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Testimonianze Liturgia II Dom. Avvento 04 Dicembre 2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa  4 Dicembre (Vangelo Mt. 21,1-9) 

... asina... 

Padre Dio, grazie!!! Perchè anche questa domenica m'hai toccato e parlato moltissimo, e con tutte tutte le 

preziosissime e liturgiche verità. Ed in modo e misura diretta e particolarissima infatti, proprio con questa 

del/nel vangelo di Mt. 21,1-9: ... un' asina...!!! Si Padre Dio, proprio e soprattutto con questa verità; infatti 

a seguito delle deludenti, difficili, delicate e dolorose realtà vissute e sofferte, senza averlo voluto, e 

soprattutto poi, per la negata condivisione, io tua Lucia inconsciamente e per debolezza, avevo cominciato 

a sentirmi, o ritenermi addirittura... ahimè, si, proprio asina !!! Ma è grazie a queste realtà ch'io ho capito 

in pieno tuo figlio Gesù; si, in croce e soprattutto poi, sull'asina. Ove cioè l'hai fatto salire proprio tu Padre 

Dio, per  ri-condurmi/ci ri-collegarmi/ci tutti amorevolmente, fermamente e per sempre sempre sempre, 

proprio a te Padre; si, proprio e soprattutto a te Padre, e a lei Maria Santissima madre di Gesù, madre 

nostra e  madre mia. E di ciò in  settimana io tua Lucia ne ho poi vissuto ed "assaporato"..  si, nuova 

gioiosa toccante ed amorevolissima conferma, proprio attraverso le preziosità ben chiare toccanti ed 

amorevoli, che ci ha espresso in settimana a tutti noi, me compresa, proprio lui, Michele. Per cui... si Padre 

Dio, di cuore totale ancora Si e grazie, dalla tua Lucia. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia  4/12/2022 

Parola: "Accogliamo perciò gli uni gli altri" 

Questa parolina"perciò" che mi ha interpellata un questa liturgia. S Paolo nella seconda lettura ci invita ci 

esorta  ci fa capire l'importanza di amare l'altro per il bene di tutti. 

C è stato un episodio, questa settimana, che ora dopo tre giorni ho compreso. Accogliere una situazione 

che al momento non ho compresa del tutto . 

Amare accogliere l'altro significa fare quel salto che ti porta alla conversione senza dover chiedere 

ricambio o magari aspettare di essere compresa  ... accogli e basta e poi ti rendi conto che alla fine lo 

Spirito Santo sta lavorando in tutti perché tu hai lasciato che Lui lavorasse. "Perciò" la presunzione se 

schiacciata diventa "Modestia". 

Ringrazio Michele perché ci sprona a crescere sempre di più.  

Grazie Signore per questo dono, Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Condivisione Liturgica : Seconda domenica di Avvento 

4 Dicembre 2022 Parola donata: 

« … teniamo viva la speranza … » 

Voglio dare Gloria a Dio Padre perché in ogni mia debolezza mi ritrovo sostenuta a risorgere malgrado la 

mia incapacità di poter risalire la china in cui sono caduta. La fragilità umana diviene il luogo ove il Padre 

manifesta il Suo amore e la  Sua Potenza. Tre giorni dopo la Santa Messa e la mia domanda : Che cosa 

vuoi cambiare in me? Trova la risposta nella preghiera di ieri sera … la mia debolezza fisica e spirituale 

viene nutrita dalla Sua Presenza che mette nel mio cuore la disposizione di realizzare nella mia vita, 

malgrado il vuoto,   la certezza di tenere viva la SPERANZA… di certo riconosco che solo con  il mio 

affidamento a Lui  potevo mutare in positivo ogni mio negativo… il senso di gioia e libertà provato mi 

garantisce che mai più nella mia vita, potrò far cadere la Speranza del futuro. Vivo di questo e Tu o Padre 

vieni in me seminando il Tuo Bene … Tu solo puoi togliere da me un vuoto inquinante per donarmi la Tua 

Presenza che tutto trasforma. Isabella Telloli 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 04/12/22 

Parola: Consolazione 

Ti benedico e ti ringrazio Padre Misericordioso per la tua pazienza e presenza amorevole che mi sostiene... 

Consolazione è la parola ispirata dallo Spirito nella liturgia, che ho vissuto sia nella preghiera del cenacolo 

sia nella stanza sulla liturgia sia nell' incontro  di monitoraggio con Michele, che ringrazio per essere 

strumento di  verità,  ma anche a lavoro e a casa... 

Questa settimana durante il Sacramento della riconciliazione mi sono sentita consolata  dal perdono e dalla 

speranza della grazia in Dio... 

