Testimonianza Liturgia XXIX Domenica T.O.
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 16 ottobre2022 - (Lettura Is 60,11-21):
Parola: ...orgoglio dei/nei secoli... !!!
Padre Dio innanzitutto e di cuore totale... si, Padre, grazie grazie grazie!!! Perchè di giorno in giorno io
Lucia, figlia tua, sono sempre più cosciente, consapevole e si... gioiosa ed estasiata… dalla tua ineffabile
preziosissima e insostituibile presenza, e dalla tua parola. E proprio la parola infatti, con cui tu m'hai ritoccato parlato... moltissimo, anzi in pieno, questa domenica, si Padre Dio, è proprio questa, eccola:
...orgoglio dei secoli... di/in Is. 60,11-21. Io ho avvertito e vissuto infatti, dentro tutta me stessa, e
sorridendo e con molto stupore, questa tua amorevolissima intenzione, questo tuo fermo, forte e chiaro
desiderio: che proprio e soprattutto dopo l'aver sofferto, dopo l'esser stata di fatto io derelitta, odiata, ferita,
offesa, tu Padre brami, e desideri di farmi.... tuo orgoglio e tua gioia. Si, dentro tutta me stessa, ma anche e
soprattutto, ovunque sia, ovunque vada, e in/con/per tutte le generazioni; con/per tutti i coloro cioè, che
proprio tu mi farai incontrare. E sempre domenica poi, e appena fuori dalla chiesa e dalla messa infatti, tu
Padre sempre per grazia tua, m’hai fatto “incontrare” una semplice vera cara ed amorevole coppia; si, due
semplicissime spontanee libere ed amorevolissime persone, con le quali io tua Lucia mi sono stata di fatto
presente, partecipe, soddisfatta, ed orgogliosa; e proprio perchè con loro due, anch'io io ho dialogato,
sorriso, vissuto, e "assaporato" e scambiato... dal vivo, in diretta, e reciprocamente ed
amorevolissimamente… oh si Padre, proprio e soprattutto la tua presenza. Ed è proprio per questo Padre
Dio, ch’io tua Lucia adesso ti ri-pronuncio nuovamente, e umilissimamente e di cuore totale, il mio fermo
Si, ed un grazie infinito. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 16 Ottobre 2022
Parola: Dalla Colletta... "Perseverare nella Fede e nella Preghiera sino a quando farai giustizia..."
Signore quanto è difficile non farsi toccare dalla ingiustizia umana per saper reagire nell'unico modo che
Tu conosci...
"Rimettere a te ogni cosa perché sia purificata guarita e trasformata dalla tua potenza...
E ancora chiedi a me di agire e attendere i fatidici tre giorni per vedere MATERIALIZZATA LA TUA
GIUSTIZIA... E così è accaduto!!!!
Mi hai impedito di reagire d'impulso e hai meravigliosamente preparato una via di uscita particolarmente
difficile...
Grazie Signore perché mi e ci guidi a sconfiggere il male e a realizzare quello che il male cerca di
impedire... Con Te mio Signore è sempre Resurrezione possibile... Amen... Amen... Amen... Michele
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica 16-10-2022
Ti ringrazio Signore per il Dono della Parola che mi hai donato dal Salmo "Egli custodirà la tua vita ".
Si mio Signore Tu custodisci ogni vita, ogni vita è un Dono di Dio, hai tuoi occhi siamo perle preziose,
perché ci coinvolgi, ci attrai, ci sostieni e ci doni Amore... Ti rendo Grazie, perché in questa ultima
stagione con l'energia del Tuo Amore, hai illuminato la mia vita, facendomi volgere lo sguardo verso
nuovi orizzonti, verso nuove frontiere, verso l'infinito!!! Ti rendo Grazie mi sento custodita e amata da Te,
sei la lampada dei miei passi che mi guida facendomi credere nell'impossibile!! Giovanna
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 16/10/2022
Parola: Stancarsi mai....
Contrario non voler perseverare, arrendersi, vivere nella pigrizia. Grazie Padre Santo per avermi donato
questa Parola, ho vissuta a 360 gradi, con Tua Grazia, ho potuto sperimentare che se si fa tutto per il tuo
Amore per il Tuo progetto tutto è e sarà più fruibile. Mi sono state presentate tante opportunità di interagire
con tante persone e situazioni da viverle nel tempo. Ecco Signore mi metto in gioco per ciò che Tu hai
pensato per me senza che lo scoraggiamento o la stanchezza prenderà sopravvento ... Ben sapendo che Tu
o Padre mi darai gli strumenti che mi serviranno in ogni progetto che mi si presenta ....
"Stancarsi mai" nella tua vigna. Grazie Padre. Filomena
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica ambrosiana 16/10/22
Parola: “ Avete ottenuto ”.
