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Testimonianze Liturgia Maria Madre di Dio 01 Gennaio 2023 
Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 01 Gennaio 2023 
Parola Antifona: "La Luce splenderà..." Padre il Tuo volere è in Atto...  
Hai sempre portato me e ciascuno di noi incontro alla Verità prima ed ultima... 
Concedere alla Natura Umana la Comunione con la Tua Natura Divina!!! 
Niente di più e niente di meno... 
Questa è la motivazione dell'Incarnazione ed è il senso operativo della Liturgia... 
Tu Gesù sei il Dono che il Padre ha reso a noi prossimo... 
Questa settimana tutto questo si è concretizzato nell'esprimere compiutamente lo sviluppo che la Liturgia 
vuole e può compiere a partire dalla Solennità dell'Epifania... 
È nella relazione annuale che lo Spirito mi ha dato di indicare e accogliere il Progetto di vita che si 
concretizzerà in questo Anno Liturgico... 
Amen... Così  sia... Grazie Santissima  Trinità... Michele... 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 1/1/2023 Parola: "Benedizione" 
Signore ti lodo e ti ringrazio con tutto il mio cuore. Da sempre ti prendi cura di tutti e a tutti elargisci 
Benedizioni, 
In Te con Te e per Te sto sperimentando la Grazia dell'Amore gratuito. Infatti i miei auguri che quest'anno 
ho donato a tutti sono state le benedizioni nel tuo Nome. E questo mi ha fatto allargare il cuore 
nell'accogliere tutti quelli che incontravo, certo dovrò allenarmi ancora nel saper essere una creatura come 
Tu desideri, Padre... nuova e sempre desiderosa del bene dell'altro. 
Padre benedici ogni mio atto affinché possa essere una lode di ringraziamento per chiunque ne avrà 
bisogno. Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 01.01.23 Parola: Verginità  
Ti ringrazio Signore perché durante la Santa Messa del primo giorno dell’anno hai attirato la mia 
attenzione su questa parola “Verginità” che ha mostrato nel mio vissuto di persona e di donna una tale 
lontananza dalla condizione perfetta che la Madre di Dio era ed è, perché lei ha voluto tutto ciò che non era 
in lei ed in piena libertà ha scelto di essere la madre riempendo con il suo Si il suo unico desiderio 
connaturale a lei da sempre, quello di partecipare alla vita divina in quella umana, nel suo grembo. Lei è 
l’Essere vergine e pura nel volere la stessa cosa che Dio in lei fosse un’unica volontà. Che dono immenso 
per noi che desideriamo essere stirpe di Maria, io in particolare vorrei ma le situazioni contingenti mi 
rapiscono e spesso condizionano le mie scelte, mi distolgono e mi allontanano dal volere la stessa cosa che 
Dio vuole per me…tuttavia mi rendo conto facendo esperienza del vuoto e del dolore nel stare lontano da 
Dio che solo il mio nuovo Si mi potrà riavvicinare al Padre e che la Sua Parola accolta è il tramite della 
Grazia per ritornare a vivere con più consapevolezza che non posso più fare a meno di essere sposa del 
Padre, nel riconoscermi figlia e madre per Grazia. Ecco che la Parola Verginità è un si autentico ed 
incondizionato a farmi plasmare dalla Grazia per continuare il mio cammino nel voler essere quella che 
ancora non sono. Giorgina 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 1.1.23.   Parola: "Senza indugio".        
Nel mio cammino di fede ho sempre cercato di mettere Dio al primo posto e tante volte non ho indugiato a 
farlo a discapito degli affetti.  Questa settimana con la presenza di mio nipote e suoi amici che sono venuti 
da Treviso che vedo una volta a l'anno mi è capitato di uscire dalla chiesa per correre e stare con loro con 
tutta la famiglia... Senza indugio ho vissuto il mio esserci con gioia. Luisa 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica Domenica 01/01/2023 
Parola ascoltata durante la Santa Messa: benedirò.  
O Signore cosa mi vuoi far capire? Io benedico sempre e chiunque. La benedizione è un fatto di fede nella 
presenza costante di Dio nella nostra vita, avere gli stessi sentimenti di Gesù, una fiducia totale in Lui, 
questo rapporto che diventa preghiera e adorazione. Portare la benedizione a tutti, ancora di più a coloro 
che ci hanno fatto o ci fanno del male, dovremmo imparare a memoria e ripetere sempre le parole della 