Ti ringrazio come prontamente mi hai consolato e Credo nella tua promessa di consolazione per ogni 

aspetto negativo che solo tu puoi trasformare..  

Ti ringrazio che mi doni la capacità di vedere la tua consolazione nel mio presente provvisorio in vista di 

un futuro compimento della mia vita secondo il tuo Pensiero... Lode a Te Santa Trinità. 

Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 4 dicembre 2022 

Parola: "Ecco Io vengo" (seconda lettura) 

Grazie Padre per il dono di questa Parola che non solo ha pacificato il mio cuore ma mi ha sollecitata a non 

scoraggiarmi dinanzi alle difficoltà che vivo. Mi hai donato di vivere tutto con la gioia, con quella 

speranza che fortifica la Fede. Con quella Fede certa che in questo tempo di avvento mi/ci prepari a vivere 

il nuovo. Grazie Signore Tu vieni ad alimentare la mia vita,vieni a farmi scoprire la bellezza che il Padre 

ha iscritto nella mia vita. Grazie Signore perché mi hai dato la possibilità  mercoledì sera, rileggendo il 

documento sul cammino Liturgico, di rinnovarti il mio Si insieme alle mie sorelle e ai miei fratelli. Grazie 

Sgnore perché mi hai dato la possibilità di rivedere la mia vita e capire come vuoi operare perché possa 

crescere per essere e dare quel che posso. E so, che posso riuscirci perché ti prendi cura di me, perché vieni 

in me. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 4 dicembre 2022... 

PAROLA ascoltata... “Suscita in noi gli stessi sentimenti di Cristo...” 

Ho accolto questa Parola come indicazione del Signore su quello che il Signore che è Padre e maestro 

della mia vita vuole formare in me! Già Meditando la liturgia nella stanza con i fratelli e Michele ho 

ricevuto molta luce, diciamo che il terreno era già in grado di ricevere il seme per la settimana e per il 

cammino Dell Avvento che siamo vivendo! La Parola e tutta la liturgia  mi ha dato input necessario! Al 

vegliare di domenica scorsa con appuntamenti più frequenti con il Maestro per valutare ogni cosa alla 

Presenza ora si completa con la necessità di lasciare agire lo Spirito con i suoi doni che sono i geni di Gesù 

che mirano alla perfezione della vita cristiana a cui sono chiamata. Esercizio continuo di vivere con l 

azione dello Spirito perche no prevalga la carne... La mia umanità... La mia fragilità... I miei limiti... In 

ogni pensiero, parola, azione invoco la Sua Presenza per tramite  il sacrificio del mio Signore Gesù che 

nella liturgia lo ha già conquistato per me! Ecco che ho visto diminuire gli effetti-sentimenti della mia 

umanità e ho visto i frutti in me e negli altri Dell’azione dello Spirito! Lodo il Signore per la sua 

misericordia e lo ringrazio per tutte le grazie che mi dona nella Liturgia di ogni S Messa Domenicale... 

Banchetto di doni per ogni suo figlio! Maria Denaro  
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia della domenica 4 dicembre 2022.  

Parola ascoltata durante la Santa Messa :gli umili.  

Subito ho pensato al mio orgoglio che, a volte, senza accorgermene viene fuori ma anche al desiderio che 

in me è molto forte quello di amare sempre di  più Gesù, di stare sempre con Lui e confidare totalmente in 

Lui.Si, perché l'umile confida, si lascia guidare... Il Signore mi è venuto incontro con la sua grazia, vivo in 

maniera  affidata, vivo serena in mezzo agli altri e so che posso fidarmi di loro, c'è sempre qualcuno che 

mi può aiutare e che il Signore l'ha messo sulla mia strada proprio  per questo! 

Sto vivendo un momento di grande prova, ed è proprio in questa prova che sta maturando tutto ciò . La 

mia lode sale a Dio continuamente!  Anna Maria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S.Messa di Domenica 4.12.22 

"Giustizia e Pace" 

Ti Ringrazio Padre perchè la Tua Parola mi Dona di poter Crescere in ciò che Vuoi e Posso e Desidero. 

In questa settimana mi hai chiesto di prestare attenzione ad ogni mia parola ed azione perchè le loro 

conseguenze fossero Pace con ogni persona. 

Non è stato facile per me, che sono impulsiva, anche tacere in alcune occasioni. 

Ho cercato di agire secondo ciò che mi indicavi e il non aver potuto partecipare all' Adorazione di 

mercoledì sera è stata un dolore, ma avrebbe portato conseguenze coi miei vicini, due di loro appena 

arrivati. 

