Testimonianza Liturgia XXX Domenica T.O.
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa 23ottobre2022 (Vangelo):
Parola: ...io sono con voi tutti i giorni... !!!
Padre Dio con crescente mio sentire, mio stupore, mio ardore, e fiducia e abbandono, si, anche questa
domenica ho "sentito" e fortemente... innanzitutto di prostrarmi a te!! E a seguire, di ri-pronunciarti il mio
fermo ed amorevolissimo Si.
E sono contenta di dirti anche infatti, che sei stato proprio tu che in questi giorni m'hai fatto dire basta, e
serenamente, e con lucidità, carica e fermezza, ad una cara amica che stava di fatto eccedendo sulla mia
disponibilità, sulla mia fiducia e sul serio e vero scambio, dei valori veri;
che sono basati proprio su costei : sulla vera costante e reciproca, partecipazione. Si, io tua Lucia ho
appurato infatti ch'eri stato proprio tu a suggerirmi di esternare tutto ciò alla mia amica, attraverso...
- soprattutto questa frase del vangelo di domenica: ...io sono/sarò con voi tutti i giorni...
e a seguire, con questa preghiera appena dopo il vangelo :
- mia eredità è il Signore e io lo attendo e lo desidero. Egli è buono con chi a lui si affida, si dona al cuore
che lo ricerca. Padre, io tua Lucia sono di giorno in giorno sempre più...si si si, consapevole certa gioiosa
ed estasiata... di amarti ed affidarmi sempre e totalmente, si, proprio a te. Grazie di cuore Padre Dio.
Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 23.10.22
Parola: "La preghiera"
La preghiera è un atteggiamento...
Grazie o Padre per avermi fatto riflettere su questo atteggiamento a volte egoistico a volte meno in passato,
ma oggi? Domanda scaturita dal cuore, risposta in una discussione avuta con un amico che mi ha un po'
ferito, ma lo Spirito mi ha ricordato subito che quel negativo era la risposta e quindi ho messo tutto nel
calice della messa di quel giorno vivendo la liberazione. Grazie Signore per avermi donato la preghiera
come arma per trasformare la mia vita e quella degli altri. Luisa
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 23/10/2022
Parola:"Ti Ringrazio"....
Padre Santo ti ringrazio per quanto stai compiendo nella mia vita .Sto vivendo un ciclo nuovo ,con tante
esperienze e tanti volti nuovi .Ogni occasione è buona per lodarti ,Padre Tu mi stupisci sempre. Grazie.
Filomena
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 23.10.2022
Parola dalla 1^ lettura: La preghiera del povero attraversa le nubi
Ringrazio e benedico la Presenza del Signore che mi accompagna nella vita, e mi insegna a come essere la
donna che Lui vuole che sia. La sua Parola settimanale ascoltata durante la messa è stata “La preghiera del
povero attraversa le nubi”, parola che mi ha fatto molto riflettere vista la prova molto dura che mi ha
folgorato e disarmato alla fine della settimana scorsa e che è coincisa con la riflessione di Michele sulla
“fede nel nulla”: sì, mi sono sentita davvero inutile, senza sapere cosa chiedere e cosa fare… nulla,
totalmente impedita in tutto… non riuscivo neanche a piangere o vedere soluzioni immediate. Ho vissuto
questo stato per tre giorni poi è stata la preghiera del cenacolo degli indipendenti sulla Parola, di mercoledì
26, che ha confermato attraverso i passi e gli ascolti quanto stavo vivendo, esattamente nel mio vissuto, e
da ciò mi aprivo a comprendere cosa volesse dire la fede nel nulla. La fede nel nulla del servo è la
condizione di vita nell’accettare il deserto per ricevere il tutto di Dio.
Alleluia Signore, la nostra Resurrezione è scritta nell’Amen di questa preghiera che è arrivata fino al Cielo
in tutta la sua povertà. Giorgina
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 23 ottobre 2022
Parola donata durante la partecipazione alla Santa Messa: "fede"
Questa parola l'ho messa nel calice ed ho chiesto allo Spirito cosa volesse farmi capire e cosa volesse fare
in me, stando attenta a ciò che mi suggeriva. Non c'è stato bisogno di tanta attenzione perché è stato un
continuo "accogli la mia misericordia" ed è nato nel mio cuore forte il desiderio di andare davanti al
Tabernacolo. Tutti i giorni che sono seguiti, la mattina,mi sono fermata a lungo davanti al Tabernacolo
aprendomi con fiducia all'amore di Gesù. Ogni volta già prima mi metteva nel cuore chi o quale situazione
presentargli e il suo Amore misericordioso guariva e liberava.. Un mio atto che si portava dietro un
disagio, meglio una sofferenza,diciamo da sempre, lo sto vedendo rinascere!