prima lettura:il Signore faccia risplendere per te il suo volto........... 
Spesso mi lascio prendere dalla stanchezza e dall'impazienza e a volte mi lascio andare... Gesù è stato 
chiaro:devi reagire subito! Io sono con te, seguimi sempre! Grazie Gesù per il tuo amore, ti seguirò 
sempre! Sei Tu la mia forza! Anna Maria Coviello 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana del 1 gennaio 2023 
Parola: "Il Signore ti custodisca" 
È così,  Padre Benedetto, Tu mi hai custodito sempre, mi rendo consapevole di così tante situazioni della 
mia vita, in cui la Tua mano forte e protettiva si è abbassata su di me, o Dio amorevole e paziente, anche 
quando si trattava di correggermi e rimproverarmi, per le mie azioni sbagliate. E mi custodisci tuttora, non 
solo materialmente,  ma soprattutto spiritualmente, continuando ad offrirmi gli strumenti di Grazia 
necessari, perché la mia conformazione di creatura umana, alla Tua Divina Natura, si possa compiere 
anche in me. Tu non lasci niente di intentato, in nessuno dei Tuoi figli, e ami anche me così 
appassionatamente, da farmi capire che mi stai sempre davanti, e mi sproni ad alzarmi, e soprattutto a 
muovermi...Infinite grazie, Padre Santo,  e lode e gloria alla Santissima Trinità. Luciana 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza del 1 gennaio 2023...  Parola...Madre 
Ti lodo Padre per la magnificenza con cui guidi la mia vita partendo dalla liturgia domenicale. Tu mi guidi 
alla realizzazione di me stessa e mi hai indicato la mia condizione ottimale nell'essere Madre di ogni anima 
che mi fai incontrare. Ho vissuto la settimana riflettendo su come vivo la mia maternità fisica e vissuto 
tanti momenti di opposizione e negatività comprendendo che ogni qual volta il Signore ci indica la Sua via 
che è la migliore per la nostra gioia, il male subito cerca di distrarmi e scoraggiarmi. Ho potuto riscontrare 
la mia fragilità e sterilità se vivo le relazioni con le mie sole capacità umane. Ho vissuto un laboratorio di 
esercizio molto difficile nel dover tener a bada il mio modo di essere... Carattere cultura... E farmi usare 
dallo Spirito in ogni situazione. L' esercizio formativo è stato di chiedere allo Spirito la Sua Parola e 
trovare nei sacramenti della confessione e dell' Eucaristia la forza e il coraggio di non agire secondo la mia 
volontà ma secondo la volontà del Signore unica Verità! Alla scuola della Parola al 1 posto nel mio cuore e 
ricorrendo all'azione rigeneratrice dei sacramenti mi hanno permesso di essere madre secondo il cuore del 
Padre per delle anime che Lui mi ha affidato!  Ieri e oggi nella liturgia dell 'Epifania del Signore ho avuto 
la gioia di vivere momenti di luce e di annuncio nella parrocchia! Essere Epifania dell' Amore del Padre 
per ogni suo figlio, il valore che si è aggiunto nella liturgia di oggi. Così sia. Maria Denaro 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia ambrosiana  1 gennaio 2023   Parola: Benedirete 
Grazie Padre per questa Parola, che ha subito allietato il mio cuore, mi hai donato la Tua Benedizione 
proprio quando Ti affidavo questo nuovo anno. E ora mi chiami a benedire a farmi Tuo dono per gli altri, 
oggi nel giorno dell'Epifania c'è ancora più consapevolezza anche grazie al nostro ritiro comunitario.  
Grazie Signore perché mi hai ricordato l'azione del benedire e di farlo ancora più di prima  pregando con la 
preghiera di benedizione, per chiunque e per tutti i popoli, per la manifestazione della Tua Luce, della Tua 
Gloria e per il dono della Tua Pace. 
Grazie Signore perché nell'azione del benedire mi fa uscire da me stessa e il mio sguardo si incontra  con il 
Tuo rivolto verso l'altro. Angela 
(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.) 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 1' Gennaio   Parola: Per Riscattare 
Padre mio come Tu mi hai attesa, seguita, indirizzata verso di Te, per arrivare alla Condizione Ottimale, 
così cerco nel mio piccolo di fare con le figlie in particolare l'ultima che anche se ha ridimensionato la 
sfrontatezza e il fare ciò che le pare, ancora sfugge un poco alle regole, nella Condizione Negativa,  ma 
