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Testimonianze Liturgia IV Dom. Avvento 18 dicembre 2022 
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 18 Dicembre 2022.... 
Parola: "Fece come gli aveva ordinato" 
Padre mio l'Obbedienza di Giuseppe è la straordinaria Icona che illumina la Vita... 
È la Condizione Ottimale nella quale tutto accade e si realizza nella tua Onnipotenza di Padre... 
È la Tua Paternità che si rivela e dispiega... 
Purtroppo ho fatto amara esperienza quando nella Condizione negativa ti ho disobbedito... Ma arreso nella 
evidenza negativa ho accettato la  Condizione Formativa pensata e predisposta perché io con coraggio la 
percorressi con la Grazia... E tutto per vedere realizzata la Condizione Applicativa nell'Essere la Tua 
Volontà in atto...  
In questi giorni ho vissuto il dubbio se continuare a proporre la nuova modalità interpretativa della 
Liturgia... No posso e devo obbedire, perché il tempo perfezioni in tutti questa Scienza di Vita... Solo 
nell'Obbedienza vivo il Futuro possibile per Grazia... Grazie Padre... Michele 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 18 Dicembre 2022 
Parola data: non temere …  
Padre Santo quanto la mia povertà stava offuscando il mio sguardo, con il rischio di essere bloccata 
nell’agire e nel sentire. Grave errore fermarmi a ciò che  vedo … ma questa è la tentazione di non saper 
andare oltre l’umano vedere. 
Questa settimana era attesa da me,  l’ultima settimana dell’Avvento, settimana della nostra Pubblicazione 
Liturgica ! Questo mi ha dato una agitazione eccessiva per tutto, sembrava che gli impedimenti mi 
impedivano di vivere questa settimana con lo Spirito… e così consumavo il tempo senza riuscire a 
realizzare nulla! Ecco allora la Parola mi viene in aiuto, ho avuto paura ma la Grazia mi attendeva : « non 
temere »così dice l’Angelo a Giuseppe e così lo ha detto a me ieri durante l’Adorazione  … il mio  Spirito 
si è calmato, ho saputo svegliarmi, come Giuseppe, da un sonno buio che ha minacciato la mia Pace 
interiore … Si Padre non posso avere paura di fronte a ciò che vedo perché con Te ora vedo tutto col 
cuore, vado oltre gli impedimenti che vorrebbero cancellare la Luce Divina che ancora una volta si 
incarnerà in me con il Santo Natale. Ringrazio Dio per questo Suo Amore Fedele e grazie alla Sua 
Presenza non temo più niente. Il mio Spirito si mette in ginocchio davanti a Dio fattosi bambino. 
Salvata da paure inutili offro la mia vita all’ubbidienza della Tua Volontà o Padre. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia domenica 18 dicembre 2022... 
PAROLA..."farsi carne del Verbo" 
Ti ringrazio mio Signore per ciò che compi nella mia vita liturgia dopo liturgia. La mia storia è la tua storia 
che si perpetua in questa terra attraverso la mia vita e quella di ogni uomo e donna che decidono di credere 
in Te.  Tu Padre no ti stanchi di venirmi incontro, con infinita pazienza, mi ami e per questo mi doni il tuo 
perdono continuo. E non posso non lodarti e contemplare giorno per giorno la cura che hai per la tua 
creazione! In ogni liturgia avviene il miracolo della mia conversione, con te che mi doni la tua natura e mi 
formi per essere il Dono unico e irripetibile che tu da sempre hai pensato per me! Ed ecco che la mia vita 
si apre al dono di me stessa a tutti, nelle loro necessità ma soprattutto per sopperire alle sete di ogni uomo 
e donna di verità sul senso della vita! E allora eccomi mio Signore disposta ad accogliere le grazie che mi 
vorrai donare per i miei fratelli che porto al tuo cuore di Padre perché ciascuno incontri il tuo volto di 
amore attraverso il mio Essere in Te! Questo sia il mio Natale... in te... Per tutti! Amen. Maria Denaro 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 18 Dicembre 2022 
Parola: "Essere lieti" 
Padre essere lieta è riconoscere quanto hai compiuto nella mia vita. Essere lieta mi dona Pace condizione 
ottimale per vivere e gioire di quel che con Te sono oggi per essere dono per tutti. Purtroppo quando 
comincio a rimuginare sul mio non sono ecco che entro in una condizione negativa che non solo mi toglie 
la Pace ma mi fa dubitare di quello che grazie a Te oggi sono divenuta.  Ti ringrazio Signore perché mi 
basta venire da Te per ripristinare la Pace nel cuore, condizione formativa che non solo guarisce ma 
ripristina il desiderio di camminare per crescere in quello che con Te, in Te posso Essere a beneficio di 
tutti. Monica 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 18.12.22  
Parola: "Rallegrati" 
Padre mio, essere Grati è riconoscere la Tua Opera nella mia e altrui vita, e riconoscerla riporta l’allegria 