Lodo e ringrazio continuamente il mio Gesù. Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 23 Ottobre 2022...
Parola: "Li libera da tutte le angosce"
Padre mio...
So che non avrei dovuto pensare alla possibilità di lasciare questo mondo... Pensiero che troppo spesso si è
ripresentato e che ho riposto in te anche perché non spetta a me pregiudicare il presente pensando alla
fine...
Poi la svolta...
Prima la Fede nel nulla poi il concetto della restituzione che tu mio Dio operi in chi crede senza avere... e
io ho sentito mancare la mia vita... Ci ha pensato Gabriele mio figlio!!!
Nel lasciarci ci siamo promessi e la promessa per me significa impegno a vivere, a credere che è ancora
lontano il giorno della dipartita... Lo devo a chi amo... A mio figlio e ai miei nipoti... Non sarà facile per
me ma devo provarci con tutte le mie forze... Voglio e posso vivere... Grazie Padre... Michele
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana 23.10.22.
Parola: Riconquistata Speranza..
Speranza Conquistata di Nuovo … riacquisire quella fede del già di Dio nel mio non ancora di Oggi!
Ti Ringrazio Padre perché oggi per Grazia, nella stanza liturgica, hai rimesso nel mio cuore la Speranza
che è certezza del Tuo Progetto per me, per tutto ciò che Tu hai posto nella mia fede, che oggi non vedo e
non vivo ma so esistente già in Te e che doni e realizzi per la mia fede nel mio presente progressivo.
Sono mesi che vivo questo nulla ma non ricolmo della mia fedeltà nella fede che Tu lo compirai e lo compi
nel mio perseguirlo! Mesi quasi di sopravvivenza, di fede instabile, di entusiasmo pacato!
Ti lodo e ti benedico mio Dio per la Luce che mi hai donato con Michele… Speranza di un Futuro che per
la mia vita è già prossimo nel mio Presente! Ecco la mia fede per il Tuo già nel non ancora dell’umanità!
Questa è la Speranza riconquistata che voglio e insieme vogliamo Trasmettere a tutti perché il Tuo Tutto
Conquisti il cuore di ogni vita... Novità di vita che ogni giorno ci stupirà vincendo ogni comunque,
vedendoci restituito da Te quel che abbiamo perduto e che ci è stato tolto dal male ma che abbiamo creduto
possibile in Te! Emanuela
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 23 ottobre.
Parola scelta "buona battaglia".
Signore Gesù ti lodo e ti ringrazio perché ancora una volta mi hai preparato per affrontare situazioni in cui
occorre armarsi per affrontare una battaglia. Le armi sono preghiera, affidamento a Te e fede. Tanta fede
perché questo male lo puoi estirpare solo Tu. Anzi solo Voi, Santissima Trinità potete vincerlo. E in ultimo
dopo aver pregato per chi amavo ed era coinvolto in queste dure battaglie tra il male e il bene anche un mio
gesto che voleva essere solo di bene è stato male interpretato. Mi ha ferito ma ti ho offerto questo
dispiacere affinché trasformi in grazia anche questo piccolo dolore, ma non per me ma per chi me lo ha
causato. Lode in eterno alla Santissima Trinità. Patrizia Zorloni
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Preghiamo Insieme: Liturgia del 23 Ottobre 2022
Parola: "portare a compimento"
Ti Ringrazio e Ti Benedico Padre Onnipresente, per le vie che mi fai percorrere per "portare a
compimento", parola ricevuto nello Spirito, la parola del vangelo. Nella mia povertà e con la Tua Grazia,
mi sproni ad arrivare al cuore di chi incontro. La comunione nella vocazione mi fortifica per essere segno
della Tua Luce, Dio Eterno. Tante persone non Ti conoscono e tante hanno il cuore amareggiato, dandoti
ben volentieri la colpa. Ho potuto testimoniare che Dio è Amore, e certe situazione che si creano la colpa e'
degli uomini, ma non da imputarla a Dio. Santissima Trinità, non so se hanno recepito l'immensità del Tuo
Amore, ma Tu Dio, sondi ogni cuore. Te li affido con la mia preghiera affinché possano trovare finalmente
la fonte della gioia che solo Tu puoi donare, e dove tutto si pacifica nell'esistenza. Lucie
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 23.10.22
Parola: Conduce...
