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Testimonianze Liturgia I Dom. Avvento 27 Novembre 2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia I dom. Avvento 27.11.22 

Parola: RiVestiteVi 

Grazie Padre, la Tua Fedeltà non delude mai! Il Tuo Amore sempre è capace di raggiungermi e 

avvolgermi.. Risvegliando quella verità che, in me,  Tu hai posto… Roccia della mia fede nel tempo! 

Durante la messa, a chiusura del Convegno, ti ho consegnato tutto perché questo nuovo tempo di avvento 

immetta e trasformi in me, quel che di Te mi manca. 

Ed ecco, nel giorno di Madre Maddalena, martedì dopo Cristo Re, mi è stato comunicato che il 30 gennaio, 

giorno della nascita di Rete di Luce, sarà chiuso il ciclo del mio matrimonio con il divorzio, dopo 11 anni, 

già preceduto dalla nullità della Sacra Rota! Questo mi ha dato gioia perché la contestualizzazione liturgica 

per me è sempre stata conferma di essere nella Tua Volontà e, ultimamente, mi riusciva di vederla negli 

altri, nella Vocazione, ma non nella mia vita! RiVestirmi di quell’abito nuziale che è la certezza 

dell’Alleanza con Te e Ri Vestite Voi, al plurale, sono il compendio di una Unità, di una Comunione nata 

In Te, Con Te, Da Te… Nuova Vita Insieme che manifesta la Gioia vera, Pienezza di Vita Nuova, frutto 

della Tua Grazia nella nostra Fede.. Nuova Libertà che serve il Tuo Dono di Pienezza possibile per tutti! 

Non è mai troppo tardi, Tu restituisci quel che il male ci ha tolto!  

Ero Cras – Sarò Domani quel che È nel Tuo Cuore da sempre! Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S.Messa di Domenica 27.11.22 

"Poichè..." 

Ti Ringrazio Padre per aver Accolto il mio piccolo Sì al Tuo Progetto d'Amore per Tutti, ma ancor di più 

per come mi Guidi a viverne la Fedeltà ponendomi davanti agli occhi del cuore quel Poichè che è ancorato 

al Tuo Volere per me. 

Siamo tornati dal Convegno di Ischia di Castro pieni di tanta Grazia ricevuta e con ben chiaro la Finalità: 

Divenire, per Grazia, Simili a Dio per PortarLo in ogni Dove ad ogni cuore. 

Ero molto stanca dell' intensità vissuta e desideravo avere del tempo per me... ma questa settimana è stata 

un susseguirsi di richieste a cui ho voluto corrispondere. Non ho mai pensato a me e ai miei bisogni, ma 

alla necessità dell'Altro e la Grazia, nonostante il mio limite, mi ha Donato di Provvedere... e Gioire della 

Gioia dell'Altro... Poichè non per mia forza, ma per lo Spirito di Dio!!! Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 20.11.22 

Parola: INDOSSIAMO LE ARMI DELLA LUCE (2^ lettura) 

Ti lodo e ti benedico Signore perché mi hai fatto uscire da una situazione di prova molto pesante, 

trasformando la mia debolezza in forza, e mi hai indicato il cammino della luce, della verità, della mia fede 

che è il passante della tua Potenza in noi e tra noi, solo con il Si alla tua presenza,  riconoscenza e sostegno 

mi hai aperto a vivere della tua Sapienza che non è quella “assoluta” del rispetto delle scelte umane altrui, 

anche se sbagliate, Tu Signore non ci vuoi sottomessi a queste scelte, Tu agisci oltre queste se il tuo servo 

accoglie la tua parola di verità e la fa maturare dentro per poi essere ciò che manca per il bene di tutti, la 

via da percorrere come quella che porta tutti alla salvezza, senza se e senza ma. Così quando mi hai donato 

la tua Parola che determina ho avuto la Grazia di metterla in pratica senza riserva alcuna. Mi hai mostrato 

quanto sono stata cieca e sorda e poco attenta allo sguardo verso chi come me  ha bisogno di essere 

ascoltato e visto e servito … prima di tutto nella mia famiglia. Con Te c’è spazio di guarigione e 

consolazione per tutti anche per chi è in errore, e da me e da loro Tu hai creato una trama di tessitura che 

realizzerà il frutto maturo nelle nostre vite, dall’incompiutezza alla compiutezza, senza la tua misericordia 

e giustizia nulla è nell’uomo, tutto è in te per noi che ci vuoi come siete Voi. Giorgina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza del 27.11.22 

