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Testimonianze Liturgia Domenica Battesimo di Gesù  

08 Gennaio 2023 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 
 

Preghiamo: Testimonianza liturgia dell'8 gennaio 2023. 

Parola... Dio era in lui... Divinità. 

Ti lodo e benedico Padre perché in questa liturgia hai manifestato in modo speciale il tuo amore infinito 

per me povera creatura. Con tanta emozione e commozione ho rinnovato il mio Battesimo con ancora più 

coscienza del grande dono che mi hai fatto! La Parola che mi hai indicato come condizione ottimale della 

mia vita è viverla con Te dentro il mio cuore, la mia mente e tutta me stessa. Purtroppo la vita nel mondo 

delle volte mi fa cedere alle tentazioni soprattutto scoraggiarmi davanti all'opera del male attorno a me e 

chiudermi in me stessa. Vivo in ambienti senza Dio che mettono a dura prova la mia fede. Sto imparando a 

fermarmi e invocare la tua presenza. Ti ho chiesto ogni giorno in questa settimana quale doveva essere la 

condizione formativa visto che l'opposizione del male era forte negli ambienti dove vivo e ogni giorno ho 

avuto la forza dalla liturgia e preghiera con i fratelli, e nella giornata eucaristica c è stata la vittoria del 

Padre sugli effetti negativi del male che feriscono. Ogni giorno ho vissuto l'offerta  del negativo al Signore  

e  ricevuto in dono  come applicativo il servizio  nella comunità il lunedì e il giovedì, la gioia della 

preghiera con Emanuela presidente del consiglio e Giovanna e Candida  la  responsabile e vice della 

comunità di Termoli, un incontro di comunione profonda e confronto illuminati dalla Parola del Signore. 

Nella lode la vita divina rinnovata dal  battesimo si è manifestata per glorificare il Padre! Amen.  

Maria Denaro 

 

Preghiamo: Testimonianza Liturgia 08 Dicembre 2023... 

Parola: "Rinnovati" 

Padre Santo... È tempo di consuntivi e di propositi... 

Questa settimana il momento più importante è stato vivere il "Per Far Memoria" in Sede con la Comunità 

di Monza... 

È stato commovente riascoltare tutto quello che Tu mio Dio hai prodotto in noi... 

Un Rinnovamento palese!! Impressionante!!" 

E in tutto questo non posso nascondermi dietro a un dito... 

È accaduto anche con il mio concorso... 

Mi sono sentito cresciuto e rinnovato anche solo ad un anno fa... 

E che dire della stanza Liturgica di ieri... 

Incredibile il livello di Grazia che abbiamo raggiunto e ancora oggi mi stupisco della crescita di tutti, ma 

anche della mia crescita da attribuire completamente alla Grazia a cui mi sono affidato... 

Signore continua cosi voglio Essere Luce in Te per Tutti.. Michele 

 

Preghiamo: Testimonianza Liturgica Domenica 8 gennaio 2023   

Parola : Sei la nostra Pace  

Ti ringrazio Padre per questa parola che certifica il Tuo operare nel nostro cuore. Condizione ottimale che 

viviamo quando tutto di noi viene affidato a Te. Non ci sono paure, oggettivi negativi che riescono a farci 

vacillare perché sappiamo che la nostra vita è nelle Tue mani e il nostro bene è già pronto per noi.  

Purtroppo non è sempre così perché ci lasciamo sopraffare dalle difficoltà che si presentano ed è proprio 

qui che entriamo nella condizione negativa che ci porta a mettere al centro tutto quello che non va bene 

avvitandoci in noi stessi togliendoci la pace. In questi giorni Signore sono arrivata a stancarmi anche dei 

miei stessi lamenti è ho detto basta, ho detto sì al mio presente e così al mio futuro ripristinando la Pace 

nel cuore la sola capace di donarti quella leggerezza che ti apre al nuovo. Sono venuta da Te e, alla Tua 

Presenza, tutto rinvigorisce. Ti ringrazio Signore perché proprio in Adorazione mi hai fatto avvicinare da 

una signora, era in lacrime. Abbiamo pregato insieme condividendo quanto Tu hai compiuto nelle nostre 

vite. Ti ringrazio per questo momento di Grazia che mi ha dato modo di poter esserci per chi in quel 

momento aveva bisogno di riacquisire la Pace e ricordato che posso essere Tuo strumento quando il mio 

cuore si apre all'Amore. Monica 
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Preghiamo: Testimonianza Liturgia 8 Gennaio 2023 

Prima Parola data la domenica durante la Messa: … ti ho preso per mano… 

Dopo tre giorni: … il Figlio mio, l’Amato … 

Ti ringrazio Padre per la consapevolezza che mi hai donato in questa settimana.  Viviamo la fine del 

Tempo Natalizio ed iniziamo l’Avventura del Nuovo che ancora deve venire! 