nel cuore, condizione ottimale nella quale ciò che sono divenuta in Te si fa dono per tutti in comunione 
con tutti! Purtroppo, quando entro nel dubbio di chi sono, metto in dubbio ogni cosa, e si spegne 
l’interruttore vitale, condizione negativa e pericolosa che può condurre alla alienazione di se, che oscura la 
Gioia e la Luce in me! ... Ma, tutto può cambiare e, arresa al fatta che vivo solo se sono e tu sei in me, ho 
lasciato alla tua Parola di Ripristinare la libertà del mio cuore accettando la  Condizione Formativa pensata 
da Te, proprio del mio non sono, certa che è ciò che mi serve… certezza che mi ha dato forza, Gioia e 
aperto il cuore alla gratitudine di ciò che già sono e che posso essere per tutti! 
Anche se fossi un filo d’erba sono ciò che Tu hai pensato di me, utile solo nell’Esserlo che si fa dono a 
tutti.. nella spontaneità e leggerezza, condizione per non incombere nel mio io e per servire la Tua Gioia in 
chi oggi vive il  buio esistenziale che impedisce di vedere la bellezza che Tu hai posto in ogni vita e che 
non si riconosce dono! Si, mi Rallegro perché ho trovato grazia presso di Te, condizione che pacifica il 
mio cuore e mi slancia Verso … Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 18 dicembre 2022 
Parola: "nell'obbedienza della fede" 
Padre, la Tua Grazia e il Tuo flusso di pace è arrivato questa settimana con l'aiuto e la guida di Michele, e 
con il supporto e le preghiere della vocazione. Sono cosi riuscita a "ritrovare" e a mantenere la pace  del 
cuore che avevo perso, ri-affidandoti me stessa, le mie giornate e il mio avvenire. L' Obbedienza della fede 
nella fede, ha voluto certificarmi questa settimana, che devo confidare strettamente in lei, alla Tua fedeltà 
verso di me, e nella mia fedeltà verso di Te. Allora Signore, parto da Te e ricomincio da Te, offro di nuovo 
tutto a Te, perseverando con mille opposizioni e incertezze che mi paralizzano. Confido e prego nella Tua 
Potenza per l'apertura integra dei  cuori e delle menti, per fare si, nei Tuoi tempi e modi  possa ri-splendere 
la Tua luce nei cuori, scintilla e origine del Tuo Pensiero e del Tuo Bene, per ogni Figlio. Dio Eterno, che 
il mio Si e ogni Si, con la Tua Grazia, possa generare il Tuo Bene come e dove vuoi Tu, per chiunque,  ri-
tornando a Te e in Te. Tutto Ti è possibile,  Dio Santo. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 18.12.22 
"Nulla è impossibile a Dio" 
Ti Ringrazio Padre per questa Parola che mi hai donato, per mezzo del Tuo Santo Spirito, Domenica  
scorsa a Messa. 
Mentre mi sembrava che tutto andasse a rotoli e mi affliggevo per ciò che non va, e sono tante le cose che 
non vanno, Tu non hai mai smesso di incoraggiarmi e sostenermi nel Tuo Figlio Gesù. 
La Tua Parola, Padre, donatami per  Grazia, si è fatta certezza nel mio cuore durante la settimana, fino a 
farmi comprendere, durante il Sacramento della Confessione, che Tu mi hai posto in quelle situazioni 
negative affinché io possa essere Dono e sostegno e testimonianza anche per le persone coinvolte. 
Nell'Adorazione Personale e Comunitaria sì è elevato a Te il mio Ringraziamento, personale e come 
Adoratrice e come facente parte della Comunità Rete di Luce, per tutto ciò che hai compiuto, compi e 
compirai in me a beneficio di altri, affinché io possa essere parte partecipe del Tuo più Grande Progetto: la 
Comunione Universale. Oggi sale a Te la mia Lode e la mia Preghiera di gratitudine, Santissima Trinità, 
per come mi rendi Amore del Tuo Amore, nonostante me. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 18/12/2022 
Parola: "Chiedi per te un segno dal Signore" 
Padre ti ringrazio per questa Parola, che mi hai fatto vivere in questa settimana. Il segno più grande è la 
mia stessa vita che Dio m'ha donato. Infatti in questi giorni ho ringraziato per tutto ciò che ho vissuto. 
Una ragazza sposata con quattro figli ha condiviso con me la sua esperienza di madre, di figlia e di come 
questo l'ha fatta crescere nella fede .Mi sono sentita piccola ma nello stesso tempo ho compreso tante 
piccole cose che non capivo e questo è stato un segno per crescere sempre di più nella fede. Filomena 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia/Parola della Messa  18 Dicembre2022 
(Vangelo Lc. 1,26-38a)  ...serva del Signore... 
Padre Dio, sono contentissima di ri-dirti che mi hai di fatto parlato e toccato moltissimo, in pieno, anche 
questa settimana; si, con tutti i contenuti molto chiari, netti, preziosissimi ed amorevoli, delle letture, del 
salmo e... con questa Verità nel pre-tratto del Vangelo : 