Parola: "su di te sia pace"  

Padre, Ti Ringrazio per  la  Parola ricevuta e accolta a messa: "su di te sia pace" anche se le letture fossero 

diverse  da quelle della liturgia della terza Domenica di Avvento. Questa settimana la mia preoccupazione 

e un senso di inadeguatezza si sono un po' affievolite per una situazione che Tu conosci. Nonostante quello 

che ancora non sono, Tu Padre, mi concedi il Tuo  Perdono e la Tua Pace rassicurandomi, e al mio cuore 

di rimanere sereno, riposando sul Tuo Cuore dove niente puo' scalfire la Tua dolcezza, Padre Buono e 

premuroso, al di là del mio essere ancora imperfetta. Ti Benedico Padre, nel mio respiro lascio  entrare la 

Tua Pace, e m'insegni ad abbandonare le mie resistenze e le mie paure quando vengo assalita dalla 

tentazione, affinché davanti a me Tu possa preparare la Tua Via, secondo la Tua Santa Volontà. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 27 Novembre 2022 

Parola: "Camminiamo nella Luce del Signore..." 

Padre mio... 

Mai nella mia vita mi sono sentito guidato e illuminato nel Cammino come in questo tempo... 

Ora il Tuo Disegno d'amore è rivelato e pronto a realizzarsi... 

Quello che mi stupisce non è tanto il Capire e l'Annunciare  il Tuo Progetto, quanto la certezza che Tu vuoi 

che quanto mi hai messo nel cuore sia incarnato in me e reso visibile... 

Ancora una volta mi chiedi di credere e di disporre la mia Vita perché ogni parola prospettata sia 

avvalorata da una realtà da me vissuta... 

Anzi questo anno Liturgico è stato da te pensato per manifestare il Frutto Compiuto... 

Nonostante la mia salute ci credo e farò di tutto per vincere questo impossibile umano... 

Con Te Padre tutto è possibile... Michele 

 

Preghiamo Insieme: Parola Liturgia domenica 27 novembre.  

“Per-correrò”…  

Correrò per Te Signore mio Dio.  

Sì Signore, in questo nuovo che si apre percorrerò la Tua strada… Tutto è in te e Tu non ci abbandoni mai 

anche quando non vediamo più la Luce. Tu ci sei e ci aspetti paziente e fiducioso.  

Abbandonarsi in Te apre la via, che non è mai facile e tutta in discesa, ma quando è la Tua Strada il nostro 

cuore trova Pace e si dispone a correre-per Te. E vincere con Te. Amen. Claudia 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 27.11.22 

Parola: "Vegliate dunque"... 

Grazie Padre per le tue continue esortazioni, che ci aiutano a crescere e a migliorare. 

Se la settimana scorsa la Parola era "preparate", in cui ci hai preparato il cuore ad accogliere tutto ciò che 

avevi previsto per noi, nel Convegno, ma anche nella vita personale, oggi questo "vegliate" lo percepisco 

come una esortazione a perseverare nella fede, nel nostro quotidiano e nella vita comunitaria, nonostante le 

diverse opposizioni. 

Se solo ieri per diverse negatività che mi si sono presentate ero afflitta e demotivata, ora questa Parola mi 

desta dal sonno, come diceva Paolo nella lettera ai Romani, e mi riveste del Nuovo in Cristo, mi riveste di 

Cristo, come dice Paolo, sempre nella lettera ai Romani, ("Rivestitevi" è la seconda Parola che mi ha 

colpito nel cuore). 

Quindi oggi, Rivestita di Cristo desidero vegliare affinché nessun male possa più rattristarmi e frenare la 

mia fede. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 27.11.22 

Parola: "Vegliate" 

Vegliare è attendere... 

Vegliare è amare, 

Vegliare è Vivere. 

Grazie o Padre, per aver accolto il negativo di ciò che le parole del cuore avrebbero voluto vivere... 

Sono riuscita ad andare a messa e all'adorazione parrocchiale di questa settimana anche se bloccata. Grazie 

o Padre per la grazia e forza che mi doni nel superare i miei limiti... Luisa 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Santa Messa 27 11 22  

Parola: “tenetevi pronti”. 