Se nel Battesimo di Gesù Tu o Padre hai squarciato i cieli per farci ben comprendere che Lui il Cristo è il 

Tuo Figlio Amato, Colui che è nato proprio nel Natale appena trascorso. 

Ora ci fai vivere l’operosità di Tuo Figlio così che anche noi, per Grazia, possiamo imitarlo per divenire a 

Lui conformi. In questa settimana la consolazione di essere stata da Te « presa per mano » come 

condizione ottimale che mi ha sollevato da cadute rovinose in condizione negativa … perché ogni mio 

agire umano sembrava peggiorare i dolori di chi mi stava a cuore. Guardavo la mia mano e mi sembrava 

vuota … poi ieri nel sentire risuonare in me la parola  

« Figlio «  è subentrata la condizione formativa e ho accolto la Tua Pace che ha rappacificato il mio animo. 

Siiii Padre Tu dici a me che ti sono Figlia Amata e per reggermi in questi momenti di sconforto mi hai 

preso per mano!  

Come non ringraziarti Padre per questa Tua Amorevole presenza, arricchisci il mio Spirito aumentando la 

mia Fede in Voi Santissima Trinità. Come condizione applicativa griderò al mondo intero che noi siamo 

tutti figli amati … nessuna paura o tentennamento! Sappiamo che Dio Padre ci ha donato Suo Figlio per la 

nostra salvezza e lo Spirito Santo che in noi si fa forza con e nella Santissima Trinità. 

Desidero custodire con attenzione e responsabilità la mia Figliolanza in Cristo per poter riuscire a sentire 

ancora e sempre la Sua Voce compiaciuta che mi dice: «  FIGLIA MIA AMATA »  

Per dare sempre Lode  alla Santissima Trinità. Isabella Telloli 
 

Preghiamo: Testimonianza liturgia 8.1.23. Parola:  "Ecco il servo".            

Grazie Padre... 

Il primo impatto all'ascolto di questa parola è stato lo stupore poi come al solito chiedo a Gesù di farmi 

vivere questa parola detto fatto: con il dialogo paterno  con Michele sempre necessario per non perdere la 

strada intrapresa e vivere la condizione che si trasforma in comunione missionaria nel farci carico del 

dolore dei fratelli e per fede gioire della risposta di Dio. Il servo è colui che si lascia plasmare da Dio senza 

limiti e anche se cade (anche fisicamente) crede nell'aiuto inaspettato di Dio).      Grazie o Padre per 

l'eterno amore con cui custodisci la mia vita... Luisa 

 

Preghiamo: Testimonianza liturgica di domenica 8 gennaio 2023. 

Parola dalla prima lettura:ti ho preso per mano.... 

Grazie Padre Santo per avermi preso per mano, mi hai salvata, liberata da tutto ciò che mi tormentava che 

non mi lasciava vivere... Libera, da subito, ho iniziato a servirti. Per poterti servire, come vuoi Tu, devo 

accettare sempre quella che è la tua volontà in me, non abbattermi mai davanti alle sofferenze, ogni tipo di 

sofferenza... Non sempre ce la faccio... Allora cosa fare? Tu, o mio Gesù, hai risposto alla mia domanda: 

vieni più spesso a me, attingi al mio cuore, trova sempre più tempo per stare con me... O Signore mi ero 

lasciata un po' andare....  

