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Testimonianza Liturgia XXVII Domenica T.O. 2 Ottobre 2022 
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 2/10/2022 
Parola: Non vergognarti di dare testimonianza 
La Parola che mi è stata donata in questi giorni... cammina parallelamente con ..Servi inutili....certo che in 
ogni Liturgia La Parola ti chiede di compromettersi con te stessa se mezze misure. L’esperienza che ho 
vissuto mi è stata suggerita fortemente dallo Spirito Santo....per concause provocate e sicuramente causa 
anche da parte mia viviamo in famiglia una divisione con dei nipoti. Avevo nel cuore da tempo il desiderio 
di andare dal loro esercizio commerciale....mi sono affidata allo Spirito Santo, armata di umiltà ,forza 
,coraggio , scrollandomi da tutte quelle ansie preoccupazioni ,e senza dire niente solo salutarle con affetto 
,loro in primo momento allibite. Poi ho visto che si sono rilassate stavo in compagnia di una mia amica e 
mi facevano vedere i prodotti. Lo Spirito Santo mi ha fatto comprendere due cose  
1)mai essere prevenute  
2)amare comunque 
Lo Spirito Santo mi consiglia di riandarci ma sempre come cliente. Poi lui farà, Gesù mi fa comprendere 
che qualsiasi cosa si fa è Lui il centro ....servi inutili ... ma utili al progetto di Dio. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Ambrosiana 2/10/22 
Parola: “Accoglietevi” 
Mio signore e mio Dio mi Hai accolta, amandomi nonostante la mia miseria. Essere accolta ed accogliere è 
sempre stata una priorità per me, un desiderio innato.  In questo periodo mi è un po’ preclusa fattivamente 
questa possibilità, ma sento Signore che Tu mi stai facendo accogliere più intensamente le vere necessità di 
dolore che ci circondano e di cui veniamo a conoscenza. La spina che mi duole di più è sapere con certezza 
che la popolazione povera dell’Africa sta morendo di fame, per la siccità e le conseguenze della guerra.  
Signore accogli le nostre piccole sofferenze, te le offriamo per amore, trasformale in pane, per quella 
povera gente. Amen.  Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana 02.10.22 
Parola: ATTENDIAMO 
Tendi alla perfezione dell’amore, attendi amando il presente che libera e ti conduce al futuro… 
tendi a ciò in cui speri e ama ciò che ti conduce a vivere. Io vengo! 
Grazie Padre, Tu mi ami e mi vuoi perfetta nel tuo amore! 
Nell’offrire sull’altare la mia incapacità di attendere, di amare un presente che, a volte, non manifesta ciò 
che tu da sempre hai posto nel mio cuore, L’ impazienza di vedere materializzarsi il futuro ma anche le mie 
perplessità rispetto ad un’impossibile, Tu mi hai mostrato i volti e le relazioni che ne fanno parte e, nella 
settimana, mi hai mostrato la pedina mancante che io stessa ho messo da parte, mettendo da parte la mia 
libertà esistenziale. Cosa è cambiato in me? La determinazione, nel decidere di rimanere ferma nell’andare 
avanti in ciò che oggi mi stagna, riacquisendo nel cuore la fiducia che nulla è impossibile a te, che tu hai 
vinto già ogni opposizione! Mi hai attesa e nel credere e decidere di andare Verso… mi sei venuto incontro 
e mi hai dato anche la soluzione “materiale” per farlo! Eccomi Padre, so che non tarderai a manifestare 
visibilmente la Tua Verità! ProCedo, Cedo al Tuo futuro per me le redini di questo mio presente, da Te 
benedetto e che benedice tutto quel che ne fa parte. Amen. Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 2 ottobre 2022 
Parola: "con me" 
Padre, grazie per la Tua Parola che anticipa quello che devo vivere. La settimana è iniziata con un 
malessere, uno sconforto nel mio cuore che è durato alcuni giorni. Ma la Parola ricevuta nella stanza mi ha 
ricordato il Dono che devo cercare dentro di me "in te" come scrive San Paolo a Timoteo, e confermata 
alla Santa messa "con me". Grazie Santissima Trinità, richiamare la Tua Presenza anche nei momenti di 
sconforto, ha ripristinato in me la Tua Pace e la serenità che mi Doni, sostenendomi e conducendomi. 
Grazie Santissima Trinità per la Tua vicinanza dove il mio cuore riposa e può riprendere a battere al Tuo 
ritmo, e nel Tuo Grembo con la certezza che mi accudisci e mi curi con il Tuo Amore.  Lucie 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia ambrosiana 2 ottobre. 
Per motivi di organizzazione personale ho partecipato alla santa messa con rito ambrosiano. Premetto che 
durante la precedente stanza liturgica Michele mi aveva suggerito di portare all'offertorio un aspetto 
negativo che stavo vivendo e che Dio vuole modificare. Ci sono state due parole che hanno attirato la mia 
atte zione: PERSEVERANZA nelle seconda lettura, lettera di S. Paolo ai Romani e MISURATE nel 
vangelo di Luca.  Non sapevo scegliere e non capivo perciò, cosciente della Grazia che stavo chiedendo 
nell'offertorio, oltre alla parola individuata, ho pensato che fosse necessario metterle entrambe nel calice. 
Poi avrei capito nel corso dei giorni. Oggi pomeriggio ho realizzato che alcune situazioni, avvenute da 
domenica pomeriggio, potevano essere lette come una trasformazione del negativo presentato all'offertorio 
che però non era manifesto per cui la parola PERSEVARANZA mi serve per alimentare la mia fede che la 
trasformazione è in atto e che perseverando nella fede diverrà manifesto. La parola MISURATE mi è da 
monito a non misurare a mio piacimento ciò che il Signore sta operando ma tenere alta la mia fede nella 