Mio signore e mio Dio, gli eventi ultimamente si susseguono ed incalzano, ma la mia stabilità rimane fissa 

in Te mio Signore. Conosco la mia fragilità ma ho fatto esperienza della Tua Potenza in me, Dio Trino e 

Uno.  Accolgo ogni piccola occasione per rigenerarmi. A chi ti cerca Signore, perché è nel dolore, dono 

l’esperienza del mio vissuto. Ti Ringrazio mio Dio, rendimi perseverante e pronta ad accogliere il Nuovo 

che vuole entrare nella mia vita perché la mia conversione sia totale. Amen. Maria Teresa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa  27 Novembre (Lettura Is. 2,1-5) : 

Parola:  ...giudice... 

Padre Dio anche questa domenica m'hai toccato-parlato con tutto; ma in modo-e-misura particolare però, si 

Padre, con questa parola in Isaia 2,1-5 : giudice !!! E ciò infatti,  io tua Lucia no, non l'ho mai mai mai 

dubitato;  ma lo appuro constato e... e lo assaporo soprattutto, e in misura crescente nel tempo... si Padre, 

in tutta me stessa e in chi vicino o intorno a me. E sono sempre più certa, che di fatto in-dentro tutta me 

stessa, ci sei e ci sarai sempre sempre sempre, proprio e soprattutto tu Padre Dio!!! Di queste "grandi" 

preziosissime efficaci ed amorevolissime verità infatti, io ne ho avuto nuova ulteriore diretta conferma, si 

Padre, anche e proprio mercoledì o giovedì, quando mi sono vista e ho parlato, con la mia padrona di casa. 

Ed è proprio per tutto ciò Padre, ch'io tua Lucia adesso ti ri-pronuncio, e di cuore totale e con fermezza, il 

mio cosciente ed amorevolissimo Si. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia romana 27 novembre. 

Parola suggerita: VEGLIATE DUNQUE. 

La Parola che mi ha colpito durante l'Eucarestia non è  stata vissuta in questi giorni anche a causa del mio 

malessere che mi ha reso svogliata e affaticata per un nonnulla. Oggi che finalmente inizio a stare un po' 

meglio mi sono resa conto di quanto abbia disatteso la parola suggerita  dalla Liturgia. Con dispiacere mi 

sono recata davanti al Santissimo e ho messo tutta la mia fragilità, i miei non sono, le mie mancanze ai 

suoi piedi. Quanto è facile ricadere, disattendere ciò che si voleva testimoniare con i propri 

comportamenti. Signore Gesù perdonami e permettimi di perdonami così che possa svuotarmi dei miei lati 

bui per lasciarmi riempire della tua luce. Ti ringrazio perché mi hai reso cosciente suggerendomi in 

anticipo con il Tuo monito VEGLIATE DUNQUE come sia ancora lontana dall'essere una vera figlia di 

Dio. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica  27.11.22 

Parola: Annunciare con credibilità e coraggio... 

 

È molto più semplice parlare di Te o Signore, con persone che già Ti conoscono... le parole sgorgano 

liberamente dal cuore senza preoccuparsi di suscitare negli altri nessun disappunto. La Parola ascoltata 

questa settimana mi ha fatto vivere diversamente la mia testimonianza con alcune persone incontrate nelle 

città  visitate, perché il Tuo Spirito, liberando la mia mente da ogni pregiudizio, mi ha donato di parlare 

della Tua Presenza nella mia vita o Signore, con decisione e una naturalezza mai avuta. L'intimità che 

acquisisco nella continua Relazione con Te o Dio, mi fa crescere nella Fede certa della Tua Presenza 

sempre, non distante da me ma dentro il mio Essere. 

E Ti rendo grazie o Signore per il Dono di Conoscenza e di Grazia che Sei per la mia vita, che assimilo 

dall'Eucaristia e dalla Liturgia settimanale, che come umile "portatrice" della Tua Presenza desidero 

trasmettere a chiunque mi doni di  incontrare, sapendo che i Benefici da Te ricevuti se offerti con gioia ai 

fratelli, si moltiplicano all'infinito come è Infinito il Tuo Amore per ogni Tuo figlio,o Signore. Maria 

Antonietta. 
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==================================================================================================== 

Il Foglio  

Adoriamo con la Liturgia   

II DOMENICA DI AVVENTO 

Anno A 
4 Dicembre 2022  

 

“Noi in Voi …  

Germogli di vita nuova”  
 

(titolo e immagine: Maria Concetta) 
 

 

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

Canto di esposizione: Io vedo il Re – Maria Concetta                   

Io vedo il Re, il mio Signor, adorato sulla terra, innalzato su nel ciel. 

