Testimonianze Liturgia XXXI Domenica T.O. 30.10.2022
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 30 ottobre (Lettera di S.Paolo ai Romani 4,18-25) :
... saldo nella speranza contro ogni speranza... !!!
Padre Dio, ovunque io sia, ma soprattutto ogni volta che vengo-sono in Chiesa, e a messa, tu mi tocchi,
parli, e mi stupisci e mi fai gioire... si Padre, subito, pienamente, ed amorevolissimamente. E questa
domenica infatti, me ne hai dato nuova, ulteriore, diretta e toccante conferma, con tutta la lettera di S.Paolo
ai Romani 4,18-25. Ma in modo-e-misura particolare, proprio con questo tratto, questa certa e
inequivocabile verità : ... saldo nella speranza contro ogni speranza... !!! Perchè, nonostante certe reali
forti realtà che tu ben conosci, io tua Lucia di fatto sono invece... si, sempre più serena, presente, carica, e
gioiosa e ardita. E di tutto ciò infatti, io ne ho avuto e vissuto ad esempio gli effetti, si, anche e proprio
questa settimana quando ho incontrato e parlato con la mia padrona di casa; perchè è stato infatti, e più del
solito, un dialogo molto reciproco, sereno, chiaro, ed equilibrato e corretto. Ed io tua Lucia carissimo
Padre, ti ringrazio moltissimo e di cuore totale, si, anche e proprio di/per tutto ciò. Lucia Mazzagatti
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 30 Ottobre...
Parola: "Devo compiere le Opere del Padre mio..."
Padre che Parola particolare mi hai dato di vivere...
Con questa Parola mi hai obbligato a uscire dalle mie chiusure per mettere al centro quello che potevo
rispetto a quello che credevo di non potere...
Padre mio grazie per la cura con la quale hai guidato ogni cosa per ribadirmi cosa POSSO...
A partire da Lunedì con la stanza Liturgica dove mirabilmente ci hai preso per mano per sancire la
dinamica di Grazia contenuta nel Principio delle Preghiere di "Missione d'Amore" divenute una vera
spettacolare Adorazione creata dal nulla con il concorso di Tutti...
E che dire della Missione d'Amore vissuta per Angela di Lentate dove abbiamo applicato nella Grazia la
dinamica ascoltata e fissata nella Adorazione Liturgica della sera prima...
E che dire della Adorazione Comunitaria di Monza del Mercoledì dove hai voluto ribadire che il Principio
di ogni Missione ci deve portare ad Accogliere, Vivere. Testimoniare e Servire la Prossimità del Tuo
Amore nella Tua Presenza che si fa Potenza e Carisma da esercitare in ogni situazione...
Ecco Padre l'opera che devo e dovrò vivere con Te e per Te...
Oggi parto per una nuova Missione con questa Consapevolezza... Grazie Padre... Michele
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 30/10/2022
Parola: Gesù in voi .... voi in Lui....
Padre Santo grazie di come mi stai istruendo .Questa settimana ho potuto vivere in tante occasioni questa
Parola. Percepire la Tua Presenza in me ed io in Te in tanti momenti di preghiera e di situazione che ho
vissuto. Ogni momento lo vivo più serenamente e cerco di rivolgere sempre lo sguardo a Te Padre affinché
possa essere e divenire per grazia un tuo strumento. Filomena
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 30.1.22
Parola: "Desiderava vedere Gesù"
Grazie o Padre perché questa pagina mi permette di fare memoria dei primi passi verso Gesù con i primi
ritiri vocazionali con il Rinnovamento nello Spirito...
Il desiderio di vedere Gesù da allora non si è mai spento.
Voglio vederti Gesù!!!
Sono seduta sul mio albero, oggi ti aspetto che passi e la gioia è grande quando ti vedo in chi mi aiuta ad
andare a messa, in chi mi cerca per qualsiasi cosa, ma quante volte anche faccio fatica a vederti quando
sono davanti ai no, sono davanti alle porte chiuse, soffro da restare senza fiato, ma la mia forza è rifugio
sei Tu Signore perché anche se io non ti vedo Tu vedi e questo mi basta!!! Luisa

1

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 30 Ottobre
Parola: "... Sono tue..."