- .... grande è la fede di Maria, che non rinnega ma esalta l'umano bisogno di capire; e a seguire... con tutto 
il Vangelo, ed in particolare, si, proprio e soprattutto con questo tratto del/nel Vangelo, eccolo : 
-... ecco la serva del Signore!!!... 
Padre Dio, io tua Lucia infatti, sono sempre più cosciente e certa ch' essere tuoi servi, ch'essere io tua serva 
significa di fatto, e sotto ogni profilo, essere veri, ben vivi, presenti, costanti, audaci; essere cioè 
apprezzabili ed amorevoli interpreti, della vita e tutti i suoi incalcolabili, amorevolissimi e preziosissimi 
tesori. Ed una conferma "grande" netta e gioiosissima di ciò, io tua Lucia l'ho avuta vissuta ed "assaporata" 
infatti... si Padre Dio, anche e proprio questa settimana, nell'incontro diretto e personale ch'ho avuto con 
Isabella Monguzzi e Roberto. È proprio per tutto ciò Padre Dio, ch'io adesso, umilmente, coscientemente e 
di cuore totale, ti pronuncio ancora/nuovamente, un infinito grazie. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 18 Dicembre 
Parola: Costanza 
Grazie Padre perché subito si è smosso qualcosa in me, il Tuo Spirito è stato sollecito nel farmi rialzare e 
Camminare, in più il negativo si è sciolto come neve al sole. Con questo nuovo sistema che stiamo 
imparando nella Liturgia tutto è più chiaro, ma comunque da far crescere nella Condizione Formativa in 
modo che si imprima nel nostro cuore e poi nella carne e nella mente, per Essere quel che Tu Sei, sempre 
Fedele a Te stesso, la Costanza si è espressa anche nel Confidare in Te, nella Tua Potenza in me, per la 
mia Fede in Te, nella Tua Presenza Costante nella vita della famiglia di mia figlia Monica per questa 
sofferenza della suocera Maria che ha poca volontà di alzarsi e partecipare al miglioramento della sua 
salute. Grazie Padre. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata S. Messa di Domenica 18.12.22 
"Abbiamo ricevuto la Grazia..." 
Si Padre la Tua Grazia Riempie la mia vita e che Gioia sentirla e vederla Operare il Tuo Bene per me. 
Condizione ottimale in cui vivo la Tua Figliolanza. 
La Consapevolezza di questo Dono però non è sempre supportata da me con Perseveranza. Ancora cado 
nella Condizione negativa per mancanza di vigilanza. 
Ma Tu mi sproni a Vivere in perpetuità la Tua Grazia e ogni giorno prendo più consapevolezza che è una 
Responsabilità che Tu mi hai Donato. Che Gioia Compiacente quando Presente a Te e a me stessa mi Apro 
perchè ciò che è in me arrivi a chi, anche inconsapevolmente, mi sta a cuore come Atto Sacro a Te. 
Condizione in cui ciò che è in me è Applicato anche a chi ne ha necessità... e il cuore vive la Compiacenza 
in Te quando le sue parole mi raccontano candidamente che il negativo è sparito e lei sta bene! 
Grazie Padre di CondividerTi con me e con noi in... Tutti... Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 18.12.22 
Parola "Sua Madre" 
In questa novena ai piedi di un presepe i miei occhi e il mio cuore si è fermato su di Te Maria. Madre mia, 
accogliendo questa parola non potevo che chiederti di vivere con te e come te il dono della maternità. Ogni 
sera ti ho donato i sentimenti del mio cuore, la gioia del canto dei bambini, i piccoli schec teatrali su ogni 
personaggio del presepe, con l'amarezza dell'assenza dei genitori, ma il dolore più grande in questi giorni è 
stato provocato dalla reazione della comunità davanti al cammino liturgico. Mi sono chiesta, senza 
scoraggiarmi se non fosse forse come madre arrivato il momento di lasciare andare questi figli per la 
propria strada? La risposta ricevuta prima con omelia di don Vincenzo che mi risveglia dal dolore che tu 
Maria come madre sei rimasta sotto la croce, quindi poi l'inaspettato intervento di Michele mi ha dato  il 
coraggio e la forza materna nei confronti di questa comunità di cui mi sento Madre e amandola la servo 
anche se per molti pensano cosa può uscire e fare questa comunità se in Erchie se siamo solo in quattro? Si 
diceva di Nazareth la stessa cosa... Erchie sarà il trampolino che lancerà il futuro che ormai è dietro 
l'angolo... Io ci credo... W i giovani.... Luisa 
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Preghiamo Insieme: Condivisione liturgia Ambrosiana Domenica 18.12.22 
Parola : Rallegrati... il Signore è con te... 
Questa Parola ascoltata durante la Messa, mi ha fatto esultare con Maria o Signore. Ma perché rallegrarmi 
quando sembra che le difficoltà che vivo sono fastidiose e insormontabili, perché gioire quando i miei Atti 
vivono situazioni pesanti e mi sembra di non avere la capacità necessaria per sostenere, né le parole per 