Io vedo il Re, il mio Signor, i miei occhi han visto il Re, 

l’Agnello, il Salvator che sempre regnerà.  (2v) 

       La gloria di Dio riempie il tempio e gli Angeli, intorni a lui, lo acclamano Re. 

      Con loro cantiamo: “Santo, Santo è il Signor, lui solo è il Re”. 
                                                                                 

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, siamo qui davanti a Te  per  adorarti e ringraziarti. È un tempo prezioso stare alla 

tua Presenza perché invocandoti gustiamo un pezzetto di Paradiso insieme  a Te.  

Nella scorsa Liturgia ci rassicuravi con  Parole di Speranza, ci dicevi di avere coraggio, di non temere di 

fare dell'Amore il centro della nostra vita. Oggi ci conduci verso l’inizio della nostra fede, la  conversione, 

il vero amore verso Te. Ogni giorno ci sentiamo di venire a Te perché siamo stanchi  e oppressi e Tu ci 

ristori, la conversione è un dono prezioso di cui ognuno di noi  fa esperienza dentro di se  e ci fa riscoprire 

il senso della nostra fede. Ti preghiamo di convertire tutte le persone con i cuori chiusi e affranti, fa che 

riscoprano  l’amore infinito che sei Tu Signore Gesù, la perla preziosa ai nostri occhi che ci guidi anche 

nelle prove più dure, anche se cadiamo Tu ci sei sempre. Davanti a questo Natale che viene, Ti chiediamo 

o Signore che la Tua Fedeltà realizzi le Tue Promesse di Bene in ciascuno di noi, perché ogni creatura 

possa mostrare lo Splendore che fai in noi e in tutti coloro che a Te si sono affidati e hanno creduto in Te.  

In questa Eucaristia  Ti offriamo tutte le difficoltà e gli impedimenti che l’Umanità vive in questo Tempo, 

perché ogni cuore si converta, si apra alla Tua Presenza e al Tuo Desiderio di Bene, poiché la Tua Gloria è 

per Tutti. Lode e Gloria a Te. Sara 
 

Preghiamo con la Colletta: Dio dei viventi, suscita in noi il desiderio di una conversione, perché 

rinnovati dal tuo Santo Spirito sappiamo attuare in ogni rapporto umano la giustizia, la mitezza e la pace, 

che l'incarnazione del tuo Verbo ha fatto germogliare sulla terra. 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Un sol corpo, un sol spirito – Salvatore 

Rit. Un sol corpo, un sol Spirito, un  solo Signore, una sola fede ci accomunerà. 

       Un sol corpo, un sol Spirito,  un  solo Signore, questa è la speranza che uniti ci renderà. 

Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti. Facci amare di più chi vive accanto a noi.  

Conservaci nell’unità con vincoli di pace, avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi.       Rit. 

       Rinnovaci con il Tuo Spirito nel corpo e nella mente. Guidaci alla santità, rafforza in noi la fede. 

       Rivestici dell’Uomo nuovo per essere più puri e forti nella Verità la vita cambierem.       Rit. 

Fa’ scomparire da noi asprezza sdegno ed ira. Le nostre bocche Signor, proclamino il Tuo Amor. 

Dacci il coraggio di aver per sempre in Te fiducia e creature nuove insieme diverrem.             Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 11,1-10 

In quel giorno, un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di 

fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore.  

Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; ma giudicherà con 

giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. Percuoterà il violento con la verga 

della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e 

la fedeltà cintura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; il leopardo si sdraierà 

accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà.  

La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; i loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di 

paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; il bambino metterà la mano nel 

covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo 

monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare.  

In quel giorno avverrà che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli. Le nazioni la cercheranno 

con ansia. La sua dimora sarà gloriosa. 
 