certezza che il cambiamento è già in atto.  Per questo prima di testimoniare ho scritto a Michele per capire 
se avevo dato una lettura corretta di ciò che era avvenuto in questi giorni e dopo la sua risposta ho avuto la 
certezza di ciò che avrei dovuto testimoniare. Santissima Trinità posso solo lodarti, ringraziarti e benedirti 
per come mi stai facendo intuire come leggere le situazioni che vivo. In ogni situazione siete presenti. 
Basta solo aprire il cuore per vedervi in azione. E mi meraviglio perché io ho sempre agito senza pensare. 
Ora ancora spesso agisco così ma sempre più frequentemente mi accorgo che se alcuni fatti accadono e 
perché sono voluti dal Signore ed hanno un compito specifico. Basta crederci. Io sto imparando a farlo. 
Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 2.10.22 
Parola: Con fede...  
Grazie o Padre, con il dono della fede nel cuore ho iniziato questa settima e con la fede ho vissuto tutti i 
sentimenti possibili ho accolto con gioia l'arrivo di Don Vincenzo Martina, nuovo Parroco, uomo semplice 
dal cuore eucaristico. Con il dono della fede ho accettato di dover rinviare visite mediche perché purtroppo 
non ho trovato nessuno che mi accompagnasse. L'assenza di mia sorella in queste due settimane in questi 
casi crea qualche vuoto, ma superato tutto questo avendo senza chiedere la possibilità di fare adorazione in 
presenza per ben tre volte in questa settimana ho fatto davvero un bagno d'amore è Misericordia, gustando 
anche quella stanchezza di un tempo nello stare davanti a Gesù... 
Grazie Signore perché sei la mia forza, la mia Vita...  Con fede vado Avanti... Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Ambrosiana 2 ottobre  
Parola: Accoglietevi 
Ti ringrazio Signore mi chiedi di accogliere come Tu hai sempre accolto me ogni volta. 
E in questa settimana non sono mancate le occasioni. Mi hai fatto vivere l'amore fraterno, ho ascoltato e 
accolto tutto il dolore e la sofferenza dell'altro, con la Grazia del tuo sostegno. Confermato anche dalla 
preghiera comunitaria del mercoledì sera, vivendo la missione d'amore per Simone. 
Anche oggi mi hai fatto incontrare una cara persona rimasta vedova, mi hai dato la gioia di ritrovarla e mi 
hai dato l'opportuna di accogliere le sue gioie e il suo dolore. 
Grazie Signore per l'Amore vicendevole che nasce quando accogliamo l'altro. Angela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 2 ottobre 2022 
Parola: il dono di Dio che è in te 
Padre parliamo sempre del dono che Tu hai posto in ognuno di noi... Ne sono consapevole ma a volte è 
difficile capirlo... A volte mi sembra di essere ferma, ma poi Tu mi fai esercitare quello che io sono ora... 
Mancante di tantissime cose, ma con l' ardore nel cuore di portare e donare agli altri quello che 
imperfettamente sono... Ora... È nel mio presente  o Padre che Tu mi elargisci il Tuo dono e allora ogni 
giorno voglio cogliere ogni sfumatura del Tuo Spirito, che mi parla, mi guida, si mostra, perché si compia 
in me il tuo amore, perché giorno dopo giorno il mio essere divenga un dono prezioso per ogni cuore che 
attende di essere colmato dal Tuo Amore tramite il mio cuore. Isabella Monguzzi 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza della Parola Liturgica 2 ottobre 2022 
Parola: CONSOLAZIONE 
Tempo fa, meditando su quale poteva essere un talento avuto da Te, Padre Santo, Ti ho confessato che a 
me piaceva tanto "consolare" le persone afflitte, addolorate, sofferenti, specialmente a livello spirituale, 
morale, psicologico. Ti ringrazio immensamente Padre mio, perché in questa settimana mi sono trovata a 
toccare con mano una sofferenza terribile per dei genitori: la perdita di una giovane figlia. Pur non 
avendone l'intenzione, per non urtare le sensibilità, mi sono trovata a "consolare" con parole di Speranza 
per la Vita, la Vittoria sulla morte del Tuo Santo Figlio Gesù Cristo, senza poter trattenermi, dovevo farlo 
per forza. Cosa ho prodotto? C'è stato uno spiraglio di Luce? Non lo so, ma ho percepito un lampo di 
gratitudine negli occhi, e una stretta forte e significativa nelle mani. E una persona in mia compagnia, mi 
ha confessato di aver ripensato e riflettuto con interesse a ciò che avevo detto. Padre, sono fragile e 
peccatrice, ma Tu mi investi della Tua Grazia, perché io cerchi di servirTi, portando agli altri ciò che Tu 
poni in me. Luciana 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica Domenica 2 ottobre 2022 
Parola donata: forza 
Non capivo cosa il Signore volesse dirmi con questa parola, ho chiesto allo Spirito e mi ha suggerito di 
mettere nel calice una situazione di oppressione che vivo nella mia famiglia. Sono stata attenta a tutto ciò 
che vivevo nei giorni successivi e in un'adorazione personale Gesù è stato chiaro, mi ha fatto rivedere ciò 
che avevo vissuto nel passato nella mia famiglia... Mi dovevo accostare a Lui con più fede perché Lui 
guariva e liberava completamente me e intorno a me e mi avrebbe resa sempre più forte, mi avrebbe dato 
di agire nella libertà dei figli di Dio. La mia fede in Gesù cresce e io mi sento sempre più "leggera". Il mio 
cuore loda e ringrazia continuamente il mio Signore!  Anna Maria Coviello 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 2.10.22 
Parola: “INCIDILA” 
Ringrazio e benedico il Signore che mi ha preso per mano e mi conduce nella sua Via, che è Verità, è 
