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Testimonianze Liturgia Santo Natale del Signore 25.12.2022 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 
 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza del 25 dicembre 2022...Santo Natale 

PAROLA... LUCE  

Ringrazio il Signore per la gioia del Natale di questo anno, dove ho vissuto l'esplosione della luce sul buio 

della vita terrena. E in questi giorni ho potuto fare esperienza e meditare che bisogna curare e coltivare il 

dono che la liturgia ti offre ogni domenica. È Essere Luce la mia vocazione e la mia chiamata. È la mia 

condizione ottimale. Riesco a viverla quando metto al centro della mia vita la Presenza di Dio... La Sua 

Parola... La Sua volontà! Quando prevale la condizione negativa del buio perché la tentazione o la prova 

mi distrae dalla Presenza di Dio e dal vivere con Lui, mi sento vuota e persa e rischio cadere nello 

scoraggiamento e nell’errore! Ecco che il Signore nella sua grande misericordia sempre si china sulle sue 

creature e  mi viene incontro attraverso la liturgia per liberarmi dal buio del negativo e attraverso il 

cammino con i fratelli che sono la condizione formativa che mi danno la forza e l'amore per ritornare alla 

sola Verità che è la Parola del Signore... Unica Via di salvezza per vivere nella Luce! Allora ho 

sperimentato che vivendo nella Luce e con Essa... Divengo Luce per i miei fratelli che incontro che vivono 

nel buio e posso con il mio Essere ogni volta guarito e rinnovato donare ciò che ho ricevuto e visto come 

testimonianza del Dio vivo e operante nella storia attraverso anche la mia povera persona ma che Lui 

riempie se ho fede in Lui e gli do spazio nel mio cuore! È lui mi ha fatto incontrare Claudia in un momento 

di smarrimento e altri cuori per annunciare che Lui è Padre che non smette mai di pensare al bene delle sue 

creature e ci usa come canali di Grazie per ogni suo figlio se rimaniamo uniti alla sorgente che è il Suo 

cuore! E' Natale in me per  essere Natale per chi incontro! Lode a te mio Signore! Maria Denaro 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 25 Dicembre Santo Natale... 

Parola: "Messaggero" 

Padre mio... Questa Parola è importante ed estremamente impegnativa perché mi "obbliga" alla 

Responsabilità... 

La mia Condizione negativa è l'indolenza, la pigrizia endemica che non mi fa persino muovere e che tende 

all'immobilità... Tu Signore invece mi vuoi sempre pronto a corrispondere, sempre propenso a Dare è a 

tutti... Condizione ottimale che non ho... Ma devo!!! 

Con fatica e tanta ritrosia mi sforzo e SEMPRE Tu mio Dio mi doni di Dire e Dare quel che Tu vuoi 

trasmettere ad ognuno e Tutti... 

La mia Condizione Formativa è "Amorevolmente forzata" perché non posso Amarti nella mia amata 

immobilità... E accade che divento e sono Messaggero di Benedizione...  

Tutti mi pensano sempre pronto a Dare ma non conoscono a Verità a mio riguardo... 

Nella Condizione Applicativa Sono Messaggero per pura Grazia e Forza... 

Realtà del mio Essere che Rivela il continuo Flusso di Grazia e Potenza che esercito in ogni occasione... 

Si Padre sono contento così...  

Essere Messaggero mi costa tanta fatica ma è il mio Dono per Te mio Dio e per Tutti... Michele  
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Santo Natale. 

Padre mio quanto amore e pazienza hai per me ... la settimana scorsa mi hai donato la Parola: Rallegrati e 

questa settimana: GRANDE GIOIA... per RiCordarmi che il riconoscere ogni Grazia ricevuta Rallegra il 

cuore perché è la certezza che Tu realizzi quel che manca, che la Tua Fedeltà ha già predisposto, e che mi 

viene incontro!  Come sempre, la mia condizione negativa nel guardare a quel che manca e non a quel che 

è già, non mi fa dare valore al futuro di Grazia che costruisci ad ogni attimo presente! 

E proprio ieri mi hai "amorevolmente costretta", modo che Tu hai per ristabilirmi, a dire e dare a mia figlia 

proprio questo valore: “La Gioia palpita nel cuore  perché la meta è certa e nel viaggio c'è tutto quello che 

prepara a viverla in pienezza" e così nel Dire a lei hai Dato a me di applicare quel che già è certezza nel 

mio cuore a partire dalla “Tua visione"  e non dalla mia! Ecco ristabilita la mia roccia: la mia fedeltà 

perseverante nella Tua Promessa, esercitando Comunque  ciò che sono, testimonianza di una Speranza 

certa che nessun negativo può impedirti di compiere!  

