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Testimonianze Liturgia XXXII Domenica T.O. 06.11.2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza  Parola 6 Novembre 2022 

“La Fede … non è di tutti” 

La Parola donatemi dallo Spirito mi ha lasciato un po’ stupita … ma allora, chi si merita dunque la Fede … 

chi non sbaglia mai? Chi rispetta leggi e mandati? O è sempre perfetto in tutto? Se così fosse io mi sarei 

già persa, ma in queste ultime ore ho vissuto sulla mia pelle il tempo della mia Fede basata sulla certezza 

della Fedeltà di Dio e del Suo Amore per me che gli sono Figlia.  

Non perfetta, magari incostante e nell’errore ma sicura per l’esperienza vissuta, che la Fede aumenta il Suo 

Potere  di Grazia proprio nelle difficoltà … nell’Amore del Padre che va oltre ogni mia perplessità, 

sciogliendo ogni dolore mi rende consapevole che aumentando la mia Fede non mi perderò mai. Grazie 

Padre è nell’Amore gratuito, quello che Tu hai per me che aumenta la mia Fede. Mai da sola ma sempre in 

Te e con Te. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 6 Novembre  

Parola: "Dedicarci al tuo servizio" (colletta A) 

Padre essere Servo significa Essere Utile all’Altro... Agli Altri... 

E mi hai insegnato nel tempo che per essere utile devo "Ascoltare e Ricevere" quello che Tu vuoi Donare 

attraverso di me... Ormai lo faccio sempre soprattutto in questo tempo di Missione a Bagnara... 

Ma martedì sera è stato speciale... Nell'incontro con i giovani mi hai fatto fare Testimonianza sulla Tua 

Genialità Creativa nel Pensarci Insieme nel Luogo e nel e per il Tempo che viviamo... L'hai chiamato 

"Sincronismo Generazionale"... Mentre le Parole della Tua Sapienza uscivano dalla mia bocca mi sono 

commosso nel percepire tutto l'Amore che Tu Padre hai per tutti noi... 

Padre Ti ringrazio per l'onore che mi dai nel Celebrare e Proclamare le meraviglie del Tuo Amore... 

Michele 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia romana domenica 6 novembre. La parola è stata scelta dal 

salmo: GIUSTA CAUSA. 

Signore riesci sempre a stupirmi. Anche in questi giorni mi aspettavo qualcosa che desse un significato alla 

parola scelta domenica e non trovavo nulla di significativo. Stamattina ho partecipato all'adorazione in 

parrocchia e leggendo il commento scritto da don Umberto ho capito. Ogni nostra azione deve essere 

spinta e motivata dalla "Giusta Causa", cioè dalla tua Parola,  sapienza rivelata. Non grandi cose ma nella 

quotidianità vivere e portare la tua Parola attraverso il nostro modo di vivere. Grazie Padre buono per 

avermi istruito un pezzettino in più anche questa settimana. Lode, onore e gloria a Te in Eterno. Grazie 

Spirito Santo perché pian piano mi nutri di Te. Grazie Gesù perché con la tua incarnazione hai permesso 

tutto ciò. Lode e gloria alla Santissima Trinità.  Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 6.11.22 

Parola: Consolazione eterna. 

Grazie o Padre per la forza e consolazione avuta questa settimana... Il dolore fisico e non solo continua a 

condizionare la mia quotidianità  con non poche umiliazioni...  

Non voglio arrendermi al fatto che con i tutori e busto sarò sempre meno auto sufficiente... 

Il dolore mi può fermare fisicamente ma non può fermare il mio amore per te Signore, la tua consolazione 

non viene meno con l'audio per i giovani di Michele e la preghiera comunitaria... 

L'amore vince sempre... Luisa 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia  6.11.22.  

Parola: Tutto quello che avete fatto.. 

Grazie Padre, con questa parola mi hai detto: tutto quello che avete fatto è ciò che andava fatto perché 

avete dato quello che io ho dato a voi! 

Ma Cosa manca?  

