Testimonianze Liturgia XXVI Domenica T.O. 25 Settembre 2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 25 Settembre 2022
Parola "Fiducia "
L'Ascolto del Vangelo mi da forza e coraggio per andare avanti...
Con sofferenza e abbandono a Dio che mi ha indicato la via nel passato con opere...
La Chiesa è il mio rifugio sicuro con Gesù che mi Consola... Lui è veramente buono e fedele e conosce il
mio cuore... Poi ce Santa Maria del Carmine che cammina con me e indica la Chiesa...
Quanto e difficile combattere il male ma con Gesù si può... Vincenza
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 25/09/22
Parola: Nella Tua Parola…
Grazie Padre per il tuo amore infinito che è la Casa dove riposo e mi ritrovo! Grazie per la Tua Parola che
è fondamento per la mia vita ma è anche Flusso di Grazia all’interno del quale cresco e mi alimento.
Parola che si fa guida e opportunità di crescita che mi riporta alla Luce, quando mi lascio offuscare dalle
parole della mia mente o da parole esterne che vogliono colpire la certezza del mio essere nella Tua
Volontà. Questa settimana è stata una settimana di passaggio, un fare memoria consapevole di quanto mi
hai dato di crescere, Parola dopo Parola, ed ho capito quanto da fuori è più facile vedere il frutto della Tua
Grazia che mi ha Riplasmata, che riconoscere il cammino, non sempre semplice o immune da sofferenze,
di questa riqualificazione che ha “scorticato e rimodellato” il mio vecchio essere o non essere! Ma Tu
Signore hai trasformato questa tristezza del cuore, nel momento in cui mi sono immersa nel Tuo Amore,
commozione e gratitudine che mercoledì nell’adorazione hai confermato nel vedere la Tua Meraviglia in
tutti! A Te Spirito Santo mi affido per essere guidata sempre all’interno della Parola di Verità perché solo
Nella Tua Parola Padre vivo e posso vivere lo stato ottimale della mia vita nel sentirmi pienamente IN TE,
per essere CON TE me stessa e Flusso di Grazia per tutti! Emanuela
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa 25Settembre (Salmo 145) :
... Rialza...
Signore oggi ho pianto e si, moltissimo, ma proprio perchè tu m'hai fatto appurare assaporare e vivere,
coscientemente ed amorevolissimamente, di essermi rialzata per sempre dall'inciampo, o forte e dolorosa
caduta, della/nella vita, ch'ho vissuto. Si Signore, dalla caduta offesa della vita ch'io ho subito e sofferto
non poco, perchè mi avevano intenzionalmente e volutamente addirittura, ingannata, ferita e offesa...
ahimè si Signore, proprio in casa famiglia e casa lavoro; cioè proprio nelle due case ove di fatto si vive di
più, nelle due case della vita più importanti e Sacre... si, proprio e soprattutto per te Padre Dio, per tutti
tutti tutti i tuoi veri figli, e me tua Lucia infatti, ben compresa. Ma nello scorrere il tempo io sono però
sempre più consapevole certa e contentissima Padre, di riconoscerti, amarti e dirti anche, ch'è grazie a
queste prove ch'io figlia tua ho capito in pieno, dal vivo, la morte in croce di tuo figlio Gesù!!! Ed ho
infatti pianto moltissimo e fortemente, e t'ho anche ri-pronunciato il mio fermo consapevole ed
amorevolissimo Si, ed un nuovo grazie, di cuore totale e profondo. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica 25/9/22 Parola:
"Ricadere schiavi”
In questi giorni ho messo nel Calice i miei dubbi, che Dio non mi liberasse dal poter seguire almeno in
parte, gli incontri della mia Vocazione, mi sono necessari per il mio equilibrio spirituale, fisico e di
Comunione. Ti Ringrazio Signore perché prendo atto che Tu apri la Via , Vedi le mie necessità nel voler
servire al meglio ciò che sono per gli altri. Lode e Onore alla Santissima Trinità. Maria Teresa
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 25 settembre 2022
Parola: fedele
Grazie Padre, questa settimana ho vissuto la Parola "fedele", Parola che mi ha fatto sentire la Tua
prossimità nel mio essere ovunque e con chiunque. Ho sperimentato la Tua Fedeltà Signore, donandomi il
coraggio per affrontare il mio quotidiano, spronandomi nel cammino della vita, vedere nei miei fratelli il
Tuo Volto e interagendo con gli eventi con perseveranza. Grazie Signore per la Tua Fedeltà dove t'incontro
nei vari cenacoli di preghiera, per Grazia, per attingere alla Tua Fonte. Ti Benedico Signore, malgrado
tutto quello che non sono, non ho e non posso, la Tua Fedeltà e la Tua Presenza nel mio cuore mi
rafforzano ed è sostegno e scudo di fortezza per andare oltre il negativo e credere in quello che Tu vuoi
raggiungere con la mia piccola fede che cresce in Te, per me e per i miei fratelli. Gloria a Te Santissima
Trinità. Lucie
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 25 Settembre
Parola: "Sprecare la Vita in dissolutezze"
Signore ecco il mio limite e il mio peccato originale che sta alla base del mio negativo spirituale e umano...