Si Padre accolgo la Grande Gioia che, risorta nel  cuore mi slancia, andandole incontro perché è quello che 

mi manca, mi basta e che moltiplicherai in Grazia Benedicente per noi e per tutti. Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia S. Natale domenica 25 dicembre 2022 

Parola: "Per mezzo" 

Grazie Padre questa parola, così carica di tutto il suo valore, dovrebbe solo annullare qualsiasi perplessità 

rispetto alle difficoltà del presente. Mi ricorda quanto con Te, in Te, per mezzo Tuo io posso. Posso vivere 

quella Pace che solo da Te può venire e ti apre alla Speranza a un nuovo in Te già pronto. Condizione 

ottimale nonostante le sofferenze del presente. Ho fatto fatica Signore perché la mia condizione  negativa è 

quella di arrendermi, fermarmi  e chiudermi difronte a quello che per me diviene incomprensibile. Tu 

Signore, mi hai ricordato che venire da Te è ripristinare la Pace perduta per me unica condizione formativa 

per tornare ad aprire il cuore e perseverare nel mio cammino, per crescere in quello che per Grazia posso 

divenire. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del Santo Natale 

Parola : dare testimonianza alla luce 

Padre, la parola donata nello Spirito nella liturgia del Santo Natale, nascita di nostro Signore, mi spinge a 

donare il meglio di me stessa nel poco che ho. Ho chiesto aiuto a Maria, Mamma di Gesù e la nostra 

Mamma Celeste che comprende le mie fatiche e mi ha aiutata a vivere questa Parola ricevuta. Maria ha 

fatto largo nel mio cuore, aiutandomi a schiacciare pensieri negativi e a vivere il mio presente con il Tuo 

sostegno, Dio Santo. L'aiuto nella Tua Provvidenza, le stanze di formazione di Michele, le preghiere nei 

vari cenacoli, un apprendistato del mio "non sono", ma che con la Tua Presenza, convinzione del Tuo 

crescere sempre di più in me, e che la Grazia vuole accrescere, per insegnarmi ad esserci ed essere in ogni 

istante. La Tua Presenza, Amore Eterno, si fa invocazione per rasserenarmi e donarla per Grazia nel mio 

piccolo ad altre persone dove mi mandi. Signore, niente e nulla Ti è nascosto e nulla Ti sfugge, Ti offro il 

mio cuore che metti a nudo, Ti offro la mia condizione e il mio stato di povertà e di miseria, ma sapendo 

che se ho Te nel mio cuore, Misericordia Assoluta, e  il Tuo Cibo che mi nutre giornalmente, allora la Tua 

Luce e la Tua Pace mi donano la forza per divenire segno della Tua Luce, che Tu vivi in me, ovunque, 

comunque e con chiunque. La Liturgia del Santo Natale stringe all'essenzialità del Dono della Vita e al 

rinnovo e alla custodia di questo Dono. Sei il mio vivere Santissima Trinità e per questo mi chiami a 

vivere il Dono della mia vita, dare testimonianza alla Luce in ogni circostanza. Con Te posso. Lode, Gloria 

e Onore a Te Santissima Trinità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 25 Dicembre Santo Natale '22 

Parola: Ha Parlato a noi 

Per essere Ascoltato Tu Padre ci hai Donato Tuo Figlio Gesù ed io con fatica e a tratti l'ho fatto. Ho tanti 

pensieri per la testa e a volte mi è difficile ascoltare e capire cosa vuoi dirmi, e lo fai certamente attraverso 

lo Spirito Santo che Gesù ci ha mandato. Sò che debbo mettermi in ascolto Donando a Gesù tutto e questo 

deve essere un esercizio perenne, perché sappiamo che la nostra attenzione va calando, dopo l'iniziale 

entusiasmo. Hai Parlato e Parli ancora a me (ma devo perfezionarmi in questo) e a noi, perché ogni Parola 

che Doni mi/ci fà crescere nell'Essere il Tuo Compimento per me/noi ed è strumento importante per la 

Comunione con tutta l'umanità, ciò che Tu vuoi. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica del 25 dicembre 

" ... è apparsa la grazia di Dio.." 

Grazie Padre Santo perché in te nulla è perduto... ma al momento giusto ... nei tempi per te maturi... che si 

esprimono in ciò che mi doni di riconoscere nella mia vita... Mi doni ciò che il cuore non si aspettava... 

Dopo quattro anni di lontananza mi doni di vedere riappacificati rapporti che ormai sembravano non poter 

più esistere... eppure hai donato la Pace in ogni cuore e la Gioia di ritrovarsi... 

A volte... Signore... mi porti a riflettere sulla mia vita e mi doni di capire che l'obbedienza a ciò che è 

difficile, scomodo, magari anche ingiusto, mi ha portato a maturare nella fede ... a crescere in ciò che più 

mi dava fastidio... facendomi capire che nello scontro c'è ... il negativo che deve farci maturare. 

Ho imparato che solo l'esperienza della quotidianità nella docilità dello Spirito può farsi crescita di vita, 

per me e per l'altro... e che ogni cosa mi doni di vivere è necessaria per portare il mio cuore al Tuo.. Padre 

di Vita... È nella fiducia che il mio cuore ripone nel Tuo... che  doni al mio vivere la bellezza della Tua 

Presenza che si manifesta nell'equilibrare tutto ciò che stava per distruggersi sotto il negativo.. ed è nel 

momento in cui finisco di prendere sulle spalle in un peso che non è per me, ma lo dono alla Santissima 

Eucaristia nella fiducia della Fede... che nel tempo tutto vede la Grazia di Dio che efficacemente opera ... 

Natalina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 25 Dicembre2022 (Vangelo Gv. 1,9-14) 

Parola: ...il Verbo si fece carne... 