come madre mi guidi col Tuo Spirito nel parlare e spiegare sobriamente e con serenità l'importanza del 
rispetto in famiglia, come formazione alla vita, per riscattare la sua e la loro vita da questo mondo che le 
attira ancora ma che la Speranza in Te mi fa essere in paziente attesa... avverrà che Ti riconosceranno 
come Signore della loro vita. Lo Credo fermamente sarà così, quando, come... io non so, solo Tu lo sai. 
Grazie Padre. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 1 gennaio 
Parola: hai stabilito la dimora del Tuo Verbo 
Padre Santo, Ti Benedico per questa Parola, dove mi hai indicato fortemente il cuore, "dimora" della Tua 
regalità. Tante volte la dispersione dei pensieri, atti in corso,  situazioni irrisolte, il mio cuore va in tilt e 
angoscia. Ma Tu Signore, questa settimana mi hai mostrato e hai voluto che porgessi la mia attenzione sul 
mio cuore, la Tua dimora. Ti Lodo Signore, perché richiamare la Tua dolce Presenza riesce a 
tranquillizzarmi e stabilisce l'unione e la relazione del Tuo Cuore con il mio, infondendo la serenità. 
Signore Gesù, Ti Ringrazio per questa relazione intima di anima e di cuore. Parola dopo parola stai 
ricostruendo il mio essere Signore, rendimi cosciente e sollecitami con il Dono dello Spirito Santo di 
questa realtà. Ti Benedico Signore, con la Grazia, m'insegni a vivere il mio presente anche nel mio 
comunque. Ti Lodo Dio, perché operi sempre, senza mai lasciarmi, tenendomi stretta, sia nel mio 
cammino spirituale insieme alle sorelle e i fratelli della  comunità, Dimora del Tuo Cuore nella  
Vocazione, sia nel mio cammino quotidiano. Gloria e Lode a Te Santissima Trinità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 1 Gennaio 2023 
 Parola.  "..custodiva..." 
Grazie Padre Santo..in questa settimana il mio cuore ha vissuto una realtà scomoda che il mio cuore già 
viveva da tempo...ma con il passare dei giorni hai permesso al cuore di maturare la Verità che indica 
sempre la maturità a cui il cuore vuole portarmi a vivere.. 
Il silenzio del cuore a volte porta alla Luce.. l'Epifania dell'anima che mi porta a fare della Verità la realtà 
del mio vivere..smussando ciò che nel mio carattere non permette la crescita nella Fede a cui tu Signore mi 
vuoi accompagnare.. 
Proprio oggi pensavo che a volte queste situazioni scomode che evidenzi nella mia vita sono proprio per 
smuovere nel mio cuore il solo desiderio di Te e della Tua Verità che mi dona la Vera libertà del cuore e 
dell'anima che mi dona tanta Pace e desiderio di mettermi in cammino senza chiedermi nulla..ma 
solamente per amore del Tuo Amore ... Natalina 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 1 gennaio 2023.    Parola: Gesù… nel Tuo Nome! 
Padre mio, tu mi hai pensata e creata per un progetto ben preciso, che mi hai posto innanzi dandogli un 
corpo.. ed io ho avuto paura!  
Ma nel tempo lo hai iscritto nel mio cuore… plasmandomi nella fedeltà, conquistando ad ogni Si, il mio 
cuore! Ma … tanti gli impossibili che si sono frapposti da te permessi per farmi crescere nella mia Fedelta 
a te, a me stessa, al Tuo Progetto più ampio della mia stessa vita! 
Ma in un tempo ben preciso, hai abbattuto ogni impedimento esterno e la verità del cuore è divenuta vita! 
Ora, in questi giorni il timore ha preso il sopravvento… il mio io si è inchiodato nella mia umanità… senza 
godere della gioia che mi hai posto accanto… paura di non farcela, di non essere all’altezza… ora ho 
compreso… la mia umanità vecchia non mi appartiene più, e oggi Gesù, nel Tuo Nome dico Si al 
passaggio senza ritorno… non posso essere nel mio vecchio io… ma faccio il salto nella mia nuova 
umanità che in Te entra in quella dimensione che va oltre l’umano pensare… per entrare nel flusso della 
vita nuova in Te… ! 
Se tu mi hai condotta sino a qui, facendomi credere ogni Oltre, tu mi porterai fino al fine che Tu hai già 
predisposto, che voglio Prenda corpo nel mio corpo..  dove, come e con chi tu hai deciso… connaturalità 
che si fa unità tra il Tuo pensiero e la nostra vita! Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 1.1.23 
"... li benedirò..." 
Grazie Padre per il dono di questa Parola. Ho vissuto la settimana con la consapevolezza che Tu ci 