Preghiamo Insieme: …Su di lui si poserà lo spirito del Signore… Mio Signore Gesù, noi Ti ringraziamo 

per tutte le meraviglie che compi nella nostra vita, Ti ringraziamo per lo Spirito Santo che effondi su di noi 

facendoci sentire figli del Padre. Noi vogliamo accoglierti nella nostra vita sempre, perché tu possa 

seguirci e non ci faccia perdere la via della verità che grazie a te abbiamo trovato. Signore, ti presentiamo i 

nostri fratelli e sorelle affinché non si allontanino da te e ti presentiamo anche il nostro desiderio di  

seguirti e  di accogliere lo Spirito di conoscenza e di sapienza. Grazie infinite Signore, per la gioia che ci 

doni ogni giorno, questo ci rende felici e consapevoli che la tua grandezza divina è viva dentro di noi, 

grazie perché ci fai comprendere il nostro errore e che ci fai capire che c'è sempre un’alternativa per 

migliorarsi ma tutto questo è possibile solo se abbiamo fede in te. Grazie Signore Gesù, lode a te o Cristo. 

Salvatore 

Breve Silenzio 
 

Canto: Tu sei la mia forza – Giacomo e Valeria 

Proprio quando sono qui con Te Tu vinci per me le mie battaglie 

Proprio quando sono qui con Te Tu vinci per me le mie infermità. 

      In Te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna 

      Perché Cristo ha donato il Suo sangue. In Te, Dio, io trovo la forza 

      per non gettare la spugna perché Cristo è in me. 

Tu sei la forza nella debolezza. Sei la speranza del cuore mio. 

Tu sei la certezza in un mondo che è senza. Tu sei il mio Dio, non dubito. 

      E se Gesù, Tu sei con me chi sarà contro di me? 

      Se Tu Gesù, sarai con me, io vincerò comunque 

     Tu sei la forza nella debolezza. Sei la speranza del cuore mio 
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Dal Salmo 71       Vieni, Signore, re di giustizia e di pace. 

O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. 

   Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna. 

   E dòmini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. 

Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. 

Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. 

   Il suo nome duri in eterno, davanti al sole germogli il suo nome. 

   In lui siano benedette tutte le stirpi della terra e tutte le genti lo dicano beato. 
 

Preghiamo Insieme: Signore, Ti ringraziamo per il dono della vita e per il Tuo Amore immenso.  

Ti ringraziamo perché Tu consoli gli afflitti portando pace ai nostri cuori. Tu aiuti i poveri perché il loro 

cuore trovi amore e umiltà e gli doni tanta forza. E noi che ci sentiamo poveri siamo ricchi di Te, del Tuo 

Amore che ci dona la forza di affrontare tutti gli ostacoli. In te troviamo gioia, pace, conforto e amore. 

Apriamo il cuore a Te perché la nostra vita sia manifestazione della Tua Presenza nel mondo che viviamo. 

Giacomo e Valeria 

Breve Silenzio 
 

Canto: Lode al nome tuo – Nunzia 

Lode al nome tuo, dalle terre più floride, dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 

Lode al nome tuo, dalle terre più aride dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 

      Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte, sempre io dirò: 

      Benedetto è il nome del Signor, lode al nome tuo.  

      Benedetto è il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. 

Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te, con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. 

      Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo... Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 

      ma sempre sceglierò, di benedire te. Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo. 
 

Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo 3,1-12 

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando 

disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E 

lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 

erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il 

Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 

peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha 

fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non 

crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste 

pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero 

che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; 

ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo 

frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
 

Preghiamo Insieme: Oggi ti vogliamo ringraziare Signore Gesù, perché ti fai incontrare nel deserto del 

nostro cuore, invitandoci alla conversione. Per mezzo del Battista ci fai comprendere i frutti degni di vera e 

pura conversione, di uno stile di vita sobrio e trasparente che coltiva i propri principi con grande umiltà.  

Vieni Signore Gesù, con la potenza del Tuo Santo Spirito, togli in noi la pula, che troppe volte ci 

ritroviamo addosso, per far crescere la Tua Parola in noi, le nostre potenzialità, per essere sempre vigilanti 

al Tuo agire in noi. Svegliaci dai nostri torpori, per indirizzare la nostra vita nel cammino che hai preparato 

per essere al Tuo servizio nell’amore. Nunzia 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Ti loderò, ti adorerò, ti canterò – Melina 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato sei con me, o Gesù, 

accresci la mia fede perché io possa amare come te, o Gesù. 

Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. 