Non rispondere poi alle evidenti provocazioni di una persona, ma anzi smorzarle con parole di vicinanza è 

stato sicuramente solo per Tua Grazia. 

Ho compreso Padre che solo nell' esercitare il mio essere secondo la Tua Parola può portare quella Pace 

che è Frutto dell 'Essere Giusto di Tuo Figlio. 

La mia fatica mi indica che ancora in me c' è lavoro da fare con Te perchè divenga naturalezza e 

spontaneità, ma confido nella Tua Grazia! Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 4.12.22 

Parola: "Consolazione e Speranza"  

Grazie o Padre, perché sei Padre e in ogni situazione la tua Consolazione mi è arrivata aprendomi alla 

speranza con l'ora di dialogo con Michele rialzando lo spirito di servizio verso i giovani è non solo...  

In questi ultimi mesi la parola consolazione l'ho vista in tutte le sue sfaccettature con un mio atto che in 

questa settimana si è arresa davanti all'ennesima divisione familiare che la stava portando ad ammalarsi. 

Mi dice "Luisa mollo  perché mi hanno rubato l'amore di mio padre". 

Non posso che fare silenzio e poi gli dico" Vai via sapendo che hai dato e fatto tutto quello che dovevi 

sapendo che Dio e tua madre hanno visto tutto...  

Grazie o Padre, per l'amore che sempre mi concedi per consolare i tuoi figli. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza  Liturgia 4.12.22 Parola: IN QUEL GIORNO  

Ti lodo e ti benedico Signore per la tua volontà di vivere in mezzo a noi con il dono discreto e silenzioso 

della tua continua presenza.  

Durante la Santa Messa la parola donata è stata “In quel giorno”, e a te l’ho offerta chiedendoti di 

compiere in me ed in noi la compiutezza della nostra famiglia, in questo tempo di grandi mancanze nella 

vita di tutti. Ho percepito nel cuore che sono anche io nell’attesa che dal mio grembo si realizzi la Parola 

che faccia rivivere in noi quanto in passato Tu o Signore ci hai promesso. Mi preparo in questo tempo per 

accogliere la Grazia di compiere in me la Tua Santa volontà e servire gli atti a me più prossimi. Eccomi 

Signore. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 4.12.22Parola: Teniamo viva la speranza. 

Padre ti ringrazio per questa Parola che in questi anni ha plasmato il mio modo di approcciarmi alle 

situazioni della mia vita. Avere accolto Te come Linfa vitale della mia esistenza ha fatto sì che anche il 

mio innato pessimismo potesse essere trasformato in positività. Sapere di poter contare sempre sul Tuo 

Amore che Regge e sostiene, mi dona la forza necessaria per scuotermi dal  torpore della mia tristezza, 

alimentando nel tempo la mia speranza in certezza della Tua Prossimita' nella mia vita. Con questa nuova 

energia o Signore, mi doni di sostenere coloro che mi vivono accanto e quelli che sono diventati i miei Atti 

che vivono situazioni impossibili da risolvere. Così ad una conoscente  eternamente  scontenta della vita, 

incuriosita dal mio modo di vedere le situazioni, mi hai dato modo di farle notare che ogni giorno c'è 

sempre una nuova possibilità da vivere. Mai fare affievolire la speranza altrimenti perdiamo l'opportunità 

di vedere oltre l'orizzonte, di vedere la Vera Bellezza che riempie e dà senso alla nostra vita, e di vederne 

l'Autore. Maria Antonietta. 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 4 Dicembre. 

Parola: "Teniamo viva la speranza" 

O Padre quanto ancora devo crescere e soprattutto controllare la mia impulsività ad agire senza riflettere, 

così si cade e poi per rimediare al male ci vuole tempo, e sembra che la speranza in questo possa calare 

perché non ancora si sistema la situazione, ma so che Tu per primo avendo accettato la mia disposizione a 

rimediare, dal momento in cui ho affidato a Te la situazione si è riaccesa la Speranza di una risoluzione 

anche se è ancora da venire... avendo fatto il primo passo, sì perché Tu, con l'aiuto dello Spirito Santo 

riporterai l'armonia e la Pace tra noi.  Grazie Padre. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 04 dicembre 2022 

Parola: in virtù della perseveranza...  