Ho dovuto pensare a cosa volesse dirmi Gesù con questa Parola. La cosa più evidente è stata che in pochi
giorni ho fatto due cadute rovinose, nelle quali avrei potuto farmi molto male, invece nel giro di 15 giorni
mi rimetterò a posto. Non è assolutamente scontato la mia età! Credo che il Signore abbia voluto premiare
il mio completo abbandono e a Lui, con la certezza, maturata nel tempo, della Sua Fedeltà e della Sua
Onnipotenza. La Trinità permette che tutto avvenga per poter Operare in noi ciò che a Loro è gradito nel
tempo. Il Signore ci mostra ciò che abbiamo ottenuto percorrendo la via dell’Amore. In questi giorni di
riposo forzato, la mia preghiera è stata costante, per i bisogni del mondo intero, insieme ad alcune sorelle
della comunità, sicura che la Trinità ci mostra e ci mostrerà ciò che “ abbiamo ottenuto” per tutti ,
perseverando nella Fede. Amen. Maria Teresa
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella Santa Messa di Domenica 16.10.22
Parola: Pietra d'angolo.
Ti Ringrazio Padre perchè nella Tua figliolanza mi Doni di Amare nonostante e comunque.
Sto vivendo un nulla interno ed esterno che mi priva di ogni ragione per... eppure non mi sono sottratta alle
situazioni che questa settimana lo Spirito mi ha presentato.
La difficoltà e la fatica sono scemate di fronte alla difficoltà, alla necessità dell'Altro e al Servizio Comune.
Ciò che mi ha mosso non è stato un ragionamento, ma lo slancio del cuore e la Fede che ciò che sto
vivendo è una Grazia di cui beneficio per poter beneficiare chi mi è posto accanto.
Sto così conoscendo ciò che sono e che potrò essere sempre meglio perchè la Grazia possa arrivare a chi ne
ha bisogno e costruire, un mattone alla volta, un Mondo Nuovo! Rossana
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 16.10.2022
Parola: “L’UOMO DI DIO SIA COMPLETO”
Ti lodo e ti ringrazio Signore perché la tua fedeltà e la tua presenza mi danno sicurezza e mi permettono di
affrontare con fede tutte le difficoltà e le sofferenze della mia vita in particolare di questa settimana. La
mia croce è davvero dura e difficile perché quasi non mi da tregua ma Tu sei in me e mi doni la Pace segno
della tua presenza e consolazione continua.
La liturgia di domenica mi ha dato questa parola della seconda lettura “L’uomo di Dio sia completo” che si
collega a quella della prima “il bastone di Dio”, e come di consueto ho atteso il tempo in cui il Signore mi
manifestasse la verità di essa per la mia vita.
Proprio ieri sono stata chiamata dalla dottoressa di mio figlio primogenito, che nonostante sia andata in
pensione da tanti anni, siamo rimaste in contatto e da qualche mese mi chiama per condividere la sua
sofferenza di madre per la figlia indiana, ora adulta che aveva preso in adozione circa trent’anni fa assieme
a suo fratello. La donna ha un figlio che frequenta l’istituto dove io lavoro, e spesso sono chiamata nella
sua classe come referente anti bullismo per il suo comportamento vittimista e provocatorio e che vive un
rapporto molto problematico con la madre ed il padre, e proprio la madre sapendo dal Dirigente della mia
figura operativa in Istituto, mi ha chiesto dei colloqui personali di confronto. Ho capito da subito che la
donna iperprotettiva tende a nascondere ed a proiettare nel figlio tutto il suo disagio esistenziale che l’ha
portata anche ad allontanarsi dalla madre. Quest’ultima si è affidata all’aiuto di Dio, in attesa di una
luce…così mi ha chiamato e mi ha confidato che è affetta da un brutto male e non vorrebbe lasciare che la
figlia fosse privata di un aiuto esistenziale, se non da lei almeno da chi pensa possa aiutarla, lei vede in me
“la donna di Dio” che potrebbe starle vicino, istruirla, consolarla, educarla…Ci siamo abbracciate e le ho
risposto di Sì in nome di Dio e con il suo aiuto per fare della mia vita e per questo atto la compiutezza della
nostra esistenza. Ora davanti al Santissimo chiedo la forza di servire il Signore per questa nuova situazione
e anche per una persona a me molto cara che venga liberata da tutto il male che cova dentro. Giorgina
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia di domenica 16 Ottobre 2022
Parola: "rimani salda"
Grazie Padre Eterno, la Tua Parola donata nello Spirito mi ha invitata a partecipare e a "rimanere salda"
alla mia fedeltà con Te, nelle varie missione d'amore proposte dai ministeri della vocazione, come pure al
Rosario del venerdì sera, e qui dove abito, ad altre preghiere. Questa costanza in Te, Dio Eterno, e una
Grazia, uniti per intercedere con la comunità, per chi ha bisogno, e nello stesso tempo quest'unione dei
cuori, mi rafforza e mi plasma, unita a Te, in comunione con i miei fratelli, perché Tu Sei e vivi in mezzo a
noi. In questa unità dove ci sentiamo tutt'uno, attingo e attingiamo, ricevendo tutte le energie per
continuare a crescere nel Tuo Amore, Santissima Trinità, e insieme pregare per tutte le nece ssità ovunque
siamo e ovunque Tu ci chiami. Lucie
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Ambrosiana 16.10.22.