Benedici da sempre, che da sempre il Tuo Dire, la Tua Parola è Bene per noi. La Tua Parola si è fatta 
Verbo in Cristo Gesù, che da sempre e per sempre è il nostro Vero e Unico Bene. 
Con la stessa consapevolezza ho Benedetto e Benedico tutte le persone e le situazioni che ho incontrato. 
Molte volte ci capita, umanamente, di criticare delle persone o situazioni che non ci piacciono o che 
giudichiamo sbagliate. Ho pensato che anch'io come  Te Padre, sono chiamata a dire bene sempre a portare 
a tutti quella Benedizione che da sempre hai posto su di me 
"Noi in Voi, Benedetti Benediciamo... 
Grazie Santissima Trinità perché ci aprite il cuore e la mente alla Vostra Santa Volontà, per mezzo della 
Parola di Vita, Liturgia che ci fa crescere in Voi, settimana dopo settimana. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza  31 dicembre 2022 liturgia ambrosiana. Parola scelta OBBEDIENTE 
1gennaio 2023 liturgia romana.parola scelta LO TEMANO. 
Padre Santo ed Eterno grazie per queste parole perché la seconda conferma la prima. Alla santa messa di 
ringraziamento per l'anno passato mi hai indicato di essere OBBEDIENTE sempre. Condizione ottimale 
per testimoniare la mia fedeltà alla Tua Parola. Mentre io che spesso sono nella condizione negativa mi 
ritrovo a disobbedire a ciò che mi suggerisci e a voler fare di testa mia per paura di ciò che non conosco e 
che devo affrontare. E così mi chiudo alla Tua Grazia. Ma tu vuoi formarmi per divenire ciò che Tu vuoi 
che sia e mi inviti ad ascoltare a cuore aperto mettendomi davanti a Gesù per imparare a non aver paura ed 
essere guarita da ciò che mi impedisce di essere come mi vuoi. Solo così facendo  adorazione dopo 
adorazione  imparerò ad essere umile e obbediente alla Tua volontà anche quando non la capisco. 
Domenica 1 gennaio sono tornata alla santa messa in onore di Maria Santissima e per ringraziare il Signore 
per la vita di Tommaso nel giorno del suo primo compleanno. E lo Spirito mi ha suggerito LO 
TEMANO...Parola scelta dal Salmo e preceduta da "ci benedica Dio". Mi ha fatto riflettere perché con 
queste parole ci inciti a temere di  perdere le tue benedizioni se ci allontaniamo da Te, tutti i popoli della 
terra.  
Ebbene stiamo vedendo cosa è il modo di pensare ed agire senza di Te. Allora questo conferma la parola 
precedente che disobbedendo ai tuoi insegnamenti, a ciò che Gesù ha insegnato predicato ed agito fino in 
fondo ci perdiamo. Parlo al plurale perché per Grazia temo di non essere come vuoi e cerco di migliorare 
nei miei comportamenti. E a conferma di ciò proprio ieri pomeriggio sono stata presa in giro dai miei 
fratelli per una verità che ho scritto. Desidero solo il loro bene ma non sono capita. Non importa. Ho 
seguito il cuore ho detto la verità e questo è ciò che conta per me: essere obbediente e temere Dio così da 
poter ricevere le sue benedizioni che a mia volta donero' a chi ho nel cuore e a chi incontrerò in questo 
anno. Signore fai che sappia ascoltare il Tuo Santo Spirito per trovare le parole giuste da dire e portare chi 
mi sta accanto ad obbedire alla Tua volontà, a temerti così da essere ricolmo delle Tue benedizioni.  
Questo è  ciò che mi hai donato per il nuovo anno. Lode e onore a Voi Santissima Trinità e grazie a Maria 
Santissima che ci protegge maternamente. Patrizia Zorloni 
 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 1 Gennaio  
Parola:"Signore donaci la pace"   
Ti ringrazio Signore per questa parola. Sei tu Signore la mia pace guardandoti tutti i miei pensieri negativi 
svaniscono. Signore sei venuto fratello in mezzo a noi e questo è  il piu grande dono del Padre agli 
uomini.. 
Ho imparato Signore a camminare sempre e a non guardare il passato e che mi  dai la forza per capire e 
accogliere le mie difficoltà... Mi guardo attorno e mi chiedo... ma ce la pace tra uomini? Con volontà e 
amore di Dio ho fatto pulizie fuori alla strada dove lavorano, una mia figlia mi chiede perche... Faccio 
pace con me stessa nel rispettare il creato... Grazie Signore donami sempre la tua pace. Vincenza. 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia  Ambrosiana 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE  