Signore la Fede ha come necessità la perseveranza che è l'esercizio di quello che io posso fare, credere in 

quello che non vedo e non conosco nella certezza che Tu Padre hai un disegno ben preciso per me. E 

questa settimana è stato un esercizio continuo non in relazione alla mia Vita, ma nel supportare quella di 

mia figlia. Nel suo cuore tanti dubbi, tante indecisioni, fatica nel non pensare che quello di oggi è 

provvisorio e funzionale a questo tempo e che il domani è sicuramente un viaggio che non conosce, ma 

che vale la pena di scoprire, vivere e credere che tutto è gestito da chi ha a cuore la mia vita. Grazie o 

Padre perché se io non credessi questo per me non sarei nemmeno di aiuto a lei, grazie perché nella mia 

perseveranza vedrò crescere e splendere la sua vita, perché anche lei a sua volta sia testimone di quello che 

Tu Sei, Fai e Sai a ogni Tuo Figlio che a Te si affida. Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 04 Dicembre 2022 

Parola: "Ogni Uomo vedrà la Salvezza..." 

Padre grazie per avermi e avermi dato la possibilità di vivere questo nuovo Anno Liturgico con una 

Coscienza Consapevole rinnovata... 

Grazie per avermi dato la possibilità di comprendere e fare mia la prospettiva di vedere realizzato il Frutto 

Liturgico di un anno intero... 

Sento sulla mia pelle la prossimità di una realtà di Vita che in questo anno manifesterà tutti i suoi effetti... 

Non è più tempo di rimandare... 

Ormai è giunto il tempo tanto atteso e tanto annunciato... 

E sia mio Sgnore ... Vieni e mostra in me quello che mi hai fatto comprendere, annunciare e servire... 

Amen... Michele 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 4 dicembre 2022 

Parola: "in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la 

speranza" 

 

Ti Ringrazio Padre, non potevo scegliere una sola Parola nella liturgia di domenica scorsa, ma accogliere 

con tutta me stessa  

un movimento dello Spirito Santo per vivere un passaggio. Cosi ho cercato di fare e di sperimentarlo, poco 

alla volta, nei giorni che passavano, meditando le sacre scritture, e siggilarlo in me. Non è stato facile, ma 

confidare in Te, in quel che non sono, ma posso e devo, mi ri-alza ogni volta con coraggio, e   vivere il 

nuovo giorno, a credere comunque nell'azione dello Spirito, e a fortificarmi  in quel che posso. Allora si, la 

perseveranza è averti sempre nel mio cuore che alimenta la mia speranza, certa della  guida dello Spirito 

Santo, il cammino che devo realizzare anche nei miei impossiibili e nonostante me. Signore, Ti Benedico 

perché m'insegni e a crescere, mostrandomi come esercitarmi per divenire quel che posso e devo, con 

coscienza e consapevolezza, ovunque, con chiunque e comunque. Signore,  mantengo viva la mia speranza 

con la Tua fulgida Luce, certezza della mia vita. Lucie 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia romana 4 dicembre. Parola scelta dalla seconda lettura: 

"TENIAMO VIVA LA SPERANZA"  

Signore Gesù grazie per questa Parola perché questa settimana sono stata più volte presa dal maligno. E mi 

sono trovata senza energia e con attacchi d'ansia. Ma richiamando la tua pace e forte per il suggerimento 

datomi dallo Spirito mi sono ripresa e ho recuperato con nuove azioni ciò che avevo compiuto male il 

giorno precedente. Ma mercoledì pomeriggio ho nuovamente agito con impulsività e sono ricaduta 

nell'errore. Ma prontamente ho capito il mio peccato, ho chiesto perdono al Signore e invocato lo Spirito 

Santo affinché mi donasse il discernimento. Ti ringrazio Padre perché mi hai reso consapevole e mi hai 

permesso di arrivare in tempo per partecipare all'adorazione di mercoledì sera. Sono partita da Legnano 

con un nebbione potente ma a metà strada ha iniziato ad affievolirsi così da poter partecipare, anche se un 

pochino in ritardo, e rinnovare il mio Sì alla Grazia. E per completare il messaggio di domenica ieri 

durante la celebrazione per la festa dell'Immacolata ha risuonato al mio cuore la frase "Niente è 

impossibile a Dio. ". 

Grazie Padre perché oltre a vedere i miei limiti e i miei peccati mi incoraggi a Mantenere la Speranza in Te 

, anche per le varie situazioni di malattia che abbiamo in famiglia, sapendo che a Te nulla è impossibile ma 

devo abbandonarmi con fede alla Tua volontà anche se non corrisponde a ciò  che vorrei io. Per questo vi 

lodo e ringrazio Santissima Trinità anche per averci fonato Maria, Madre tenerissima che intercedere per 

noi presso di voi. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 4.12.22 

Andate ... Troverete...rispondete... 