Con sempre più stupore, gioia, carica e ardore io Lucia appuro, cioè vivo ed "assaporo" soprattutto, e in 

misura crescente, questa... si, questa inconfutabile, inequivocabile, certa, preziosissima, Sacra ed 

insostituibile verità :  il Dio Bambino !!!  Cioè... si, del Santo Natale!!! Cioè, proprio e soprattutto del Dio 

Bambino-Gesù, di Maria Santissima Sua Madre, e a seguire anche e proprio di Giuseppe, dei pastori, dei 

presenti, dei re Magi. Ed una nuova, quasi identica e forte conferma di ciò, io Lucia l'ho avuta-vissuta... si, 

proprio con questo tratto del Vangelo, proprio con questa parola: 

 ...il Verbo si fece carne...!!! E proprio perchè infatti, appuro, e in misura crescente, e con sempre più 

stupore stupore, carica, ardore e amore, che le forti prove vissute, (e ancora "oggi", non del tutto superate, 

eliminate!),  

è soprattutto da ciò che avevano tentato di allontanarmi, o di staccarmi addirittura, e per sempre.  

Ma è invece soprattutto da/con "attraverso" queste prove, ch'io Lucia ho appurato, e capito dal vivo, le 

inequivocabili certe e Sacre verità di Gesù Bambino, del Dio Uomo!!! E nello scorrere del tempo e 

interiormente soprattutto,  ovunque sono o  vado, io Lucia appuro vivo ed assaporo in misura crescente... si 

si si, proprio i contenuti e i riflessi, del Suo infinito ed amorevolissimo dono, della Sua preziosissima 

Presenza !!! Ed è proprio di  ciò ch'io ho avuto conferma in settimana, quando ho incontrato e parlato 

infatti, con una cara persona, con un caro amico;  perchè con lui... si, io ho scambiato e "ri-gustato" dal 

vivo, gli effetti, del reciproco e vero dono, del semplice e vero scambio. È proprio tutto ciò infatti, che  mi 

sprona fortissimamente adesso, e di cuore totale e sempre più cosciente, a ri-pronunciare proprio a Lui, 

proprio a Dio Padre, a Dio nostro e mio Padre,  il mio "fermo" consapevole Si, e il mio umile, totale, 

sconfinato ed amorevolissimo, grazie. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia di Natale messa dell'aurora 

Parola: un’acqua che rigenera e rinnova... 

Grazie Padre di questa Parola che mi indica ciò di cui ho bisogno e che mi vuoi donare... 

La condizione negativa è la sete di pienezza che sempre mi accompagna,  

ma ho anche capito che non è solo mia ma anche tua Signore, perché vuoi attraverso di me essere 

dissetato... 

La condizione ottimale è bere la tua acqua viva, attraverso l'interazione con lo Spirito Santo, i Sacramenti,  

la tua Parola, la preghiera e la carità che in questo giorno di  Natale lungo otto giorni sto vivendo e che mi 

sta rigenerando... La condizione formativa spesso è limitata dagli impegni ma ha sempre un ruolo 

fondamentale nel mio vissuto... La condizione applicativa a cui mi sento chiamata per fede nella Tua 

grazia, è essere sorgente in cui zampilla vita che ristora  altri! 

A volte quando viene meno la fede o la volontà sento il peso, ma ogni volta  il Signore mi da la forza di 

ricominciare  nel cercare di esercitare il bene... Grazie Signore di questo anno. Lucia Occhioni  
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 25 dicembre 2022 Santo Natale  

Parola:... Genealogia... Generazione..... 

Padre mio nell'ascoltare durante la Liturgia della vigilia, la parola che proclamava tutti i nomi di coloro 

che hanno dato vita alla genealogia di Gesù, partendo da Abramo... Di padre in figlio... Fino a Gesù, 

germoglio di Jesse, il mio cuore si è commosso e ti ho profondamente ringraziato... Mi sono sentita 

appartenente alla storia passata, a tutte quelle vite e mi sono guardata in quell'istante… Lì in chiesa... 

Quella genealogia arrivava fino a me, a quello che sono ora, frutto di errori e sbagli dei miei antenati, ma 

anche frutto di tutto l'Amore che dai tempi è passato nel cuore degli uomini fino ad arrivare al mio... E 

dopo di me? La mia generazione, quello che da me è stato generato e che verrà generato sino alla fine dei 

tempi... Allora quanto è importante che io possa crescere nell'amare, nel perdonare, nel raggiungere quello 

che in Dio posso essere, perché tutto questo si riversi per Grazia nei miei figli, nei miei famigliari, su tutti 

quelli che verranno. Si perché ognuno di noi può cambiare la Storia, può modificare quanto di male 

abbiamo ereditato, perché nulla è impossibile a Dio e tutto verrà compiuto anche solo per la nostra piccola 

Fede! Grazie o Padre per la fiducia che hai riposto nella mia vita, nonostante le mie mancanze e fragilità io 

desidero che ogni mio pensiero e ogni mia azione costruisca il Bene possibile, di generazione in 

generazione, sino alla fine dei tempi. Amen! Isabella Monguzzi 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Liturgica Ambrosiana 25 dicembre 

Parola: Non c'era posto per loro  

Mai come in questo periodo, Padre Benedetto, mi sono resa conto con tanto dolore e tristezza, di come il 

Tuo Divino Figlio, e la Santissima Madre nostra, non trovino accoglienza nel cuore di troppi uomini....La 