Passo più tempo davanti a Gesù, io e LUI, mi dà forza e luce! Grazie, grazie, grazie... Lode e gloria a Te 

Signore Gesù! Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo: Testimonianza Liturgia Ambrosiana dell'8 gennaio 2023 

Parola: "Conviene che adempiamo ogni giustizia " 

Padre amato, con questa frase io ho inteso che Tu hai dato risposta ad una mia preghiera,  in cui Ti 

chiedevo di aiutarmi a controllare un alto grado di disordine in me , esterno ed interno, che mi procura 

malessere e senso di colpa. Ti ringrazio immensamente Padre,  perché ho capito che la percezione 

rassicurante del senso dell'ordine, io la trovo soltanto nel richiamare in me la Tua Pace, e la conseguente 

capacità di espletare con calma e buona volontà, tutto ciò che è giusto e doveroso che io faccia, senza 

ansie, senza colpevolizzazioni per la scarsa riuscita, senza paura del Tuo giudizio...Ma con la certezza che 

Tu mi ami così come sono, cioè in tutto ciò che non sono....e che Tu vuoi riempire con il Tuo Se', per 

ordinare in me, tutti i gradi di Grazia che mi vuoi donare, come perle preziose. Ti ringrazio e Ti adoro, mio 

Signore e mio Dio. Luciana 
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Preghiamo: Liturgia 08.01.23  Testimonianza della parola:  “Lascia fare per ora” 

Ti lodo e ti ringrazio o Mio Signore per l’appuntamento costante di formazione liturgica settimanale. Mi 

hai donato la parola “Lascia fare per ora” del Vangelo di domenica, nel contesto in cui Gesù prima della 

sua missione si fa battezzare da Giovanni il quale non si sente degno della situazione perché Gesù è il 

messia… il Figlio di Dio… e si è sottomesso nel tempo dell’uomo per fare dell’uomo il suo figlio amato. 

Sono stata colpita per l’atteggiamento del saper attendere di Dio e mi sono chiesta cosa volesse fare di me 

con questa parola. La risposta è stata immediata: essere come colui che si sa mettere in disparte per far 

crescere l’altro. 

Il Saper attendere una situazione che da tanto tempo mi tiene impedita nel prendere l’iniziativa, creandomi 

un certo disagio e pesantezza, mi ha reso libera proprio in questa settimana nel mettere in pratica la parola 

di accettare l’invisibile ed il negativo della persona che mi sta vicino con occhi e predisposizione 

totalmente fiduciosa nell’accogliere la Parola e viverla come vera e trasformante. 

La situazione non è cambiata ma in me c’è un nuovo che ho accolto e attraverso la preghiera continua mi 

predispongo a seguire con fede ciò che sarà della promessa che il Signore manifesterà attraverso di me per 

l’altro e gli altri nell’esercizio di saper far fare a Dio ciò che io ora non posso o non devo fare per 

manifestare la sua Gloria. Giorgina 
 

Preghiamo: Testimonianza liturgia del 8/01/23   Parola: "adempiamo"  

Ti Ringrazio Padre per questa Parola, che mi sprone nel mio quotidiano a vivere il mio presente con Te 

senza scoraggiarmi, traendo forza nell'Eucaristia e nella Tua Presenza. Questa  certezza che sei in me, 

condizione ottimale che devo bene acquisire, mi apre alla disponibilità e al servizio per chi mi circonda,  

disponendomi ad accogliere nel Tuo Nome altre sorelle e altri fratelli. Piccoli passi che faccio e che mi fai 

adempiere, Dio Santo, sul percorso dinanzi a me, ma passi dove so che in me, c'è il segno della Tua luce 

con tutti i miei limiti, e sapendo che questo è il percorso da seguire con il Tuo aiuto che porta alla Tua 

Luce. Sia il mio Si personale e insieme alla comunità, in quello che Tu vuoi per me e per tutti, ad 

incamminarmi/ci sempre verso la Tua luce. Lucie 

 

Preghiamo: Testimonianza Liturgia Domenica 8.1.23   "Compiacimento". 

Ti Ringrazio Padre per questa Parola, che anche questa settimana mi ricorda la mia vera identità. 

Settimana dopo settimana la Tua Parola mi riporta al Tuo Progetto per me, a ciò che quella Parola significa 

nella mia Vita. 

Troppe volte cerchiamo approvazione dalle persone che ci stanno accanto e da coloro che ci dai di 

incontrare. Ma spesso non incontriamo questo compiacimento,  non veniamo compresi per ciò che 

veramente siamo o per ciò che vogliamo comunicare. Questa Parola mi ha fatto comprendere, questa 

settimana, che l'unico compiacimento, su di noi, che veramente conta, Padre, è il Tuo. 