Rit. Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. Ti loderò, ti adorerò, 

        benedirò soltanto te, chi è pari a te Signor, eterno amore sei, mio Salvator risorto per me. 

       Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 

Nasce in me, Signore, il canto della gioia, grande sei, o Gesù, guidami nel mondo. 

Se il buio è più profondo splendi tu, o Gesù. Per sempre io ti dirò il mio grazie e in eterno canterò. Rit. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 15,4-9 

Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù 

della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il 

Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi 

sentimenti, sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, 

per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di 

Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta 

scritto: «Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome».  
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore e desideriamo lodare il Tuo Nome, cantare il nostro amore 

che accende e tiene viva la fiamma della speranza. Con fede partecipiamo alla Santa Eucaristia per 

accoglierTi ed essere Tuo Corpo consolato, istruito alla perseveranza, all'amore gli uni verso gli altri e 

nonostante i dolori e le brutture della vita, lasciar convertire da Te ogni situazione, con gioia per vederne la 

Resurrezione e innalzare a Te il rendimento di lode e di grazie di ogni cuore che per te batte, amen.  

Melina 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Diario di Bordo 23.11.2011 Passaggio di Grazia... 
               Meditazione di Michele Corso – Adoratore Missionario dell’Unità 
 

Quel che un Ciclo Annuale Compie,  

Prepara e Annuncia ciò che la Grazia Compirà 

nel Nuovo Anno Liturgico. Passaggio Temporale della Grazia. 
 

Il Tempo è fatto di Attimi e Giorni e Settimane e Mesi e Anni Concatenati. 

Vita che in Ogni Presente Cresce per Essere e Amare e Donare Quel... Che... si E'. 

Sintesi estrema di un Ciclico Susseguirsi di Esperienze che ci Formano Atto dopo Atto. 

L'Uno condiziona il Successivo, mentre Uno si compie l'Altro può Iniziare ad Esserlo anch'Egli. 
 

E' il tempo nella sua articolazione Ciclica e Consequenziale ad indicarci l'Evoluzione a Noi Possibile. 

Quanto è importante dare il massimo in tutto ciò che ora sto vivendo perché il Domani Sia! 

Per questo anche l'Anno Liturgico si colloca nella stessa metodologia sequenziale. 

Vivere ad ogni attimo una Grazia che Crescendo ci Forma e Compie. 
 

Giorno dopo Giorno, Messa dopo Messa, i Valori della Vita sono 

Ricordati nel Memoriale perché siano Rivissuti e Riacquisiti nell'Oggi 

Sequenza di Grazia Evolutiva che va dall'Inizio della Creazione al Fine Eterno. 

Sequenza Sacramentale che in Noi si Fissa donandoci d'Essere Quel... Che... Viene detto. 
 

Anno dopo Anno quindi,  Anelli Concatenati che Formano  la nostra Storia e quella dell'Umanità, 

avventura da Vivere sempre Nuova mai Ripetitiva che ci dona d'Essere Quel... Che... non siamo. 

Oggi Coscientemente Vogliamo Vivere la Sequenza Liturgica  di un Anno intero per Viverlo 

un pezzo alla Volta per Essere e Donare quello che la Grazia è capace di Realizzare in Noi. 
 

Vivremo l'Interazione della Grazia nella nostra Vita, nel nostro Tempo e nel Tempo dell'Umanità. 

Potremo Vivere Coscientemente come il Potere della Grazia Agisce e Interagisce con il Creato 

per la sola Fede e Accoglienza dei Misteri e Valori che l'Anno Liturgico ci Trasmette. 
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         E’ davvero una Grazia quanto ci è dato di poter Vivere! Accorgersi che il Presente, che il Tempo può 

e deve essere il Grembo del mio Essere, del mio Crescere in Sequenza Evolutiva, è il Dono grande che il 

Signore mi ha Dato e ci ha Dato di Poter Comprendere. 

         Due sono gli elementi da tener Presente… Il Primo riguarda il Disegno che Dio ha per Noi, che è 

Eterno, Immodificabile perché Pensato da Dio nella Sua Infinita Sapienza e Perfezione… Il secondo punto 

riguarda il fatto che la nostra Vita, nella Sequenza Evolutiva, può Crescere dalla Polvere all’Infinito In 

Dio, Accogliendo quanto la Grazia ad ogni Attimo Indica e Dona. 