Sua Venuta, che è Salvezza per tutti, così paganamente ignorata, trattata con così tanta indifferenza.  E la 

constatazione più dolorosa, riguarda i nostri cari....Però ho constatato anche, sempre negli stessi, che 

quando la sofferenza scuote la regolarità della loro vita, allora il pensiero di Te non riesce a non affiorare, 

anche se con disagio, quasi con vergogna. Ma Tu Padre, che sei Speranza per tutti, sai sempre quand'è il 

momento adatto per irrompere nelle vite, sconvolgendole con il Tuo Amore, e trovare così un posto degno 

di Te, nei cuori. Ti ringrazierò e loderò sempre per questa azione di Grazia, perché Tu sei il Dio degli 

impossibili, e di ogni Benedetta Rinascita. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Liturgia 25.12.22 Testimonianza  

Parola: “Ha dato potere” 

Ti ringrazio Signore perché stai stravolgendo la mia vita, e mi stai mostrando davanti alle prove che mi 

hanno tenuto bloccata per diverso tempo, che Tu vuoi liberarmi e liberare chi mi sta vicino nel “darmi il 

tuo potere”, condizione ottimale nell’accettare di essere il tuo tramite e capendo che la potenza è solo tua 

ed è l’unica che abbatte quella umana nei modi e nei tempi in cui Tu decidi che sia. Così tutta la mia paura 

a pensare di non riuscire ad affrontare certe situazioni ed a subire le opposizioni e le difficoltà degli altri, 

con la fede in te e nella tua opera ho capito che non io ma tu solo puoi in me e così mi hai permesso di 

procedere avanti sempre più consapevole che attraverso la tua Grazia ricevere e dare la tua Potenza è 

Grazia per tutti…ed in questo è stato il mio vivere il Natale, sentirmi coabitata dalla tua natura che fa di 

me il nuovo potere della vita per me e per tutti. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia Santo Natale ambrosiano 

Parola: Li avvolse di Luce 

Grazie Signore per questa parola in cui mi sono sentita amorevolmente avvolta dalla Tua Luce nella messa 

di Natale. Mi hai riportato a quella notte in cui i pastori alla voce di un Angelo sono stati avvolti dalla 

Luce, quanta bellezza in quel silenzio. 

La Tua Luce ha vinto il mio buio,  è stata più forte e ha scacciato ogni ombra. Signore sei venuto a farmi 

visita, e non devo temere mai, perché ogni giorno la Tua Presenza è con me. 

Grazie per aver compiuto in questa settimana ciò che il mio cuore viveva ma non si era ancora manifestato,  

perché l'amore dura per sempre, non si arrende mai ed è ostinatamente fedele. 

Grazie Gesù. Angela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Natale. 

"Luce" 

Ti Ringrazio Padre per questo S. Natale che ho potuto vivere con più consapevolezza. Grazie per la Parola 

che mi hai Donato che mi indicava una Condizione di Bene Possibile: poter illuminare chi mi era accanto. 

Ho posto attenzione a quanto vivevo e in particolare a Jenny che ha festeggiato con noi, ma mi sentivo 

povera di risorse e non capivo come poterla aiutare. 

Ma poi ho Visto la serenità nei suoi occhi e la gioia di essere parte di una famiglia e ho capito che era la 

Tua Presenza che Operava nella semplicità delle parole, gesti, amore... 

Non io, ma Tu in me mi hai reso Luce capace di illuminare il buio dei miei fratelli. 

Così ho vissuto S. Stefano con la famiglia di Davide, ragazzo di mia figlia Alice, con una leggerezza 

consapevole di essere passante di un Dono che opera Pace. 

Ti Ringrazio Padre per il Dono di Tuo Figlio che è Presenza Viva che dà Vita a Tutti! Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 25 /12/2022 

Parola: "Fede" 

Signore ti ringrazio per quest'anno trascorso con la Tua infinita Presenza, in cui mi hai donato tanto 

rendendomi ogni giorno nuova. 

Una situazione negativa che ho vissuto in questa settimana mi ha coinvolta molto mentalmente. Ma Gesù 

mi ha subito messo nel cuore la Sua Pace, invocando, la sua Presenza. Padre grazie perché possa sempre 

vivere con fede ogni impossibile. Filomena 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 25 Dicembre S.Natale 

Parola: Gratuità. 

Vivere questa Parola nella settimana di Natale sembra ovvio, eppure Signore mi hai donato di meditare 

davanti a Te, Dio Bambino, la bellezza del Dono che Sei per me, e in chi riconoscente Ti accoglie nella 

propria vita, ma anche per chi è scettico o Ti rifiuta. Sei la Speranza di Bene per  ogni uomo che vive il 

dolore o situazioni impossibili, e festeggiare il Tuo Natale o Gesù, è riconoscere l'Amore Supremo che si 

spoglia dell'Onnipotenza Divina per rivestirsi di carne mortale per rendere all'uomo la dignità di Figlio a 

Tua  Immagine e Somiglianza. Tu Vieni nel mondo ogni giorno, lo so Signore, in ogni momento, dalla tua 

Incarnazione fino alla Fine dei Tempi, perché ci Ami di un Amore Totale che non abbandona mai la Sua 

Creatura. Con grande commozione ho vissuto in questi giorni la libertà nel condividere la Gioia di Essere 

ri-Nata in Te, con chi mi stava accanto, e donando la Tua Speranza in chi sta vivendo situazioni dolorose. 