Solo Tu leggi nel profondo della nostra Anima e ci esorti, a volte ci correggi, ma non ci fai mai mancare il 

Tuo compiacimento, perché siamo Tuoi Figli, perché desideriamo solo fare la Tua Volontà. Il Tuo 

compiacimento e sincero, non è viziato, perché Tu Sei limpido e veritiero. 

Grazie Padre perché mi hai fatto comprendere che sono da Te Amata e che anch'io devo Amare come Te, 

nel Tuo Figlio Gesù e con l'aiuto dello Spirito Santo, anche chi non mi comprende a fondo. Che devo 

Amare Comunque senza sentirmi mortificata e senza aspettarmi approvazione. Patrizia Lisci 

 

Preghiamo: Testimonianza liturgica 08 -12- 2023 Grazie padre per la parola che mi hai donato 

"Annunciando" mi sproni sempre di più Signore per vivere in pienezza la Tua chiamata in modo ottimale, 

tante volte è faticoso a comprenderla però è necessario non ragionare con la nostra mente umana, Ma 

secondo il Tuo Volere non mancano situazioni dove si pone il negativo, ma con la Fede si riesce a superare 

ostacoli portando la tua presenza in ogni situazione ci siamo Riuniti in missione d'amore a casa di Anna e 

la sua famiglia ci hai donato tutto l'amore che un padre Dona ai suoi figli, abbiamo letto il Per far 

Memoria.... documento che mi ha lasciato nel cuore tanta gioia annunciando alle nuove sorelle tutte le 

meraviglie che ha compiuto il signore con noi sì percepiva una gioia immensa... Grazie Santissima Trinità 

per tutto quello che mi stai donando E mi donerai nel futuro.... Giovanna 

 

 

 



4 
  

Preghiamo: Testimonianza   Liturgia/Parola 8 Gennaio 2023 (Vangelo Mt. 3,13-17)  Parola: …giustizia... 

Padre Dio sono contentissima di dirti, che grazie proprio a te, io sono sempre più certa che della/nella V i t 

a anche è proprio la giustizia, quella vera, è di fatto una cosa... si, fondamentale, amorevole e si, Sacra !!! 

Appuro e in misura crescente infatti, ch'è stata una delle cose basilari ed egregie per cui avevo/ho sofferto 

moltissimo; io tua Lucia infatti avevo dato per scontato che... almeno riguardo le essenzialità... in casa 

propria e al lavoro soprattutto, e a seguire poi... ovunque dappertutto, la usassero-interpretassero tutti. 

M'ahimè invece no, non è così; e molti infatti... oh si, la vogliono, o addirittura la pretendono; ma loro 

però, o la negano o non la interpretano affatto; e a seguire poi, tantissimi altri che la sminuiscono e la 

offendono, e basta; e addirittura poi, o con molta signoria, o con elevata sfacciataggine. Ed è infatti grazie 

proprio e solo a te Padre, ch'io tua Lucia sono e sarò invece,  comunque e più di prima addirittura, si, 

ancora più certa orgogliosa e fiera, della giustizia; si, della vera ed amorevolissima tua giustizia. E grande 

dono e conferma di ciò Padre Dio, tu  questa domenica me l'hai dato, proprio con la parola... giustizia... 

del/nel vangelo !!! E a seguire poi, anche mercoledì, attraverso l'amorevole giusto e reciproco, incontro-

scambio, del nostro/mio gruppo a Monza. È proprio per questo Padre, ch'io adesso ti ri-pronuncio e di 

cuore totale... si si si, ancora grazie grazie grazie. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo: Testimonianza liturgia 8.1.23.  Parola: StAbilito… 

Ti ringrazio Padre, nella tua infinita Fedelta d’amore hai creato ogni vita Abile nel tuo amore; nello Stare 

in Te ogni instabilità, data dal porre l’attenzione su quel che non è, si ristabilisce in quella proiezione di 

vita che è il tuo futuro per me, per noi, per coloro che Tu vuoi raggiungere per mezzo nostro. 

Ti ringrazio perché è sempre lo spingere la fede Oltre “il non ancora” che mi dona di vedere “il già 

compiuto” e quella libertà di essere e dare ciò che sono! Perché ricercare il come se basta essere? Essere 

ciò che tu accuratamente hai trasformato in me, parola dopo parola, eucaristia dopo eucaristia, esercizio 

dopo esercizio! 