La mia fragilità e debolezza hanno sempre cercato compensazione affettiva nel gusto sino a divenire causa
del mio stato fisico ormai debilitato dal continuato squilibrio alimentare...
Cosa mi chiedi?
Posso e debbono restituire la Normalità Alimentare al Corpo al punto da servirne la Resurrezione Fisica...
Possibile? Ci devo credere e soprattutto devo deciderlo e iniziarlo...
Padre Eccomi per l'ultima fatica e impegno... Ti ringrazio sin d'ora per la Grazia e la Forza che mi darai...
Michele
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 25.09.22
Parola: Rialza.
Signore questa settimana Ti ho offerto questa Parola con gratitudine, cosciente di essere stata Rialzata più
volte da Te nella mia vita in diverse situazioni negative. Ma la Tua Prossimità in noi è così tenace da
servirti anche della nostra povertà per elargire la Tua Misericordia a chiunque ci doni di incontrare. Hai
sospinto il mio cuore verso una conoscente malgrado la mia reticenza per il suo modo di agire, ma Tu
conoscendo il suo bisogno hai annullato ogni mia resistenza, e Ti rendo grazie per le parole che il Tuo
Spirito mi ha suggerito per alleggerire il suo malessere e la sua sofferenza nella depressione in cui si trova.
Signore non ricordo esattamente le mie parole, ma per essere ringraziata con le lacrime agli occhi
sicuramente la Tua tenerezza di Padre ha raggiunto e toccato amorevolmente il cuore di questa persona,
come Fai ogni volta con me stupendomi, e per ogni figlio che cerca Amore e consolazione nel fratello.
Maria Antonietta
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 25/9/2022
Parola: Bramoso di sfamarsi..
Padre buono ti ringrazio e ti lodo per come stai modellando il mio cuore alla Parola. Hai messo nel mio
cuore la bramosia di conoscenza che mi attira come una calamita. Ma nello stesso tempo divenire parola
vivente nella mia stessa vita per quanti incontro. In questa settimana ho fatto esperienza di quanto sia vero
vivere della tua Parola. Le persone si accorgono che c'e qualcosa di particolare ....e mi rendo conto che
basta poco per sfamare l'Amore che gli altri vogliono, tutti hanno la bramosia di sfamarsi, bisogna donarsi
e donarsi ancora... Grazie Gesù dammi questa grazia essere pane straordinario nell'ordinario. Filomena
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 25.9.22
Parola: "Ricchi nella sua povertà"
Grazie o Padre, per aver rivelato e fatto vivere questa parola con Amore e Misericordia.
Mi sono chiesta come si può essere ricchi nella la tua povertà? Risposta, hanno il nome di Zena e Matilda
la povertà della vita lontano da Dio.
Ma la Grazia è la Misericordia sono la vera ricchezza che ogni uomo dovrebbe ricercare.
Aver gettato la rete e aperto i nostri cuori donando nella nostra povertà l'unica ancora di salvezza è il tuo
Amore... Grazie Signore, Zena e Matilde sono nella loro povertà la tua ricchezza che ci chiami ad amare
curare e custodire. Luisa
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 25.09.22
Parola: “Tra noi e voi”
Ti lodo e ti benedico Signore perché il tuo sguardo su di me è tocco di Grazia per seguirti, liturgia dopo
liturgia, attraverso la Tua Parola e i doni dei tuoi sacramenti che mi indicano la Via, luce di Verità,
cammino per la mia nostra vita.