         Questo fa sì che ciascuno di Noi Diviene Testimone di quanto la Grazia Progressivamente produce in 

Noi per la Fede e l’Accoglienza di questo Mistero, che è legato alla Potenza della Croce di Cristo che si 

Perpetua nel Sacramento dell’Eucaristia in ogni Luogo e Tempo della Storia dell’Umanità e che quindi si 

rende presente e possibile per Chiunque voglia Accogliere la Grazia in qualsiasi momento. 

         Così diviene importante ogni Attimo di Vita vissuto con Fede e in Relazione alla Grazia perché il 

Disegno Eterno di Dio su Ciascuno di Noi e sull’Umanità possa Divenire Progressivamente Realtà da Tutti 

Vista e Condivisa. 

          E non solo ogni attimo e ogni giorno, ma anche ogni settimana, trasformando la Liturgia 

Domenicale in un Passaggio di Grazia, che di Messa in Messa, di Settimana in Settimana trasformi la mia 

Vita in quello che Dio stesso mi Dona ad ogni Passaggio Liturgico. 

          E questo ancor di più nei confronti dei Passaggi Liturgici più significativi quali il Natale la Pasqua la 

Pentecoste e Cristo Re, che qualificano le Dimensioni di cui è composta la Chiesa ma anche la Struttura 

Spirituale di ogni Cristiano, capisaldi che nella nostra Vocazione sono dei veri e propri Pilastri… Al punto 

da essere il Percorso Formativo che le Persone svolgono per Divenire Adoratori Missionari dell’Unità. 

          Affidiamo a Maria Santissima quanto in questi giorni sta prendendo avvio… Maria Concetta 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.9 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù, Ti ringraziamo per averci donato la gioia di poter contemplare la Tua 

Presenza Vera e Viva  nel dono dell’Eucarestia. Tu ci hai ricolmati con la Tua Parola, fondamento di vita 

vera, Ti abbiamo donato i nostri cuori e sappiamo che la Tua Parola Eterna ha già messo radici profonde in 

noi e che con la guida del Tuo Santo Spirito, fai di noi dei testimoni della Tua Speranza e della Tua Luce 

per il mondo. Sara 
 

Canto Finale: Voglio adorare Te - Nunzia 

Rit. Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signor solo te 

       Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, Signor solo te. 

Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita quando sono senza forze adoro te 

Nella pace e nell’angoscia nella prova della croce, quando ho sete del tuo amore. Adoro te Signore. Rit. 

     Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, quando il cuore mio vacilla. 

     Adoro te, nella fede e nella grazia, nello zelo per il regno, quando esulto nel tuo nome  

     Adoro te Signore.  Rit. 
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==================================================================================================== 

Foglio Liturgico – Melina 
==================================================================================================== 

Oggi Paolo ci parla chiaro, “tutto ciò che è stato scritto è per la nostra istruzione” e noi 

siamo stati istruiti e continuiamo a esserlo ogni giorno. Giovanni ci esorta “a preparare la 

via, a raddrizzare i sentieri, per dare buoni frutti”. E noi siamo pronti?  

Padre, a Te abbiamo donato la vita, per essere incarnazione del Tuo mistero salvifico e 

diventare, per Grazia, immagine del Figlio Tuo e per opera dello Spirito Santo che riempie 

la nostra carne umana della Tua Presenza per essere, pensare, parlare, amare, agire, 

testimoniare e vivere nella nostra povertà e fragilità. Noi siamo Tuoi e nell'incontro con 

l'altro vogliamo essere come Te, per donarti in ogni gesto, farti vedere e sentire in ogni 

parola, viverti in coloro che non ti conoscono, non ti accolgono e stare con loro,  anche se 

non vogliono, se ci allontanano… semplicemente stare, nonostante tutto, come fai Tu con 

noi. Vogliamo esserci con Te, nel silenzio, nella preghiera, in ogni carezza, in ogni soffio. 

Vogliamo essere solidali, amabili, veritieri, piccoli mattoncini, per edificare la Tua gloriosa 

dimora nella gioia e unanimi nell'amore e nell'amarti. Insieme vogliamo dire: Vieni Signore 

Gesù, riscalda con il Tuo Santo Spirito, dispensatore di pace, il mondo che freme nell'attesa 

della Tua Venuta. Ti lodiamo e benediciamo per l'eternità… Vieni, siamo pronti, eccoci! 
 

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