Padre, questa Parola mi ha fatto pensare non solo a chi compie l'azione di condurre ma soprattutto a chi
docilmente si lascia condurre. E davanti alla Tua Presenza o Signore, mi insegni la docilità del cuore,frutto
della Tua Pace che avvolgendo il mio Essere, mi convince a lasciarmi trasportare dal Tuo Amore senza
fare resistenza. Cosi ho imparato ad affidarTi non solo la mia vita ma anche quella degli Atti che mi hai
messo nel cuore. In questo periodo è stata forte la tensione nella mia famiglia per alcuni atteggiamenti
della nostra piccola Aurora, e avendo fatto esperienza della tenerezza con la quale mi hai condotto sulla
via della Guarigione, naturalmente ho portato davanti a Te o Signore, ogni nostra preoccupazione. Ieri sera
dopo aver cenato con la famiglia di mia figlia, abbiamo notato con gioia come tutto sta rientrando nella
normalità e insieme Ti abbiamo reso grazie o Signore, perché la Tua Fedeltà è eterna e mai deludi chi si
affida completamente a Te. Sono certa mio Dio che ciò che stiamo vivendo è un'opportunità per attirare a
Te mia figlia Valentina e la sua famiglia, per condurli al Tuo Cuore facendo conoscere il Tuo Amore di
Padre Misericordioso, che aspetta con benevolenza che ogni figlio torni da Te. Grazie mio Signore e mio
Dio. Maria Antonietta.
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 23.10.2022
Parola: Giustizia -Equità (Prima Lettura)
Padre Santo, Ti Benedico e Ti Ringrazio per la Parola settimanale, e per l' esperienza di Grazia che ci dona
di Crescere nel divenire figli mentre diviene Conoscenza di Te e della Tua Divinità in Cristo Gesù nello
Spirito Santo.
La giornata di giovedì è stata particolare... Mi sono resa conto di aver vissuto un'intero giorno nel tutto
gestito da Dio in tutte le cose: viaggi, spostamenti, visite, impegni, incontri programmati e non, santa
Messa, orari degli autobus... tutto nel modo giusto ed equo... Nell'arco delle mie giornate ho fatto e faccio
esperienza di questa speciale Grazia, che ha luogo solo per un determinato tempo e determinate situazioni.
Questa volta, la Santissima Trinità, in virtù della Parola Ricevuta, ha voluto farmi vivere un intero giorno
nella Sua Equità per me...
Ti Benedico Santissima Trinità, a Te la mia Lode nel RenderTi Grazie. Ogni giorno Ti ho reso partecipe
della mia povertà, delle mie fatiche e difficoltà e Tu mi hai fatto Dono della Tua Giustizia ed Equità che è
il Giusto per me e per tutti ed è straordinario... Grazie Santissima Trinità. Emilia
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 23.10.22
Andate dunque...
È questa la Parola che lo Spirito mi ha donato domenica scorsa e che ho messo nel calice.
La Parola della domenica precedente è stata "Edificio Spirituale" in cui sono stata, siamo stati confermati
in Cristo, edificati in Lui nella nostra Vocazione. La Parola di questa domenica è la logica conseguenza
della prima: Andate dunque...
Ho, abbiamo dato il nostro SI, e in questa domenica, nella Liturgia Ambrosiana, del mandato missionario,
veniamo appunto mandati, Insieme, a portare a tutti ciò che abbiamo ricevuto. Abbiamo compreso
l'universalità della nostra Vocazione, la stiamo sperimentando in tutto ciò che facciamo.
Andiamo dunque a compiere ciò per cui siamo stati costituiti, Rete di Luce per la Comunione Universale...