Per quanto il mio desiderio sia buono e vicino al pensiero del Padre, coloro che ci metti a fianco per fare
esperienza del Tuo Amore, non sono nelle nostre mani, più precisamente solo in piccola parte, il di più è
nelle Tue Mani Padre. "Sono Tue..." a noi sono mostrate perché possiamo vedere ciò che Tu hai Compiuto
in noi e che potrà accadere anche a loro... Cosi diviene inutile il mio affannarmi perché conosca tutte le
cose che hai fatto per me in questi anni e non mi porti a essere apprensiva, a domandarmi se ho fatto bene
ciò che dovevo fare oppure se ho fatto qualche errore, la Guida discreta dello Spirito Santo mi dà la
sicurezza che se pur non ho fatto bene qualcosa, la Sua Presenza e Azione corregge e riordina la mia Vita
perché all'altro arrivi il messaggio giusto per lei. Grazie Padre per il Dono dello Spirito Santo perché a
volte dimentico che Egli è con noi per supportarci in ogni azione di bene soprattutto per gli altri. Candida
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia domenica 30 ottobre 2022
Parola ascoltata: Benedirò
Questa parola l'ho messa nel calice aspettando cosa Gesù volesse e cosa volesse cambiare in me. Pensando
a quello che ero prima benedico il Signore per le meraviglie che ha fatto, fa e farà nella mia vita. Benedico
i miei cari e non solo, benedico tutti e chiedo spesso al Signore di salvarci tutti.
Gesù: "Annamaria devi essere più pronta a cambiare i tuoi programmi in qualsiasi momento, essere più
docile ai miei suggerimenti". Già sento che sto crescendo in questo, si Signore, Ti benediró per sempre, in
eterno perché tu hai fatto, stai facendo e farai grandi cose per me, per i miei cari e per coloro che metti e
metterai sulla mia strada. Tu cambi tutto, trasformi tutto, dai la vita vera a tutti e a me. Non mi resta altro
che essere docile, lavorare con te e benedirti. Ti amo Gesù! Anna Maria Coviello
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 30.10.22
Parola dal Vangelo: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza”
Una Parola davvero straordinaria, proprio nel periodo più buio, pesante e terribile che stiamo vivendo nella
nostra famiglia! Ora qui davanti a Te o Signore non posso che lodarti e ringraziarti per avermi dato tutta la
luce di cui abbiamo bisogno per tutta la miseria che stiamo vivendo…
Questa Parola è già risurrezione, è salvezza per tutti, nella nostra Casa! Io credo che nel mio impossibile
della mente e del cuore, Tu Signore hai sì piantato la croce tra noi ma hai già pensato e scritto quanto dovrà
manifestarsi della nostra rinascita. Donami tutto per essere tutto in noi e per noi così come hai già stabilito.
Benedetto nei secoli il mio Signore. Giorgina
Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgia 30 Ottobre 2022
Parola: GESÙ ALZÒ LO SGUARDO
Potere dello sguardo, potere di avere determinazione per volere vedere … ed infine il Potere di chi vi ha
creati e ci AMA nonostante i nostri peccati. In poche parole descrivo il più grande atto d’Amore che una
vita può ricevere. Il Vangelo di Luca è una guida precisa perché ogni uomo possa incontrare quello
sguardo che penetrando dentro di noi ci cambia con Potenza una volte per tutte.
Questa la certezza della mia Fede, e questa l’esperienza vissuta questa settimana dove il cambiamento
avvenuto IN UN INCONTRO molti anni fa si fa presente in ogni situazione di calo di Fede, di scoramento
che non sai neppure tu cosa sta succedendo ma in te sembra non ci sia più vita … ma in colui che per
primo ci ha amati non ci lascia in questo oblio … ed è di nuovo gioia e meraviglia … tre giorni di pena ma
il quarto giorno tutto cambia e posso dire: Il Signore mi ha guardata ed amata!
Scopro che Dio è il mio tutto è su questo costruisco giorno per giorno la mia vita.