Nella Gratuità facciamo esperienza della Tua Grandezza nella nostra vita, che trasforma la nostra pochezza 

nei Tuoi sentimenti di Bene, perché Tu o Signore,  Ti compiaci del cuore che dona con Gioia. Amen. 

Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Liturgia Santo Natale. 

Parola donata: LUCE 

Signore grazie per questa Parola che mi invita ad accogliere la tua LUCE. Esattamente la giusta 

conseguenza della parola donata nell'ultima domenica d'avvento. E sì perché senza la tua LUCE non posso 

essere benedizione per chi incontro. Ma questa settimana ho trovato molto difficile restare nella tua LUCE. 

Lo star male fisicamente ed essere sola mi ha fatto cadere nella condizione negativa e mi sentivo offuscata. 

Senza forze. Ma grazie al tuo Spirito sono riuscita a mantenere un po' di preghiera e di adorazione al tuo 

volto nel quadretto di Gesù Misericordioso. Poi altra caduta perché mal di testa e febbre mi hanno fatto 

tornare nelle tenebre. Senza scusanti perché con un pochino di fede in più è di perseveranza avrei potuto 

reagire diversamente.  

Signore oggi mi hai ridonato un pochino di LUCE e mi sono tornate un po' di forze fisiche e di volontà a 

non lasciarmi andare all'accidia. Grazie perché la tua parola è sempre uno stimolo a fare il punto di dove 

sono e di dove Tu vuoi che sia. Molto mi manca ma ti accolgo e ti apro cuore e mente affinché possa 

diventare luce per gli altri. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 25.12.22 

Parola: Hai moltiplicato... 

Grazie Padre per questa Parola che mi hai messo nel cuore alla Messa di Natale... 

Ho vissuto l'Avvento con mille difficoltà e tentazioni, ma non ho mai perso di vista il punto d'arrivo che è 

Tuo Figlio e nostro Signore Gesù. Ho vissuto un Natale forse al di sotto delle mie aspettative...ma Tu hai 

moltiplicato la mia speranza e la mia certezza che Cristo è al di sopra di tutto nella mia vita. 

Hai fatto sì, per la mia fede che il mio Signore abitasse nel comunque il mio Cuore.  

Nessuna malinconia, né recriminazione, Natale è ogni giorno nel mio cuore, nonostante me, nonostante il 

male voglia attaccarmi da ogni angolazione. 

Grazie perché il mio Natale lo ho vissuto pienamente in sede, con i fratelli e le sorelle della Vocazione, 

con i nostri sorrisi e un bicchiere di spumante, perché la Gioia è dove abita Gesù. E noi Siamo Sua 

Dimora, sempre... Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 25.12.22        

Parola: "Gli angeli lo adoravo".                    

È Natale!!! La mia gratitudine o Padre cresce ogni anno di più per il grande dono che mi hai dato nel 

lodare quel bambino che ogni anno attira il mio cuore che ogni anno sempre di più riconosco ciò che è ciò 

che fai nella vita.                               

Lo adoravano gli   angeli... Adorarti per me non è soltanto un dono ma è il senso della mia vita, cosa farei 

senza il tuo Amore e Misericordia quando pecco e sbaglio nel mio non essere ancora...         

Cosa farei senza la tua voce nel cuore che mi parla e ogni giorno mi consola e mi dice:" vai a avanti e non 

temere" Gesù Bambino eccoti il tepore del mio cuore e con il canto degli angeli sia eterna la mia lode per 

Te. Luisa 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Santo Natale 2022 

Parola accolta: custodire.  

O Signore, Tu mi chiedi di crescere nella custodia dei doni che mi hai dato…  

sorvegliare con cura e attenzione ciò che hai posto nelle mie mani significa proteggere e preservare prima 

di tutto la relazione con Te, senza mai darla per scontata, è così che tutto il resto prende il giusto ordine e 

la naturale armonia che Tu presiedi.  

 

Custodire diviene la capacità di Essere Custode come un angelo delle persone che mi hai affidato… 

proteggerle, illuminarle e reggerle per lasciarle camminare in autonomia appena 

ritrovata la loro propria Luce.  

 

Signore è ancora molto lunga la strada per me, ma con Te al mio fianco non ho paura perché so che Ti mi 

custodisci e posso essere custode anche io. Amen. Claudia  

 

Preghiamo Insieme: Liturgia 25-12-22. Santo Natale...Ti ringrazio Signore per questa parola che mi hai 

donato "Testimonianza alla Luce" Signore è bello essere testimone della Tua Luce perché quando 

accogliamo la Luce nel cuore abbiamo la chiarezza della nostra vita, del nostro destino, da dove veniamo, 

e dove andiamo, riconoscere i nostri limiti, e i nostri peccati... accoglierti in pienezza per camminare con 

Te in Te per portare frutti del Tuo Amore... E quello che ho vissuto in questi giorni con la mia famiglia 

dove mi sono stati riportati testimonianze di divisione, dove io ho potuto dire a loro il mio pensiero 

positivo... dove ho potuto accogliere il tutto e presentarli a Te mio Signore perché Tu porterai la Luce in 

quei cuori ancora nelle tenebre... ho potuto essere testimonianza della Tua Luce con delle sorelle portando 

la comunione alla loro mamma... mettendo l'importanza dell'Adorazione nella nostra vita... Ti ringrazio 

Signore per come mi usi, e per come mi lascio usare per portare a compimento la Tua Volontà..Grazie per 

tutto quello che stai donando attraverso situazione che mi metti a conoscenza che tutto può essere guarito 

da Te Signore Grazie Santissima Trinità... Giovanna 
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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 
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Condizione 

Ottimale 

 

Condizione 

Negativa 

 

Condizione 

Formativa 

 

Condizione 
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Superbia 
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Essere Figli 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - Anno A 
1  Gennaio  2023  

 

“Noi in Voi … Verso di Te con Te”  

(titolo e Immagine: Federica) 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Alla tua Presenza – Federica               

Alla tua presenza portaci o Signor,  

nei tuoi atri noi vogliamo dimorar.  