Ed ecco la gioia nel compiacersi insieme nel vedere questa crescita di tutti con il per far memoria di 

Monza… vedere la Tua Opera nell’adoperarsi di ciascuno nell’insieme, vedere compiuta e superata, ogni  

proiezione fatta, in una realtà di comunione. 

Padre, l’oscurità del negativo è vinta dalla luce potente dell’unica verità che ci hai consegnato in Gesù: 

ecco mio figlio… l’ho stabilito come pietra angolare su cui Ristabilire L’Unità tra il non essere umano e 

l’essere divino! Questo è il tuo compiacimento che noi per Grazia diveniamo in Te! Stabilire di Essere è 

rimanere stabile nella tua Fedeltà per Essere Abile per Grazia, sollecita nel corrispondere, e gioiosa nel 

servire! Emanuela 
 

Preghiamo: Testimonianza Liturgia Ambrosiana 8.1.2023   Parola: ..e tu vieni da me?   

Signore questa Parola è densa di stupore, grata per l'immensità del Tuo Amore che hai per ogni uomo.. e 

per me. Non Ti Sei limitato a creare la mia vita, a salvarmi, a donarmi tutto Te stesso, ma anche di fronte 

ai miei limiti, alle mie mancanze, alla mia infedeltà, imperterrito Ti abbassi toccando la mia povertà, e 

vieni a me  manifestando la Tua Presenza in ogni istante della mia giornata. In questa settimana ho vissuto 

questa Parola con la tenerezza della Tua misericordia in  confessione, dove il Tuo perdono rigenera la mia 

anima. E poi vieni a me o Signore nei fratelli,  nella telefonata di una mia nonnina ammalata, nelle 

confidenze di una sorella che soffre la solitudine. Mi  doni i Tuoi occhi o Signore, per vedere il Tuo Volto 

nei fratelli, e il Tuo Cuore che nel mio entra in empatia con le vicissitudini di coloro che mi doni di 

incontrare, al punto da dimenticare le mie preoccupazioni. Ma so   che ci penserai Tu, e Te ne prenderai 

carico come sempre. Grazie Signore.  Maria Antonietta . 
 

Preghiamo: Condivisione testimonianza liturgia ambrosiana 8 gennaio 

Parola dal vangelo:  "Venne, uscì, si aprirono..." 

Grazie Padre per la parola che indica un azione e come inizio anno mi pare un bel programma. 

Ecco il mio desiderio Signore  di andare e di uscire per sperimentare quei cieli aperti come al battesimo di 

Gesù con la manifestazione dello Spirito Santo. 

Gesù venne al Giordano quindi il primo passo è andare, devo partire da questo e poi l'azione con la forza 

dello Spirito Santo. Con fede e fiducia Signore avanti, mi rendo conto che mi lascio condizionare dalla mia 

limitata situazione fisica, ma tutto parte da Te, Tu mi dai la forza per i miei passi. 

Vivere con fede cercando sempre il Tuo volto per uscire e sperimentare la Tua Potenza. 

Signore Ti affido il nuovo inizio, tutto con Te è possibile.. Angela 
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Preghiamo: Testimonianza Liturgica Domenica 08 gennaio 2023 

Parola: il Signore.. 

Padre ti voglio rendere grazie per questa settimana, dove ogni cosa e ogni evento è stato contrassegnato 

dalla tua presenza. Ti voglio ringraziare in modo particolare, per l'incontro inaspettato di domenica con 

mio fratello, mi si è aperto il cuore perché tu non lasci incompiuto nulla, questa riconciliazione che tu tessi 

da lontano è gestita dal tuo Spirito, che crea  occasioni che vanno al di fuori della nostra volontà. Grazie 

per l amore che, anche se non espresso, ci lega ed è bello sapere che tu sei presente nella loro famiglia. Il 

tuo nome, nel tuo nome Signore ci riconosciamo, al di là  delle difficoltà che il male vuole farci vivere, 

siamo tuoi figli  e tu vuoi ricostruire questa nostra famiglia perché insieme nel tuo nome ti potremo dare 

testimonianza, perché l'unità è il progetto di bene che tu vuoi realizzare in ogni tuo figlio. Amen.  

Isabella Monguzzi 

 

Preghiamo: Testimonianza Liturgia romana 8 gennaio. 

Parola suggerita: LASCIA FARE per ora. 