Parola: *DALLE TENEBRE ALLA SUA LUCE MIRABILE*
Mio Signore Cosa hai voluto dirmi e darmi con questa frase?
È chiaro essere il ciclo liturgico che con la Grazia possiamo vivere, se lo vogliamo!
È quella dinamica che ti conduce da una condizione negativa a quella positiva, che fa emergere ciò che è
nel buio fitto alla Sua luce… e non solo relativo al mio negativo da trasformare ma anche a situaz ioni
esterne, comunitarie. E la Pienezza contenuta nella finalità non è la semplice luce ma LA SUA LUCE
MIRABILE.. qualcosa di visibile a tutti e usufruibile da tutti!
Ed eccomi Padre a questa settimana… un persistere di uno stato latente di pesantezza, m a anche
l’esplosione di negatività varie che, seppur pesanti, hanno attestato e richiamato all’ampiezza della mia
fede ma anche alla mia interazione … non è sempre facile ma, Tu Signore mi hai mostrato quale è il mio
personale passaggio, ciclo di vita e vitale che sempre, per Grazia, mi conduce DA A nel saper vivere il
passaggio, il TRA il buio e la luce, il negativo e il positivo, la morte e la risurrezione, il vuoto e il pieno…
con la certezza che sarà Luce Mirabile, umanità nuova evidente al servizio del TRA di chiunque mi dai di
servire.. e già in questa settimana hai mostrato la Luce su diverse situazioni negative.
Grazie mio Dio … Comunque Vincenti in Te… Alla Tua Luce Siamo Tua Luce Mirabile. Emanuela
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica. Domenica 16 Ottobre 2022
Il Signore mi ha Donato di riconoscere nella scorsa Liturgia due Parole che mi hanno molto colpito … e
come sempre, queste, in Unione diventano poi il mio reale vissuto.
IO FARÒ DI TE … SENZA STANCARSI MAI …
Nella Stanza di giovedì la prima Parola e poi nella Liturgia domenicale si è aggiunta la seconda.
“Io farò di te”… vuoi dire Signore che tutto di me, ciò che sono e non sono, è per la Forza del Tuo Fare
?siiii perché solo Tu hai Parole che creano dal nulla il Tutto ed ogni Tua Parola è una nuova creazione! La
settimana si è presentata difficile, debolezze che mi bloccavano, io attendevo di veder trasformare subito
ogni situazione dolorose, “fai” di me come mi hai detto … ma … la seconda Parola mi ha fatto
comprendere che non è scappando da un dolore affinché questo potesse sparire. La Vita con il suo buono
ed il suo cattivo va vissuta in pienezza SENZA STANCARSI MAI … questo è l’invito che accolgo in me
con aumentata Speranza , malgrado e comunque qualche fallimento … devo amare tutto e tutti senza
stancarmi mai. Ecco allora che la settimana appena trascorsa mi ha colmato della Sua Grazia dandomi
forza e coraggio in ogni scelta difficile … mi abbandono a te perché tu farai di me, comunque e sempre, il
Tuo compiacimento per Grazia della mia Fede. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 16 ottobre
Parola: "Pregare sempre e non stancarsi mai"
Grazie Signore per la tua presenza in me, sei il mio rifugio, quando sono lontano da te, uso il mio tempo
libero per leggere e ascoltare il tempo di Dio, che mi fa stare serena in giornata, sento la mia fede cresciuta
con la fatica nella giornata e scopro giorno per giorno il tuo amore per noi.. Grazie Signore Gesù...
Vincenza
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 16 ottobre
Parola: "resta saldo in ciò in cui credi fermamente".