Nel tuo Tempio intoneremo inni a te, 

canti di lode alla tua Maestà. 

       Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu. 

       Alla tua presenza, Signore Gesù. 

       In eterno canteremo gloria a te Signor. 

       Alla tua presenza, alla tua presenza.  

       Per sempre insieme a te Gesù 
 

 

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 Ti Rendiamo grazie per la Tua Presenza qui con e in noi! Stiamo ancora vivendo il Tempo 

della venuta di Tuo Figlio in mezzo a noi, siamo ancora immersi in questo Mistero della Sua nascita, della 

Sua Carne che incontra la nostra umanità! Nel grembo di Maria, che è divenuto la Dimora di Tuo Figlio, 

del Suo Creatore e Salvatore, il Cielo e la Terra si sono incontrati e il Tuo Dono, Padre, per tutti noi, per 

opera dello Spirito Santo, si è incarnato nella fragilità di un bambino... Ed ecco che tutta l’Umanità può 

ritornare a vivere quella condizione di Figli che il peccato le aveva tolto e ricevere ancora quella 

Benedizione che ricevettero i nostri Padri nella Fede. Con Maria abbiamo ricevuto, nella nostra umanità, 

questo Dono d’Amore che è Gesù: nato per noi per ristabilire con la Sua Presenza tutto il Tuo Progetto, 

Padre… che da sempre sussiste e che non è mai cambiato: Essere Tuoi Eredi per Grazia!  

È per Maria Santissima che, oggi, innalziamo la nostra lode e il nostro ringraziamento a Te Padre: Lei 

piccola creatura che ha Ascoltato e Accolto nel Tuo pensiero per Lei il Tuo Pensiero per Tutti. Ti 

chiediamo di essere docili e disponibili all’azione della Grazia come Lei, perché la nostra vita divenga 

Testimonianza di un Bene Possibile e Benedizione per tutti coloro che incontreremo nel nostro cammino. 

Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo con la Colletta: Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai 

stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita, nel 

segno della tua benedizione, si renda disponibile ad accogliere il tuo dono.  
 

Breve Silenzio 
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Canto: Alzati e risplendi – Monica 

Alzati e risplendi, ecco la Tua luce, è su Te la gloria del Signor.  (x2) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 

Ecco i tuoi figli che vengono a Te, le Tue figlie danzano di gioia.  

Rit. Gerusalem, Gerusalem spogliati della Tua tristezza. 

       Gerusalem, Gerusalem canta e danza al tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor (x2) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a Te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar, per lodare il nome del Signor.    Rit. 

       Figli di stranieri costruiranno le tue mura e i loro re verranno a Te (x2) 

       Io farò di Te una fonte di gioia, tu sarai chiamata “Città del Signore”. 

       Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria tra le genti.        Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro dei Numeri 6,22-27   

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: 

direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti 

faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per il Dono di Tuo Figlio Gesù, Re della nostra vita, 

Veramente Presente qui tra noi: Vero Uomo e Vero Dio. Grazie Gesù, perché per il Dono della Tua Vita al 

Padre, siamo divenuti per Grazia figli di Dio. “Il Signore faccia risplendere per te il Suo volto”… Tu vuoi 

risplendere in noi, Tu sei Luce e noi vogliamo risplendere della Tua Luce, desideriamo che dal nostro 

volto sia possibile riconoscere lo stesso Tuo volto, manifestazione della perpetuità della Tua Presenza in 

noi. Presenza che ci guida, forma, benedice affinché anche noi possiamo divenire Benedizione per tutti. 

Monica 

Breve Silenzio 

Canto: Grandi cose – Donatella Torraco 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 

       Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi alla nostra terra. 

       Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.    Rit. 
 

Dal Salmo 66    Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. 

   Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

   governi le nazioni sulla terra. 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. 
 

Preghiamo Insieme: Signore Gesù scenda in noi, piccole e fragili creature, la Potenza della Tua Presenza. 

La Tua salvezza Signore Gesù inondi Tutti, in particolare gli ultimi, che ti chiamano a gran voce. Abbiamo 

bisogno di Te, donaci la Tua Pace, incendiaci del Tuo Amore perché possiamo sempre lodare il Tuo Nome 

a maggior Tua Gloria. Il Tuo Nome Signore sia sempre lodato e ringrazio nei cieli ed in terra. Amen   

Donatella Torraco 

Breve Silenzio 
 

Canto: Luce del mondo – Federica 

Luce del mondo sei, Signor. Il tuo amore ci illumina. 