Padre Santo questa Parola  mi ha sorpresa ma  nello stesso tempo è come se mi stessi riprendendo. Si 

perché mi sto ribellando e quindi sono in piena condizione negativa.  Vorrei poter giungere alla condizione 

ottimale di LASCIARTI FARE senza nessun ma o se. Perciò posso solo chiederti, con rammarico e umiltà, 

di guidarmi Tu. Per ora  accetto questo periodo di malessere e di conseguente inerzia e Ti offro questo 

dispiacere che provo. Mi rendo conto che ogni tanto mi vuoi fermare. Forse perché abuso delle mie forze. 

Non so. O forse perché non ti so ascoltare, o non voglio. La mia ribellione non è  perché sto male ma 

perché non ho potuto o saputo portare davanti a Te ciò che Michele mi aveva detto di fare. E vedo che il 

divisore avanza in famiglia. Questo mi ferisce e vorrei fermarlo. Ma LASCIA FARE è il Tuo monito ad 

avere fede. Per divenire ciò che Tu desideri devo accettare il negativo. Anche il mio. E aspettare di poter 

essere pronta all'accoglienza dello Spirito e seguirlo. Faccio fatica ma so che Tu mi aiuterai a non mollare 

e che quando meno me lo aspetto vedrò quello che volevi fare per me e la mia famiglia. Ora accetto questo 

malessere, questo isolamento forzato e te lo offro. Mi metto davanti a Te supplicandoti di aprire il mio 

cuore a Te. Senza di Te sono solo polvere che il vento può spargere a vuoto ma con Te e con il Tuo Spirito 

posso essere scintilla di luce e di benedizione. Gesù misericordioso stringimi al tuo cuore. Ti desidero con 

tutta me stessa. Solo Tu puoi farmi diventare vera figlia di Dio. Amen. Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo: Testimonianza liturgica del 8 Gennaio.. 

Parola.."lascia fare." 

 

Padre.. voglio ringraziarti perché in questa settimana mi hai permesso di viverti nella pazienza.. 

nell'accogliere il disagio dell'altro velato dal buio interiore che non permette la lucidità del servizio 

nell'Amore.. 

A volte bisogna avere il coraggio di Vivere il Tuo Amore concretamente.. bisogna avere il coraggio del 

cuore di vivere la realtà senza filtri essendo sinceri con chi ci sta difronte e nel fare scorrere gli 

avvenimenti ci doni di capire quanto siamo veramente disposti a metterci in cammino verso di Te Padre e 

quanto siamo disposti ad amare l'altro.. 

Ed anche se a volte c'è la delusione in ciò che ti aspetti ..nello scorrere di ogni cosa imparo che in ogni 

attimo mi doni di crescere nel mio limite più grande.. l'impazienza..ma tu ancora una volta mi dici... 

"Lascia fare"...   Ogni cosa Signore sia fatta nella tua Volontà... Natalina 

 

Preghiamo: Testimonianza Liturgica Ambrosiana. 

Parola: Compiacimento 

Grazie Gesù perché mi insegni a fidarmi della Tua Fedeltà. Mi sorprende constatare che Tu Signore mi usi 

come passante del Tuo Bene, con i messaggi che lo Spirito Santo attraverso di me invia a chi desideri 

illuminare.  

Signore, compi cose grandi nella nostra vita a conferma della nostra Fede,per dimostrarci la tua  Potenza e 

il Tuo compiacimento, solo per aver creduto che le afflizioni offerte a Te, vengono colmate dalla Tua 

Grazia, per arrivare a realizzarTi in tutti. 

Lode e Gloria alla Santissima Trinità. Maria Teresa 
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Preghiamo: Testimonianza liturgica 8 gennaio Parola ascoltata "sostengo".. 

Ogni giorno, Padre Santo, mi sostieni concretamente, dandomi la forza di poter fare il minimo e ciò che è 

importante. 

Mi concedi tempi più lunghi di riposo in cui chiudo gli occhi e penso a tutte le volte che ti ho invocato e 

hai risposto. 

Sei La Meraviglia di tutte le meraviglie. 