Mi sono lasciata trovare da quel che cercavo! Alleluia. Isabella Telloli
Preghiamo Insieme: Liturgia del 30 Ottobre 2022
Parola: degni della Sua chiamata
Padre, Ti Ringrazio per avermi chiamata nella vocazione degli Adoratori Missionari dell'Unità. Vivere
ogni giorno nel Tuo Grembo, mi rassicura e mi rende forte per potere rispondere alla Tua chiamata. Grazie
Santissima Trinità, in questa Vocazione, mi fai agire con la guida dello Spirito Santo, Lui che è veritiero e
ci insegna ad essere degna della Tua chiamata, cosciente e consapevole, della libertà di Figlia di Dio, con
tutto il Tuo Amore di Padre che mi avvolge ad ogni istante, e ogni giorno mi rigenera e immette sul Tuo
cammino dove progredisco per divenire come Tu mi vuoi, Santissima Trinità. Lucie
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Domenica 30.10.22
"Devo..."
Ti Ringrazio Padre perchè mi hai messo nella Condizione di agire senza giustificazioni se non lo slancio
del cuore. Questa settimana dovevo incontrare persone con gravi situazioni che mi hanno messo in crisi. Il
loro disagio è molto grande e non volevo aggravarlo...
Ho procrastinato, ma ciò mi faceva stare male ... mi sono decisa ad incontrarli e subito la Presenza mi ha
Donato la giusta disposizione e le giuste parole. Che gioia vedere la loro gioia!
Ho compreso che nessuna difficoltà è grande o impossibile alla Presenza di Dio in me...Con Dio tutto
possiamo per Tutti! Rossana
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 30.10.22
Parola: Attraversando.
Quante volte o Signore ascoltavo i problemi del fratello senza riuscire ad entrare completamente in
empatia con le loro sofferenze ..Ma Tu Signore non hai fatto così con noi, e dall'alto della Croce ci hai dato
prova come farcene carico addossandoti le nostre colpe. E Tu mio Signore hai "attraversato" la mia
esistenza rimanendo con me a vivere le mie avversità, aiutandomi a superarle vincendo il male che mi
aveva annichilito e guarendo con il Tuo Amore ogni mia ferita. Ed ecco, ora che io Vivo di Te, i Tuoi
Sentimenti appartengono alla mia vita e insieme a Te, questa settimana ho fatto esperienza di come la
Potenza del Tuo Amore attraversando il mio cuore giunge al fratello, restando con lui per consolarlo sorreggendo il suo dolore. Per questo Ti rendo grazie mio Signore, perché l'Amore è Tua Benedizione per
ogni uomo, e che si moltiplica solo se donato gratuitamente come Tu mio Dio lo hai donato a me,
trasformando cuori aridi in giardini che danno Frutti della Tua Grazia. Maria Antonietta.
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 30.10.22.
Parola: Oggi..
tempo presente che ti ho offerto Signore per cogliere, in ogni istante, l’azione del Tuo Agire, Grazia che
opera nel mio presente per costruire il futuro!
Grazie Padre, hai voluto richiamare la mia attenzione a ciò che vivevo, e ogni giorno mi hai dato modo di
cogliere la costruzione di un nuovo. La consapevolezza dell’irremovibilità di Essere ciò che sono mi ha
dato modo di vivere in pienezza ogni evento, cogliendo il Tuo Oltre! Io non posso essere fautrice del
risultato, del futuro, ma posso dare il mio massimo nel Presente… ed ecco che sia negli incontri comunitari
che familiari, hai Ristabilito in me il valore della vita e della certezza che ogni evento negativo è un ciclo
che, per Grazia, si chiude per liberare i frutti della risurrezione, della restituzione di quanto dal male ci è
stato tolto! Finalmente ho intrapreso la conclusione di un ciclo del passato, accettando qualcosa che non
ritengo giusta, e all’inizio ho fatto fatica, ma Tu Signore mi hai dato la Pace, ricordandomi che devo
rimanere me stessa e non lasciarmi trascinare nel negativo altrui! Io so Signore che Tu farai di questa
“rinuncia” la manifestazione della Tua vittoria, perché ciò che è nella Tua Volontà non può essere fermato
dal male perché la verità e la Giustizia sono il fondamento della Tua Fedeltà nella nostra Fede e per Cristo
Re sono certa sarà frutto e testimonianza visibile! Emanuela
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 30/10/22
Parola: Benedizione
Ti benedico, ti lodo e ti ringrazio Padre Buono e Onnipotente per la tua Presenza che accompagna e si cura
della mia vita.
Domenica scorsa era il mio compleanno e la parola che è rimasta impressa nel mio cuore è stata
Benedizione, intesa come esortazione a benedire ma anche come consapevolezza di mangiare con
l'Eucarestia la mia benedizione.