E le tenebre che avvolgono il nostro cuor con la tua luce svaniscono. (x2) 

Luce del mondo sei. Luce che illumina. Luce del mondo sei. 

Il tuo amore, Signor, mai si spegnerà perché luce del mondo sei. Luce che illumina. 
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Dal vangelo secondo Luca 2,16-21 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 

adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 

quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte 

queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 

quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni 

prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che 

fosse concepito nel grembo. 
 

Preghiamo Insieme: …andarono, senza indugio… Grazie Signore Gesù per il dono della Tua Vita in noi, 

grazie perché come luce sei venuto per rischiarare il nostro cammino. Tu sei la nostra certezza, Tu sei 

Colui che con la Sua stessa Vita ci ha donato la nostra stessa vita. Fare esperienza di Te, comprendere cosa 

in noi puoi compiere, è vedere già  quello che  ancora non è , è abbandono completo nella piena fiducia di 

ciò che Tu, nel Tuo tempo, per noi hai già pensato. Camminiamo senza indugio, camminiamo senza paura 

perché in Te crediamo, in Te speriamo e in Te amiamo. Amen  Federica 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Abbà Padre – Rossana  

Guardami Signor, leggi nel mio cuor. Sono tuo figlio, ascoltami! 

Rit. Abbà Padre, abbà Padre, abbà, abbà, abbà. (2v) 

Più solo non sarò, a te mi appoggerò. Sono tuo figlio, abbracciami!         Rit. 

Per ogni mio dolor, la pace invocherò. Sono tuo figlio, guariscimi!          Rit. 

Grazie a te Signor per questo immenso amor. Siamo tuoi figli, alleluia!   Rit. 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 4,4-7 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 

Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi 

siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! 

Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. 
 

Preghiamo Insieme: Essere figli dal Figlio! Non può Essere che una Nuova Genesi: il Riscatto dal 

peccato Operato nella Carne di Gesù che ha preso in sé la nostra natura per Donarci la Sua! Il Sì di Maria a 

divenire Madre di Dio ha Generato la Nuova Umanità dall’Umanità che Gesù ha preso da Lei!!! Noi 

Siamo la Stirpe di Dio in Maria. Non a caso i Padri della Chiesa l’hanno definita la Nuova Eva. Come Lei 

anche noi, ora, possiamo Accogliere Dio in noi perché la nostra natura umana sia elevata dalla Sua Natura 

Divina. Ecco che ogni Santa Messa diviene, per ciascuno di noi, una Annunciazione e, al nostro “Amen 

Cosciente e Accondiscendente”, Gesù si Incarna in noi con la Santa Eucaristia! Anche noi possiamo, 

vogliamo e dobbiamo divenire Madri e Padri dell’Umanità perché la Benedizione del Padre faccia, di Tutti 

i Suoi figli, la Nuova Umanità secondo il Suo Pensiero! Rossana 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Diario di Bordo 31.03.2011 – Meditazione Michele Corso – Adoratori Missionari dell’Unità   
 

Da Lui...  
 

Crescere in Dio... 

Lasciarlo Crescere in Noi... 

Fare Esperienza della Continua Evoluzione 

di Quel... Che... Si Può Divenire In Lui... In Noi. 
 

Quale grande scoperta è stata Vivere Adottato da Dio, 

non che non gli fossi già Figlio ma di nuovo accudito in tutto. 

Egli non si limita a Ristabilire quanto avevi perduto prima di scivolare 

ma già che c’è Toglie Quel... Che... non andava Bene e Aggiunge Cose Nuove. 
 

 

Il Suo Agire è sempre fatto nel Tuo Essere Vigile e Cosciente e vuole che Tu capisca 

Vuole che ogni Cosa Sia Vissuta con Cosciente Consapevolezza 

Comprendendo i Perché e per Come di Ogni Cosa 

Nulla Ti è negato della Sua Conoscenza. 
 

Impari da Lui con Lui a Capire il male, 

le sue subdole insinuazioni e le sue intenzioni 

come esso lega e blocca l’essere incapace di reagire, 

e come l’Amore Chiama, Coinvolge, Eleva, Compie. 
 

Fa di Se Stesso la Materia del Bene Per Ognuno Possibile 

Dandosi Insegna cosa È Lui Cosa Dona Perché lo Dona e per Chi. 

Un Gioco di Domande Risposte Motivazioni Articolazioni in un susseguirsi 

Evolutivo Progressivo Sequenziale che ad ogni Passo ci fa Crescere in quel che Lui È. 
 

Egli fa di Se Stesso la Sua Eredità Eterna per Ogni Suo Figlio! 
 

    È difficile da Credersi se non lo si è Provato e Vissuto, ma è la Verità! Non solo Dio ci è Padre in tutto e 

per Tutto ma vuole talmente prendersi cura di Noi da adottarci nel vero senso della Parola ed è disposto a 

Prendersi cura di Noi a tal Punto da fare di Noi il Suo Orgoglio, la Sua Gloria... 

   Questo è impossibile da attuarsi partendo da Noi, dalla nostra Presunzione di voler Essere in Lui per      

Divenire chissà chi... No! Avviene se Tu inconsciamente o umilmente Ti lasci aiutare da Lui, a volte, 

come con me, quale “Ultima Spiaggia della Vita”, salvo poi scoprire che è la più bella spiaggia che avresti 

mai potuto desiderare di vedere e vivere... Vi ho riportato nella Foto la più bella spiaggia che conosco... Si 

trova a Porto Tramatzu a Capo Teulada a Cagliari in Sardegna, la mia Terra! 