Sono i tre verbi che il Vangelo della Liturgia Ambrosiana mi ha donato Domenica. 

Ti Ringrazio Padre per queste tre Parole, in sequenza,  che hanno preso vita nella mia Vita questa 

settimana. I Tuoi comandi sono sempre indicativi di una Grazia possibile, anche quando sembra che tutto 

debba andare a rotoli. 

Andate è un verbo di movimento, che mi ha fatto camminare nonostante le difficoltà incontrate. 

Troverete... è una certezza, perché se camminiamo nella Tua Presenza che è il nostro Signore Gesù, Padre, 

siamo sicuri di trovare una soluzione. 

Rispondere poi a chi ci chiede conto della nostra fede è la prova che in Te ogni cosa trova la soluzione. 

Grazie Padre perché le tue Parole sempre ci incoraggiano, ci spronano e ci donano speranza e perseveranza 

nel cammino di ogni giorno. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 4.12.2022 

Parola: "Teniamo alta la Speranza" 

 

Ti Benedico Padre e Ti Ringrazio per questa Parola... Parola Ascoltata, Accolta e a Te offerta... 

In diverse situazioni  della settimana la Parola si è fatta presente e sono stata prontamente da Te risollevata 

nella mia condizione personale, lavorativa attuale e per il nuovo intrapreso... Ma ancor di più ieri, dopo 

l'Adorazione e la santa Messa, insieme con Maria Concetta, abbiamo condiviso come già Tu Signore, con 

la Tua Grazia, Sei entrato nella vita di una nostra vicina iniziando la Tua opera di Ristabilimento... insieme 

abbiamo espresso la nostra Certezza: "Teniamo alta la nostra Speranza... il Signore ancora opererà nella 

sua vita per Ristabilirla per sempre, affinché Anna sia Liberata e Guarita da tutto quel che il male le ha 

procurato." 

Padre, Ti Rendo Grazie, perché mi hai donato con maggior forza di esercitare questa Parola con M. 

Concetta a Beneficio di   Anna, per tutto il Bene che Tu vuoi manifestarle, per ridonare Gioia alla sua 

vita.  Lode e Gloria a Te Santissima Trinità. Emilia 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 4 dicembre 

"nella fedeltà di Dio nel compiere le Sue Promesse".. 

Grazie Signore perché in questa settimana ho sperimentato e riflettuto sul tema dell'attesa feconda... 

Sto imparando a non correre umanamente ma spiritualmente, e l attesa non è più soffocata dal desiderio di 

riempire i miei vuoti, ma lascio stare le situazioni che non comprendo, e vado avanti in ciò che mi chiedi 

oggi.. 

Ho avuto tante risposte in questa settimana alcune mi hanno resa felice e altre mi danno tensione, ma così 

è la vita ed è meravigliosa perché varia e mutevole nella Tua Immutevolezza nel compiere nel Tempo e 

nello Spazio il tuo desiderio per l Umanità che attraversa il nostro cuore e le azioni della nostra vita. Clara 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana 4 dicembre  

Parola:"..ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio.." 

Padre Santo, non so esprimere l'immensa gratitudine per tutto quanto mi dai quotidianamente, stupendomi 

ogni volta per la natura dei doni, che sempre più spesso sono così oggettivamente impossibili, per il 

mondo, ma possibili solo a Te. E ciò mi commuove profondamente.  Perché rendermi conto che Tu, mio 

Dio, hai per me delle attenzioni e delle gentilezze anche nelle piccole cose, compiendo a volte dei prodigi 

solo per darmi una gioia, è molto più che ricevere " il doppio per tutti i miei peccati", come dici nel Profeta 

Isaia. Uno stimolo in più per attivarmi, per decidermi a capire che non è mai abbastanza quello che faccio 

per Te, perché Tu con me non dici mai: " Oggi non me la sento, sono stanco..". Grazie mio Signore e mio 

Dio, voglio essere anche io quella che dona a Te, tutto quello che posso, senza riserve, con l'aiuto della 

Tua Grazia. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia  

Del 4-12-2022  

Parola:"Convertitavi "Ascolto parola nella messa come una bambina che Ascolta il p 

Padre... Padrone dell'universo... 

Grazie Signore perchè vuoi che Ascoltiamo te...Vuoi che siamo tutti salvi!!! 

Questa settimana ho chiamato una sorella per salire con me alla chiesa dellImmacolata con l'adorazione, 

abbiamo pregato con nostro turno Rete di Luce con Porelli.. 

Mi sono fissata quel bellissimo quadro nella Madonna Immacolata con tanti neonati il mio cuore si è 

infiammato di amore... 