In effetti durante la settimana ci sono state delle luci e degli input che mi hanno fatto agire in favore di
altri, in particolare per le indulgenze dei defunti.
Ma Ieri anch'io ho ricevuto una benedizione lavorativa per me importantissima.
A questo riguardo, devo confessare che ho vissuto il tutto con fede negli ultimi 2 mesi e con la preghiera
di sostegno del cenacolo " la Parola" e il Signore non mi ha delusa.
Ringrazio Dio di questa e di tutte le grazie già concesse e quelle future. Lucia Occhioni
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=================================================================================================

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia

XXXII Domenica Tempo Ordinario – Anno C
06 Novembre 2022

“Noi in Voi …Destinati alla Risurrezione ”

(titolo e immagine: Danila )
====================================================================================================

Canto di esposizione: Adoro Te – Danila
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà. Presenza che riempie l'anima.
Rit. Adoro Te, fonte della vita Adoro Te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo. Alla presenza Tua mi prostrerò
Sei qui davanti a me o Mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te. A vivere in Te. Rit.
Recitiamo insieme la Preghiera di inizio Adorazione tratta dagli scritti della Beata Madre Maddalena
dell’Incarnazione Fondatrice dell’Ordine dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento.
Signore Gesù, vero uomo e vero Dio, noi ti crediamo realmente presente qui, nella Santissima
Eucaristia, Sacramento permanente della tua Chiesa, sacro convito, in cui ci è partecipata la grazia del
tuo sacrificio e ci è dato il pegno della gloria futura; Ti adoriamo profondamente e desideriamo amarti
con tutto lo slancio del nostro cuore. Assieme a Te e in unione con la Chiesa, intendiamo rendere grazie
al Padre, nello Spirito Santo, per gli ineffabili beni che egli elargisce agli uomini nella creazione e nel
mistero pasquale. Vogliamo unirci alla riparazione per i peccati di tutti gli uomini, per i quali Ti offristi
sulla croce al Padre, riconciliando l’umanità a lui. Nel tuo nome domandiamo l’avvento del regno di
Dio: tutti gli uomini conoscano Te, Via Verità e Vita e diventino un solo popolo, adunato nell’unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amandosi gli uni gli altri come Tu ci ami, o Signore. Amen
Guida: Ti Ringraziamo o Padre Santo e ti Benediciamo! Siamo qui alla Tua presenza, contemplando il
Tuo Volto, avvolti dal silenzio del nostro cuore. Siamo qui in ascolto della Tua Parola, fonte di Vita per
noi, nutrimento del Cuore. Nella scorsa liturgia ci hai mostrato, attraverso Zaccheo, la nostra piccolezza, la
nostra finitezza, siamo così piccoli che dobbiamo alzare lo sguardo per incrociare il Tuo volto, per scoprire
la bellezza di essere Tuoi Figli. Nella liturgia di oggi ci illumini sulla nostra miseria umana ogni volta che
rimaniamo nella vita terrena nutrendoci di materialità, di affetti e legami inclusivi. Tu ci affidi la via della
Figliolanza: essere Figli tuoi è affidarsi completamente a Te, Via Verità e Vita.
Oggi Padre, alzando lo sguardo a Te, vogliamo Viverti da uomini e donne libere da condizionamenti, col
cuore sincero ricolmo solo di Te. Danila.
Preghiamo con la Colletta: O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te anche i morti
vivono; fa' che la parola del tuo Figlio seminata nei nostri cuori, germogli e fruttifichi in ogni opera buona,
perché in vita e in morte siamo confermati nella speranza della gloria.
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Canto: Mi perdo nel tuo amore – Natalina
Tu sei la mia pace, tu sei la vera gioia. Tu sei il Signor.
Tu sei la mia speranza, tu sei la mia salvezza. Tu sei il Signor.
Rit. Ed io mi perdo nel tuo amor. Guardando la tua santità.
Un canto nuovo nasce e l'uomo vecchio muore. Risplendo della Grazia tua. Mi perdo nel tuo amore.
Resta con me per sempre, il mondo mi delude.
Tu sei il Signor. Il mio cuore arde se ascolto la tua voce. Tu sei il Signor. Rit.
Sei il vivente, tu sei il Cristo.