Tu sei, e vuoi che anche io sia.
La parola che mi hai indicato durante la Santa Messa è “Tra noi e voi”…ti ho offerto la mia domanda di
cosa significasse questa parola nella mia vita. Sono stata illuminata da questa indicazione che per chi ha
fede e crede il noi in voi è credere all’unità tra il divino e l’umano, tra lo Spirito di Dio presente agente ed
in opera nella nostra carne per moltiplicare tra noi i doni dell’unità e della famiglia vocazionale, essere
fratelli nella Santissima Trinità, e che la Santissima Trinità è in noi facendoci famiglia… ma mi ha anche
mostrato l’indicazione fortemente negativa dove il “tra noi/ e voi crea una distanza tale quando si rifiuta la
Grazia che cerca di non essere perduta… ed allora si crea una divisione insanabile, l’umano senza divino…
la perdizione.
Proprio in questa settimana ho vissuto la tentazione di vivere un negativo relazionale come una divisione
insormontabile per il dolore profondo che provavo dal rifiuto dell’altro… ma che il dolore offerto al Padre
per voler credere a ciò che non era, per essere, mi ha fatto uscire dalla tentazione e procedere al mio
cammino di paziente attesa… Grazie Signore, Tu vinci sempre. Giorgina
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia romana 25 settembre
Durante la messa non ho avuto una parola che mi ha colpito in particolare. Forse ero distratta perciò ho
tenuto per buona la parola "dissoluti" che durante la stanza liturgica mi aveva colpito. E all'offertorio ho
consegnato a Gesù i comportamenti dissoluti miei e dei miei cari. Che dire .. il Signore mi ha mostrato
alcuni comportamenti che ancora vengono perpetuati. Soprattutto prima di guardare agli altri devo
guardare me stessa. In particolare il mio peccato di Gola che potrebbe essere la causa della non
cicatrizzazione di alcuni sfoghi cutanei che ho da mesi. Fino ad oggi non sono riuscita a contenere ed ero
tentata di non scrivere la mia testimonianza perché mi sembrava di aver fallito. Ma dopo la stanza di ieri
sera ho capito che se voglio accrescere la mia fede devo identificare quello che non va bene e per fede
accettarlo ed offrirlo al Signore. Senza dubitare che posso vincere questo comportamento perché il Signore
mi dà la forza per contrastare il male. Fino ad ora non l'avevo considerato importante ma partendo da una
cosa abbastanza piccola, ma grande perché sintomo di debolezza, dove posso essere attaccata dal maligno,
inizio il cammino di vittoria dopo vittoria per arrivare ad essere testimonianza ed esempio per chi mi sta
accanto. Ti ringrazio Santissima Trinità perché anche questa settimana mi hai stimolato a non cadere nella
tentazione di non scrivere quello di cui ho preso consapevolezza. Lode e gloria a Voi in eterno.
Patrizia Zorloni
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 25.9.22
"raggiante".
È questa la Parola che lo Spirito mi ha messo nel cuore la scorsa Domenica. Mi ha commosso questa
Parola perché mi sono resa conto che ultimamente il mio Essere mancava di luminosità.... tutto in me si è
offuscato e mi sono lasciata rabbuiare dalle vicende quotidiane. Con le lacrime ai occhi ho messo questa
Parola nel Calice durante l'elevazione, chiedendo a Gesù di aiutarmi a riconquistare la mia luce, quella che
Lui stesso mi dà...
Bene, ho vissuto la settimana con uno sguardo diverso, con la consapevolezza di poter ricevere e donare
luce, nonostante me, nonostante il negativo che vuole ostacolarmi ... Anche Mercoledì, durante
l'Adorazione comunitaria, la Luce di Gesù mi ha attraversato e mi donato quella Gioia che non riuscivo più
ad esprimere, Gioia che si irradia da Cristo a me, a noi e da noi a chiunque incontriamo. Patrizia Lisci
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 25.09.2022
Parola: "Combatti la buona battaglia"
Padre Santo, Ti Benedico per tutti i Benefici che ci elargisci con la Tua Grazia per i meriti di Gesù nello
Spirito Santo. Ti Ringrazio per la Parola Donata, ascoltata, accolta, offerta e per Grazia, vissuta.