Sapienza, è la mia e nostra vita della comunità. Insieme ai fratelli e sorelle lo Spirito di Verità ci rende luci 
splendenti nella mediocrità umana che vive senza la luce, e chiama noi per passare ad illuminare le genti. 
Ti offro i miei limiti ed i nostri, perché confidiamo nella tua creazione che è in cammino di evoluzione 
anche se ora vediamo solo in pochi ma che diverrà per tutti così come è inscritto nella tua promessa…di 
comunione universale. Durante la Liturgia della domenica appena trascorsa, mi hai indicato la parola 
“incidila”, che in questi giorni ho capito che vuoi che la tua Parola sia incisa attraverso la fede, nel mio 
cuore e poter vedere già da ora la tua promessa di comunione in atto, pur se la realtà parla di altro.  
Questa nuova forma di pensiero che mi hai donato mi ha aiutato davvero tanto in tutte le difficoltà e gli 
impedimenti delle persone e degli eventi che ho incontrato durante la settimana per l’organizzazione 
dell’evento “Così fu per Maria”, e ringrazio per ciò che si è rivelato e sono sicura che stasera la Madre di 
Dio e Madre nostra trionferà… Manca ancora un elemento importantissimo dell’organizzazione delle 
luci…Confido per fede di vedere le meraviglie del Signore.  Giorgina 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 2 ottobre. 
Parola: Oltre ogni merito. 
Parola questa che ha centrato il mio stato d'animo e il mio vissuto; parola che da subito mi ha dato pace e 
mi ha introdotta in un nuovo tempo della mia vita. Tutta la settimana mi ha accompagnata e mi ha guidata 
in ogni cosa. Ho semplicemente affidato a Dio, come suggeritomi da Michele, tutta la mia fragilità nella 
certezza che l'avrebbe usata per manifestare ciò che Lui voleva. Ringrazio Dio per la Sua Fedeltà e per la 
cura che ha di me, per come in questo tempo sta ancora con pazienza risolvendo ciò che dentro di me è 
irrissolto e incompiuto, donandomi di fare, per Grazia, ciò che da sola non avrei potuto. Maria Concetta 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa 2 Ottobre (Is. 56,1-7): 
 Parola: Giustizia... !!!  
Signore innanzitutto e di cuore totale.... si, Padre Dio, grazie. Perchè durante tutta la settimana, nel vivere 
questa Parola, giustizia, che proprio Tu Padre m'hai indicato con Is. 56,1-7, io tua Lucia nonostante le 
debolezze fisiche e le realtà, mi sono sentita ri-nata e ri-alzata per sempre; ed ho riVisto, riVissuto infatti, 
dentro me stessa, con tanto amore, serenità, carica ed equilibrio, questi 3 pensieri, queste 3 realtà, eccole 
Padre:  
-Più volte e in diversi momenti di questi giorni, mentre facevo colazione, o stendevo i panni, o recitavo le 
preghiere, io consapevolmente e spontaneamente… si piangevo, e a te Dio Padre, io pronunciavo 
ripetutamente gioiosamente e di cuore totale: Padre mio, Padre mio, Padre mio!!! 
-Tempo fa ho conosciuto Carolina, una signora anziana, non sposata e senza figli, in cura e condizioni 
delicate, ma nonostante tutto… si, lucida cosciente e serena. E lei intuendo ed apprezzando moltissimo in 
me, sostegno, e spontanea, libera ed amorevole accoglienza-e-partecipazione, nel tempo ha deciso e mi ha 
proposto, un suo desiderio-Dono!!! E…  
-mercoledì mattina io mi sono vista-incontrata con 2 del nostro gruppo, e soprattutto per… si, per vagliare, 
discutere e affrontare "assieme", amorevolmente e attentamente, alcune reali e non facili tematiche 
delle/nelle mie realtà, per trarne infatti, assieme, le possibili, incisive e decisive soluzioni.  
Ed io poi a/per tutto ciò, ho pianto e sorriso… di gioia, carica, stupore, ardore, consapevolezza e amore, 
proprio e soprattutto verso te Padre Dio; si Padre verso te, e la preziosissima vita e tutte i sacri valori che tu 
le immetti, innesti ben bene e per sempre. Una delle quali infatti, si Padre, è proprio questa: la 
inconfutabile e preziosissima tua giustizia. Infatti Padre grazie a te sono sempre più cosciente e certa che, 
ovunque sono o sarò, e comunque vadano/andranno le cose durante i giorni, io gioirò, scambierò ed 
assaporerò sempre, e in misura crescente nel tempo, la giustizia ed ogni qualsiasi altro e preziosissimo tuo 
Dono. Per cui... Padre Dio ancora grazie e di cuore totale. Lucia Mazzagatti 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella Liturgia di Domenica 2.10 
Parola: Con la Forza di Dio...  
Ti Ringrazio Padre perchè mi hai insegnato che non basta dire Sì a ciò che Proponi, ma Perseverare fino 
alla Tua Attuazione. 
Domenica ho posto nel Calice il mio Sì a ciò che Tu Padre mi hai mostrato e subito mi hai Donato la Pace 
della Certezza che era solo Opera Tua. 
Durante la settimana ho avuto un brusco calo di Fede e gli avvenimenti esterni mi hanno affossato ancora 
di più... Di solito mi isolo e ciò è ancor più deleterio, ma stavolta mi sono aperta senza filtri a una persona 
che mi è stata di grande aiuto. La stanza liturgica poi... mi sembrava cucita addosso tanto fotografava la 
mia condizione... Fede e Perseveranza sono inscindibili, ma soprattutto sono il Sì Vero e Offerto perchè Tu 
Padre Realizzi ciò che è Tuo e intanto mi prepari a Viverlo! Lode a Te!!!! Rossana 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 2 Ottobre  
Parola: "Ravvivare" (il Dono di Dio) 
Fino a ieri sera pensavo che fosse solo un ricordare a me di "Ravvivare" il Dono, e forse è anche questo, 
perché tendo a scivolare nella quotidianità comune, ma ieri sera nella stanza Michele ha parlato della 
meravigliosa Comunione che si è creata tra noi, sapere che tutti noi, possiamo contare l'uno sull'altro, 