Ti riconosco tu sei il Santo. Lode, gloria, onore a te. Lode, gloria, onore a te. (x2) Rit.
Finale: Mi perdo nel tuo amore. Mi perdo nel tuo amore Gesù, Gesù.
Prima Lettura: Dal secondo libro dei Maccabèi 7, 1-2. 9-14
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a
forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti,
disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi
dei padri». [E il secondo,] giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita
presente, ma il re dell’universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed
eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese
con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le
disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla
fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si
misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È preferibile
morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati; ma
per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita».
Preghiamo Insieme: … È preferibile morire per mano degli uomini …
Grazie Padre Santo perché doni al cuore gli occhi per poter andare oltre le catene dell'umanità che
bloccano le ali della nostra anima verso l'eterno che è adesso, qui, nel vivere il Tuo Amore nella nostra vita
donata nella gratuità.. là dove di scontato non c'è niente. Eppure, Re del cielo e della terra, rendi il cuore
saldo nella Speranza che, oltre i nostri limiti, c'è la divinità del Padre che rende il nostro servizio autentico
e disinteressato, fatto solamente per amore, nell'Amore di Dio, con l'Amore di Dio… Amare chi non ti
ama, libera i cuori e fa nascere ponti di comunione e unità. Padre fà che ogni cuore possa sperimentare la
bellezza di morire nelle proprie umanità per poter vivere a Vita Nuova, grazie allo Spirito Santo che ci
guida verso il Bene già pensato per noi e per tutti. Amen. Natalina
Breve Silenzio
Dal Salmo 16
Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa, sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: sulle mie labbra non c’è inganno.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno.
Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole.
Custodiscimi come pupilla degli occhi, all’ombra delle tue ali nascondimi,
io nella giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua immagine.
Breve Silenzio
Canto: Gloria al Re dei Re – Maria Laurendi
Rit. Gloria, gloria, gloria al Re dei Re!
Gloria, gloria, gloria al Re dei Re!
Chi è il Re della gloria? Il suo nome è Gesù!
La sua gloria sulla terra e il suo nome annunzierò! Rit.
Saliranno al monte del Signore, al suo luogo santo,
chi ha mani innocenti e cuore puro. Rit.
Sollevate o porte i frontali, porte antiche alzatevi,
avanzi il Re della gloria, il Signore è il nostro Re! Rit.
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Dal vangelo secondo Luca 20, 27-38 Forma breve Lc 20, 27.34-38
[ In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione ] – e
gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha
moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”.
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il
secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna.
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie».
Gesù rispose loro: [ «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono
giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito:
infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione,
sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando
dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei
viventi; perché tutti vivono per lui». ]
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, oggi mi hai mostrato, attraverso i sadducei, che non credono alla
Risurrezione, che spesso anche io mi sono afflitta davanti al negativo che vivevo, ma alla Tua Presenza ho
aperto il mio cuore e la Speranza, che solo la Tua Grazia può ridonare, ha guarito e ridato vita al mio
cuore… Io credo mio Dio, credo che non c’è morte, dolore, sofferenza che donata a Te non viva la
Risurrezione, il ristabilimento della Tua Volontà nella mia vita. Nel ringraziarti oggi preghiamo “per tutti i
sadducei” che vivono nei cuori, alla ricerca della resurrezione e della speranza, per tutti coloro che, lontano
da Te, sperimentano la morte perché possano assaporare, anche attraverso la mia e nostra testimonianza di
risorti, che stare con Te è l'infinito, è la vita, è la Risurrezione. Amen. Maria Laurendi
Breve Silenzio
Canto: Il Tuo amore è grande – Emanuela
Rit. Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso.
Sei qui presente e vivi in mezzo a noi, la morte no non può strapparci dal tuo amore.
Signore il tuo amore è grande, Signore il tuo amore è immenso.
Senza fine il mio cuore canterà per te, per la tua eterna fedeltà.
Mio Signor con te nulla mancherà, tu sei il mio pastore, mi consoli.
L’anima riposa in te sicura, la forza del tuo amore mi sostiene.
Rit.
Anche se nel buio io camminerò, tu sarai con me non avrò timore,
mi proteggerai con le tue ali, in te confido, sei con me per sempre. Rit.
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 2, 16 - 3, 5
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per
sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in
ogni opera e parola di bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e
sia glorificata, come lo è anche tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede
infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno.