Mi sono accorta che il mio entusiasmo nei primi giorni della settimana era calato pesantemente nel
riguardo del lavoro che attualmente svolgo, di per sé già insoddisfacente, tanto da dover lottare con me
stessa prima di iniziare. Per quanto svolto bene, era diventato un vero peso.
Ma una mattina, mentre mi recavo al lavoro, ho offerto, ancora una volta, a Gesù il mio malessere e ho
chiesto a Lui la Forza per riuscire nel mio servizio. Prima che il mio dito suonasse quel citofono e il
cancello si aprisse, Gesù in poche Parole, mi ha Insegnato come affrontare e quindi Combattere questa
battaglia: fare tutto con Amore, iniziando dal dare Valore a me stessa e valore al servizio che svolgo di cui
le persone hanno bisogno e di cui anche io per il momento ho bisogno. Quella mattinata di lavoro, già in
me qualcosa era cambiato, ma è stato nei giorni a venire, che ho avuto la consapevolezza di come
diversamente mi approcciavo e vivevo il mio lavoro... Per Grazia ogni gesto era prezioso a partire da me
che lo svolgevo... Sono finite le corse e gli affanni...
Gesù ha Vinto, ha vinto in me e con me, ed io in Lui, con Lui.
Grazie Padre, per questa battaglia superata! Grazie per la Nuova Forza, il rinnovato entusiasmo di vivere
ogni giorno con la Tua Grazia e Benedizione in Gesù con tutto il Vostro immenso Amore. Emilia
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 26 settembre 2022
Parola ascoltata: "Oppressi"
Ad ogni Santa Messa ho messo questa parola nel calice e sono stata attenta a quello che il Signore volesse
farmi capire sia attraverso gli avvenimenti che attraverso i suggerimenti dello Spirito. Da tempo vivo in
uno stato di oppressione sia spirituale e sia dovuto al contesto in cui vivo, all'inizio c'è stata ribellione, non
capivo.. Ma poi, come cresceva il mio rapporto con Gesù così cresceva l'accettazione anche se spesso mi
prendeva e mi prende la stanchezza. Che cosa il Signore mi ha fatto capire? "Stai SEMPRE unita a me,
vieni al mio cuore più di quanto hai fatto fino ad 1⁰0ora, confida sempre più in me e vai dove Io ti porto!
"Eccomi, sono qui! O Signore ti lodo, ti benedico e ti ringrazio per il tuo amore! Annamaria Coviello
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica 25-09-22
Parola: "Che da la vita"
Ti ringrazio Padre, in questa settimana ho vissuto questa parola "Che da la Vita" ho sperimentato la mi
fragilità nonostante il mio cuore sia unito al Tuo. In una situazione famigliare dove il negativo si è
manifestato alla grande, all'inizio mi sono fatta travolgere un po' ma poi mi sono rialzata, riflettendo dove
cercare quella verità che solo Tu Signore metti nei nostri cuori. Ti ringrazio Padre perché Tu ci nutri con il
Tuo Amore non solo perché noi crediamo in Te , ma rialzi e dai vita a tutti i fratelli con situazione negative
che poi si trasformano in gioia...Grazie Padre perché ridoni la pace nei cuori dei tuoi figli. Giovanna
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 25 Settembre
Parola "Manda"
All'inizio credevo fosse solo la mia risposta (manda me), ma dopo aver vissuto la Fraternità anche con le
altre sezioni la Parola mi/ci Manda è la realtà che mi/ci ha fatto vivere e farà ancora vivere, dato che
ho/abbiamo scelto Te Infinito AMORE. Per questo mi/ci Mandi dove Tu Sei necessario per essere Presente
a chi è in difficoltà e sofferenza, ci custodisci anche da eventuali problemi pratici, Tu Sei Spettacolare
Signore, ci fai portatori della Tua Volontà di vivere dentro queste vite che ci Doni, perché il Tuo Volere è
farle Entrare nella Tua Vita Divina. Grazie Signore. Candida
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 25/09/22
Parola: "Combatti"
Ti ringrazio Signore per tutti i doni che mi hai concesso questa settimana.