In questa settimana mi hai indicato la condizione ottimale che è l'accoglienza e l'esperienza del tuo 

sostegno, ma è successo che per un attimo mi sono allontanata da questa parola riprendendo abitudini che 

mi creano ansia... Ho guardato in faccia queste abitudini con la forza dello Spirito e non mi sono piaciute e 

le ho allontanate per poter esserci per gli altri nella totale libertà di me stessa, tua serva da te sostenuta nel 

suo servizio. Clara 
 

Preghiamo: Testimonianza Parola Ascoltata S. Messa 8.1.23 

"Mio Compiacimento" 

 

Ti Ringrazio Padre perchè la Tua Parola scava nell"intimo a porta alla Luce la Tua Verità per me/noi. 

Condizione ottimale di Vita. 

Ho iniziato la settimana con un malessere profondo e l ho offerto a Te perchè per Tua Grazia questa 

Condizione negativa si mostrasse e potessi con Te viverne l" evoluzione positiva. 

Per troppo tempo ho aspettato che qualcosa si muovesse per il Progetto Educare all'Essere, ma Tu mi hai 

fatto capire che aspettavi me per agire. Ti ho chiesto perdono per quanto non accolto e soprattutto per non 

aver Dato ciò che potevo in Te a chi sta attendendolo. Ho vissuto la S. Messa offrendoti di nuovo il mio sì, 

povero di capacità, ma determinato ad Accogliere la Tua Capacità. 

Che gioia leggere che la Preside della mia ex scuola mi fissava un incontro lunedì prossimo per parlarne... 

So che solo camminando sul sentiero che mi hai indicato potrò compiacermi di ciò che farai di me con me 

e gioire vedendolo negli Altri. Lode e Gloria a Te, Santa Trinità! Rossana 
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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 di fatto rappresenta il "Flusso" di 

Grazia, 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.               

 

Michele 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO – Anno A 
15  Gennaio  2023  

 

“Noi in Voi … Santi per chiamata”  

(titolo e Immagine: Sara) 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Voglio adorare Te – Sara  

Rit. Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, 

Signor solo te         

Voglio adorare te, voglio adorare te, voglio adorare te, 

Signor solo te. 

Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita quando sono 

senza forze adoro te 

Nella pace e nell’angoscia nella prova della croce, quando ho 

sete del tuo amore. Adoro te Signore. Rit. 

Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, quando il 

cuore mio vacilla.      Adoro te, nella fede e nella grazia, nello 

zelo per il regno, quando esulto nel tuo nome       Adoro te 

Signore.  Rit. 

 

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: Gesù siamo qui riuniti alla Tua dolce Presenza, assetati d’amore diamo lode al Tuo Santissimo 

Nome, per ringraziarti e benedirti per tutto ciò che operi in ciascuno di noi. 

Con la Parola del Vangelo di domenica scorsa, Ti abbiamo contemplato nell’immergerti insieme ai 

peccatori per ricevere il loro stesso battesimo di penitenza e di conversione, Tu che sei il solo giusto ci fai 

comprendere il Tuo compito di stare più vicino a coloro che ne hanno più bisogno. Nel Vangelo di oggi ci 

presenti il Battista che ci indica la strada. Tu Gesù, ci riconcili con il Padre, riportandoci in comunione con 

Lui e donandoci la forza di non peccare più, ci rigeneri col perdono e ogni passo compiuto con Te è grazia 

e dono che ci accompagna sempre verso la ricerca appassionata di  Te. Grazie Signore, perché 

instancabilmente giorno per giorno continui a dispensare la Tua Grazia che vince il peccato del mondo e il 

buio della notte, per  sconfiggere la zizzania prendendoti cura del buon grano. 

Spirito Santo, che consacri con la Tua Luce quanti Ti accolgono, confermaci nel desiderio di vivere con 

pietà e giustizia, nella consapevolezza che nutrendoci dell’Eucarestia, riceviamo la forza capace di aiutare 

noi deboli peccatori e ricevere in Eredità la vita Eterna. Amen. Nunzia 
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Preghiamo con la Colletta: O Padre, che in Cristo, agnello pasquale e luce delle genti, chiami tutti gli 

uomini a formare il popolo della nuova alleanza, conferma in noi la grazia del Battesimo con la forza del 

tuo Spirito, perché tutta la nostra vita proclami il lieto annunzio del Vangelo.   
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Io vedo la Tua Luce – Salvatore   

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. 

 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 49, 3. 5-6 

Il Signore mi ha detto:  

«Mio servo tu sei, Israele,  

sul quale manifesterò la mia gloria». 