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e
continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo.
Preghiamo Insieme: … Ma il Signore è fedele … Grazie Padre, la Tua Fedeltà è la Roccia su cui fondare la
nostra vita e la nostra fede. Spesso ci lasciamo coinvolgere da quanto il male si ingegna per impedirci di
essere quello che Tu hai pensato! Ma il male non ha fatto i conti con chi decide di fondare la sua fede nella
Tua Fedeltà Signore perché Tu restituisci ciò che il male ci ha tolto. Ogni opposizione, ogni uccisione del
cuore che lui infligge, ogni dubbio che lui insinua, viene vinto dalla nostra fede all’interno della quale, Tu
o Dio, Ti rendi Presente e ci doni la Tua forza per essere saldi e la Tua Potenza per vivere e vincere la
prova. Grazie Padre dobbiamo e vogliamo crescere nel riconoscere e credere, da subito, che ogni attacco
del male, da Te permesso, è il luogo della nostra crescita e della nostra vittoria: dal sepolcro della morte
alla libertà della risurrezione. Grazie Santissima Trinità, in Te siamo più che vincitori perché in Gesù
Cristo abbiamo già ricevuto la Vittoria su ogni male … a noi crederci, accoglierla, viverla, testimoniarla.
Amen. Emanuela
Breve Silenzio
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Lettore: In Tempo Reale... Diario di Bordo 14.11.2011.
Meditazione Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità
Comunità Rete di Luce
La Grazia di Dio ci è Data nel Presente.
Ora la Parola di Dio Fa Nascere il Futuro
che Diviene il Presente Eterno da Dio Pensato per Noi.
Tre sono i Tempi della Vita, due nell'Eternità, uno nel Relativo.
Abbiamo Vissuto nell'Eternità precedente come Pensiero nel Cuore di Dio.
In questo Tempo ad ogni Attimo Presente Possiamo Crescere in ciò che ha Dio Pensato.
Vivremo l'Eternità Infinita con il Reale che la Grazia avrà fatto Crescere in ogni Presente Vissuto.
Il tempo di mezzo che è quello tra il nostro Nascere nel mondo e il nostro dipartire per l'Infinito
è la nostra Vita, fatta di Attimi che Possono Essere Vissuti solo in un Presente Progressivo
una Evoluzione Temporale che Scandisce il Crescere mediante il Vissuto Possibile.
Esperienze Progressive che danno Vita al Pensiero di Dio che in Noi si fa Reale.
Ogni Attimo di prova, così come lo Chiamiamo noi, altro non è che la Possibilità
di Crescere Passando dall'Essere Pensiero al Viverlo Divenendo Reali
perché Dio Vuole che ogni Suo Pensiero Viva di Vita Propria
che Sia Vivente In Lui a Sua Immagine Somigliante.
La Vita è un Continuo Evolversi, Crescere, Conquistare,
ed è in ogni Attimo Presente che la Grazia si rende Presente
perché la Parola di Dio che Qualifica l'Evoluzione In Dio Possibile
abbia attuarsi per la Sapienza e Provvidenza e Potenza da Dio Rese Disponibili.
L'Uomo e la Donna sono Predisposti per supportare questo Crescere nell'Infinito di Dio
e ogni risultato, scoperta, idea, ingegno, opera che l'Umanità pone in Essere
non fanno che far Crescere l'Uomo e la Donna nell'Essere in Dio
Quel... Che... Dio da sempre ha Pensato di Loro...