   Ora posso descrivere cosa realmente avviene in questo Crescendo della Vita, per poter cantare questa 

meraviglia e per Indicarne la strada a Chiunque voglia intraprendere questo Cammino. Non mi ritengo né 

meritevole, né capace, ma solo ho capito che Dio desidera Crearlo in Tutti e forse per questo ha Preso 

l’Ultimo, dal punto più buio e tormentato inferno che stavo vivendo. 

   Dio si Vuole Prendere Cura della Sua Creazione, per Realizzarla e nel Realizzarla Consegnarci Tutti a 

quella felicità che Lui stesso aveva Preordinato nei secoli... Lo Vuole Fare e lo farà di Persona in Chiunque 

lo Voglia e nel Tempo Tutto questo Diverrà talmente evidente da non poter essere più relegato alla sfera 

Privata dell’Esistenza, ma Diverrà un fenomeno Pubblico, di Massa, perché Ogni Uomo e Donna Possano 

Conoscere Chi E’ Lui e che cosa Vuole Fare per Ognuno dei Suoi Figli... 

   Non pretendo d’essere creduto, a me tocca solo il compito di avvisare e preparare perché quando questo 

avverrà non si dica che Lui non l’aveva Sapientemente preparato... Sì l’ho detto e lo Ripeto... Lui ci Vuole 

Coscienti e Consapevoli del Dono di Grazia che Egli Vuole Concederci... 

Perché Noi siamo Chiamati ad Essere Testimoni e Testimonianza di che cosa sia e debba Essere la Vita 

Umana secondo Dio... Lucia Mazzagatti 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.12 
 

Breve Silenzio 
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Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per questa Santa Eucaristia. La Tua Grazia e la Tua 

Benedizione è scesa su tutti noi. Come i pastori adoranti andiamo verso il mondo, per dare testimonianza 

di quello che anche noi, in Te e con Te, possiamo vivere e donare a tutti. Isabella Monguzzi 
 

Canto Finale: Magnificat – Isabella Monguzzi 

L’anima mia magnifica, magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 

      Perché ha guardato l’umiltà della sua serva, tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Cose grandiose ha compiute in me l’Onnipotente, cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo. 

      D’età in età è la sua misericordia, la sua misericordia si stende su chi lo teme. 

Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio, i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore. 

      Ha rovesciato i potenti dai loro troni, mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili. 

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

      Egli ha sollevato Israele, il suo servo, ricordandosi della sua grande misericordia. 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri. La promessa ad Abramo ed alla sua discendenza. 

      A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza, gloria al Figlio amato ed allo Spirito Santo. 

Amen. alleluja. Amen. alleluja. 
 

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

Foglio Liturgico – Rossana 
==================================================================================================== 

«Quando giunse la pienezza del tempo... » Non è una casualità che l’Incarnazione venga collocata 

“nella pienezza del tempo”, ma indica che Dio aveva fissato “questo momento” dall’Eternità! 

“Essa segna il momento, in cui lo Spirito Santo, che già aveva infuso la pienezza di grazia in 

Maria di Nazareth, plasmò nel suo grembo verginale la natura umana di Cristo. Essa indica il 

momento in cui, per l'ingresso dell'eterno nel tempo, il tempo stesso viene redento e, riempiendosi 

del mistero di Cristo, diviene definitivamente «tempo di salvezza»” (Redemptoris Mater –  San 

Giovanni Paolo I: I)  

L’Eterno è entrato nel Tempo e il Tempo è stato Riempito di Eternità!  

Ecco a noi la Manifestazione della Fedeltà di Dio! Non ci ha lasciati morire nella corruzione del 

peccato, ma Colui che ci ha Donato la Vita è Nato nella nostra natura umana per Ricondurci 

all’Eredità divina, per Grazia di Suo Figlio!!!  

Maria è Immacolata perché ha beneficiato, in anticipo, del Riscatto che Gesù ha Operato sulla 

Croce per Tutti e, nel Suo Grembo, l’umano e il divino si sono Riconciliati e Uniti in un Sodalizio 

Eterno. Maria Madre di Dio e della Nuova Umanità Unita nella Divinità. Ecco la nostra Pienezza, 

Ecco l’Ora, Ecco la Via, Ecco la Parola fatta Carne, Ecco… il Tutto è Compiuto per Tutti!  

Anche noi, come Maria possiamo, vogliamo e dobbiamo Divenire Figli di Dio, Madri e Padri 

dell’Umanità in Dio. Ogni Santa Messa è Annuncio della Parola che il Padre vuole Incarnare in 

noi e ogni Eucaristia è la Fecondazione di quel Verbo Ascoltato che Accolto, per opera dello 

Spirito Santo, Germoglia e dà Frutto in noi. Pienezza nel Tempo! Manifestazione del Possibile per 

ogni uomo e donna che l’Accoglie… Via che fa dell’umanità la Famiglia di Dio. 

Oggi, in questa Santa Messa, con Maria, come Maria, Offriamo il nostro Sì al Padre perché faccia 

di noi la Sua  Benedizione… Parola di Bene, Incarnata, Feconda… per Benedire Tutta l’Umanità!   

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