anche se lontani, anche se materialmente non riusciamo a fare qualcosa, non importa, allora ho capito, poi 
ho unito un altro ricordo,  questa parola "Ravvivare" mi ha fatto pensare ad una sorella che nel penultimo 
ritiro, prima del virus, aveva il desiderio di aiutarmi in una situazione, ma non c'è stato modo di parlare, ma 
comunque questo suo desiderio mi ha aiutata e mi ha fatto piacere sapere che se avevo bisogno lei c'era. 
Ecco vivere questi vari momenti di vita con tutti ci dà modo di "Ravvivare" quello stupendo Dono che Dio 
ci ha fatto, Essere Insieme una cosa sola con la Sua Presenza, che si percepisce e cresce sempre di più ad 
ogni incontro. E ieri sera immaginavo noi, fra qualche anno, pur con tanti acciacchi, come giovinetti, 
Loderemo, il Signore, Ravvivando in noi il Suo Dono d'Amore Eterno. Grazie Signore. Candida 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica del 2 Ottobre 2022 
Parola: «IN NOI LA FEDE... » 
Quante volte nel mio Cammino di Crescita ti ho chiamato Signore? Quante volte piangendo Ti chiedevo di 
aumentare la mia Fede … e ti imploravo … donami la Tua Forza per accrescere in me la Fede …??  
Molte volte e poi, come il peccatore pentito, imploravo la Tua Misericordia, la Tua vicinanza … La Tua 
Grazia ed il mio abbandono a Te mi ha concesso di comprendere che Tu Signore sei in me ed in me c’è la 
capacità di esercitare la mia Fede oltre qualsiasi mia incapacità! Per Grazia la Tua Parola Creatrice ho 
aumentato il mio abbandono a Te e, aiutata dallo Spirito Santo, ho potuto recuperare quel tempo che mi 
sembrava perduto per sempre! La Liturgia ha innestato insieme due disposizioni e le Parole FEDE e 
CARISMA mi portano ad esercitare quel Bene nato in me e che mi è stato dato per essere condiviso e 
riversato su ogni fratello e sorella che mi sarà dato di Servire! Queste le Meraviglie dell’Amore di Dio che 
tutto trasforma e migliora, creandoci capaci di poter divenire passanti della Tua Grazia. Isabella Telloli 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 2.10.2022 
Parola: "Attendila" 
Padre Santo, Ti Rendo Grazie e Ti Benedico perché nella Tua Presenza, con la Tua Parola in Cristo Gesù, 
siamo Guidati dallo Spirito Santo nella Via del Tuo Bene che è il miglior Bene per noi e per tutti. 
Alla Santa Messa, durante le Letture, quando Lo Spirito ha messo in rilievo la Parola per me: "Attendila", 
poiché per tutta la settimana avevo nel cuore una grande Preghiera: quale il Tempo per tornare a Sharm e 
trasferire le mie cose, (sollecitata anche da don Alfredo), ho chiesto: Signore, che cosa devo Attendere? La 
Risposta è stata: "La Mia Opera". 
Ho Accolto e offerto al Padre la Parola ricevuta, per l'Opera secondo la Sua Volontà per me. 
Certamente non sapevo quale fosse "l'Opera" a cui il Signore si riferisse, ma il desiderio di conoscerla, mi 
ha dato ogni giorno, di svegliarmi con nel cuore: "Attendila!" attendendo così per tutte le mie giornate. 
Questa mattina presto, mentre viaggiavo in autobus per andare a lavoro, non avendo ancora vissuto niente 
di particolare, ho chiesto allo Spirito: "Che cosa è cambiato nella mia vita, con questa Parola?" 
La Sua Risposta è stata: "Hai vissuto per ogni giorno la Giusta Disposizione alla Parola... per cui Attendila, 
l'Opera di Dio verrà e non tarderà!" 
Nel pomeriggio, mentre aspettavo il secondo autobus per tornare a casa, ho dato uno sguardo al telefono e 
ho letto il messaggio di Emanuela sulla proposta per la Fraternità a Sharm ad Aprile. Ho sentito un fremito 
nel cuore: È questo il Tempo! 
Ho sentito i Cieli aprirsi sopra di me... e questa la Risposta Dio per me! Poi mi sono ricordata che la 
settimana che precedeva la mia Preghiera sul tempo per Sharm, avevo nel cuore il desiderio di un Tempo 
per un Ritiro Spirituale. Che dire... il Signore a Suo Tempo mette in fila tutte le cose e il Suo Operare è 
meraviglia ai nostri occhi e al nostro cuore. 
Santissima Trinità, è davvero ben poca cosa LodarTi, BenedirTi e RingraziarTi nel Testimoniare a tutti la 
Sua Fedeltà, il Tuo Amore, il Tuo prenderTi Cura della mia e di ogni vita... Signore, la Tua Risposta nella 
nostra Attesa, da Valore al Tempo vissuto e atteso per la Tua Risposta...  Tu Sei, Hai, Puoi e Dai tutto di 
Te perché ogni vita Sia Pienezza del Tuo Essere Dio! 
Lode e Gloria a Te, Santissima Trinità! Emilia 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 2.10.22 
Parola: "Amate" 
questa la Parola che lo Spirito mi ha donato a Messa Domenica scorsa e che ho messo nel calice. 
All'inizio ho pensato che alla fine è ciò che faccio...ma il Vangelo è molto preciso, ci dice di Amare tutti e 
nonostante tutto, di Amare anche i nemici. E non è così facile Amare Comunque e Chiunque, Amare anche 
chi ti fa del male o le persone che vedi fanno male ad altri... 
Ho chiesto al Signore di aiutarmi ad amare come Ama Lui e questo mi ha profondamente commosso... 
Per tutta la settimana ho fatto del mio meglio per Amare chi mi fa soffrire e ho avuto dei riscontri positivi, 
e mi sono sforzata anche di Amare chi vedo che provoca sofferenze altrui e anche qui ho avuto delle 
conferme in positivo... Quella commozione era provocata dal cuore di Gesù, che venendo nel mio cuore 
aveva già esaudito la mia Preghiera. Patrizia Lisci 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 02.10.22 
Parola Liturgia Romana: Conduce 
Parola Liturgia Ambrosiana: Deviare 
 