Nel pensare alla sintesi vocazionale che sarà sviluppata per il Cammino Liturgico Annuale, ho trovato 

alcuni documenti sui vari percorsi fatti che sono tutto quello che ci ha fatto crescere e che possiamo dare 

con la Prossimità della nostra vita! Ma Dio è mitico, sa quello di cui io ho bisogno… mi ha dato un dono di 

Memoriale storico vocazionale, con la particolarità di farmi rivivere quella emozione, quella Grazia di 

quando l’ho vissuto e Ho sentito quasi nostalgia di quella fanciullezza spirituale, quel patos che dilatava il 

mio cuore per far entrare tutto e assorbirlo come una spugna, in questa viscerale unità con Dio e ieri, 

nell’adorazione comunitaria, l’ho risentita e mi sono detta: tutto quel che abbiamo fatto, deve essere 

ordinato, per riacquisire quella gioia, quel fervore di una maturata spiritualità e umanità che nella giovialità 

dell’essere vocazione al servizio dell’umanità in Dio, trasmette quel che Dio ha fatto di noi, Come 

Possibile per chiunque lo voglia. Mio Signore, davanti a me, a noi quella Novità che possiamo Essere e 

Dare in Te. Nel Tuo Grembo il Tuo Amore ci infiamma, riqualificando tutto il già fatto in noi che 

partorisce quel che manca, a ciò che Tu vuoi fare con me, con noi: testimoniare il Magnificat che illumina 

e risveglia il cuore di ogni vita! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa 6 Novembre  

(Vangelo-Mt. 25,31-46) : ... "Venite, benedetti del Padre mio e riceverete"... !!! 

Padre Dio,  questa domenica ci siamo sentiti "toccati", e in pieno e nel profondo, soprattutto da questo 

tratto del Vangelo di Matteo 25,31-46 : 

 ... "Venite, benedetti del Padre mio e riceverete". 

Si Padre, proprio e soprattutto da questo tratto, perchè come tu ben sai, tutte/i noi me compresa, abbiamo 

vissuto e sofferto, e da vicino addirittura, cioè... si, proprio in Casa Famiglia e Casa Lavoro, dei non amori, 

delle assenze valoriali e delle offese a te Signore.... che ci hanno però fatto  piangere perchè sentivano di 

fatto di capire apprezzare o ed amare... si totalmente, in pieno, Gesù. Si, proprio lui, tuo figlio Gesù, in 

croce infatti, proprio e solo per sconfiggere e per sempre, in/dentro chi liberissimamente e coscientemente 

lo "accoglie", ogni qualsiasi no, ogni qualsiasi tarlo, ogni qualsiasi errore.... "cercato-voluto" e 

riConosciuto, ma soprattutto poi, subito e sofferto.  

Ed è grazie alle forti prove ch'io tua Lucia, che tutti tutti tutti noi, tutti i tuoi veri e cari figli, siamo di fatto 

sempre più... si si si, stupiti gioiosi e consapevoli, che Gesù è proprio ciò : si, la vita e l' a m o r e  vero/a, 

in Persona.  

Ed è infatti proprio di ciò Padre Dio, ch'io tua Lucia adesso ti dò una nuova-ulteriore e gioiosa conferma, 

con/attraverso questa esperienza, questo mio vissuto: l'aver incontrato, parlato e sorriso, e proprio e 

soprattutto in chiesa,  seduta di fianco a me, e poi anche fuori... con una Signora anziana (che m'ha 

ricordato anche e proprio mia madre) semplice, cara, lucida, presente ed amorevole, e con sua figlia e sua 

nipote. Grazie di cuore Padre Dio. Lucia Mazzagatti 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 6/11/2022 

Parola: Egli vi confermerà..... 

Ti lodo Padre Santo per la gioia e la speranza che metti sempre nel mio cuore. In questa settimana ho avuto 

un po' di cose da vivere tante iniziative offerte e accolte con fiducia e speranza di fare la volontà del Padre. 

Ho sentito nel cuore che tutto ciò viene confermato dallo Spirito Santo dandomi una ricarica formidabile 

quasi non mi riconosco più ...in me sta uscendo la Filomena più sicura.. più solare... e mi accorgo dai 

bambini del catechismo dove assorbo  tanta gioia ...ogni giorno mi sto affidando alla Sua volontà ...e 

scopro di quanto Dio mi ama. Filomena 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 6.11.2022 

Parola: "Una Consolazione eterna" 

Ti Benedico Padre, Ti Lodo e Ti Ringrazio perché in Cristo Gesù con lo Spirito Santo, Sei in tutte le cose, 

tutte da Te Create.  