Grazie Padre.... Patrizia Lisci
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica… 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
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 23 Ottobre… Parola: "... Mi ha dato Forza"
Accade che dopo un inizio di percorso dove tutto va bene, si comincia a fare esperienza in discesa, di non
senso, facendosi domande e riflessioni, anche con il proprio Atto che si sta accompagnando, che per motivi
vari anche validi, raccolta di olive, assistenza ad una persona amica, si rallenta o si blocca tutto, ed io
allora resto sola davanti all'Eucaristia. La parola simile che ancora si evidenzia, come la Domenica 9
'Perseveriamo' , che imprimo nel cuore è la 'perseveranza' sentita nell'omelia di questa Domenica, perché
"mi ha dato Forza" il Signore di continuare a credere nonostante tutti gli ostacoli. Ecco che nel nulla Credo
comunque. Grazie Padre. Candida
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 23 Ottobre… Parola: Le Sue Meraviglie
Padre Santo, Ti ringrazio per tutte le volte che per Grazia mi comunichi in anticipo quello che scoprirò in
seguito, vivendo in meditazione delle Parole emerse nel cuore, e cercandone la prassi nel quotidiano. In
questo caso, non c'è momento in cui non riconosca che qualsiasi realtà della vita è una Meraviglia della
Tua Bontà e Provvidenza infinite, anche quando questa realtà è per me pesante e difficile da accettare,
come in questo momento. Ma poi, la Tua Misericordia per una creatura difficile e dolorante, che una volta
tanto non si lamenta, ma ascolta con interesse le ferite passate altrui, mi ha fatto ancor più lodare la Tua
Magnificenza e Santità, mio Signore, e mi riempie il cuore di certezza che Tu sempre agisci per Amore,
rispondendo al nostro, che desideri e ci chiedi sempre più di manifestare e accrescere, nel Tuo Nome.
Luciana
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Domenica 23.10.22
Parola:"Ristabilito. Ti Ringrazio Padre perchè nel nulla ho Ritrovato in Te me ciò che sono e posso dare
nel mio niente arricchito da Te! Ho vissuto il nulla ma in esso ho potuto Relazionarmi e Radicarmi con più
determinazione in Te. Non l'ho accettato subito, perchè non capivo, ma quando ho realizzato che era Dono
Tuo Padre l'ho accettato e accolto con gioia...e mi sono lasciata portare da Te.
Quante persone mi hai posto innanzi e nel cuore! Quanti bisogni mi hanno cercato, impossibili a me, ma
non a Te! Quanta Preghiera con la certezza che non solo raggiungeva il Tuo orecchio, ma soprattutto il
Tuo Cuore...Pregando In Maria con Maria! Ho sperimentando il mio niente nel Tuo Nulla Creativo ... sono
morta e risorta dal Tuo Cuore per Essere cuore del Tuo Cuore! Solo con Te in Te di Te ... per Amare oltre
ogni confine… passo dopo passo... o ...battito di Cuore dopo battito... a Tua Gloria! Rossana
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Domenica 23.10.22
Parola"il Signore mi libererà da ogni male"....in questa Parola mi sono sentita interpellata con tanta
riflessione se penso al passato.....quando eri lontano dal mio cuore quando tutto quello che mi accadeva era
sempre una disperazione con un vuoto che non riuscivo a colmare mai...Poi un giorno il Tuo incontro non
è stato facile cambiare il tutto con la mia umanità ma Tu Signore piano piano mi hai preso per mano mi hai
plasmata abbiamo è continuiamo a camminare insieme, mi hai custodita continui a prenderti cura di me,
non soltanto di me ma di ogni vita che mi metti accanto per liberare ogni cuore dal male che il peccato ha
offuscato. Grazie Signore per il dono del Tuo Amore che libera, guarisce, ridonando piena libertà a chi ti
accoglie in pienezza nella sua vita... Giovanna
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Domenica 23.10.22
Parola : Finché l'Altissimo… Grazie Padre per questa Parola vissuta questa settimana... È stato respirare
profondamente alla Tua Presenza, dopo essere stata invasa in questo ultimo tempo vissuto, da un nulla
all'interno del quale galleggiavo come se anche il mio essere non fosse... Ma poi le Parole di Michele
sature del Tuo Spirito, hanno dato a quel nulla il valore che stavo vivendo... "Finché Tu Signore" rispondi
a questo mia immobilità spirituale e mi fai rinascere sempre...