consolare...? Eppure Ti sento sempre accanto a me o Padre, mi dici di non temere e so che affidando tutto 
alla Tua Misericordia mi Doni Tuo Figlio Gesù che pacifica la mia vita così che, con la Sua  Presenza tras-
Forma ogni mio "non sono" in una Vita Nuova, Dono da  restituire a chiunque mi poni accanto o Signore. 
Come Maria ha accolto il Tuo Verbo nel Suo Grembo donandoci Gesù, il nostro Salvatore, così io-noi 
accogliendo Gesù nella nostra vita, il nostro cuore si fa Grembo,e per Tua Grazia il Tuo Figlio cresce in 
noi trasformando tutto il nostro essere, donandoci i Suoi Stessi Sentimenti. Allora con Maria voglio 
cantare il mio Magnificat per le Tue Meraviglie compiute nella mia vita, mio Signore, perché Tu, il Dio-
Con-Noi, Ti Fai Prossimo alle necessità di ogni uomo che Ti invoca, e Sei sempre con me. Cosi Sia. 
Maria Antonietta. 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana del 18/12/2022 
Parola: "E tu sarai chiamata..." 
Sì Padre Santo, in questa settimana mi sono sentita chiamata da Te parecchie volte...In alcune occasioni, 
ho risposto e messo in pratica quello che mi chiedevi, e Te ne ringrazio infinitamente, perché ne avevo 
tanto bisogno, specialmente nella forzatura della mia controproducente misantropia, a riprova del fatto che 
quello che Tu pensi per noi, è sempre un Bene superiore alle nostre aspettative. In altre, non ho avuto la 
forza e il coraggio, o peggio ancora la volontà,  di rispondere a un Tuo sollecito, e Te ne chiedo perdono, 
Padre di Misericordia. Ma Ti prego di darmi energia, nella debolezza di fronte alle sfide difficili, nella 
certezza che come mi tieni in palmo di mano con una tenerezza commovente, così saprai spronarmi, 
perché la Tua Forza sia in me il coraggio di saperla riversare in chi ne ha più bisogno, con la Tua Santa 
Grazia.  Amen. Luciana 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza della Parola “CUSTODE” ( dall’omelia del sacerdote) 
Ringrazio il Signore perché mi sollecita ad avere fede nel dove tutto di quanto sto vivendo è buio e 
tenebra. Egli mi sta indicando a proseguire con perseveranza verso la finalità di poter vivere la Promessa 
sulla verità della mia vocazione e dei miei atti. La parola donata è “Custode”, nel momento in cui stanca e 
stremata della realtà che vivo, il solo pensiero di non voler custodire quanto mi ha affidato, è stato solo 
lambito dal mio pensiero, ma non nel cuore, nel momento della consacrazione durante la Santa Messa, ho 
subito professato la mia ferma decisione del portare avanti la missione del quanto sto vivendo chiedendo 
ed accogliendo la Grazia di quanto lo Spirito mi vuol donare per ristabilire l’unità della mia famiglia, 
nonostante la realtà del presente. Con questo mio proposito mi dispongo ad esercitare la mia fede nel 
ricevere da Dio quanto ancora mi manca, per mettermi al servizio degli altri nel custodire tutta la nostra 
fragilità, la sofferenza, e l’impotenza dei miei atti. Giorgina 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Romana 18 dicembre. Parola scelta: BENEDIZIONI. 
Ho ringraziato il Signore ier tutte le benedizioni che ho ricevuto e continuo a ricevere. Ho messo sull'altare 
tutte le volte che non so apprezzare ciò che ricevo e le volte che "parlo male dell'altro" e quindi non "dico 
bene" perciò non sono   benedizione.  Dopo aver messo sull'altare tutti i miei non sono, i miei limiti e i 
miei peccati ho chiesto a Gesù di formarmi per diventare come Lui e mi sono ricordata della parola 
mensile che mi aveva consegnato Michele. Quindi la parola suggerita dallo Spirito mi stava suggerendo di 
dare Benedizione per avere la Comunione. E quindi mi voleva incitare a tener fede con perseveranza   a 
quanto indicato da Michele.  Santissima Trinità posso solo lodarvi, ringraziarvi e benedirvi per ciò che mi 
state donando  perché con Voi posso vincere le difficoltà ed essere Vostro strumento che porta 
Benedizione a Tutti... Patrizia Zorloni 
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Preghiamo Insieme: Padre Ti ringrazio perché attraverso il grembo di Maria hai donato a me e a tutto il 
generare umano la Vita Nuova, libera dal male e dal peccato, la Tua Vittoria, la Tua Salvezza si è incarnata 
nel grembo di Maria, nuova genesi      nata dal dono di Cristo.  
Per questo dici anche a me : Rallegrati!  E Io Ti lodo Signore perché sei  il Dio con me e mi doni la Tua 
Grazia per camminare nella fede. 
Per questo desidero darTi testimonianza portando la Gioia della Tua Presenza e la Speranza che si fa' 
certezza nella fede operosa a chi mi è prossimo. Grazie perché in questa settimana nel mio piccolo mi hai 