Ad inizio settimana ho vissuto una pesante umiliazione e, nel contempo, questa era rivolta ad un'altra 

persona ignara di tutto... Quando si compie un'opera di Bene con tutto il cuore per gli altri, non è scontato 

che questi Riconoscano il Bene e lo accettino, anzi lo rifiutano! Il male di tutto si inventa per attaccarci... 

Ho accolto anche questo, caricando su di me anche il dolore che provavo per l'altra persona, umiliata 

insieme a me. Il mio cuore è rimasto basito e sofferente ma tutto di quanto vissuto era nella Presenza di 

Dio e nel cuore la Sua Parola: "Di che ti addolori, forse che Io non Sono stato umiliato? ... Rallegrati e 

Gioisci!". 

Padre, Ti Benedico e Ti Ringrazio, per la Tua Presenza e la Tua Parola che in Gesù, è stata la mia 

Consolazione. Tu Sei Consolazione eterna, e quanto vissuto e accolto ha il Potere di cambiare i cuori 

chiusi al Bene e al Tuo Amore... Grazie Santissima Trinità. Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S.Messa di Domenica 6.11.22 

"Vita nuova..." 

Ti Ringrazio Padre per la Tua Sapienza che conduce non solo la mia vita tutte le persone che sono 

correlate. 

In questa settimana ho sofferto molto per il non poter partecipare ai servizi comunitari ... ma volevo 

supportare mia figlia Alice verso il giorno della sua laurea. Percorso di una vita, quella di Alice, che non è 

stata facile, ma nonostante la sofferenza ha saputo guardare in faccia il suo dolore e andare oltre ed 

evolversi verso il suo bene... 

Ora si apre per lei un nuovo, coronato anche da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che la 

porterà verso la piena realizzazione della sua vita ... anche affettiva con il suo compagno Davide. 

Anche per me si apre un nuovo perchè ciò che ho vissuto è la chiusura di un cerchio e ora... aperta 

pienamente verso il Nuovo di Dio! Lode e gloria a Dio! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 6 novembre 2022 

Parola: Egli vi confermerà, vi custodirà 

Padre, Ti Ringrazio per il Tuo Amore e il Tuo esserci accanto. Questa settimana mi hai sostenuto con la 

Tua Grazia e la Tenerezza di Gesù, affrontando una situazione che Tu conosci. Mi hai circondata 

attraverso altri fratelli con la Tua Presenza e i loro Doni. Con questa certezza, proseguo sul cammino che 

Tu mi indichi offrendoti tutto. Signore Eterno, hai dimostrato e confermato la Tua azione questi giorni, 

agendo e proteggendomi nello spazio e nel tempo, evitando certi incontri,  preordinando con minuzia ogni 

evento e neutralizzando il male sempre pronto a fare del male. Ma Tu Signore, Sei in me, custodendomi e 

proteggendomi. Sono più che convinta Gesù, che Tu mostrerai nel tempo, la Tua Gloria, manifestando la 

Tua Supremazia sul male.  Ho piena fiducia in Te Dio Onnipotente, e mi fido della Tua azione sempre 

operando, e del Tuo Giudizio. A Te Signore Gesù, nulla è impossibile. Lode e Gloria a Te, Santissima 

Trinità. Lucie 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia domenica 6 ottobre. 

Parole ascoltate: contemplando, risurrezione 

Nei giorni scorsi ho vissuto situazioni che mi hanno fatto tanto soffrire, sia per quello che ho subito e sia 

perché sono venute fuori le "miserie" di alcune persone a me vicine. Mi sono ritrovata ad affrontare queste 

situazioni diversamente da come avrei fatto prima, ho vissuto la sofferenza senza un minimo di ribellione e 

sempre in contemplazione del volto di Gesù, lasciandomi guidare con tanta fede. Sono più forte, con tanta 

pace nel cuore, vivo serenamente qualsiasi situazione e l'altra persona la vedo cambiare.... È vita nuova! 

Anna Maria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica Ambrosiana del 6 novembre  

Parola: Ognuno però al suo posto. 