Non ho potuto vivere la stanza liturgica di questa settimana, ma ho ascoltato l'audio di Michele "la fede nel
nulla". Fede nel nulla.. Quanto mi ha buttato giù questa settimana, nonostante la entusiasmante risposta al
progetto, ho avuto fede senza gioia, senza pace, senza nessuna consolazione, abbandonata a me stessa, ma
ferma e decisa nella fede. I primi giorni sono stati di tormento senza capire il perché, volevo lasciare tutto,
anche Brindisi, perché c'è un qualcosa che devo imparare a dare a Dio e che trattengo da troppo tempo e
quando riemerge mi soffoca... È un vuoto che deve essere fecondato, poi nel mio intimo questa parola l'ho
vissuta in negativo, solo in una situazione ho proprio sbagliato, ma Dio mi ha aperto gli occhi e detto la
verità su quella situazione... Nel pianto orante mi sono detta Solo Tu resti, Tu mia dolcezza, Tu Presenza
Eterna, e la dolcezza è scesa, è entrata, placando tutto quel tormento, quel null a dentro di me che mi fa
stringere i denti e continuare ad amare gli altri anche senza amore per me... Clara
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 16 Ottobre
Parola: "Operando in voi..."; – Ambrosiana
Parola: "Servirti...". – Romana
Come cambia il proprio stile di vita quando sei Tu Dio Padre che guidi la mia vita verso ciò che Ti
aggrada, tutte e due queste parole indicano la mia disposizione alla Tua Volontà... TU Operando in noi... Io
voglio Servirti, nei fratelli e sorelle che mi affidi e mentre lo faccio sento che la Tua Presenza sta davvero
operando quel cambiamento profondo che avverto dentro il mio cuore e che si esprime nel vivere e pensare
e parlare di Te, per Te, con Te perché Tu possa guarire e vivere nell'altro. Grazie Signore per ci ò che ogni
volta riesci a fare in me, a trasformare ciò che non ero in ciò che sono ora per la Tua Presenza Operativa in
me, con la Tua Grazia. Nel vivere questa settimana una Adorazione sulla Pace con il mio Atto Gabriella
vedendola in quel momento più serena e speranzosa, ho avvertito quel cambiamento profondo che sto
vivendo nel cuore, nel servire questa vita che mi è stata affidata. A Te con Te tutto è possibile. Candida
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 16 ottobre. Liturgia romana.
Parole scelte: CUSTODE, CUSTODITA.
Signore Gesù ti lodo e ti ringrazio per la parola donata che peraltro ho inteso, come sempre, in maniera
errata. Ho messo nel calice tutte le azioni compiute nel passato che non hanno portato a custodire chi
amavo chiedendo al Signore di insegnarmi a farlo da quella messa in poi. Ma Dio Padre intendeva altro...
molto lontano dai miei pensieri. Martedì sono stata aggredita da una persona conosciuta, della quale mai e
poi mai avrei pensato potesse farmi del male. E durante l'aggressione fisica ho realizzato che il venerdì
precedente era stato lui ad insultarmi al citofono. Non lo avevo riconosciuto. Lo spavento è stato forte ma
il giorno successivo grazie a preghiere, acqua di Lourdes e altro mi sono resa conto che la Santissima
Trinità mi ha custodita e il mio angelo custode mi ha protetta. Ora voglio pregare gli angeli custodi dei
miei cari che riescano a togliere la paura che hanno. Nel frattempo mi sto attivando per proteggere me
stessa, figlia e nipoti. Ma non ultimo mi sto attivando affinché anche il mio aggressore possa essere curato
correttamente e vincere questo male che lo ossessiona e non faccia più del male ad altri e a se stesso.
Purtroppo hanno cambiato la cura che prendeva da anni ed è diventato aggressivo senza ragione. Signore ti
ringrazio perché ho capito, anche dopo il colloquio con Michele, che tu vuoi insegnarci tramite le
situazioni negative come continuare ad avere fede. Io ho il dovere di custodire la mia vita e la vita della
mia discendenza sia affidandoli a te e pregando i nostri angeli che agendo materialmente per la loro
sicurezza. Grazie Gesù misericordioso che mi stai insegnando il tuo amore. Vieni Spirito Santo riempimi
perché solo con Te in me posso amare comunque chiunque. Vi lodo, vi ringrazio Santissima Trinità per ciò
che mi state mostrando. Patrizia Zorloni
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 16 ottobre 2022
Parola: "Per mezzo di Gesù" (seconda lettura)
Ti ringrazio Padre per la Tua Grazia. Ti ringrazio per avermi impedito di reagire ad un attacco aggressivo e
gratuito della mia datrice di lavoro. L'aggressività con la quale mi ha attaccata mi ha talmente ferita
tanto da voler immediatamente reagire. Ti ringrazio perché ho subito sentito nel cuore di dover tacere.