dato modo di esercitare il mio esserci con Te verso una situazione non facile nella gioia della Comunione. 
Ora Signore da ieri sono nella prova per un dolore, e il mio rallegrarmi si è spento, ma Tu Signore mi dici 
di rialzarmi e di rallegrarmi e di avere fede, perché la morte non ci appartiene ma in Te risorgeremo per 
sempre e con noi tutta la Creazione opera delle Tue mani, nulla che Tu hai creato va distrutto ma vive per 
sempre per darTi Gloria nei secoli eterni. Io Credo Signore, in Te Vivo. Angela 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica Domenica 18/12/2022 
Parola ascoltata durante la Santa Messa: “grembo”. 
In questo periodo di avvento ci prepariamo ad accogliere Gesù Bambino nel nostro grembo per poi farlo 
crescere attraverso il si continuo alla sua parola, diventare luce per essere luce per gli altri. Ho chiesto 
continuamente a Gesù cosa volesse farmi capire: "per accogliermi non basta solo volerlo ed  avere fede ma 
essere come bambini e liberarsi da tutto ciò che lo può impedire". Aiutami Gesù ad essere pronta ad 
accoglierTi. Grazie o mio Signore! Anna Maria Coviello 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 18 dicembre 2022 
Parola: ... Ecco...  
Grazie o Padre per questa Parola che durante la Liturgia è stata proclamata cinque volte... Ha un timbro 
particolare questa parola, la si usa per richiamare l'attenzione per qualcosa che deve accadere o per 
qualcuno che deve venire... Apre all'Attesa, allo stupore di qualcosa che mi aspetta... Ed era questa 
trepidazione che volevo ancora sentire vibrarmi nel cuore e che ho vissuto in questa settimana, il desiderio 
di conoscere e vivere la novità di questo tempo di Natale. Ecco Signore io ti attendo nella mia Vita perché 
Tu vuoi nascere in me, io sono il Tuo dono per Te e Tu Sei tutto quello che io voglio e desidero... Ecco 
vieni con il Tuo infinito in me, nella mia umanità, perché quello che io sono e desidero essere va oltre il 
mio umano pensiero e lo voglio scoprire... Ecco... Avviene...  Grazie Padre… Isabella Monguzzi 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 18 dicembre.  
Parola: “Ciò che merita… sia oggetto dei vostri pensieri”  
Signore Ti ringrazio perché queste parole sono una bella bussola da far crescere dentro di me… posare 
l’attenzione su ciò che merita il mio impegno e la mia cura mi aiuta a non disperdere energie in pensieri o 
azioni che non hanno utilità.  
Tu Signore Ti sei meritato la nostra salvezza eterna, la nostra libertà senza se e senza ma. Tu ci fai sentire 
degni e meritevoli della Tua Presenza proprio per la nostra fragilità e il nostro peccato. Per Te noi siamo 
meritevoli del Tuo Amore… e così il Tuo Amore diventa il centro della nostra vita, diventa ciò che merita 
attenzione, cura e dedizione affinché tutto il resto prenda il suo ordine naturale e Sacro.  
Ti ringrazio infinitamente per il lavoro che mi hai dato di fare perché ciò che conta è unicamente il Bene 
delle persone che mi dai di accompagnare e questo è una Grazia inestimabile. Grazie Signore!  
Amen!. Claudia 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 18-12-2022  Parola: "Accogliere " 
Quando la giornata sembra buia, subito mi  avvicino a Dio, nel momento di prova, ascolto lui con fede. 
Grazie Signore per questa parola che mi dice di accogliere te anche quando soffro, ho capito che tutto è 
possibile a Te mio Dio.. 
Grazie Signore Gesù  presenza viva in me con gli occhi della fede..  
Ieri sono andata a visitare una amica ammalata, contenta a fargli compagnia.. 
È syato bello accogliere  in me o Signore la tua presenza per donare il tuo amore a questa persona 
Sofferente... Vincenza. 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 18 dicembre.. 
Parola: "Ascoltate ..." 
Grazie Padre... Questa settimana il mio cuore si è messo tante volte in ascolto... A volte per esigenza del 
mio cuore di accogliere la Verità delle cose che si presentavano...A volte perché sentivo nel cuore il 
bisogno che l'altro aveva di aprirsi alla Verità.. 
È stato come fermarsi... per capire meglio noi stessi e gli altri... e ogni cosa fa Luce nel cuore di ognuno... 
Sembra difficile e ci blocca... forse è un po' la paura che a volte ci fa chiudere in noi stessi... ma parlare per 
donare ciò che siamo e accogliere l'altro... Tutto nella carità e nel desiderio di viverci nel Tuo Amore di 
Padre... è uno dei Doni più belli che Tu Padre ci hai concesso... Dono che libera da tante catene... e fa' 
guardare tutti nella stessa direzione di Comunione. Natalina 
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LA SCIENZA DELL’ESSERE – Liturgia Creativa 
 