Anno A 
8 Gennaio 2023  

 

“Noi in Voi , battezzati nello Spirito Santo”  
(titolo: Angela) 

 
 

==================================================================================================== 
 
Canto di esposizione: M. Antonietta                                             Immagine: M. Antonietta 
Io vedo la tua luce   
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo  
d’ogni mio pensiero, prima della vita.  
Una voce udimmo che gridava nel deserto: 
 “Preparate la venuta del Signore” 
Tu sei la parola eterna della quale vivo 
 che mi pronunciò soltanto per amore.  
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
 della nostra incomprensione senza fine. 
Rit. Io ora so chi sei, io sento la tua voce,  
io vedo la tua luce io so che tu sei qui...  
E sulla tua parola io credo nell’amore 
io vivo nella pace Io so che tornerai!  
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza  
di un amore che nessuno ha visto mai.     
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta  
Noi abbiamo visto un uomo come noi.  
Tu sei verità che non tramonta,  
sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo  
e ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
 tra la nostra indifferenza di ogni giorno.    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 
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Guida: Ti Lodiamo, Ti Benediciamo e Ti Glorifichiamo Signore nostro Dio, per averci radunati alla Tua 
Presenza. Ci ha chiamati per nutrirci della Parola e del Corpo di Cristo, per ricolmarci delle Benedizioni e 
della Luce che abbiamo ricevuto Domenica scorsa, le stiamo custodendo e meditando nel cuore per 
elargirle per Grazia a tutti coloro che Tu Ami Signore. Vogliamo essere tralci vivi della Tua Vite. Per Fede 
crediamo che Tu Signore riempi e perdoni le nostre fragilità con la Tua Misericordia. La Liturgia di oggi 
proclama che Gesù nel ricevere il Battesimo viene dichiarato dal Padre Figlio prediletto, Divino nella Sua 
umanità, compiacimento del Padre, perché è colui che si lascia crocifiggere per assorbire in sé stesso i 
peccati del mondo! Gesù ci libera dal peccato, e per opera dello Spirito Santo possiamo diventare anche 
noi abitazione di Dio. Signore, rigenerati nello Spirito vogliamo essere i Tuoi figli per servire il Tuo 
Progetto d’Amore. Oggi Signore Ti Ringraziamo e Ti presentiamo tutta l’Umanità, tutti coloro che 
soffrono nel corpo e nell’anima, coloro che non hanno avuto l’opportunità di sapere o di comprendere che 
Tu Signore, sei il Creatore dell’universo, l’Onnipotente, Amore Infinito. Siamo sicuri della Tua  Fedeltà, 
della Tua Vittoria sul male e della vita eterna alla Tua Presenza, Trinità Gloriosa. Amen  M. Teresa 
 