Signore mercoledì sera durante l' Adorazione hai guarito il mio cuore così che l'indomani al lavoro ero
serena come lo era anche la mia capa. Grazie Signore per come mi hai guidata, per come mi hai ricordato
la legge del comunque. Grazie Tu solo guarisci e ci doni di crescere nell'esercizio del comunque che non
solo ti rende libera ma distrugge quello che il male vuole operare. Monica
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 16 ottobre 2022
Parola ascoltata: eletti
Questa parola è risuonata forte durante la partecipazione alla Santa Messa, ho cercato di capire cosa il
Signore volesse farmi capire e fare in me, mi sono messa in ascolto e sono stata molto attenta agli
avvenimenti dei giorni successivi. Si sono susseguiti degli episodi non piacevoli dove è venuta fuori la
vera natura di una persona a me vicina ancora più in senso negativo, poi in chiesa, subito dopo l'adorazione
di giovedì pomeriggio, ancora un forte tentativo, da parte di una persona che frequenta assiduamente la
parrocchia, di seminare zizzania, solo cattiverie... Era evidente la gelosia. Il Signore :Io sono con te, non
sei sola... Si, io sono piccola e fragile in mezzo a tanto male, tante prove ma la mia preghiera continua, la
mia immensa fiducia in Dio e la certezza che il Signore si prende cura dei suoi eletti mi hanno resa più
forte nell'affrontare le situazioni con fermezza e carità con la speranza che tutto e tutti cambieranno! Ti
lodo e ti ringrazio Signore per quello che hai fatto in me e farai negli altri! Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 16 ottobre 2022
Grazie Padre Buono di avermi sostenuta in questa settimana particolarmente difficile in cui non sono stata
bene di salute e mi sono affaticata a lavoro.
Ti ringrazio perché senza il tuo aiuto non avrei avuto la forza di adempiere ai miei doveri. Grazie di
Esserci... Lucia Occhioni
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 16 ottobre 2022
Parola: "Edificio Spirituale"
Questa è la Parola che lo Spirito mi ha donato a Messa e che ho messo nel calice domenica affinché si
facesse in me vita...
Subito ho pensato che avrei dovuto diventare un edificio Spirituale...ma già subito la sera, durante la
Preghiera del Gruppo Missionario ho capito che l'Edificio Spirituale è la nostra Comunità, la nostra
Vocazione. Siamo tanti mattoncini che da soli non possono nulla, ma Insieme Siamo Cristo nel mondo e
per il Mondo.
Si Signore, rinnovo il mio Si alla Vocazione, all'essere un piccolo mattoncino di questo Edificio Spirituale
del quale Tu Sei la Pietra Angolare e desidero essere ogni giorno edificata in Te, crescere in Te, nonostante
me e i miei limiti. Ma ogni mattoncino non è uguale all'altro, ma necessario e indispensabile allo stesso
modo. Patrizia Lisci
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 16 ottobre 2022
Parola: Ha scavato molto profondo...
È questa l'Opera che compie il Tuo Spirito nella mia vita o Signore. La Tua Parola ascoltata e meditata,
"come spada a doppio taglio"penetra nel mio intimo scavando in profondità la mia anima. Mi affi do a Te,
e mentre Ti Adoro contemplo la Tua Presenza, Gesù mio,e Tu porti alla luce ogni negativo mentre mi
ricolmi della Tua Grazia che guarisce e risana ogni mia ferita. Sento la tenerezza del Tuo abbraccio che
consola e mi dà sostegno quando Ti affido ogni mia necessità, e la Linfa Vitale della Tua Presenza penetra
nelle radici della mia vita facendo Verità nelle profondità più nascoste, dando forza e vigore al mio
Essere. Ed Ecco che forte della Tua Forza, mi mandi a sostenere coloro che mi vivono accanto, a donare
quell'Amore Eterno che voglio donare "comunque" anche a chi lo rifiuta perché pensa sia superfluo, ma
che dà speranza di vita anche al cuore arido, perché innestandoTi alla radice o Signore, fai Ri -Fiorire ogni
vita. Amen. Maria Antonietta.
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 16 ottobre 2022
Testimonianza liturgia 16.10.22
"La vedova insistente"
Oh mio Signore, dal giorno che sei entrato nel mio cuore ho dovuto imparare a chiedere pur di uscire dal
mio guscio prima e venire da Te poi... Con gli anni mi sono resa conto che mio malgrado che in alcuni
momenti sono proprio come la "vedova insistente" del vangelo, ma tante volte capita che mi stanco di
chiedere, vivendo l'amarezza di tante porte chiuse e di tante volte del dipendere dagli altri quando il dolore
ti blocca h24...
Ho fatto la vedova insistente nella preghiera per la comunità di Bagnara e nei tempi e modi Tu Signore hai
risposto.
Ho fatto la vedova insistente anche per me perché io possa nel mio piccolo tornare autonoma con la mia
bicicletta mi hai messo sul mio cammino un giovane ortopedico che nelle prossime settimane troverà il
modo con degli ausili medici di farmi tornare in pista o quanto meno per alleviare il dolore alle ginocchia.