La parola della liturgia indicatami è stata "combatti", un esortazione ad agire con tutte le forze a prendere
posizioni.
La continuità e progressione con la parola della settimana scorsa " fedele" è evidente, la quale ha suscitato
nella preghiera un maggior desiderio di conformazione alla sua volontà, nonostante le contrarietà.
Oggi mi è successo una cosa particolare in un ufficio... La dipendente, che conosco superficialmente, mi ha
parlato di cosa ha vissuto negli ultimi 3 anni e di come ha combattuto in modo controcorrente in alcune
situazioni.
Le conclusioni sono state dell'importanza di combattere e fare la nostra parte in questa situazione precaria
che sta attraversando il nostro paese e di affidarci a Dio...
A scuola qualche giorno fa mentre si parlava a sproposito di regole religiose, senza conoscere ciò che si
argomentava, ho dovuto prendere posizioni ed espormi per contraddire luoghi comuni e offese gratuite
sulle vocazioni di alcune persone..
Non è semplice combattere perché ci si può fare anche male.
Signore rivestimi della tua armatura e donami la grazia di combattere con le armi dello Spirito sia per
sottomettere il mio io a Te ed esserti fedele, sia per essere vincitrice contro gli spiriti che si aggirano per
perdere le anime... Grazie Gesù. Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 25 settembre
Parola scelta: “ non si preoccupano”
Questa settimana sei stato proprio diretto Padre, mi hai mostrato come non pensare a chi amiamo sia un
limite. Mi hai insegnato come le persone più vicine, in particolare la famiglia,la comunità, meritano
preoccupazione. Perché è nel progetto che hai per noi che ci vuoi preoccuparti di svolgerlo. E non come
coloro che restano indifferenti all’altro, sul da farsi. Tu Signore l’indifferenza non la proponi, tu ci vuoi
attivi, partecipi, strumento nelle tue mani per occuparci di tutti quei “Giuseppe” presenti a questo mondo.
Ci vuoi impegnati sulle cose che valgono, perché ne valga la pena. Tu sai, tu ci rendi forti. E in te ci
preoccupiamo e ci occupiamo di chi amiamo, in te che disponi di noi e con quel sì, ci liberi dal male.
Silvana Porro
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata S.Messa 25.09.22
... Mitezza...
Voglio Ringraziarti Signore perchè ciò che Tu Fai in e per me è sempre il Meglio e nonostante io non sia
arrendevole non smetti di agire finchè il Tuo Bene prevalga.
In questa settimana ho avuto un incontro con 2 mie ex colleghe per parlare del Progetto Educare all'Essere
e vedere se si poteva presentare a scuola.
Sinceramente non mi sentivo e non mi sento capace di svolgerlo... non è un insegnamento scolastico, ma
un' azione antropologica di modifica delle alterazioni negative...
Chi è capace???? Solo Tu Signore!!!
Mi devo Fidare totalmente di Te e con mitezza lasciarmi condurre perchè Tu agisca in me e con me.
Il Progetto è piaciuto e mi hanno incoraggiato a presentarlo al più presto al Dirigente perchè sono prossimi
i tempi tecnici per l'approvazione.
Mi sembra tutto così grande, ma il mio Sì è perpetuo. Con Te Tutto Posso.
Lode a Te Signore! Rossana
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 22 settembre
Parola ascoltata: Ricchi della sua povertà
È stata una settimana in cui ho sperimentato la ricchezza di Dio nella mia povertà umana che è stata da Lui
riempita in quella parte mancante che mi avrebbe affossata
La situazione di Zena e la figlia mi ha dato patema d'animo e questo ha fatto uscire da me una sentimento
di rabbia
Ma è stato lo Spirito a consolarmi e a gestire gli impulsi negativi che sentivo dentro di me, dopo tante
parole ed esortazioni buttate al vento, mi sono sentita non ascoltata e il frutto di questa non accoglienza
così grave mi ha ferito profondamente, ma in questa povertà la sua ricchezza mi ha donato di guardare
oltre, oltre tutto, persino oltre alla possibile morte di una figlia indifesa, quanto avrei voluto essere madre e
stringere tra le braccia mia figlia e morire io al posto suo
Ecco il mio non essere madre mi fa soffrire ancora di più senza sapere cosa una madre può provare
realmente. Tu Doni Signore ciò di cui abbiamo bisogno La Tua Parola è stata a me mancante ma ho fatto
esperienze di un amore ancora più grande. Tu li salverai. Clara
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica del 25 Settembre 2022
“ …TESTIMONIANZA“
Non finiremo mai di stupirci di come il Signore non solo ci conosce sin nel profondo, ma è sempre Lui che
vuole immettere in noi ciò che per ostinazione non siamo capaci di apprezzare!