Grazie per ogni attimo nel quale non Ti ho sentito, ma anche in ogni attimo in cui Ti ho ritrovato, nel mio
cuore, attraverso i miei occhi, sulla mia pelle.. Perché Tu sei Presenza viva che tocca tutto di noi e tutto
ristabilisce perché nulla mi manchi per potere essere come Tu mi vuoi. Isabella Monguzzi
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================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XXXI Domenica Tempo Ordinario – Anno C
30 Ottobre 2022

“Noi in Voi … Fa Rinascere l’Amore in Tutti”
(titolo: Debora)
====================================================================================================

Canto di esposizione: Popoli tutti – Debora

Immagine: Debora

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. Ora e per sempre, voglio lodare il Tuo
grande amore per me. Mia Roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, sempre io Ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore Gloria e potenza cantiamo al Re,
Mari e monti si prostrino a Te, Al Tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò,
Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te!

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: Eccoci davanti alla Tua Presenza viva nel Corpo e Sangue Signore Gesù, vogliamo ringraziare il
Padre per averti Donato a noi per riscattarci dalla morte eterna. Grazie perchè hai cambiato la nostra vita
da triste e senza speranza ad una vita piena di Gioia, piena di Te, della Tua Presenza in ogni istante. Nella
scorsa liturgia ci hai dato esempio di come dobbiamo rivolgerci a Te Padre con cuore umile e contrito,
perchè davanti a Te nessuno può dirsi perfetto, ma per la Tua Potenza ci rendi perfetti In Te, imitando Tuo
Figlio Gesù. Come nella storia del Vangelo, l’incontro con Zaccheo e di come egli scese in fretta per
accogliere Te Gesù con Gioia, così desideri che sia per tutti gli esseri umani, Tue creature perchè Ti
accolgano nella loro vita, perchè si compia in tutti la Promessa sempre esistita del Compimento della
nostra vita in Te per l’Eternità. Vivere Con Te mio Dio, la Tua stessa Vita. Per questo Ti Benediciamo
ogni volta che il pensiero va a Te, perchè hai riempito la nostra vita con il Tuo Pensiero Eterno, grazie
Padre di eterna Gloria. (Candida)
Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nel tuo Figlio sei venuto a cercare e a salvare chi era perduto,
rendici degni della tua chiamata: porta a compimento ogni nostra volontà di bene, perché sappiamo
accoglierti con gioia nella nostra casa per condividere i beni della terra e del cielo.
Canto: Amatevi fratelli – Giovanna
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!
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Prima Lettura: Dal libro della Sapienza 11,22-12,2
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina
caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini,
aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna
delle cose che hai creato; se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe
sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato
all’esistenza? Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita.
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. Per questo tu correggi a poco a poco quelli che
sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, perché, messa da parte ogni
malizia, credano in te, Signore.
Preghiamo Insieme: … Tu infatti ami tutte le cose che esistono … Signore in questa frase ci doni il
comandamento più bello della tua creazione tu ami tutte le cose che esistono Noi siamo tuoi figli e ci hai
dato la vita ma poi col peccato ci siamo sporcati ma tu ci ripulisci sempre con il tuo amore nonostante tutto
ti ringraziamo Signore per la tua fedeltà per la tua infinita Misericordia che ci conduce verso una meta
Dove possiamo sperimentare che uniti al tuo amore Possiamo diventare simili al tuo pensiero portando a
compimento la tua volontà. (Giovanna)
Breve Silenzio
Canto: Benedirò il Signore – Rosaria Manniello
Rit. Benedirò il Signore in ogni tempo,
Sulla mia bocca la Sua Lode, sempre benedirò il Signor,
sempre benedirò il Signor, benedirò il Signor sempre, benedirò il Signore
Guardate a Lui e sarete raggianti, non sarete mai confusi
Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l’uomo che in Lui si rifugia. Rit.
Temete il Signore voi tutti i suoi Santi, nulla manca a chi lo teme
Venite figli io v’insegnerò il timore del Signore.
Rit.
Gridano e il Signore li ascolta, li salva dalle angosce
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Rit.