Signore grazie perché non ti stanchi mai di me e della mia insistenza nel chiedere anche nelle lacrime, di
esaudire i desideri del cuore dei fratelli che mi affidi e anche quelli miei... Luisa
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Domenica 16 ottobre 2022
Parola: "Ti Custodisce"
Ti Benedico Padre e Ti Ringrazio per la Parola Ricevuta, Accolta e per Grazia, vissuta.
Stamattina, come ogni venerdì, ho preso l'autobus delle h 7.00 per recarmi a Cagliari a lavoro. Arrivata, ho
guardato il telefono e ho letto il messaggio della revoca del lavoro. Ho accolto benevolmente in Dio, anche
questo...
Mentre aspettavo l'autobus per scendere a Quartu, volgo per un attimo lo sguardo e vedo una persona che,
appena scesa dalla macchina, è in procinto di attraversare la strada verso me... La ri conosco: è passato
tanto tempo, esattamente un anno dall'ultima volta che ci siamo incontrate, quando mi convocò per dirmi
che non mi avrebbe assunta come cuoca, venendo meno a tutte le sue promesse. Pur avendo Perdonato
tutto e tutte le persone di questa spiacevole situazione, mentre la guardavo, ho sentito nel mio cuore di non
essere pronta a guardarla negli occhi, sorridere e salutarla... sarei stata un'ipocrita. Ho voltato di nuovo lo
sguardo ed ecco subito l'autobus che attendevo... in quel momento ho sentito forte la mano protettrice di
Dio... l'autobus si è frapposto tra me e lei e sono salita.
Dio Sapeva ed ha voluto rendermi consapevole della mia non completa guarigione. Ho Ringraziato il
Signore per avermi Custodita comunque in questa situazione. Ci sono ferite dalle quali, Gesù in
Adorazione, ci Guarisce in un istante. Ce ne sono altre, più profonde, per le quali abbiamo bisogno di
sostare costantemente in Adorazione, per una Guarigione profonda.
Solo il confronto con la persona che ci ha ferito, può certificare o meno la totale Guarigione... È mia
intenzione, quanto prima, dedicare una Adorazione per questo.
Ti Ringrazio Padre, per la cura e l'Amore che manifesti nella Tua Presenza. Nel Rimanere in Te, Tu mi hai
Custodita nonostante il mio personale negativo, per il quale hai voluto la mia consapevolezza, nel
certificare una ferita non ancora pienamente guarita per la quale sono stata superficiale e da cui voglio
Guarire affinché al prossimo incontro possa trasmettere a lei, la Pace che Tu mi dai.
Grazie Padre, grazie Santissima Trinità. Emilia
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Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XXX Domenica Tempo Ordinario – Anno C
23 Ottobre 2022

“Noi in Voi … amati e perdonati”
(titolo: Melina)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Il mio canto sale a te – Nunzia
Gesù sono qui davanti a te per adorarti e proclamarti mio Re.
Gesù sono qui davanti a te tutta la lode
del mio cuore innalzo a te
Rit. Ed il mio canto sale a te Gesù per esaltare
ed onorare il nome tuo ed il mio canto sale a te Gesù
con le mani alzate verso il trono tuo.
Il mio canto sale a te, il mio canto sale a te,
il mio canto sale a te, a te a te

Immagine: Nunzia

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: Davanti a Te Signore ci prostriamo per adorarTi e lodarTi, a Te giusto giudice e dispensatore di
infinita misericordia. In questa domenica del tempo ordinario, viviamo con fede e preghiera incessante , la
grazia dell'essere peccatori perdonati. Eccoci alla Tua Presenza nella Divina Eucaristia, ad offrirti il nostro
peccato, così da alleggerirci, sicuri che hai Pietà di noi. Confidiamo nella Tua Giustizia, Ti chiediamo di
liberaci dalla bocca del leone, e siamo certi che lo farai, così da poter essere testimoni delle Tue meraviglie
ed esaltare il Tuo Santo Nome in eterno e per sempre. Melina
Preghiamo con la Colletta: Dio onnipotente ed eterno, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e
perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa' che amiamo ciò che comandi.
Canto: Tu sei la mia forza – Giacomo e Valeria
Proprio quando sono qui con Te, Tu vinci per me le mie battaglie
Proprio quando sono qui con Te, Tu vinci per me le mie infermità
In Te, Dio, io trovo la forza, per non gettare la spugna
Perché Cristo ha donato il Suo sangue. In Te, Dio, io trovo la forza
Per non gettare la spugna, perché Cristo è in me.
Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio
Tu sei la certezza in un mondo che è senza, Tu sei il mio Dio, non dubito
E se Gesù, Tu sei con me, chi sarà contro di me?