Un tema affascinante! Quando questa Verità si è fatta Luce ed esperienza in me mi ha sconvolto la
vita e non ha smesso ancora di sconvolgerla. La Vita è stata concepita per non essere mai uguale, statica,
ma sempre in Evoluzione Continua e questa Evoluzione ci è Data dal fatto che Dio ha deciso di Dare a Noi
la Sua Immagine e Somiglianza che, per il fatto che Lui è Infinito, non può che essere un Cammino
Evolutivo Infinito quanto lo è Dio!!! Un Cammino che non finirà mai! Perché l’Infinito di Dio è
Irraggiungibile, ma può essere Vissuto nella Sua Evoluzione Infinita!!! Da far girar la testa! E questa non è
solo una Teoria, chi vuole la può applicare subito a sé stesso, se si pone in Ascolto della Parola che
Progressiva ci apre all’Evoluzione del Pensiero di Dio su di Noi. Quindi ciascuno di noi può Vivere in
quattro modi, nel Passato, nel Futuro, nel Presente statico oppure nel Presente Progressivo…
I Fondamenti di questa modalità di Vita sono stati descritti nel Diario e sono le due parti in cui viene
divisa la nostra Eternità… Prenatale come Pensiero In Dio, post morte come Realtà in Dio
sufficientemente formata da Riconoscerlo e Sceglierlo per proseguire In Lui e con Lui l’Evoluzione
Infinita nell’Eternità… In mezzo vi è la Nascita Biologica con la conseguente possibilità di Passare
dall’Essere Pensiero In Dio a Divenirlo per il Concorso della Grazia… Vi voglio rivelare una scoperta…
Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio e femmina. Dio li benedisse; e Dio
disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e
sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra». Genesi 1,27 – 28

Questo Crescere e Moltiplicarsi comandato da Dio ad Adamo ed Eva dove doveva svolgersi? Il
Comando fu loro dato dopo la Creazione e quindi prima che fosse creata la morte… Adamo ed Eva
dovevano e potevano moltiplicarsi nel Paradiso Terrestre… solo dopo il peccato nacque il Tempo Relativo
con la pena del nascere, del soffrire, del faticare e del morire… C’è di che riflettere… l’Evoluzione
dell’Uomo e della Donna poteva Crescere e Moltiplicarsi anche al cospetto di Dio. Emanuela
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Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 8
Breve Silenzio
Preghiamo Insieme: Grazie Padre Santo perché ci doni nella nostra morte la resurrezione del cuore, nella
consapevolezza e nella responsabilità della nostra appartenenza a Dio. È in te Signore che viviamo e
doniamo ciò che il cuore del Padre offre nella Sua Volontà al nostro, ed è allora, che nell'operare il Bene,
ci riconosciamo figli della Sua Luce. Padre fa che in ogni cuore nasca la Vita dell'Amore e della Tua
Verità perché il mondo possa vivere la bellezza della Tua Presenza. Amen. Natalina
Canto Finale: Voglio amare Te – Natalina
Rit. Voglio amare Te, Signore. Voglio amare Te, Gesù.
Sei la luce che rischiara ogni notte che nasce dentro me. Voglio amare Te. Rit.
Sei la voce che mi parla ogni volta che sembra che non sei. Accanto a me. Rit.
Il mio cuore si commuove quando penso che hai donato la tua vita a me.
Datore della vita, dolcezza infinita, sei come balsamo che sana ogni mia ferita;
Presenza Tua d'Amore, manda il Consolatore
che scioglie ogni mia tristezza come neve al sole.
Amore non amato, Amore sconosciuto ma come mai non ho saputo dirti quanto ti amo?
Tu sei il mio Signore il mio Dio (x5)
Voglio amare te. Tu sei il mio signore il mio Dio (x3)
Voglio amare te.
=========================================================================

Foglio Liturgico – Maria Laurendi
=========================================================================

La nostra attenzione, in questa Liturgia, è tutta su: DIO PADRE AUTORE DELLA
VITA… non della morte. Su questo fondamento ogni cristiano pone la propria fede e la
propria Speranza. Il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché annientasse il male e
vincesse la morte perché chiunque crede in Lui riceve la vita Eterna ... non solo al Suo
cospetto nei cieli, ma qui sulla terra. Ogni volta che viviamo un dolore, una morte, una
umiliazione e la offriamo a Dio, Lui viene in nostro soccorso e ci dona di poter vivere e
superare, amando, ogni Croce … è così che noi facciamo esperienza della Risurrezione.
Non affliggiamoci davanti alle croci della vita perché Dio è con noi, se noi lo vogliamo!
Come dice San Paolo "Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche
per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti". Noi lo crediamo, Signore nostro
Dio, Tu sei la via che porta alla Risurrezione, la verità che illumina il cammino, la vita che
ci rigenera, ad ogni Eucaristia, la Tua Grazia Signore entra nelle nostre vite e ci dona di
risorgere e testimoniare la Potenza della Tua Vittoria in noi e con noi! Di questo siamo
testimoni e questa è la Speranza che vogliamo e possiamo annunciare a tutti. Amen
=========================================================================
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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