Poi predicazione di Lourdes e poi i canti.. 

Ho sentito gioia e pace e allo stesso tempo tristezza, penso a quelle persone lontane da Gesù... 

Mercoledì pomeriggio preghiera comunitaria, eravamo in pochi  ma la gioia di Michele con noi indiretta... 

Grazie Signore per quello che sei per noi e in mezzo a noi Vivo!!! 

Lode e gloria a te Signore Gesù... Vincenza. 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

III DOMENICA DI AVVENTO - Anno A 

11 Dicembre 2022 -  
 

“Noi in Voi …Fedeli alla Promessa, per tutti ”  

(titolo: Candida) 
 

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

Canto di esposizione: Candida                                                             Immagine: Candida 
Innalzate nei cieli  
Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria. 
Rit. Vieni, Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato, 
prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. Rit. 
    Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
    come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Rit. 
Vieni, o Re, discendi dal cielo: porta al mondo il sorriso di Dio; 
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. 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, Ti lodiamo e Ti benediciamo per essere alla Tua presenza, nella scorsa liturgia ci 

conducevi verso la conversione, l’amore verso Te, il dono più prezioso per ognuno di noi. 

Questa terza Domenica d’Avvento ci offre la Gioia, l’opera di trasformazione interiore che inizia in noi, il 

desiderio di Dio su di noi, che è molto più grande e più bello di ciò che noi possiamo immaginare, è 

trasformare la nostra vita nell’Amore di Dio. Si aprirà una strada per tutti che porterà alla Salvezza, alla 

Gioia e all’Amore. Progetto d’amore che non viene mai meno nonostante le avversità della vita. Un Natale 

nuovo che riaccenda in noi il desiderio di andare incontro a Gesù Bambino che viene, con la Fede, la 

Speranza e la Carità, trasformando ognuno di noi. Con il dono della Santa Eucaristia, Affidiamo a Dio, 

tutte le paure e le difficoltà di questi tempi, la guerra che non ha fine, il male nel mondo, affinchè con la 

forza del Suo Amore sostenga il Suo popolo che attende con Fede, il Natale del Signore. Amen Marilena 
 

Preghiamo con la Colletta: Sostieni, o Padre, con la forza del Tuo amore il nostro cammino incontro a 

Colui che viene e fa' che, perseverando nella pazienza, maturiamo in noi il frutto della fede e 

accogliamo con rendimento di Grazie il Vangelo della Gioia. 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Lui verrà e ti salverà - Rosaria Manniello 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 

il tuo Signore è qui, con la forza sua, 

quando invochi il suo nome. Lui ti salverà. 

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, di a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 

Dio verrà e ti salverà. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 

il tuo Signore è qui con il suo grande amore, 

quando invochi il Suo nome. Lui ti salverà. Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 35,1-6a. 8a. 10 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. 

Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo. 

Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. 

Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. 

Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. 

Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la 

ricompensa divina. Egli viene a salvarvi». 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 

Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. 

Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. 

Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo; felicità perenne 

splenderà sul loro capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. 
 

Preghiamo Insieme: Ecco la magnificenza del Nostro Signore Dio... la terra arida fiorirà, faremo canti di 

Gioia per la Gloria del Libano. Egli è sempre con noi... verrà a salvarci... i ciechi vedranno, i sordi 

sentiranno, lo zoppo salterà di gioia, c'è un sentiero che si chiama via Santa. Attraversando quel sentiero 

avrai solo felicità e gioia. Agli smarriti di cuore si dirà non temere il nostro Dio verrà a salvarci... Lode e 

Gloria a Te Signore. Rosaria Manniello  
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Il Signore è il mio pastore - Anna Savina 
Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni mia attesa,  

in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 

      È ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida  

      per amore del santo suo nome, dietro Lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:  

perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 

      Quale mensa per me Tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici! 

      E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza. 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino; 

io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 

 

Dal Salmo 145                        Vieni, Signore, a salvarci. 

Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. 

   Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, 

   il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. 

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.   
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Preghiamo Insieme: ..."Il Signore rialza chi è caduto."... Mio Signore, Tu che mi conosci veramente 

bene fin nel profondo del mio cuore sai che in questo periodo per me è stato facile perdere la Pace, la 

sicurezza che a fatica cerco ogni giorno. Sono arrivata a toccare il fondo soprattutto quando il male mi ha 

attaccato ma Tu mio Signore mi hai rialzata subito attraverso i fratelli e le sorelle che mi sono stati vicino 

facendomi comprendere che devo perdonare donandomi la Grazia di essere perdonata e facendomi 

distinguere ciò che mi compete avendo la certezza assoluta che sei sempre vicino a me. Mi hai rialzato 

dalla fossa in cui sono caduta ed ancora una volta mi hai donato un cuore povero e libero che sappia non 

solo amare ma di saper sempre camminare dietro di Te desiderando con ardore di compiere sempre la Tua 

volontà rimanendo sempre me stessa. Amen Anna Savina 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Svegliati, svegliati o Sion – Luisa  

Svegliati, svegliati o Sion metti le vesti più belle 

scuoti la polvere ed alzati Santa Gerusalemme. 