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Se Tu Gesù, sarai con me, io vincerò comunque
Tu sei la forza nella debolezza, Sei la speranza del cuore mio
Del cuore mio, Tu sei la forza...Tu sei il mio Dio, non dubito!
Prima Lettura: Dal libro del Siràcide 35, 15-17.20-22
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone.
Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso.
Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento.
Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi.
La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; non desiste finché
l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità.
Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore, per il dono della nostra vita, Tu sei il Padre eterno e ci ami
tutti senza differenze. Tu trasformi in ognuno di noi il nostro negativo, quindi le nostre sofferenze,
debolezze e i nostri errori. Grazie al Tuo Amore e alla Tua Fedeltà, li trasformi in positivo, perché ai tuoi
occhi noi siamo tutti uguali e ci guarisci nel corpo e nell'anima. Lode e gloria al Tuo Santissimo Nome
Signore, perché Tu sei la via, la vita e la verità. Giacomo e Valeria
Breve Silenzio
Canto: Voglio adorare te – Sara
Rit. Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signor solo te.
Nella gioia nel dolore, nell’affanno della vita, quando sono senza forze adoro Te.
Nella pace e nell’angoscia, nella prova della croce, quando ho sete del Tuo Amore, adoro Te Signore.
Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, quando il cuore mio vacilla, adoro Te.
Nella fede e nella grazia, nello zelo per il Regno, quando esulto nel Tuo nome, Adoro Te Signore.
Dal Salmo 33
Il povero grida e il Signore lo ascolta.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino.
Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo.
Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti.
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Preghiamo Insieme: … Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato … Ti rendo infinitamente grazie e
Ti lodo con tutto il mio cuore Signore, perché soltanto Tu puoi risanare le ferite del nostro cuore. Tu sei il
medico, guarisci le nostre anime e ci fai rinascere a una vita nuova. Attraverso la sofferenza e il dolore
che viviamo nella quotidianità, scopriamo di essere bloccati ed impotenti, ma il Tuo Amore è infinito,
continui a guidarci verso la via del bene, perdonandoci ogni volta che cadiamo e dandoci forza con la Tua
Parola e con il Tuo Corpo e il Tuo Sangue. Tu, fai di noi veri testimoni, per portare nel mondo i Tuoi
insegnamenti e la vera pace. Per questo Ti preghiamo infinitamente, fa che i nostri cuori non vacillino,
rendici capaci di reagire e combattere ogni tentazione che ci circonda, liberaci da ogni male. Amen. Lode
e Gloria a Te o mio Signore. Sara
Breve Silenzio
Canto: Misericordia sei – Salvatore
Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce,
sguardo che mi capisce, grazia che ni guarisce.
Al tuo trono vengo e credo in te so che tu mi accoglierai
Misericordia Gesù, misericordia sei tu.
Tu sei bellezza, Tu sei purezza, Tu sei pienezza d’amore.
Misericordia Gesù, misericordia sei Tu, Tu sei bellezza,
Tu sei purezza, Tu sei pienezza d’amore Gesù.
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Dal vangelo secondo Luca 18, 9-14
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di essere
giusti e disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla
settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me
peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si
esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».
Preghiamo insieme: … Abbi pietà di me peccatore … O mio Signore Gesù, Tu per noi sei la vita, verità
assoluta e nostro filo diretto verso la salvezza. Aiutaci a non perdere questo filo nelle difficoltà della vita
quotidiana, perché i nostri cuori Ti vogliono appartenere. Noi Ti lodiamo Signore Gesù, Ti ringraziamo in
ogni nostra preghiera, in ogni nostra riflessione per le meraviglie che ci hai donato, per l'amore che ci
trasmetti. Sappiamo di essere umili peccatori ma sappiamo anche che la Tua Misericordia è infinita. Ogni
giorno commettiamo errori che non vorremmo commettere, ma sappiamo che in Te troviamo la forza per
vivere la nostra quotidianità e rimanere fedeli alla Tua Chiamata. Grazie Signore, perché doni unione e
forza alla nostra famiglia, nata per volere e amore Tuo. Infinite lodi a Te o Cristo. Salvatore
Breve Silenzio
Canto: Re di gloria – Felice
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, trovo pace in te Signor
tu mi dai la gioia. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Rit. Dal tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la vita per me,
Una corona di gloria mi darai quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore, trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai
Gesù, Re di gloria, mio Signor. Rit.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 4,6-8.16-18
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la
corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma
anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in
tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga
conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento
l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui liberato dalla bocca del leone. Il
Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; a lui la gloria nei secoli
dei secoli. Amen.