Dio Padre Onnipotente, dandomi questa Parola per poterla vivere nella settimana, mi sono sentita come 

richiamata a ricordare e prendere coscienza di cosa io sia diventata, e quale posto nel mondo mi hai 

assegnato, essendo stata plasmata e indirizzata dal Tuo immenso Amore per me. E te ne rendo 

infinitamente grazie. Mi sono resa conto delle troppe volte in cui mi trovo a deviare dolorosamente dal 

percorso, dalla Tua scia luminosa, prendendo a pretesto un sacco di scuse sul non essere adeguata, capace, 

forte, volenterosa ecc. ecc. Ma poi, in un lampo mi fai capire che ciò che vuoi da me, posso dartelo solo io, 

e quello che sono e che non sono, devo solo offrirtelo senza tante elucubrazioni mentali, e affidarmi a Te. 

È cosi che sento la Tua forte carezza di incoraggiamento...Grazie mio Dio, lode e Gloria a Te. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 6.11.22 

Parola: Confermati nella speranza della Gloria.. 

Signore questa settimana mi hai chiesto di vivere nel nulla la mia Fede. Come spesso mi succede faccio  

resistenza, e Ti chiedo perdono Signore. Al momento voglio capire il perché e non sempre comprendo, e Ti 

Benedico mio Dio per l'aiuto di Michele che sempre ci sostiene in questo Cammino di Grazia. Signore, al 

mio cuore chiedi di esercitare il Comunque nel Tuo Amore verso questo mio Atto che è una spina nel 

fianco.. So che è per il mio Bene, perché la mia Fede possa crescere e fortificarsi nella prova e con tutti i 

miei limiti e le mie cadute voglio che il Tuo Desiderio sia completamente il mio.  Pian piano il Tuo Spirito 

mi viene in soccorso con la Tua Parola, e mi "confermi nella speranza della Tua Gloria "... Io credo che Tu 

Signore mi restituirai tutto ciò che il male mi ha tolto ristabilendo la mia vita manifestando a chiunque l' 

Onnipotenza del Tuo Amore capace di trasformare  il male che vivo in opportunità di Bene da esercitare 

verso tutti. Per questo desidero essere serva di questo Tuo Progetto  con tutta me stessa, prendendo Forza 

dalla Tua Presenza nell'Eucaristia mio Dio, che Assimilata e Adorata rende salda e perseverante la mia 

Fede, per noi che viviamo la prova e per coloro che abbiamo nel cuore. Grazie Signore. Amen.  

Maria Antonietta. 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 6 Novembre '22 

Parola "Guidi i vostri cuori... (alla pazienza di Cristo)" 

Padre mio, questa Parola è stata per me una consolazione e certezza che nonostante la preoccupazione che 

avevo per mia figlia Monica e la sua situazione difficile, il mio cuore si è tranquillizzato, avendo visto che 

malgrado sia pesante, tutti i componenti collaborano per sostenersi a vicenda. La pazienza di Cristo ossia 

accettazione di ciò che ci preoccupa nella giusta misura è anche fiduciosa preghiera e sostegno seppur nella 

distanza dato la difficoltà ad andare più spesso da loro. So comune che Tu Sei lì con loro e li sostieni con il 

Tuo Amore. Grazie Padre. Candida 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 6 novembre 

Parola ascoltata: " vi confermi in ogni opera buona". 

Signore è stata una valanga di tensione questa settimana, la mia patologia  riscontrata ma da certificare, mi 

ha tolto il fiato e sono stata presa da una paura che non immaginavo di avere, perché sono sempre stata 

coraggiosa con me stessa e con gli altri.. 

Il sogno dell’Associazione teatrale mi ha dato preoccupazione perché se dovessi subire l intervento il 

tempo di recupero è di 2/3 mesi data la localizzazione delicatissima.. 

Ho pianto, ho avuto un calo di fede e ti ripetevo la parola che Tu mi hai indicato. Ho capito però che in 

questo periodo sono debole spiritualmente perché ho decentrato la preghiera e l adorazione e  sono 

sprofondata.. Ieri sono venuta da Te in adorazione e dopo la preghiera comunitaria mi sono ripresa. Resta 

alta la mia tensione ma sono più serena. 

Oggi in carcere un ragazzo mi ha detto "ma andremo in scena anche noi? Io ho risposto di Sì, perché la mia 

opera buona continua costi quel che costi..  