Questa volta la Grazia è stata molteplice la Parola Creativa di Dio ha spalancato un senso di vergogna per
la mia ottusaggine … ma in questo ho compreso che il mio non volere mi faceva perdere un mondo di
Bene. Nella seconda lettura Paolo riconosce che Cristo stesso: “…Ha dato la sua bella Testimonianza”
ecco dove stavo cadendo in basso … rifiutavo di Testimoniare la grande opera che il Signore ha operato e
continua ad operare in me. Ma i tempi del Signore sono perfetti, ed è proprio in questa settimana che
qualcuno molto prezioso mi ho saputo far vedere il mio errore e prontamente mi sono rimessa in
carreggiata! Ora debbo recuperare molto delle tante Testimonianze non fatte. Riconosco però che il Padre
ha voluto creare con questa Sua Parola uno Spirito più attento a ciò che ora sono, per Grazia e per questo lo
devo urlare al mondo intero. Ti ringrazio Padre perché nulla è sprecato se ritorniamo von Fiducia a Te e
tutto può venire recuperato per un futuro di Vita Nuova. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme:Testimonianza Parola ascoltata liturgia ambrosiana 25 settembre.
Parola: Vivo…
Signore, Ti ringrazio infinitamente perché mi hai donato di poter mettere la mia vita a servizio di persone
sofferenti e bisognose d’aiuto. Il mio lavoro è divenuto luogo di incontro della sofferenza e luogo di
resurrezione.
Certo ho tanti strumenti a disposizione… e certo non saranno mai abbastanza… sempre mi formerò per
poter essere utile nel migliore dei modi, ma la Tua Presenza fa la differenza, la Tua vita in me mi permette
di esserci per loro, di donare attraverso la mia professione il Tuo Bene. Ecco Signore, voglio accogliere
ogni giorno la Tua Vita, desidero adoperarmi perché si rigeneri continuamente il Tuo Essere in me perché
io possa essere davvero ciò di cui gli altri hanno bisogno, la versione migliore di me, con Te. Claudia
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================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XXVII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C
02 Ottobre 2022

“Noi in Voi … PER FEDE, SERVI PER AMORE”
(titolo e immagine: Maria Laurendi)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Sii esaltato – Maria Laurendi
Rit. Sii esaltato, Signore, nell'alto dei ciel. Lode a te, Signor.
Sii esaltato, per sempre innalzato il tuo santo nom.
Tu sei Signor per sempre regnerai.
La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome.
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro 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 perché ci hai scelti e chiamati per nome, a stare alla Tua presenza. Non per
meriti nostri ci doni questo privilegio ma è frutto della Tua bontà di Padre che accogliamo nel nostro
cuore. Nella scorsa liturgia ci hai fatto meditare che la tua salvezza è per tutti, ricchi e poveri, che non
conta per te ciò che possediamo nel mondo ma conta la misericordia che usiamo con il prossimo, questa è
la misura per avere un posto nel Tuo Regno, farsi dono per ogni fratello. Oggi invece, ci fai dono di come
la fede sia la forza di ogni cristiano, solo se ci fidiamo e ci affidiamo a Te possiamo vedere il più grande
dei miracoli, la nostra conversione, la nostra trasformazione dal mio Io al NOI in Te che si fa seme
d'amore. Vogliamo lasciarci trasportare da questa forza che si fa certezza nel nostro cuore per riconoscere
che Tu Sei bellezza, Tu sei l'amore, Tu sei la nostra pace, Tu sei il nostro tutto. Amen. Maria Laurendi
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Preghiamo con la Colletta: O Padre, che ci ascolti se abbiamo fede quanto un granello di senapa, donaci
l'umiltà del cuore, perché cooperando con tutte le nostre forze alla crescita del tuo regno, ci riconosciamo
servi inutili, che tu hai chiamato a rivelare le meraviglie del tuo amore.