Preghiamo Insieme: Signore Gesù, Ti voglio ringraziare e lodare per la Tua presenza nella mia vita.
Vivere in Te non è sempre facile, non è facile ascoltare la Tua Parola, accoglierla e metterla in pratica. A
volte o quasi sempre, trovo ostacoli nei fratelli increduli, ma io anche in tutto questo voglio vivere e a volte
morire, per il Tuo Amore che hai verso di me perché un giorno trovandomi nella Tua grazia posso vivere
per sempre accanto a Te. Felice
Breve Silenzio
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Lettore: Diario di Bordo 06.06.2011
Meditazione Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità

Il Porto...
Il Fine di una Vita ne Diviene l'Inizio
nel Dove che il Presente da Ora in poi ci Illumina.
Il Dono da Dio Ricevuto sarà Dato in Dono a Tutti.
Una Vocazione è Una Vita fatta Grembo
di Valori Grazie e Capacità che per Dono di Dio
sono Date a pochi perché siano Date a Tutti Indistintamente
Una Vocazione Custodisce in Sé il Valore del Futuro Preservato e Curato.
Nel mare in tempesta della Vita che tende a distruggere tutto il Bene In Noi
Dio fa di Noi il Dono Possibile per l'Umanità... Lui Creatore In Noi
Creatore del Bene che sarà di Tutti e che a Tutti sarà Dato.
In Noi Nasce il Futuro, Cresce e Viene Testato.
La nostra Vita Diviene il Test di quello che sarà
In Noi la Grazia Vince tutte le Opposizioni al Futuro
per Fare del nostro Presente lo Strumento per Donarlo a Tutti.
Una Vocazione è sempre il Futuro Possibile in Tutti per sola Grazia.
La Comunione nella Relazione con Dio Diviene Testimonianza
di quanto la Presenza di Dio può in Ciascuno e nell'Insieme.
Il Testimone è la Prova di quanto per Grazia sia Possibile
perché Chi Vede Possa Accoglierlo ed Esserlo anch'Egli.
Nell'Umanità del Presente Nasce e Cresce l'Umanità Futura.
Ciascuno Madre e Grembo ed Arca di Quel... Che... sarà.
Lo può Essere perché Già lo è... E' la Fine del Viaggio.
Ora, raggiunta per Grazia la meta... Tutto ha Inizio. Maria Concetta
Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 10
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Signore, Ti ringraziamo per la Tua Prossimità alla nostra vita. Vita che Tu ci hai
donato e che anche oggi hai nutrito con la Tua Parola e con l’Eucarestia. Noi abbiamo scelto di rimanere
innestati in Te che riconosciamo essere il fondamento della nostra vita. Confermati dalla Tua Presenza,
continuiamo a vivere il nostro presente, nella certezza che Tu ci stai conducendo verso la pienezza della
Vocazione a cui ci hai chiamati. Ripieni di Te, esercitiamo ciò che siamo per Grazia, rivolti ogni istante a
Te, per poter dare a piene mani ciò che da Te riceviamo. Maria Concetta
Canto Finale: Ti esalto Dio mio Re - Melina
Rit. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a Te! Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia!
Il Signore è degno di ogni lode. Non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità.
Rit.
Il Signore è paziente e pietoso. Lento all’ira e ricco di Grazia.
Tenerezza per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.
Rit.
Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome.
Rit.

10

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

Foglio Liturgico – Nunzia
=========================================================================

Gesù, oggi ci insegni attraverso la Parabola del Fariseo e del Pubblicano, che la preghiera ci
rivela qualcosa che va oltre se stessa, facendoci riflettere sul nostro modo di vivere e sulla
nostra relazione con il Padre e con il prossimo. “O Dio abbi pietà di me peccatore”, così si
presenta a Te il Pubblicano, a mani vuote con il cuore nudo e riconoscendosi peccatore. La
sua preghiera è tanto piccola, ma con il cuore aperto alla Misericordia del Padre, la sua
preghiera viene ricolmata del Tuo amore Misericordioso che può compensare la povertà
personale. Egli si era fermato a distanza, pregando a testa bassa, sapendo di meritare il
castigo, ma sperava di ricevere il perdono, nella consapevolezza dei propri peccati. Nel
presentarsi a Te senza alcuna maschera e sentendo il bisogno di perdono, sa che potrà
implorare pietà. Ciò vale anche per noi, il nostro nulla è lo spazio in cui Dio può operare.
Facciamo nostro il sentire del Pubblicano del Vangelo! Nella Tua tenerezza, o Dio ascolti la
nostra preghiera e doni pace a tutti coloro che Ti confessano la propria miseria. Quando la
nostra coscienza ci accusa di peccato, la Tua Misericordia ci assicura il Tuo perdono.
=========================================================================
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

11