Preghiamo con la Colletta: O Padre, che nel battesimo del Giordano con l’autorità della tua voce e la 
discesa dello Spirito ci hai presentato solennemente il Signore Gesù come l’Unigenito che tu ami, dona 
a chi, rigenerato dall’acqua e dallo Spirito, è diventato tuo figlio, di vivere senza smarrimenti secondo il 
tuo disegno di amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

Breve Silenzio 
Canto: Venite tutti – Luciana   
Venite tutti a udire l'annuncio, ascolta chiesa di Dio, la Voce: 
aprite il cuore alla vera Parola, sola parola di vita eterna. 
Aprite il cuore alla vera parola, sola parola di vita eterna. 
    Come fanciulli cantate di gioia; Egli sarà l'assoluta salvezza ! 
    Fino agli estremi confini del mondo dite che sta per tornare il Signore. 
Signore manda il santo tuo Spirito a rinnovare la faccia alla terra; 
tutto il creato ora geme e sospira perché sia libero e salvo ancora.  
 

Lettura del profeta Isaia. (Is 55, 4-7) 
Così dice il Signore Dio: «Ecco, l’ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. 
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano a causa 
del Signore, tuo Dio, del Santo d’Israele, che ti onora. Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L’empio abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al 
Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona». 
 

Preghiamo Insieme: Padre, il nostro grazie s’innalza a Te più in alto che mai, in questo tempo di Grazia, 
in cui la Luce Divina che è discesa sulla terra, ha irradiato con i Suoi bagliori ogni angolo del mondo, ogni 
anfratto, ogni crepaccio, perché nulla dall’oscurità venisse celato. Santissimo Padre, ci hai mandato il Tuo 
unico Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, perché fosse palese a tutti che il chiarore della Verità, supera le 
barriere e le voragini del male, e penetra e si diffonde ovunque, chiamando e invitando tutti a seguire la 
Sua scia. In questa Luminosità, riecheggiano echi di fedeli promesse, di perdono e di abbracci amorevoli, e 
si sente un profumo di quell’essenza paradisiaca, che solo un’anima in Grazia, pacificata e guarita dal 
Cuore Sacramentato del nostro Redentore, può emanare, e spandere ovunque i suoi effluvi, perché  tutti ne 
possano essere impregnati, e sentirsene attirati, essere pronti a seguirla. Sta alla buona volontà degli 
uomini, rispondere a questo suadente richiamo, che va al di là di ogni differenza, di ogni divisione di 
razza, ceto e cultura, spasimando universalmente per una Comunione di cuori, che si stringano e si 
fondano, in un solo Spirito, al Cuore Divino del nostro Re di Gloria, il cui Regno non avrà mai fine, e nel 
quale siamo tutti invitati ad entrare e restare, per sempre. Luciana 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Mia forza e mio canto – Vincenzo  
Rit. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli mi ha salvato e Lo voglio lodare. 
       Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio Gloria!         
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri, la Sua destra annienta il nemico, 
voglio cantare in onore del Signore, perché ha trionfato. Rit. 
        Chi è come Te tra gli dei, Signore, chi è come Te maestoso in santità, 
        tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. Chi è come Te, Signore. Rit.   
 Guidasti il popolo che hai riscattato, lo conducesti alla Tua Santa Dimora, 
 lo fai entrare e lo pianti sul monte della Tua eredità. Rit          
          Cantate al Signore che Israele ha salvato, hanno camminato sull’asciutto  
          in mezzo al mare, con timpani, cori di danze formate! 
          Per sempre il Signore regna. Rit. 
 

Salmo 28 (29), 1-3a. 3c-4. 3b. 9c-10 
Gloria e lode al tuo nome, Signore. 
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. R. 
    La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. 
    La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. R. 
Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, il Signore siede re per sempre. R. 
 