Ti rendo Grazie Padre Santo, perché mentre ero smarrita nelle strade del mondo mi hai presa per mano per 
condurmi sulla vera Via. Hai fatto Verità nella mia vita, e come il Buon Pastore mi hai condotta in pascoli 
erbosi dove ho conosciuto la Misericordia del Tuo perdono, e conquistando il mio cuore mi hai guarita 
donandomi la Tua Pace.  E canto la mia Lode a Te mio Dio, che rendi la mia vita fortezza inespugnabile 
per la Tua Presenza costante nella mia vita e per la Fiducia che anche questa settimana hai riposto in me, 
usando la mia piccolezza nei confronti di chi deviava persistendo sulla cattiva strada. Permettendomi di 
esercitare la mia esperienza di donna Riscattata dal Sangue del Tuo Figlio Gesù, ho potuto testimoniare la 
mia salvezza per le Tue Meraviglie compiute nella mia vita. E conquistando quel cuore a Te, sono certa 
verrà il giorno in cui anche lei cercherà il Perdono tra le Tue braccia, e insieme potremo dare Gloria e 
Onore a Te o Padre nostro, per la sua conversione. Amen. Maria Antonietta. 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 02 Ottobre 
Parola: "nessuno può opporsi alla tua volontà" 
Signore mio Dio questa Parola fa già parte del mio credo, della mia Vita e del mio Annuncio... 
A cosa ti riferisci mio Signore? 
Per sapere di cosa si trattava occorreva aspettare qualche giorno come sempre!!! 
In questi giorni sono nella Casa di Sharm El Sheikh nel Sinai con mio figlio Gabriele, la moglie Dina e i 
due nipotini Milena e Juseph... 
Ebbene io e loro viviamo per lo più distanti e loro qui non hanno possibilità di relazioni... 
Sharm è una città priva di relazioni Vitali per le famiglie... 
Così io sono la loro unica famiglia e per quattro volte all'anno vengo qui un mese alla volta... 
E io a rischiare ogni volta la vita per stare con loro a causa del mio stato di salute... 
Ma io a Sharm non ho mai smesso di credere e ho visto in loro il desiderio di servire i miei stessi sogni... 
Ma qui è tutto fermo da anni eppure ancora ieri sera parlavamo tra noi per allestire il Centro di Spiritualità 
come fosse un B&B... 
Oggi la notizia!!! In 10 verranno in Aprile del prossimo anno e costi quel che costi il Sogno sarà ancora più 
visibile che mai... Chi è come Te mio Dio? Chi si può opporre alla Tua Volontà? 
Amen... Si accenda la Tua Gloria mio Dio... Michele 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 02/10/22 
Parola" Ravvivare" 
Ti Ringrazio Padre, Figlio e Spirito Santo perché mi sostieni e mi guidi con premura ogni istante della mia 
vita senza abbandonarmi a me stessa! 
Da alcune settimane, il Signore liturgia dopo liturgia, mi esorta ad impegnarmi nel rafforzare le armi  dello 
Spirito per il combattimento e per crescere nel suo volere. 
Questa settimana la Parola è stata 
"Ravvivare" consequenziale a questo rinnovamento spirituale che mi indica come grazia. 
Lo Spirito Santo ha ravvivato in vari modi il suo fuoco: nella preghiera, nella liturgia, nell'Adorazione, nel 
desiderio di conversione, ma  nell'ora di dialogo con Michele ho sentito una ventata di aria fresca e allo 
stesso tempo  l'annuncio del Padre a non mollare ciò che ho intrapreso per non interrompere la genesi 
creativa della mia identità. 
Ho visto non sola la parola profetica attraverso Michele ma tutta la tenerezza di Dio Padre che sempre ci 
avvisa in anticipo e ci indica come agire alle situazioni che si presenteranno. 
Lo Spirito Santo è vivo e sempre all'opera,  ma vuole un totale abbandono alle sue ispirazioni  e devo 
ammettere che in questi giorni  sono stata più docile alla sua azione nonostante razionalmente non capissi 
le sue motivazioni. Grazie Signore. Lucia Occhioni 
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================================================================================================= 
Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   