Canto: Come Maria – Natalina
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vano, fissati nella vita vera.
Rit. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l'Amore e offrire sempre la Tua vita che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani come un offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle tue parole,
per ricordare ad ogni uomo la fiamma viva del tuo Amore. Rit.
Prima Lettura: Dal libro del profeta Abacuc 1,2-3; 2, 2-4
Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non salvi?
Perché mi fai vedere l’iniquità e resti spettatore dell’oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza
e ci sono liti e si muovono contese. Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi la visione e incidila bene sulle
tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e
non mentisce; se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà.
Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede».
Preghiamo Insieme: … attendila … Ti ringrazio Padre per la tua benevolenza nei confronti della mia fede
piccola, incoerente, vacillante. Hai guardato il desiderio del mio cuore, che mai è svanito, di servirti dove
Tu vuoi e non dove voglio io. Padre, nel silenzio ho continuato ad amare, anche nella mia povertà, ciò che
mi permettevi di servire, ed ho atteso che nel silenzio tu potessi tracciare il Tuo disegno per me. Tu non
lasci mai nulla di incompiuto, né ci fai vivere le prove senza un perché. Oggi con gli occhi della fede, che
tu Padre mi doni, capisco che mi hai fatto crescere e maturare in ciò che più mi turbava nel mio esserti
Figlia, mi hai fatto capire che devo amarti in tutti, in particolare in chi meno mi compiace perché è lì che
cresco nei miei limiti. Ti preghiamo Padre della Vita di aprire alla Tua Verità il cuore di ogni uomo e
donna, perché possa scoprire che chi ci sta accanto è completamento, stimolo e motivo di crescita nel Tuo
Nome, per il bene di tutti e per ognuno di noi. Amen. Natalina
Breve Silenzio
Dal Salmo 94
Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia.
Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel
deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere».
Breve Silenzio
Canto: Servo per Amore – Danila
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit.
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Dal vangelo secondo Luca 17, 5-10
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».
Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati
e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il
gregge, gli dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto:
“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili.
Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”».
Preghiamo Insieme: O Padre Buono, la Tua Parola ci esorta e ci fa riflettere sul nostro modo di vivere la
fede, su quanto la nostra mania di perfezione ci faccia avvicinare a Te immaginando di fare grandi cose.
Tu invece ci indichi la via dell’essere piccolo come un granello di senape, la via dell’essere servo.
E’ difficile per noi testimoniare il Tuo amore facendoci piccoli, vivendo una vita sobria, umile, lavorando
sodo nei contesti più difficili, accogliendo l’altro, il diverso da noi, colui che non ci sembra all’altezza.
Si Signore imparare ad essere “servi inutili” è l’unico percorso che ci porta alla fede vera, all’essere
testimoni di Te. Accompagnaci Signore in questo cammino, la mia, le nostre vite unite nella tua mano
verso quella felicità che non ci è data dall’essere i primi della classe … ma dalla liberta del cuore di fare
ciò che nessuno vuole fare. Tu cingi i nostri fianchi e le nostre mani e il nostro cuore e diventeranno
strumenti del Tuo Amore. Danila
Breve Silenzio
Canto: Rendete grazie – Emanuela
Rit. Rendete grazie a Colui che è Santo, Rendete grazie a Dio per suo figlio Gesù! (x2)
E possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signore per me. Rit.
E possa il debole dir son forte e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signore per me. Rit.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 1,6-8.13-14
Figlio mio, ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante l’imposizione delle mie mani. Dio
infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti
dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, con la forza
di Dio, soffri con me per il Vangelo. Prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con
la fede e l’amore, che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene
prezioso che ti è stato affidato.
Preghiamo Insieme: Infinite Grazie Padre perché ci hai creati per essere figli a immagine di Tuo Figlio.
In Te e da Te Gesù riceviamo ogni Grazia per crescere nella fede e acquisire forza per vincere tutto ciò che
vuole impedirci di Essere quel che il Padre ha pensato di noi e che ha posto in noi come dono per tutti!