Ringraziamo Dio per quanto ci ha concesso e ci concede di apprendere nei confronti della Scienza 
Creativa che gli appartiene e che per la Sua Magnanimità ci ha concesso di apprendere. 
Così è stato con la Chiavi della Vita e nella analisi dei Flussi che ci hanno aperto la mente a considerare e 
applicare il “Principio semplice della Liturgia”, ovvero la possibilità per Grazia di vedere realizzato in noi 
ciò che la Parola di Dio indica, predispone e realizza con il concorso della nostra Fede.  
Quest’anno analizzeremo l’intero arco della Liturgia attraverso una nuova modalità che non si scosta dalle 
precedenti, ma anzi le completa. Ogni Liturgia Domenicale verrà analizzata secondo quattro elementi di 
individuazione... 
 

La Condizione Ottimale – La Condizione Negativa 
 

La Condizione Formativa – La Condizione Applicativa 
 

Inizieremo con il proclamare la Colletta e la Prima Lettura... Si tratterà di cogliere nell’Ascolto dello 
Spirito una “Parola chiave” che verrà scelta tra quanto si è letto...   
Di questa Parola bisognerà poi trovare quale sia la Condizione Ottimale, quella Negativa, la Formazione 
possibile e la naturale Applicazione di quello che si può vivere per Grazia... Questa Operazione andrà 
ripetuta per il Salmo, il Vangelo e la Seconda Lettura. Si verrà quindi a formare una Griglia composta da 
Quattro Parole Chiave, da Quattro Condizioni Ottimali, da Quattro Condizioni Negative, da Quattro 
Condizioni Formative e da Quattro Condizioni Applicative... 
Questa modalità ha lo scopo di fissare nel nostro Sistema Pensiero la Verità inconfutabile che in Dio esiste 
sempre una Condizione Ottimale che può essere Formata a partire da qualsiasi Condizione Negativa in cui 
ci si possa trovare e di come quanto divenuto per Grazia, ha la possibilità di Essere Applicato ed Esercitato 
per il Bene di Tutti. 
 
 
 

Liturgia 
 
 

 

Parole 
Chiave 

 
 

 
Condizione 

Ottimale 

 
Condizione 

Negativa 

 
Condizione 
Formativa 

 
Condizione 
Applicativa 

 
Natale 

del 
Signore 
25.12.22 

 
 
 

Titolo: 
 

La Parola 
si 
fa 

Potenza 
 

 

I Lettura 
 

L’Annuncio 
              

 
 

Consapevolezza 

 
 

Indifferenza 

 
 

Decisione 

 
La 

Perseveranza 

Salmo 
 

La Fedeltà 
di Dio 

 

 
 

Fiducia 
in Dio 

 
 

Sfiducia  
in Dio 

 
 

Vivere  
la Grazia 

 
 

Testimone 

Vangelo 
 

In Cristo 
 

 
 

Essere Figlio 

 
 

Autosufficienza 

 
 

Crescere  
in Cristo 

 
 

Dono di sè 

II Lettura 
 

Erede 
 

 
 

Come Dio 

 
 

Senza Dio 

 
 

Esperienza  
di Dio 

 
 

Dare Dio  
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=================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia  
 

NATALE DEL SIGNORE - Anno A 
 

25 Dicembre 2022   
 
 

“Noi in Voi …  
Figli creati dallo stesso Amore ”  

(titolo e immagine: Isabella Telloli) 
 
 
 
 
==================================================================================================== 
Canto di esposizione: Acclamate al Signore – Isabella Telloli 
 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con esultanza. Acclamate, acclamate, acclamate al Signor . 
     Riconoscete che il Signore è Dio; Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
     suo popolo e gregge del suo pascolo. 
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il Suo Nome; poiché buono è il Signor, 
eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. 
 

 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: Il tempo tanto atteso è giunto, è qui ora ... Sì Signore quest’oggi, dopo il periodo vissuto in Vigile 
attesa nell’Avvento, siamo giunti al giorno Magico ed Unico del Santo Natale. Colui che i cieli e la terra 
non possono contenere si è fatto uno di noi per dare compimento alle promesse del Padre e per tutta 
l’Umanità. Il Figlio nato dalla Vergine Maria si è incarnato per arricchire di Divino ogni uomo! L’Atteso 
si fa prossimo ad ognuno di noi, affinché il Bene possa sempre vincere le tentazioni del maligno, e noi 
condividendo la Vita Divina del Figlio, siamo rinnovati e redenti. Al Padre che ci ha concesso un tale 
Grande Dono chiediamo che in questa Liturgia ogni uomo comprenda il valore della propria vita, la quale 
vissuta con e in Cristo può trasformare ogni cosa in un Bene superiore. Questo è il vero senso del Natale 
che sia per tutti noi il tempo di divenire insieme un Grande Miracolo di Amore gli uni per gli altri. 
Isabella Telloli 
 
Preghiamo con la Colletta: O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più 
mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, che oggi ha 
voluto assumere la nostra natura umana. 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Creati per Te – Filomena 
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, nel tuo grande amore tu Signore, ci ha creati per te 
e il nostro cuore non trova pace, se Signor, tu non sei qui con noi. 
      Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore 
      Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a te Signore. Re di ogni cosa sei, Re di ogni cosa sei. 
 

Prima Lettura: Prima Lettura Dal libro del profeta Isaia 52,7-10 
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie 
che annuncia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». Una voce! Le tue sentinelle alzano la 
voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo 
popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni; 
tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. 
 