 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario – Anno C 
09   Ottobre   2022 

 

   “Noi in Voi … Servi dell’Umanità” 
(titolo:… Monica) 

 ==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Col tuo Amor – Isabella M.                       Immagine: Isabella Monguzzi 
Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita. 
(2v) 
Ed io ti adorerò con tutto il cuore. 
Ed io ti adorerò con tutta la mente.  
Ed io ti adorerò con tutte le forze. Tu sei il mio Dio! 
Col tuo amor, col tuo poter Gesù riempi la mia vita. 
(2v) 
        E cercherò il tuo volto con tutto il cuore. 
E cercherò il tuo volto con tutta la mente. 
E cercherò il tuo volto con tutte le forze.  
Tu sei il mio Dio! 
Ed io ti adorerò con tutta la mente. 
Ed io ti adorerò con tutte le forze. Tu sei il mio Dio! 
                                        
Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena 
dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.  
Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima 
Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del 
tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti 
con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie 
al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel 
mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi 
sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di 
Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen 
 

Guida: Signore Gesù vogliamo ringraziarTi e benedirTi perchè siamo qui alla Tua Presenza per ascoltare 
la Tua Parola e ricevere tutte le Grazie che Tu hai già meritato per tutti noi sulla Croce. Oggi ci parli di 
guarigione del corpo, ci parli di eventi straordinari che solo Tu Signore puoi operare ... riconvertire uno 
stato umano irreversibile di malattia e riportarlo allo stato iniziale di purezza, senza nessun segno di dolore 
e malattia! Signore nulla a Te è impossibile ed è per questo che ci chiedi ancora di esercitare la nostra 
Fede: quello spazio all’interno del quale Tu Signore vuoi operare grandi cose. Sappiamo Signore che 
davanti a Te nessun male può essere per sempre, sappiamo che Tu utilizzi ogni nostra difficoltà perché 
divenga manifestazione di quella Potenza che ristabilisce ogni situazione. Noi ci crediamo Signore e ci 
disponiamo in questa Santa Eucaristia a ricevere il Tuo dono per noi, perché con Te possiamo essere 
coadiutori e passanti di benedizioni e guarigioni che solo Tu Signore, per la Tua fedeltà, puoi operare, 
perché il mondo veda e creda e ogni falso profeta venga spazzato via per sempre! A tua Gloria! Amen! 
Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, fonte della vita temporale ed eterna, fa' che nessuno di noi ti cerchi 
solo per la salute del corpo: ogni fratello in questo giorno santo torni a renderti gloria per il dono della 
fede, e la Chiesa intera sia testimone della salvezza che tu operi continuamente in Cristo tuo Figlio. 
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Canto: Padre ho peccato – Lucia Mazzagatti   
Rit. Padre ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere tuo figlio,  
       Padre pietà, pietà di me.                                                             
Lo vide il padre quando era ancora lontano, lo vide ed il suo cuore fremette,  
allora gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.              Rit. 
Ma il padre disse ai servi: Portatemi presto, portate qui il vestito più bello, 
mettetegli al dito l'anello, portate qui calzari per lui.                  Rit. 
Preparate presto il vitello più grande, mangiamo e facciamogli festa,  
mio figlio era morto ed ora vive, era perduto ed ora egli è qui.  Rit. 
 