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine 

la coppa della mia ira tu non berrai più. Rit. 

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo e tuoi occhi 

schiava figlia di Sion io ti libererò. Rit. 

Come son belli sui monti i piedi del messaggero 

colui che annunzia la pace è messaggero di bene. Rit. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 11, 2-11 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 

suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 

rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 

Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù 

si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta 

dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che 

vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, 

io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 

messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto 

alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». 
 

Preghiamo Insieme: Grazie o Padre che oggi nella liturgia ci metti davanti la figura del Giovanni Battista 

che dopo aver predicato nel deserto la Tua venuta si trova a dubitare del suo ministero... Sei Tu il Messia? 

E noi? E l'umanità di oggi si pone questa domanda? A noi che crediamo il compito di gridare nel deserto 

chi sei! Grazie o Padre per averci resi testimoni e discepoli del Tuo Figlio Gesù amarlo e servirlo fa della 

nostra vita una missione d'amore per le vie del mondo... Luisa 

 

Breve Silenzio 
 

Canto: Tutto è possibile – Debora  

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, questo è il tempo pensato per te. 

Quella che vedi è la strada che lui traccerà, quello che senti l’Amore che mai finirà. 

E andremo e annunceremo che in Lui tutto è possibile. 

E andremo e annunceremo che nulla ci può vincere. 

Perché abbiamo udito le Sue parole. Perché abbiam veduto vite cambiare. 

Perché abbiamo visto l’Amore vincere. Sì abbiamo visto l’Amore vincere! 

Questo è il momento che Dio ha scelto per te, questo è il sogno che ha fatto su te. 

Quella che vedi è la strada tracciata per te, quello che senti, l’Amore che mai finirà. 

E andremo e annunceremo che… 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, questo è il sogno che aveva su te. 
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Seconda Lettura: Dalla lettera di san Giacomo apostolo 5, 7-10 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con 

costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti 

anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 

Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. 

Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del 

Signore. 
 

Preghiamo Insieme: La seconda lettura, tratta dalla lettera di Giacomo, è un invito alla pazienza, anche 

quando gli avvenimenti che ci sovrastano, come al tempo presente, sembrano apocalittici. Il Signore 

quando ci dà una strada da percorrere confida nella nostra risposta. Spera che noi saremo capaci di 

affrontare ciò che ci viene dato. Il Signore ha tanta pazienza per la vita e noi dobbiamo imparare ad averne 

per la nostra di vita. Facciamoci trasportare dal Suo volere. Amen Debora 
 

 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Dal Diario di Bordo 08.11.2012. di Michele Corso - Candida 
 

La Prossimità di Cristo… 
 

Gesù rendendosi prossimo a Noi  

ha permesso che la nostra Vita  

fosse prossima alla Sua…  

Così la Sua Grazia ci Benedice,  

ci Forma, ci Compie. 

 

È Venuto e Viene in mezzo a noi 

È il Figlio di Dio che si è fatto Uomo 

È Lui il Cristo Redentore Colui che ha Dato la Sua Vita per Noi. 

 

È sceso dal Cielo Accolto dal Grembo di Maria 
 

C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 9 Un angelo 

del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande 

spavento, 10 ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Vangelo di Luca 2,8 – 11  

 

Dio non ci ha abbandonati alla nostra scellerata scelta di stare lontani da Lui 

ha voluto rendersi Prossimo a Noi, nonostante noi, nonostante il nostro rifiuto. 

E’ Venuto e Viene per Salvarci… Viene come Uno di Noi perché non vuole perderci. 

Vuole che ognuno di Noi si salvi e viva la Vita Preparata dal Padre per Noi nello Spirito Santo.   
 