Preghiamo Insieme: In questa Lettura si percepisce la gioia che possiamo sperimentare davanti alla 
Presenza Reale e Regale di Gesù. In Lui possiamo ricostruire ciò che abbiamo demolito, ciò che abbiamo 
perduto, perché con Lui possiamo vedere la Luce che il buio voleva nascondere, Lui libererà gli oppressi! 
Signore siamo qui davanti a Te, riconosciamo la Tua Maestà, ci hai creati per Te a Tua immagine e 
somiglianza per poter esercitare la Tua Grazia per il Bene di tutti. Grazie Padre Santo per la gioia che metti 
nei nostri cuori. Filomena 

Breve Silenzio 
 

Canto: Tutta la Terra – Maria Antonietta Cava 
Rit. Tutta la Terra ha veduto la salvezza del Signore.  
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi.  
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.    Rit. 
        Il Signore ha manifestato la sua salvezza,  
       agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 
       Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d'Israele.  Rit. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.  Rit. 
       Cantate inni al Signore con l'arpa, con l'arpa e con suono melodioso;  
       con la tromba e al suono del corno acclamate davanti al Re, il Signore.   Rit.  
 

Dal Salmo 97       Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo. 
  Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
  Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
  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. 
 

Preghiamo Insieme: Grazie Signore per tutte le meraviglie che compi nella vita di ogni uomo, perché 
doni bellezza, bontà, amore e liberi il cuore dai legami della schiavitù. Tu sei grandioso in tutte le Tue 
opere, e susciti meraviglie in chi ti contempla e ti segue, asciughi le lacrime e rendi giustizia. Esultiamo e 
gioiamo perché sei fedele, e con te vediamo la vittoria che è presente in ciascuno, in ogni luogo, sino ai 
confini della terra. Maria  Antonietta Cava 

 

Breve Silenzio 
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Canto: Verbum  Panis – Maria Denaro 
Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò tutto sé stesso come pane. 
Rit. Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà non avrà più fame.  
Qui vive la tua chiesa intorno a te dove ognuno troverà la sua vera casa.   Rit. 
        Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
        Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo tutto sé stesso come pane. Rit. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-18 [forma breve Gv 1,1-5.9-14] 
[In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso 
Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.] 
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare 
testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare 
testimonianza alla luce. [Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i 
suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue, né da volere di carne né da volere di uomo, ma 
da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di 
verità. ] Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo di me è 
avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, 
nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
 

Preghiamo Insieme: Vogliamo ringraziarti e adorarti Signore con tutto il cuore e la nostra vita, per ciò 
che hai compiuto nella Liturgia odierna in noi che con Fede ti abbiamo donato la nostra disposizione del 
cuore! Nel Tuo grande Amore hai detto ai nostri cuori: "Non temere! Io sarò con voi tutti i giorni e insieme 
serviremo la Creazione!" Oggi è nato il Nuovo di Dio nella storia! Il Verbo ancora oggi si è fatto carne in 
Te che hai deciso di accoglierlo e sposarlo per generare la Luce vera che illuminerà ogni uomo e donna 
che incontrerai! Egli ha scelto la capanna del nostro cuore pieno di povertà ma ricco di desiderio e volontà 
di vivere con il suo Signore e suo Dio. Ancora oggi Dio si è fatto carne in noi, la Luce rivestita di un 
corpo, il nostro! L'opera salvatrice del nostro Dio, si rinnova nel mondo che Egli stesso continuamente 
crea attraverso i nostri cuori donati a Lui! E noi con pienezza di fede crediamo che si è compiuta la 
salvezza del nostro Dio per ogni uomo e donna... ADORIAMO!  Maria Denaro 
 

Breve Silenzio 

Canto: Adoro Te – Luisa 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.  
Rit. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
       I miei calzari leverò su questo santo suolo, alla presenza Tua mi prostrerò. 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia. Rit. 
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.  
 