Confido i Te Signore. Clara 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 6.11.22 (dall’omelia del parroco) 

Parola: RICOSTRUIRE LA FAMIGLIA  

Ringrazio e benedico il Signore perché pur non conoscendo i suoi disegni settimana dopo settimana sto 

vivendo attacchi sempre più pesanti dalla mia famiglia… che in questa settimana si sono susseguiti, uno 

dopo l’altro…come anche poco prima di scrivere questa mia condivisione. Questa è la mia testimonianza 

del nulla, del non ancora, in cui credo di aver dato tutto senza un barlume di luce e di un nuovo, se non 

fossero le parole che ricevo dal Padre. Fino a quando Signore? Eccomi nuda di tutto, mi è rimasta solo la 

fede, quella che mi conduce a stare sola con te, ad aver coraggio e procedere avanti contro ogni speranza. 

Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 6.11.22 

Parola: "Il Suo potere è un potere eterno" 

Ti Ringrazio Padre per questa Parola, che mi hai donato nel giorno di Cristo Re dell'Universo. 

Ho toccato con mano la regalità di Cristo questa settimana, incontrando una mia amica che ha perso 

tragicamente suo figlio, dell'età di uno dei miei, questa estate. Sono entrata in casa sua in punta di piedi, ho 

abbracciato la sua sofferenza e ho ascoltato i suoi racconti, facendomi prossima con la tua prossimità, 

Padre. 

Qualche giorno dopo mi hai fatto incontrare un'altra mamma, che ha vissuto una tragedia analoga, 

perdendo un figlio di 29 anni... Questo dolore innaturale mi ho molto toccato come mamma, perché se si è 

madri si è madri di tutti i figli...ma ho anche visto in queste mamme la certezza che la morte non ha 

l'ultima parola... Perché il Tuo potere Padre, è eterno e con lo stesso potere ci rendi Eterni e vincenti, già 

qui ed ora. Patrizia Lisci 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

XXXIII Domenica Tempo 

Ordinario – Anno C 
13   Novembre   2022 

  “Noi in Voi Perseveranti nella Fede” 
(titolo e Immagine: Clara) 

==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Tu sei santo Clara                                                           

Rit. Tu sei santo tu sei re. Tu sei santo tu sei re. Tu sei santo tu sei re (2v) 

Lo confesso con il cuor, lo professo a te Signor, quando canto lode a te, 

sempre io ti cercherò, tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a te.  Rit.  

        Io mi getto in te Signor, stretto tra le braccia tue voglio vivere con te, 

        e ricevo il tuo perdono la dolcezza del tuo amor, tu non mi abbandoni mai Gesù.   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: Signore Gesù vogliamo Lodarti e Benedirti per averci chiamati a vivere con Te questa Santa 

Eucarestia, dono immenso del Tuo Amore per la salvezza di tutti noi. La Domenica diviene lo Spazio per 

immergerci nella tua Viva Presenza, senza di Te nulla sarebbe in noi. Ci istruisci e ci rendi capaci di 

comprendere come in ogni Liturgia cresciamo nel nostro essere figli di Dio e con Lui indirizziamo la 

nostra vita, secondo quanto da Lui progettato per noi sin dall’inizio ... ognuno unico ed irripetibile, amato 

da Te come il figlio che si era perduto e ritrovato! La liturgia di domenica scorsa ha voluto imprimere in 

noi come la morte non è l’ultima parola, ma bensì un passaggio verso l’Eternità, l’Immortalità del nostro 

Spirito che vive contemplando incessantemente il Volto del Padre. Con questa gioia e questa certezza 

quest’oggi accogliamo la Parola che Gesù ci dona, parola di Sapienza che ci invita ad intravedere 

l’orizzonte della beatitudine eterna. Nella perseveranza della nostra Fede offriamo la nostra Vita nel Calice 

dell’Offertorio, affinché l’universo intero comprenda la preziosità della propria vita che trova il suo 

compimento nell’Offerta di sé al servizio del Padre… è Lui che ci chiama a divenire Misericordia verso 

l’umanità intera, amando tutti con un Amore Gratuito, come gratuitamente siamo da Lui Amati.  

Isabella Telloli    
   

Preghiamo con la Colletta: O Dio, principio e fine di tutte le cose, che raduni tutta l'umanità nel tempio 

vivo del tuo Figlio, fa' che attraverso le vicende, lieti e tristi, di questo mondo, teniamo fissa la speranza 

del tuo regno, certi che nella nostra pazienza possederemo la vita.  
 