Preghiamo Insieme: Noi Ti glorifichiamo e Ti lodiamo Signore, nel Tuo Nome tutto noi poniamo con 
fede e speranza di una vita nuova, perché la bontà che é in Te ci venga donata, in modo che ciascuno di noi 
poi la trasmetta ai fratelli, per far sì che si viva nella Vera Pace. Nostra forza e nostro canto Sei Tu 
Signore, che ci doni ogni bene e ci istruisci ogni giorno con parole di verità, che sono linfa vitale per il 
nostro vivere quotidiano. Nel ringraziarti per questo amore che hai per noi, Ti adoriamo e Ti rendiamo 
grazie e con il coro degli Angeli Celesti diamo gloria e lode al Tuo Nome Santo o Signore Nostro. Amen 
Vincenzo 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Pietro vai – Claudia  
Signore, ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste sempre vuote; 
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, Signore, son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura e niente mai mi dà soddisfazione; 
la strada in cui mi guidi è insicura: son stanco e ora non aspetto più. 
Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola, 
con la mia potenza io ti farò pescatore di uomini. 
Maestro, dimmi cosa devo fare; insegnami, Signore, dove andare. 
Gesù dammi la forza di partire, la forza di lasciare le mie cose: 
questa famiglia che mi son creato, le barche che a fatica ho conquistato, 
la casa, la mia terra, la mia gente, Signore, dammi Tu una fede forte. 
Pietro vai, fidati di me, la mia Chiesa su di te io fonderò; 
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio, 
donerà la forza dell'amor per il regno di Dio. 
 

Lettura del Vangelo secondo Matteo. (Mt 3, 13-17) 
In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu 
vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni 
giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per 
lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
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Preghiamo Insieme: Che meraviglia Signore il Tuo Compiacimento per Tuo Figlio! Che meraviglia il 
compimento di un disegno che Tu hai pensato dall’Eternità per realizzare un regno di Verità, Giustizia e 
Amore. Tutto era scritto e Tuo Figlio, carne della Tua carne si è fatto piccolo per abbandonarsi e 
accogliere la Tua Volontà che era il Suo Vero Bene. Bene per la Sua Vita a servizio dell’Umanità Intera. 
Sì Signore, Tu disegni e indichi percorsi a ciascuno di noi, a noi sta di accogliere e servire la Tua Volontà, 
a noi sta di essere il Tuo compiacimento, a noi di fidarci, senza riserve, della Tua chiamata, sapendo che 
Tu non ci abbandoni mai e che sempre ci doni tutto ciò che è necessario per far fronte alle imprese che la 
vita ci propone. Grazie Signore perché a poco a poco impariamo a comprendere i Tuoi Segni, le Tue Vie, 
le Tue indicazioni, la Tua Parola e così la distanza tra noi si accorcia sempre più fino a diventare Presenza, 
Vicinanza, Inabitazione. Grazie Padre! Claudia 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Abbà Padre – Lucie   
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. 
 

Lettura di san Paolo apostolo agli Efesini. (Ef 2, 13-22) 
Fratelli, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di 
Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di 
separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, 
fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e 
per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in sé stesso 
l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano 
vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. 
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, 
edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo 
Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche 
voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
 

Preghiamo Insieme: Ti Lodiamo Padre per il Tuo continuo perdono e per il Tuo richiamo incessante 
verso tutti, per salvarci da qualsiasi tenebra. Dio Eterno, il Dono del Tuo Amatissimo Figlio e nostro 
Signore, fattosi uomo e prossimo a noi, instancabilmente e con infinita Misericordia, si piega 
costantemente pronto a ri-sollevarci, lavandoci dai nostri peccati per riportarci alla Tua luce. Padre 
d’Amore, ogni volta che T’invochiamo ci ri-generi a vita nuova, immergendoci nell’acqua purificatrice del 
nostro Battesimo e con il Sangue del nostro Signore. Ti Adoriamo immensamente Santissima Trinità per la 
Tua Grazia concessa nel tempo, che ci aiuta a crescere e a divenire la Tua dimora in Spirito e Verità, per 
manifestare l’unione in Te nella nostra carne mortale. Ad ogni Lode che Ti eleviamo, Dio nostro, 
elargiscici la Tua vera pace ai nostri cuori, che nessuno e nulla può toglierci, e ci insegni a farne Dono con 
la Tua Grazia, a chiunque. Lucie 

