ringraziarti per le continue meraviglie che ci doni 

attraverso la Tua Parola che è Rigeneratrice e Feconda. Ci esorti in questo Salmo a vivere con integrità di 

cuore, perché solo così possiamo usufruire di quella Grazia Primordiale che può vivere chi si affida 

totalmente a Te. Diveniamo Figli Tuoi, Figli Amati di un Amore così grande da mutare completamente il 

nostro DNA e per Tua Grazia sappiamo amare chiunque e comunque. Signore Tu guarisci e infiammi i 

nostri cuori che erano appesantiti dalle nostre insicurezze umane, che possono spegnere l’ardore della Tua 

Bellezza Divina e l’infinito Amore che Tu hai per tutti, ma il Tuo Amore vince sempre.  Mena 

 

Breve Silenzio 
 

Canto: Volgete gli occhi – Isabella Telloli 

Rit. Volgete gli occhi al Signor ed i vostri cuor. 

        cantate a Lui lode e onor è Lui il Salvator è Lui vostro Signor. 

Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha guarito dall’angoscia per sempre Lo amerò.      Rit. 

Dio protegge il povero ascolta la sua voce. Consola le sue pene e guida il suo cammino.                  Rit. 

Quelli che cercano il Signore non saranno delusi. Solo che guardano a Lui saranno salvati.    Rit. 
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Dal vangelo secondo Luca 16, 19-31 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 

finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 

coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che 

venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 

Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 

Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 

questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di 

più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non 

possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare 

Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano 

anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. 

E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo 

rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti”». 
 

Preghiamo Insieme: “...tu hai ricevuto i tuoi beni...”  Tu o Dio elargisci a tutti coloro che ti riconoscono 

quale Datore di Vita, gratuitamente e con Amore, tutti i Tuoi beni. Tu Ami chiunque e con pazienza attendi 

che ogni spirito malato volga gli occhi a Te per essere da Te sanato, guarito da se stesso. Ma l’uomo è 

debole ed incapace di saper riconoscere come l’opulenza umana non sia fonte di gioia, anzi la ricchezza 

materiale  ottenebra la mente e  ci si crede forti perché potenti e ricchi. Quel “tutto” che credono di avere è 

privo di vita e fa morire lo Spirito. Noi sappiamo che la Giustizia di Dio non sbaglia mai, con Misericordia 

Lui è sempre pronto a Salvare e Redimere l’uomo che è nell’errore, ma bisogna prendere coscienza di 

questa morte interiore e “cambiare rotta” convertire cioè l’intera propria vita verso i veri Beni. Il Padre è 

pronto ad abbracciarci e con la Sua Grazia, ritorneremo in Vita, in una Vita nuova scoprendo così la vera 

Gioia. Accogliendo la Sua Misericordia diveniamo anche noi Misericordia verso l’altro, diveniamo 

sostegno dei più deboli ed, in forza della nostra Testimonianza di Salvezza, condivideremo con tutti la  

nostra Nuova Vita, Dono prezioso che ci è stata donata gratuitamente dall’Amore del Padre. 
Isabella Telloli 

Breve Silenzio 

Canto: Comunione carismatica – Mena  

Rit. Testimoni di Amore per essere parte viva ed eterna del vostro eterno essere felici  

        Il Tuo Amore è fuoco divino che irrompe nei nostri cuori  

        e li fonde nel Tuo Cuore Misericordioso.     Rit. 

Troppo grande ed immenso è il Tuo Dono di Amore,  

per non Lodarti e Ringraziarti in eterno.           Rit. 

        Poveri, ma liberi di entrare nel Tuo Cuore di Padre,  

        per contemplare l’eterna Fonte del vivere Eterno.     Rit. 

Nella libertà apriamo il cuore al dono della comunione celeste,  

che Tu o Dio vuoi donarci, Tu Dio Uno e Trino, vieni!   Rit. 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per i doni elargiti ad ognuno per essere Testimoni di Amore. 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 6, 11-16 

Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla 

pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla 

quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti 

testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella 

testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il 

comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a 

noi mostrata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede 

l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. A lui 

onore e potenza per sempre. Amen.  
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Preghiamo Insieme: San Paolo ci raccomanda di rimanere saldi nei propositi e di guardare Gesù che è il 

Testimone per eccellenza della Sua stessa Divinità, Lui Artefice della Vita Eterna. Gesù ci ha concesso, 

con il nostro libero arbitrio, di divenire Testimoni di quell’Amore gratuito ed infallibile. 