Prima Lettura: Dal secondo libro dei Re 2 Re 5, 14-17 
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito del re di Aram,] scese e si immerse nel Giordano 
sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un 
ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra]. Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; 
entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. 
Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, 
non lo prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naamàn disse: «Se è no, 
sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché 
il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore». 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio siamo contentissimi di ri-dirti e sempre più coscientemente e di cuore 
totale, che tutti noi Gioiamo di Te, della Tua preziosissima ineguagliabile Sacra ed amorevolissima 
Presenza, e della tua certa inestimabile pura e “grande” Gloria… Padre Dio, la Tua ineffabile ed 
amorevolissima Presenza è Viva e Vera e proprio e soprattutto nelle forti prove, che ne noi siamo di fatto 
sempre più coscienti, certi, carichi, gioiosi, e si, anche e proprio estasiati. Molte volte infatti noi abbiamo 
pianto, e moltissimo… ma di gioia piena, di amore vero e totale; ed è di cuore vero e totale che Ti abbiamo 
ri-pronunciato il nostro “fermo” cosciente categorico ed amorevolissimo Si, ed un altro/nuovo grande e 
totale grazie. Lucia Mazzagatti 

Breve Silenzio 
 

Canto: Cantiamo con gioia – Federica 
Rit. Cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro Re! 
        Le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità. 
Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi, chi è triste ritrova in Lui la gioia  
su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor!    Rit. 
Eterna è la Sua misericordia, fedele per sempre è il Suo amor, con forza ha sconfitto il nemico 
su canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! 
 

Dal Salmo 97                Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 
   Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
   Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
 

Preghiamo Insieme: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza… Grazie Signore Gesù, vivi in e per 
noi, vivi per essere la vita vera in ognuno di noi. Nessun cuore è solo perché Tu sei Presenza Presente, 
niente muore se vive in Te, ma tutto si trasforma, tutto acquista una luce diversa, tutto diviene il bene da 
Te pensato per ciascuno di noi. Ad ogni attimo, ad ogni istante ci doni la salvezza, ogni volta che il nostro 
cuore a Te rivolgiamo, Tu non manchi mai, per noi hai dato la Tua vita e la Tua vita in noi e per noi è 
certezza, è fedeltà. Grazie Federica 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Andiamo ed annunciamo – Monica 
Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo, che il Signore è venuto in mezzo a noi  
e se amiamo come Lui ci ha amato, ogni giorno con noi camminerà.  
   La terra percorrete insegnando ad ogni uomo, il mio comandamento, la legge dell'amore; 
   parlate con la vita e non solo a parole, chi vede il vostro amore, da solo capirà. 
Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più, a me ritornerà se voi lo accoglierete  
nel nome di quel Padre che attende e poi perdona, del Figlio e dello Spirito che a voi è stato dato.  
   Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino che agli altri vi conduce per far conoscere me, 
   non rallentate il passo, ma ricordate sempre che ovunque in ogni strada, con voi camminerò. 
 

Dal vangelo secondo Luca 17, 11-19 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando in un 
villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, 
maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a 
gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la 
tua fede ti ha salvato!». 
 

Preghiamo Insieme: Ti rendiamo grazie Padre e ti diamo Gloria per il Tuo Amore, per come Ti prendi 
cura della vita di ogni Tuo figlio, per ogni guarigione ricevuta. Ci ami e noi non vogliamo limitarci a 
ringraziarTi, ma vogliamo, con la nostra vita, dare testimonianza di chi Sei e quanto operi in ciascuno di 
noi, vogliamo divenire Tua Vera Gloria: fare della nostra vita, in Te guarita, un cammino che ci porti a 
vivere ciò che da sempre hai pensato per ciascuno di noi. Monica 
 

Breve Silenzio 
Canto: Come tu mi vuoi – Rossana 

Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò... 
Rit. Come Tu mi vuoi, io sarò. Dove Tu mi vuoi, io andrò 
       Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria la tuo nome mio Re 
       Come Tu mi vuoi, io sarò. Dove Tu mi vuoi, io andrò 
       Se mi guida il tuo amore paura non ho. Per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 
Eccomi Signor, vengo a Te, mio Re, che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Fra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.   Rit. 
...come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi, come Tu mi vuoi (io sarò), 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 2, 8-13 
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio 
vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è 
incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch’essi raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede: Se moriamo 
con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure 
ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. 
 

Preghiamo Insieme: La Parola di Dio non è incatenata! Siamo Portatori della Parola di Dio che, accolta in 
noi, diviene Espressione Creativa di ciò che Dio Compie! La Parola di Dio è Creazione, Dio Crea e Ricrea 
con la Parola e, la Grazia del Sacrificio di Cristo, che ci ha restituito la Figliolanza con il Padre, ci permette 
di Accoglierla, Incarnarla e Propagarla. Non importano gli impedimenti, gli ostacoli, le sofferenze… Tutto 
è Disposto dal Padre perché, nella Consapevolezza, Fedeltà, Fede, Responsabilità decidiamo di Donare ciò 
che in noi è Vita per Ri-Generare ogni Vita. Eccomi! Eccoci! Rossana 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Diario di Bordo 13.09.2011. – Adoratori Missionari dell’Unità – Michele Corso – Lucia M.  
 

In Noi... La Sua Gloria...  
 

La Potenza della Croce di Cristo è Esaltata                                       
quando la Potenza dell'Amore di Cristo 
Vince e fa Risorgere la nostra Croce, la nostra Vita.  
 

Noi diamo Gloria a Dio Padre e a Gesù Cristo nello Spirito Santo 
perché Cristo Gesù è Risorto dalla Morte Vincendola per Noi. 
Quindi indichiamo come Gloria della Croce la Resurrezione. 
Una domanda Gesù è venuto per Risorgere o far Risorgere?    
                        