Seconda Lettura: Dalla lettera agli Ebrei 1,1-6  
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le 
cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della 
sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, 
sedette alla destra della maestà nell’alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più 
eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio 
figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece 
introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». 
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Preghiamo Insieme: ... Lo adorino tutti gli angeli di Dio ... Grazie o Padre di averci rivelato, nel Dono 
della Fede, l’Amore che da sempre hai avuto per tutta la Tua Creazione e per l’Umanità intera ... ma tutto 
questo non Ti è bastato, sei voluto andare oltre le Tue viscere per dare al mondo Tuo Figlio! Quale grande 
Amore hai per noi, ci rendi degni di accogliere questo Tuo Dono, di Adorarlo mettendoci alla pari degli 
Angeli e Lui ci rigenera a Nuova Vita. Noi lo sappiamo, non siamo Angeli, ma siamo Figli in Lui e 
restiamo ogni giorno in ginocchio per Adorare la Sua viva Presenza. In questo ci esercitiamo perché 
sappiamo che è ciò che faremo nell’Eternità.  Luisa  
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: Dall’Ufficio delle Letture. Dai “Discorsi “ di San Leone Magno, papa. 
               Riconosci, cristiano, la tua dignità. 
Il nostro Salvatore, carissimi oggi è nato: rallegriamoci! Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui 
nasce la Vita, una Vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è 
escluso da questa felicità: la causa della gioia è comune a tutti perché il nostro Signore, vincitore del 
peccato e della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione di tutti. 
Esulti il Santo, perché si avvicina al premio; gioisca il peccatore perché gli è offerto il perdono; riprenda 
coraggio il pagano , perché è chiamato alla vita. 
Il Figlio di Dio infatti, giunta la pienezza dei tempi che l’impenetrabile disegno divino aveva disposto, 
volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana, l’assunse Lui stesso in modo che il diavolo 
apportatore  della morte, fosse vinto da quella stessa natura che prima lui aveva reso schiava.  
Così alla nascita del Signore gli angeli cantano esultanti: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e Pace in terra 
agli uomini che Egli ama.” (Lc 2,14). 
Essi vedono che la celeste Gerusalemme è formata da tutti i popoli del mondo. Di questa opera 
ineffabile dell’Amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli dalle loro altezze, quanto non deve 
rallegrarsi l’umanità nella sua miseria. O carissimi rendiamo grazie a Dio Padre per mezzo del suo Figlio 
nello Spirito Santo, perché nella infinita misericordia, con cui ci ha amati, , ha avuto pietà di noi, e ,mentre 
eravamo morti per i nostri peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo (cfr. Ef 2,5) perché fossimo in Lui 
creatura nuova, nuova opera delle sue mani. Deponiamo dunque “l’uomo vecchio con la condotta di 
prima”(Ef 4,22) e poiché siamo partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. 
Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione di 
un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro.  Ricordati 
che strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del Regno di Dio. Con il Sacramento del 
Battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo! Non mettere in fuga un ospite così illustre con un 
comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che il sangue 
pagato per il tuo riscatto è il sangue di Cristo. Isabella Telloli 

 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 12 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Oggi si è compiuta la Verità assoluta! Abbiamo contemplato in un Bimbo posato in 
una mangiatoia la Grandezza del Cielo farsi piccolo in Lui per dare al mondo il più grande Dono che il 
Padre Creatore poteva donarci ... Suo Figlio, il Salvatore è venuto per trasformare ognuno di noi. Grazie 
Padre perché hai accolto la nostra preghiera ed in questa Liturgia hai spalancato i cuori di coloro che 
rimanevano chiusi in una vita fatta solo di esteriorità, ma privi di Amore! Ti Lodiamo e ringraziamo 
perché il Tuo Amore sana ogni ferita e ridona il Vero senso per una vita degna di essere vissuta.  
Isabella Telloli 
 

Canto Finale: Astro del ciel – Isabella Telloli  
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci 
nunziar, Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor! Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare 
d'amor,  Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
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==================================================================================================== 

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

Ѐ Natale! In questa speciale Liturgia, Gesù nasce e si fa Dono per tutti! Natale è Gesù, è Lui il Dono del 
Padre, Dono essenziale per ogni vita da Accogliere perpetuamente per la Vita. Uno stato di Grazia da 
vivere in e con Gesù nella quale tutti possiamo e dobbiamo Crescere… poiché tutto in Lui ci viene elargito 
dal Padre nello Spirito Santo. Gesù infatti è la Promessa del Padre per tutti i Suoi figli e ne manifesta la 
Sua Fedeltà. Ancora oggi, dopo più di duemila anni, Gesù viene a nascere in ogni cuore… La Sua 
Presenza Accolta, dona a tutti il Potere di Divenire figli di Dio… Ѐ il Matrimonio sponsale della Sua 
Divinità con la nostra, nella nostra Umanità, nella nostra carne… in Grazia, siamo Chiamati a Crescere per 
divenire Come Lui, figli nel Figlio, veri figli di Dio. Gesù, Vero Uomo e Vero Dio, da Bambino appena 
nato, viene e abbraccia tutta la povertà umana per Ristabilirne l’Originaria Dignità e personale Identità, 
mediante l’innesto dei Suoi Caratteri Divini in coloro che hanno scelto di AccoglierLo.  
Un mistero di Grazia e meraviglioso Cammino nell’Infinito che Dio Ѐ, che tutti attende e tutti possono 
vivere. In questo secolo dove l’Umanità non tiene più conto della propria Origine nella Paternità di Dio 
Padre Creatore di tutte le cose, si fa ancora più urgente che, coloro che hanno intrapreso il Cammino 
Evolutivo dell’Essere in Dio, maturino responsabilmente per Divenire insieme irradiazione della Vera 
Luce, Cristo Gesù nel mondo e si manifesti tutto l’Amore e la Potenza e Gloria di Dio in ogni uomo e 
donna, nell’Umanità; si Ristabilisca il Progetto del Padre, in tutto il Creato e le Sue Creature.   
Benediciamo e Adoriamo il Padre nel Suo Figlio Gesù e Rendiamo a Lui Grazie sempre e in ogni luogo 
per averci Donato tanta Grazia da vivere e condividere nello Spirito Santo mediante la Sua Parola e 
l’Eucaristia. In ogni santa Messa, mentre ci apprestiamo a Ricevere Gesù, l’Eucaristia scompare dalla 
nostra vista per venire a dimorare in noi… Ѐ Natale! Auguri a Tutti!  Emilia   
==================================================================================================== 
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