Gesù vogliamo divenire, per Grazia, Testimoni del Tuo Amore ed essere passanti di Grazia pur rimanendo 

persone umili e ben coscienti della grande opportunità che abbiamo. Essere divenuti Figli per vivere 

l’Eterna Luce che trasforma ogni tenebra in Luce. Grazie Gesù. Mena 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Tratto dalle Gocce di Luce 17.02.06: Angeli Gelosi   

               Meditazione Michele Corso Adoratore Missionario dell’Unità 

Quale gioia doveva riempire il tempo eterno, nel vedere il creato nascere dal nulla, gloria e potenza di un 

Amore senza limiti servo del nulla indifeso ed increato. Tripudio e apoteosi e festa senza fine, avrebbe 

dovuto suscitare nella Corte Divina. Fu così per tanti subito pronti a servire Dio, e con Lui l'Uomo, suo 

Figlio dal nulla creato. Non per tutti così è stato ed il male è nato, nato dalla gelosia di chi non ha accolto, 

di servire chi ha meno solo per Amore, Angeli ribelli, capaci d'amare solo se stessi. Infinita lotta da allora 

si combatte in ogni cuore, lotta che ha solo un vincitore nell'Amore. Amore che per Amore accetta il 

rifiuto, Amore che attende il Trionfo dell'Amore compiuto. Da che parte stai? Clara 

 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 9 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per la Fede, la Carità e la Giustizia, Pilastri di una Fede 

sempre Viva e Vera. Ti offriamo la nostra vita nel servire il fratello bisognoso, nel vivere la Parola del 

Signore dando vera Testimonianza con la nostra vita e con il nostro amore verso Dio Padre, Lui solo il 

Buono e Grande nell’Amore. Maria Antonietta 
 

Canto Finale: Re dei Re – Maria Antonietta 

Io cerco il Tuo Volto, di Te ha sete il mio cuore,  

la Tua Parola mi guida, la mia Forza sei Tu. 

       Io contemplo la Tua Maestà, o Signor,  

       Ti vedrò a Te le mani innalzerò,  

per sempre Ti benedirò quando Tu tornerai, nella Tua Chiesa, o Re dei re, o Re dei Re. 

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

Foglio Liturgico - Isabella Telloli 

 ========================================================================= 
Ogni vita diviene un rendimento di Grazie a Te o Padre, perché da Te veniamo ed a Te vogliamo 

tornare portando in noi tutte le Meraviglie che Tu ci hai donato. Tu solo elargisci il Vero Amore 

gratuitamente e gratuitamente anche noi desideriamo donare, condividendo con tutti, la Nuova Vita, 

che per Tua Grazia abbiamo ricevuto. Nessuno rimane nell’errore se si rivolge a Te e la Tua Giustizia 

risana ogni cosa, non per i nostri meriti ma perché con Te ed in Te o Padre siamo divenuti Nuove 

Creature. Il Corpo di Cristo nella Santa Eucarestia, da noi Adorata, ci nutre mutandoci nel profondo, ci 

rende Esseri capaci di divenire per Grazia a Voi simili ... ci hai  da sempre pensati a vostra Immagine e 

Somiglianza e come tali possiamo ora essere chiamati Figli! Al di là di ogni incapacità e povertà ci hai  

donato lo Spirito Santo che in noi vive per esserci di guida, sostegno nei dubbi e nei timori, nostro 

Consigliere mirabile a cui ci affidiamo in ogni istante  della nostra giornata, certi di avere in Lui la 

giusta guida per  poter camminare verso il Bene Eterno. In noi la certezza che già qui in terra possiamo 

godere delle gioie del Cielo, perché in Te e con Te viviamo l’Unità piena del  Cielo con la Terra che 

eleva la nostra povertà alla Tua Eccellenza.  Noi ci crediamo e di questo viviamo condividendo con tutti 

coloro che Tu o Padre ci darai di incontrare, affinché  la Verità sia Luce per l’Umanità intera. 

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