Grazie perché la consapevolezza di sapere che possiamo crescere in Te non ci fa arrendere davanti alla
fatica di andare avanti, che spesso prende il sopravvento! Grazie perché è solo l’esperienza della Tua
vittoria in noi Gesù che ci rende capaci di fede e di speranza, capaci di saper soffrire per il Vangelo, capaci
di essere testimoni e servi per chiunque vive nella difficoltà. Grazie perché con lo Spirito Santo, diveniamo
servi del dono che Tu Padre hai posto in ogni vita perché ogni vita possa fare esperienza di chi Tu sei e
puoi in chi si fida di Te! Emanuela
Breve Silenzio
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Lettore: Gocce di Luce 15.05.06 – Tu ci Sei!
Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità

Siamo tutti cercatori dell'Amore vero,
assetati di quell'acqua che fa ricco il cuore.
Ahimè non sempre troviamo la fonte,
di questo bene così tanto prezioso!
Eppure accade! Un istante e cogli l'Esserci!
Qualcuno o qualcosa c'è, si fa presenza!
Comprendi che un cuore si fa per Te roccia,
non cambierà... ci sarà! Tu ci Sei... Grazie!
Nel cammino che ci porta a conoscere il vero,
tendiamo verso quell'Amore che in Dio è certezza,
abbiamo bisogno d'eternità di immutabilità,
di quel sentire stabile che mai ti tradirà!
Esserci quindi per gli altri è essere Segno di Dio per loro,
punto d'appoggio sul quale possono sempre confidare,
certi che il nostro Amore è da Dio stesso sorretto.
Grazie a Te che ci sei! Il domani si colora di gioia!
Gli uni per gli altri! – Natalina
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 10
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo e benediciamo o Padre santo per questa Liturgia della Parola.
Ci siamo accostati alla meditazione col cuore preparato, ma quanta meraviglia ci hai donato. La Tua Voce
risuona forte solo per chi ha orecchi attenti e sceglie di vivere alla Tua sequela. Ci hai chiesto fortemente di
essere Uomini e donne che sanno testimoniare il Tuo amore attraverso il vivere quotidiano, attraverso uno
stile di servizio, di umiltà, di accoglienza verso gli altri e la vita stessa. Facci uomini e donne capaci di non
vergognarci davanti alla tua sapienza ma di essere quei servi inutili che amano la propria vita e offrono a te
le proprie miserie. Questo avvenga a Lode e gloria del Tuo santo Nome .Danila
Canto Finale: Alto e glorioso Dio – Danila
Rit. Alto e glorioso Dio Illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo come tu moristi per amor dell'amor mio, dell'amor mio. Rit.
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=========================================================================

Foglio Liturgico EMANUELA
=========================================================================

Padre grazie per la Tua Fedeltà che mai vacilla e sempre si manifesta nel tempo, nella
storia!
La Tua intenzione di rendere capaci in Te coloro che desiderano essere servi del Tuo
Regno, della Comunione Universale, l’hai resa prossima a tutti, per mezzo di Gesù
Cristo, dal quale riceviamo ogni Grazia per crescere in quel che siamo e possiamo in Te!
Non vogliamo più lamentarci dell’ingiustizia del male, scaricando la colpa a Te che non
ascolti, ma vogliamo accogliere la Grazia che ha il Potere di trasformarci e di
trasformare quel che non è conforme al Tuo progetto d’amore! Tutto si fonda sul dono
che Tu o Dio hai posto in noi e che noi dobbiamo scegliere di voler alimentare con la
Tua Parola e con l’Eucaristia per essere ed esercitare quel che diveniamo per mezzo
dello Spirito Santo. Allora oggi, accogliamo da Te la Forza di dire il nostro Si alla
responsabilità di essere davvero Cristiani, davvero figli, perché credendo e perseverando,
vincendo per Grazia ogni avversità, servendo chiunque e dovunque in ogni comunque
della vita, la nostra testimonianza manifesti i frutti della nostra fede perché altri si
aprano all’esperienza di Te, del Tuo Amore, della verità di ciò che Sei, Vuoi e Puoi per
ogni uomo e donna. Tu Signore ci vuoi e ci fai come Te servi del Potere che Tu hai di
vincere la superbia del peccato con l’umiltà dell’amore.
In Te una cosa sola tra noi.. .insieme servi della Comunione Universale in Voi.
=========================================================================
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