Canto: Sole di giustizia – Maria Antonietta Cava 

Nella tua casa, Signor, rifugio noi troviamo  

e contempliamo l'amor del sacrificio offerto per noi. 

       Sempre ci benedirai, a te ci fidanzerai, non ci abbandonerai.  

       Sempre con noi resterai. Sempre, sempre! 

Rit. Sole di giustizia la tua presenza ci dona la vita.  

       Nella tua Parola il giusto per sempre vivrà.    
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Prima Lettura: Dal libro del profeta Malachìa 3, 19-20 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commettono 

ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli eserciti – fino a 

non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi 

benefici il sole di giustizia. 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo, che ci hai creati con immenso amore e guidati lungo il cammino della 

nostra vita terrena, sei per tutti noi forza, fiducia e speranza. La Parola e il corpo di Tuo Figlio Gesù ci 

nutre e ci alimenta di ogni bene e di ogni grazia, e il Tuo Spirito ci rinnova nel vivere per sempre la Tua 

gioia e la Tua giustizia. Maria Antonietta Cava 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Cantate inni a Dio – Luisa 

Rit. Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate al nostro re, cantate inni. (x2) 

Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode da tutta la terra, 

perché forte è il suo amore verso tutti, in eterno la sua fedeltà!     Rit. 

       Dal sorgere del sole al suo tramonto, lodato sia il nome del Signore. 

       Su tutti i popoli è l'eccelso, più alta dei cieli è la sua gloria!       Rit. 

Ti lodino, Signor, tutte le genti, proclamino le tue meraviglie, 

esultino in te e si rallegrino annunzino la tua maestà!    Rit.  
 

Dal Salmo 97         Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 

Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde; 

con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al re, il Signore. 

  Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. 

  I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne 

  davanti al Signore che viene a giudicare la terra. 

Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.  
 

Preghiamo Insieme:  Grazie Padre, in questa parola infondi nel cuore di chi crede in Te, nel Tuo Amore, 

tanta speranza, forza e coraggio nel vivere e perseverare nel servire il bene di ogni uomo e donna, bene e 

rispetto per tutto il creato che ci hai donato, affinchè nulla ci mancasse nella nostra esistenza. Padre, come 

giudicherai il mondo? L’uomo rifiuta il Tuo Amore, scegliendo tra la vita e la morte, tra l’amore, il denaro 

e il potere, tra la cura della dignità umana e lo sfruttamento e lo scarto. Crediamo nel Tuo Amore Infinito, 

Fedele e Misericordioso, ma il mondo solo alla fine capirà la Tua Giustizia in cui noi già crediamo e 

viviamo, per questo ti preghiamo e ti offriamo la nostra fede per la salvezza di ogni figli perduto. 

Grazie Padre. Luisa  

Breve Silenzio 
 

Canto: Il tuo amore è grande – Filomena  

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.  
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Dal vangelo secondo Luca 21, 5-19 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù 

disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 

distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, 

quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti 

verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando 

sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma 

non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 

saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni 

grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 

consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio 

nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima 

la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né 

controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 

alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà 

perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù la Tua Parola è una spada tagliente che ci trapassa il cuore. Tu ci vuoi 

sempre pronti con la schiena dritta e con la mente rivolta a Te. Ci esorti a non temere, quando ci troveremo 

in difficoltà, perché Tu sarai con noi. Con Te Signore sarà sempre una vittoria anche se il mondo intorno 

può sembrare una desolazione. Grazie Gesù. Filomena 
 

Breve Silenzio 

Canto: Sole di Giustizia – Emilia 

Tu ci rinnovi Signor, effondi la Tua Grazia,  

la Tua Alleanza con noi, una Promessa che mai finirà. 

       Sempre ci benedirai, a te ci fidanzerai, non ci abbandonerai,  

       sempre con noi resterai sempre, sempre. 

Rit. Sole di giustizia la tua presenza ci dona la vita.  

       Nella tua Parola il giusto per sempre vivrà.    

Chi è uguale a Te o Signore Dio di verità.  

Noi canteremmo il Tuo Nome, la Tua Fedeltà.    Rit. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 3, 7-12 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a 

voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e 

giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darci a voi 

come modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: 

chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, 

senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di 

guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità.  