 

Breve Silenzio 
 

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.    9 
 

Preghiamo con il Prefazio: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere 
grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, o Dio di misericordia infinita, che sulle rive del Giordano hai 
manifestato il Salvatore degli uomini e ti sei rivelato padre della luce. Hai schiuso i cieli, hai consacrato le 
acque, hai vinto le potenze del male e hai indicato il tuo Figlio unigenito, su cui in forma di colomba era 
apparso lo Spirito Santo. Oggi l’acqua, da te benedetta, cancella l’antica condanna, offre ai credenti la 
remissione di ogni peccato e genera figli di Dio, destinati alla vita eterna. Erano nati secondo la carne, 
camminavano per la colpa verso la morte; ora la vita divina li accoglie e li conduce alla gloria dei cieli. 
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Preghiamo Insieme: Ti Rendiamo Grazie Padre perché in questa Liturgia hai aperto ancora una volta il 
nostro cuore e tutto il nostro Essere alla Tua Parola e ci hai nutrito di Tuo Figlio e nostro Signore Gesù. 
Nel giorno del Suo Battesimo ci hai rivelato la Sua Vera Identità, ponendo su di Lui il Tuo 
compiacimento. Oggi Ti Benediciamo, Padre, nel e per il Tuo Figlio Gesù, nostro Signore e Maestro, 
perché per mezzo di Lui Ti compiaci di ogni Tuo figlio e Figlia che si abbandona alla Tua volontà. Eccoci 
Padre, figli nel Figlio, abbandonati alla Potenza del Tuo Santo Spirito, per Essere anche noi Tuo 
compiacimento. Patrizia 
 

Canto Finale: Io vedo la Tua Luce – Patrizia  
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo, d’ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto,preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo, che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade della nostra incomprensione senza fine. 
    Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce,io so che tu sei qui. 
    E sulla tua parola, io credo nell’amore,io vivo nella pace, io so che tornerai. 
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza, di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,  noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda, tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.  
 
 
 
==================================================================================================================================================================================== 

Foglio Liturgico 
 
==================================================================================================================================================================================== 
 
Grazie Padre nostro, per questa immensa gioia che scaturisce da questa liturgia, siamo 
Tuoi familiari, concittadini dei Santi, Tuoi Figli. Hai manifestato sulle rive del Giordano 
il Salvatore, Tuo figlio Gesù con la Gloria e la Potenza dello Spirito Santo, e Ti sei 
compiaciuto.  Lui Tuo figlio unigenito, Lui il Re dei re, vero uomo e Dio, con umiltà si 
reca da Giovanni per farsi battezzare per adempiere ad ogni giustizia. Così ha benedetto 
l'acqua che lava ogni nostro peccato, annullando l'antica condanna per donarci la vita 
eterna. La Tua divinità Signore, abita la nostra umanità, con la Potenza dello Spirito 
Santo, e veniamo edificati e nutriti dalla Tua Presenza per camminare nella storia in 
santità e Grazia. Abbandoniamo quindi ogni indugio, e ogni timore e corriamo verso la 
meta santa, nulla abbiamo da perdere ma tutto è un guadagno. Noi oggi vogliamo 
manifestare la Luce, la Gloria, la Pace di Dio perché ogni giustizia si adempia per tutta 
l'Umanità e la Creazione. Vi preghiamo Santissima Trinità affinché ogni cuore si apra e 
sia fecondato dal Fuoco della Vostra Misericordia.  Donateci la Fortezza per guardare 
sempre in alto e a non rimanere fermi guardando i nostri peccati e i nostri limiti, perché 
è solo il divisore che vuole intralciare i nostri passi, ma andiamo avanti confidando 
sempre in Voi che elargite sempre quel che ci manca. Noi in voi battezzati nello Spirito 
Santo, rendiamo grazie per il dono di questo Sacramento, che ci ha fatto figli, sacerdoti, 
re  e profeti e che sempre rinnoviamo e riviviamo nella Comunione con Voi e tra noi ad 
ogni preghiera, per testimoniare che la concordia universale con Voi già vive e ogni 
giorno è un passo in più verso il Regno dei cieli. Angela 
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