Perché se è Venuto per Risorgere allora la Gloria è la Sua Resurrezione, 
ma se è Venuto per far Risorgere Noi allora la Sua Gloria è la nostra Resurrezione 
Perché la Gloria del Seme è il Frutto e solo la nostra Salvezza e Compimento che dà Gloria 
a Chi ha lasciato il Cielo perché Noi Potessimo attraverso Lui e la Sua Grazia ritrovare la Vita In Dio. 
 

Se è così allora Dobbiamo Celebrare il Mistero Pasquale che nella Passione e Morte e Resurrezione 
dà a Noi di Poter Accogliere quella Presenza e quella Grazia Capace di Salvarci e Compierci 
per Divenire Noi la Gloria di Dio, Gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Per Noi Dio ha Dato Se Stesso per Formare un Popolo che fosse in Lui Zelante. 
 

... nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore 
Gesù Cristo; il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro 
che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Lettera a Tito 2,13 - 14 
 

Chi sarà dunque la Gloria di Cristo e della Croce se non il Popolo Nato e Cresciuto nella Grazia 
di quella Croce, dall'Amore che Effuso sulla Croce ha Manifestato tutta la Sua Potenza 
nella Resurrezione, nella Vittoria Trionfante sul male che tutto ha fatto e fa e farà 
perché non Risplenda mai la Gloria di Dio nell'Umanità di Ogni Tempo? 
 

Cosa Posso Dire e Decidere per Dar Gloria alla Croce che mi ha Salvato? 
Voglio Essere la Gloria della Croce, Voglio Essere il Frutto del Sacrificio di Cristo! Lo Voglio! 
 

           È un vizio cronico della nostra Umanità, oltre che ad essere un limite oggettivo e anche un ottimo 
modo per eludere la Verità... Mi riferisco al fatto che Noi siamo bravissimi a Celebrare e a Glorificare il 
Mezzo purché non ci venga chiesto di fare altrettanto... Santifichiamo i Santi per tenerli ben distanti dalla 
nostra normalità e per eleggerli a Procuratori di Grazie... Di Imitarli in quello che hanno fatto e vissuto, 
insomma... Alcuni lo fanno con straordinario Frutto e Diletto, ma i più si fermano ad accendergli un 
cero... L’Onestà Spirituale parte dal “Come di Dio”, dal “Come Maria”, dal “Come i Santi”, il Come 
infatti indica a Noi la Possibilità Concreta della Vivibilità della Santità che Dio Iscrive e Dona in Chiunque 
Accoglie il Possibile di Dio nella Sua Vita. 
           La stessa modalità l’abbiamo usata e la Usiamo con Gesù... Quanti di Noi sono convinti che quello 
che ha fatto Gesù lo ha fatto perché era Dio? E che quindi quello che ha fatto lo può fare solo Lui? Peccato 
che Gesù in tutta la Sua Vita non ha fatto altro che Invitare Tutti ad Imitarlo perché Lui si era fatto 
Imitabilità... Ricordate Pietro che viene invitato a Camminare sulle acque? Gesù non stava forse 
dicendogli che era possibile? E Pietro stesso non ha chiesto di Imitare Gesù? La Verità che troppe volte è 
nascosta o sottaciuta da colpevoli silenzi, riguarda il fatto che Cristo Gesù si è fatto “Icona”, ma l’Icona è 
Comunque una Realtà Soprannaturale “Imitabile per Grazia”, non qualcosa solo da Contemplare come 
condizione impossibile per l’Uomo! 
          E se a questo aggiungiamo che Gesù Dona agli Apostoli e alla Chiesa e a ogni Credente d’ogni 
tempo lo stesso Spirito Santo che gli ha permesso di Vivere la Croce, la Passione e la Resurrezione... Che 
cosa potrà impedire a Noi di Riuscire ad Amare e Trionfare nella nostra Croce per Divenire noi la Gloria 
della Croce e dell’Amore che Gesù ha Effuso per Tutti Noi? 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 10 
 

Breve Silenzio 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per la Tua Fedeltà resa Carne nostra in Tuo Figlio. Grazie perché ci 
rendi Figli non solo Amati, ma fatti Amore come Te per Donare all’Umanità il Tuo Amore Onnipotente 
che Vince e Ricrea ogni Vita secondo il Tuo Cuore. Rossana 
 

Canto Finale: Vivere la Vita – Rossana 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino è quello che Dio vuole da te 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te.  
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi...  
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 
========================================================================= 

Foglio Liturgico  
 ========================================================================= 
Ti rendiamo grazie Signore Gesù per la Tua vita, Ti ringraziamo perché hai creduto ad ogni 
cuore. Gesù vogliamo crescere in ogni respiro del Tuo respiro, vogliamo crescere nella Tua 
fedeltà per essere fedeli nel Tuo Amore, per esserlo e saperlo donare, vogliamo esercitare in 
ogni gesto il Tuo lasciarti vivere in noi. Ci disponiamo ad esercitare questa volontà a cuore 
aperto immersi solo nel Tuo Amore infinito per essere infinitamente utili per tutti.  
Grazie perché ciò che è la Tua volontà già è. Federica 
========================================================================= 
 

Adoratori Missionari dell’Unità c/o Monastero Adoratrici Perpetue del Santissimo Sacramento 
Via S. Maddalena 2  20900  Monza (MB) – adoratorimike33@gmail.com  – www.adoratricimonza.it   