 

Preghiamo Insieme: Ti Benediciamo Padre, per il dono della Tua Presenza, in Gesù Cristo Tuo Figlio e 

Signore nostro, nello Spirito Santo. Ti Ringraziamo perché, con tanta pazienza, ci esorti e ci doni la Forza 

di essere Perseveranti nella Fede col Tuo Amore, nel compiere sempre il Bene verso tutto e tutti, 

nonostante tutte le avversità. Noi da soli non potremmo fare niente di buono e giusto, ma per la Tua 

Presenza, la Tua Parola, la Tua Grazia, è nel nostro cuore la Tua Giustizia, che ci chiama a compiere 

sempre il Giusto, in ogni occasione e situazione. Ѐ nel vivere ogni Comunque del nostro tempo che Tu 

Edifichi per l’Umanità la Tua Giustizia a Beneficio di tutti, Tempio del Tuo Amore e Alleanza coi figli 

Tuoi, Regno nel quale alcun male e nessuna ingiustizia può sussistere. Emilia  
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Gocce di Luce 19.05.06 La Perseveranza – Meditazione Michele Corso 

              Adoratore Missionario dell’Unità – Comunità Rete di Luce 

Solo quel che per sé è vero diviene ragione del Per se verare. 

Solo una Verità fatta davvero nostra,  

può essere scelta e servita con tutto il cuore. 

Solo la Verità può e deve essere Per seguita,  

perché il Vero conduce sempre al Vero Bene. 

Tutto possiamo perdere e ritener vano e inutile,  

davanti alla ricchezza che con sforzo si raggiunge. 

Ogni impresa ha un grande scopo che la anima,  

Verità che ci sostiene quando il cammino si fa duro. 

Nulla fuori di noi potrà mai convincerci d'andare avanti, 

solo la Verità in noi ci dice che vale la pena di continuare. 

Quanto più sarà stato faticoso viverti... tanto più la gioia sarà grande, 

nel sapere d'avere speso ogni attimo di vita vissuta  

con costanza, per scelta, per vedere manifesta  

la Verità che ha animato tutti i nostri giorni, 

ogni giorno, sino alla gioia che solo vive chi, incurante del prezzo,  

Persevera in Vita. Mai domi! 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 9 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Padre, in questa Liturgia abbiamo affidato al Tuo Amore tutti coloro che sono 

lontani, incerti, soli e timorosi, certi che, ora ed adesso, in questa Santa Eucarestia hanno ricevuto ogni 

Grazia, Luce del Tuo Amore per i loro cuori. Grazie perché la Potenza dell’Eucarestia trasforma ogni 

cuore e crea in essi il Dono della Fede che diviene Fedeltà nel perseverare, come Tu o Padre perseveri 

sempre nella Tua Fedeltà verso di noi. Ti diamo lode o Dio per questo Tuo Amore senza misura.  

Isabella Telloli 
 

Canto Finale: Maestà – Clara 

Maestà, gloriosa maestà. A Gesù sia la lode, la gloria e l'onor. 

Maestà, divina autorità, vien dal Suo tron, Gloria al Signor, viene il Suo amor. 

Su, lodiam ed esaltiam Gesù, il Signore. Adoriam, glorifichiam il nostro Re. 

Maestà, divina autorità. Gesù morì, nel ciel salì. Qual Re dei re. 

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

Foglio Liturgico  
========================================================================= 

La perseveranza di cui ci ha fatto dono Dio, attraverso questa liturgia, è una virtù provata, 

perché preziosa, importante nel nostro cammino di fede, la più difficile da vivere perché 

costantemente indebolita dal male che usa i tempi della prova per allontanarci da Dio. 

Abituati come siamo alle logiche del tutto e subito del mondo, ecco che la perseveranza 

diviene una luce di speranza, ci trasforma, chiarisce la nostra fede in ciò che per noi è 

vero. Verità e Perseveranza sono la faccia della stessa medaglia; quando incontri la 

Verità, essa diviene l’unico motivo dell’esistenza e la perseveranza è il motore per arrivare 

a realizzare ciò che è Vero nella vita.. Ringraziamo il Signore, Lui è la Via, la Verità e la 

Vita, e noi perseveriamo  per vivere in pienezza nella Sua Via, la Sua Verità e la Sua Vita 

in Noi.. Clara 
========================================================================= 
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