Costituzione dogmatica Concilio Ecumenico Vaticano II Lumen Gentium sulla Chiesa n° 2 

L'eterno Padre, con liberissimo e arcano disegno di sapienza e di bontà, creò l'universo; decise di elevare 

gli uomini alla partecipazione della sua vita divina; dopo la loro caduta in Adamo non li abbandonò, ma 

sempre prestò loro gli aiuti per salvarsi, in considerazione di Cristo redentore, «il quale è l'immagine 

dell'invisibile Dio, generato prima di ogni creatura» (Col 1,15). Tutti infatti quelli che ha scelto, il Padre 

fino dall'eternità «li ha distinti e li ha predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché 

egli sia il primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29). I credenti in Cristo, li ha voluti chiamare a formare la 

santa Chiesa, la quale, già annunciata in figure sino dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella 

storia del popolo d'Israele e nell'antica Alleanza, stabilita infine «negli ultimi tempi», è stata manifestata 

dall'effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora, infatti, come si legge 

nei santi Padri, tutti i giusti, a partire da Adamo, «dal giusto Abele fino all'ultimo eletto», saranno riuniti 

presso il Padre nella Chiesa universale. 
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… saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale…  

Quanto Amore in queste parole cha da sole Illuminano la Storia! 

E perché si potesse realizzare questo Glorioso Destino di Grazia e Felicità 

Dio stesso in Gesù seconda Persona della Trinità si è reso a Noi per Noi Prossimo. 
 

Per Lui In Lui Noi Siamo e Possiamo Essere quello che per Grazia il Padre ha Pensato per Noi. 

A Noi non viene chiesto nient’altro che d’Essere Avvicinati dalla Sua Presenza. 

Il Suo Stare, il Suo Essere In Noi, ci Forma In Lui, In Lui Siamo Figli 

Capaci di Amore Somigliante al Padre nella Prossimità di Gesù. 
 

Vieni Signore Gesù, Vieni e non tardare… Benedici con la Tua Presenza tutta la nostra Vita. 
 

           Il peccato, la disubbidienza, il rifiuto di Dio, aveva reso impossibile il ritorno dell’Uomo a Dio con i 

suoi soli mezzi, con le sue capacità… Dio lo sa e ci viene incontro, come nella Parabola del Figliol 

Prodigo, e lo fa rendendo Prossima la Presenza della Trinità, attraverso Gesù che addirittura, per essere 

veramente Prossimo a Noi, sceglie di Essere Uno di Noi! Mirabile Gloria, Manifestazione Sublime del 

senso dell’Amore che si fa Prossimo al nostro Dolore, al nostro bisogno, al nostro Destino… 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 11 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Nelle feste ormai vicine ci accompagni sempre o Padre la Gioia che scaturisce 

nell'accostarci al banchetto eucaristico che Domenica dopo Domenica ci conduce alla grotta di Betlemme 

che si fa dimora in ogni cuore credente. Luisa  
 

Canto Finale: Dio aprirà una via - Luisa 
Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò 

Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mio donerà, una via aprirà. 

      Rit. Traccerà una strada nel deserto, fiumi d’acqua viva io vedrò. 

      Se tutto passerà, la sua Parola resterà. Una cosa nuova Lui farà. 

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò 

Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mio donerà, una via aprirà. Rit. 

       Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Come opera non so, ma una nuova via vedrò 
       Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mio donerà, una via aprirà. 

Per ogni giorno amore e forza Lui mio donerà, una via aprirà. 
 

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

Foglio Liturgico – Candida  
==================================================================================================== 
Continua il nostro Cammino verso la nascita di Gesù, l’attesa è trepidante, per quello che il Signore vuole 

portare di Nuovo nei nostri cuori. Ogni tempo porta del Nuovo ma per riceverlo dobbiamo disporci nel 

cuore ad accoglierlo, perchè possa portare quel frutto maturo che il Padre attraverso Suo Figlio Gesù 

genera ed alimenta con il Suo Corpo Eucaristico e con la Sua Presenza nel nostro cuore come un Bambino, 

cioè piccolo, per crescere fino ad ingrandirsi e trasformare la nostra vita ad Immagine del Padre come lo è 

Gesù. Così possiamo vivere il Vangelo della Gioia che Dio Padre ha immaginato e voluto e persevera nel 

volere per noi, perchè siamo Suoi Figli e non ci abbandona nel nostro nulla, anche se viene rifiutato, ma 

quei frutti che crescono in noi possono nutrire in altri il desiderio di avvicinarsi a Lui per il solo fatto che 

noi abbiamo Fede in Lui e crediamo che può fare tutto attraverso noi, tutto ciò che è Suo Potere per attirare 

a Sé tutti i Suoi Figli e formare quell’unica Famiglia che ha Pensato da principio della Creazione. Grazie 

Padre per questo desiderio mai sopito di tenerci a noi e attirarci perchè noi vivessimo la Tua Vita, con 

Cristo.  
==================================================================================================== 
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