Dal Salmo 144 Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Preghiamo Insieme: … O Dio, mio re …
Signore benedico il Tuo nome in eterno, Signore sei sempre misericordioso con tutti, la Tua Presenza nella
mia vita mi dà forza. Ti Lodo Signore per la Tua Potenza. Signore mi sostieni e mi rialzi ogni volta che
cado. Grazie Signore per quello che fai. Lode e Gloria a Te Signore. (Rosaria Manniello)
Breve Silenzio
Canto: Lui verrà e ti salverà – Marilena
A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temer, il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.
Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà, Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor è qui,
con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà. Rit.
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
E' il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua Lui ti darà. Rit.
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Dal Vangelo secondo Luca 19, 1-10
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome
Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro,
perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zacchèo, alzatosi, disse al
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno,
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché
anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto».
Preghiamo Insieme: ... lo accolse pieno di gioia ... Grazie Signore Gesù, di essere entrato nella mia vita,
del cambiamento radicale di me stessa e di tutta la mia famiglia, quando crediamo in Te, ci lasciamo
guidare dalle Tue mani Signore Gesù verso traguardi significativi della nostra vita cristiana. Come Tu
Gesù ami dimostrare la Tua misericordia verso i peccatori, così noi dobbiamo perdonare ed essere
misericordiosi verso i nostri fratelli per raggiungere il vero ideale della nostra vita: quella della salvezza
eterna. Grazie Signore continua a guidarci sempre. Amen (Marilena)
Breve Silenzio
Canto: Nelle tue mani – Anna Savina
Nelle tue mani affido la vita Dio, salvezza sei tu. Volgi il tuo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò, scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei tu. Donami pace, o Signore,con te al sicuro vivrò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò …
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 1,11 - 2,2
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e,
con la sua potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia
glorificato il nome del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del
Signore Gesù Cristo. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui,
vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni
né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già
presente.
Preghiamo Insieme: … preghiamo continuamente per voi … Mio Signore, ogni giorno nel mio
quotidiano vivere mi insegni che la preghiera è il respiro dell' anima mia che si apre al Tuo infinito amore
non solo per me ma per ognuno di noi. Solo Tu sai che in questo periodo sto pregando continuamente
senza stancarmi mai per entrambe le mie figlie affinché possano tornare al più presto da Te avendo la
certezza assoluta che prima di quanto credo Mi renderai giustizia. Sto pregando continuamente non solo
per loro, ma per tutte le situazioni che mi si presentano ed in qualsiasi modo possibile avendo sempre il
cuore aperto a Te, alla Tua Parola perché Tu sei Via, Verità e Vita. Mio Signore, aiutami ad affrontare
questo periodo che mi hai Donato con amore rimanendo sempre una persona umile ed ubbidiente nella
preghiera, come Tu mi vuoi. Amen. (Anna Savina)
Breve Silenzio
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Lettore: Diario di Bordo Straordinario del 23.02.2012. L’AQUILONE... (Giovanna)
Meditazione di Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità

Ho qualcosa nel cuore da dare a tutti, a tutti voglio dire,
a tutti voglio dare, voglio tutti amare,
ma non so come fare.
C’è un pensiero in me che mi dà vita,
c’è un soffio dentro me che si fa vento.
Non posso più tenere in me ciò che non è mio,
devo dare, far volare quel che è di tutti.
Paure, dubbi, si fan muri attorno a noi
e non riesco a dire e dare quel che devo.
Solo il cielo è luogo cui tutti guardano,
e altro mezzo non ho che scrivere sulle nuvole.
Torno ragazzo e su un semplice aquilone scrivo …
“L’AMORE AMA, L’AMORE CREA, L’AMORE È VITA,
E TU, AMA TUTTI CON L’AMORE CHE TUTTI AMA”.
“Tutto qui?” direbbero subito in tanti. E a ragione, se non fosse che questo è il tempo.
Tempo per nascere, tempo per crescere nell’amore, per tutti possibile, da tutti cercato.
Siamo tutti uguali, bambini in ricerca, che cercano insieme il luogo per ritrovarsi uniti.
Il soffio di vita è in noi, vita che pulsa e vibra, donandoci di donare quel che di buono è in noi.
Ad ognuno è dato d’essere ricco e distinto nell’amare, per fare ricchi tutti, di quel che a ciascuno manca.
Tutto per te è possibile, Soffio che soffi in noi la vita!
Quell’amore che m’hai messo in petto fa’ volare ovunque.
Portalo a tutti, donalo a tutti, dillo a tutti: l’unirsi dei cuori è cosa possibile e certa!
Ai bambini è dato di sognare e far progetti,
ma il cuore di ogni uomo e di ogni donna che ama si fa bambino
quando spera e crede che il tempo da tutti atteso sia giunto,
per far di questo mondo un giardino fiorito, adorno di ogni multiforme vita, che vive in armonia unita ad
ogni vita.
Saggio dedicato alla nascita del documento UNI - ONE.
Progetto per la costruzione della comunione tra i popoli. Bressanone, 23 febbraio 1998
Quanto espresso in questo Saggio, 14 anni fa, rappresenta tutta la mia Vita e tutta la Vocazione e Missione relativa
alla mia Creazione. Una Vita per scoprirlo, nell’incessante introspezione dell’Ascolto di Dio e della Sua Volontà
Creativa su di me … Una Vita per elaborare ogni aspetto della Vita Umana e della Relazione con Dio, con sé stessi,
con gli Altri, con il Mondo, con la Storia, con la Creazione Tutta! In questo Saggio il Senso stesso della Vita che ho
vissuto, vivo e che intendo servire ogni Attimo della mia Vita con Chi ritiene che la propria Vita possa essere spesa
per Vivere con Amore il Servire l’Avvento della Comunione tra i Popoli come ultimo Dono di Dio alla Storia
dell’Umanità … Michele Corso

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 89
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Signore Gesù, per questa Santa Eucarestia, noi siamo poveri peccatori, Dio
non ci condanna, ma ci ammonisce e ci indirizza sulla Sua via. Ci Ama. E’ davanti a questo Amore che
tutti possono cambiare, un amore che come cristiani siamo chiamati ad annunciare e testimoniare, Gesù è
venuto a salvare ciò che era perduto e ci invita a proseguire la Sua opera. Amen (Marilena)
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Canto Finale: Risplendi Gerusalemme – Marilena
Rit. Risplendi, Gerusalemme ! Ti chiameranno città del Signore.
Risplendi, Gerusalemme ! Il tuo Dio sarà il tuo splendore.
Tutti i popoli in te dimoreranno, le tue porte mai più si chiuderanno. Rit.
Il Signore per te sarà luce eterna, il tuo sole mai più tramonterà. Rit.
Come stella sarà la sua giustizia, un diadema sarai per il signore. Rit.

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

Foglio Liturgico
=========================================================================
Signore il Tuo Pensiero per ristabilire il contatto con le Tue creature è stato immediato dopo la caduta.
Quanto Amore hai riversato in esse perchè non volevi perdere niente di ciò che hai creato per Amore.
Ancora vieni a cercare ciò che è smarrito e se c’è anche un solo piccolo spiraglio di volontà di conoscerTi
ecco che Ti presenti come a casa di Zaccheo, così vai dove c’è ricerca di senso, dove c’è desiderio di
‘altro’, oltre il visibile di questa vita, che comunque Ami perchè Ti sei fatto ‘uomo’ per stare vicino a noi,
anzi ‘dentro’ noi, da quel non so ché di misterioso che c’è nella vita, al desiderio di Eternità insito nel
cuore dell’essere umano. Ecco che rispondere al Tuo richiamo, ci fa solleciti e Gioiosi nell’accogliere la
Tua Presenza, in tutte le sfaccettature che usi per avvicinarti a noi. La Tua fantasia è infinita come Te, pur
di conquistare il nostro cuore a Te, mendicante d’Amore TU Sei!!! Per Ri-Dare lo stesso Amore in cambio
e farci partecipi di questo scambio prodigioso che stravolge le nostre vite per quello che ci fai conoscere di
Te giorno per giorno. Come non ringraziarTi ogni minuto, secondo, millesimo, per quello che Doni
largamente a chi Ti accoglie in Sé, noi il nulla ci riempi di Tutto di Te per seguire il Tuo Sogno di una
Famiglia mondiale unita ed Unica con Te come vivi nel Padre. Grazie mio e nostro Dio Padre e grazie al
Salvatore nostro Gesù Cristo, a voi la Lode in Eterno. Candida
=========================================================================
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
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