Ora ha parlato il Signore,  

che mi ha plasmato suo servo dal seno materno  

per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele  

– poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza –  

e ha detto:  

«È troppo poco che tu sia mio servo  

per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele.  

Io ti renderò luce delle nazioni, 

 perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra». 
 

Preghiamo Insieme: … Io ti renderò luce … Mio signore Gesù, Tu che rendi la nostra vita giorno per 

giorno sempre più meravigliosa grazie ai Tuoi insegnamenti, mi guidi verso la verità che so essere solo in 

Te. Mio signore Gesù, Tu non mi abbandoni, nonostante i miei peccati, Ti servi di me per testimoniare la 

Tua Verità in tutto il mondo, mentre mi doni la luce divina per poter illuminare i cuori di tutti con le Tue 

Parole. Ti voglio ringraziare Signore Gesù per la forza che mi doni, mediante la preghiera mi sento vicino 

a Te, vedo la luce che mi doni, luce che riflette nel mio cuore e illumina il mio cammino. Lode a Te o 

Cristo. Salvatore 

 

Breve Silenzio 

 

 

Canto: Maria Concetta 

Osanna, osanna Osanna all'Altissimo 

Osanna, osannaOsanna all'Altissimo 

  Ti innalziamo Signor Con le lodi nel cuor 

  Ti esaltiamo Signore Dio Osanna all'Altissimo 

Gloria, gloria Gloria al Re dei re 

Gloria, gloria Gloria al Re dei re 

  Ti innalziamo Signor Con le lodi nel cuor 

  Ti esaltiamo Signore Dio Osanna all'Altissimo 
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Dal Salmo 39             Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. 

   Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio    

   per il peccato. Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: 

mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». 

   Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 

   vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
 

Preghiamo Insieme: Ecco io vengo, mio Signore, per ringraziarti per la Tua Fedeltà al mio bene, per 

l’amore immenso che hai per me nonostante la mia fragilità. Tu sei la mia Speranza e sei la roccia della 

mia vita. In Te ogni cosa ha senso anche quando le ombre del male sembrano offuscare anche le cose più 

care che mi hai donato. So che Tu ci sei ed è a Te che rivolgo gli occhi e il cuore per rimanere innestata in 

Te e risalire verso la Tua Luce. Questo voglio proclamare Signore, che Tu sei un Dio Presente e un Dio 

geloso delle Sue creature. Grazie per la certezza che metti nel mio cuore che non posso vacillare perché Tu 

sei con me nonostante me. Grazie perché so che in Te la mia vita e la vita di coloro che ho nel cuore è 

custodita e curata con amore. Il Tuo Amore è per sempre, rinnova il cuore e lo rende dono per tutti! 

Maria Concetta 

 

Breve Silenzio 

 

Canto: Lo Spirito del Signore è su di me – Melina  

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me; lo Spirito del Signore mi ha consacrato; 

lo Spirito del Signore oggi mi manda per annunziare la pace e la gioia.         

Lo Spirito del Signore mi ha scelto 

per annunziare la buona novella ai poveri; esulto di gioia in Dio, mio Salvatore!    Rit.     

Lo Spirito del Signore mi ha scelto 

per annunziare la grazia che libera gli uomini; esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! Rit. 

Lo Spirito del Signore mi ha scelto 

per dar conforto a tutti i cuori afflitti: esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! Rit. 

Lo Spirito del Signore mi ha scelto 

per dar sollievo ai poveri che son nel pianto; esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! Rit. 

Lo Spirito del Signore mi ha scelto 

per celebrare il suo amore tra i popoli; esulto di gioia in Dio, mio Salvatore! Rit. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni  1, 29-34  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a 

me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli 

fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 

rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi 

disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E 

io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  
 

Preghiamo Insieme: … Io non lo conoscevo … Ti preghiamo Gesù, per tutti coloro che ancora oggi non 

Ti conoscono. Per tutti coloro che dicono di non conoscerti ma Ti hanno incontrato nella loro vita 

attraverso i Sacramenti e hanno chiuso i loro cuori, preferendo il vuoto e il nulla del mondo, alla Luce e 

all'essenziale.  Per tutti loro offriamo oggi questa Santa Eucaristica, lo Spirito Santo li travolga e li 

infiammi così che in loro prenda vita l'Amore eterno e il mondo possa far tacere il male e vivere nella luce, 

nella pace e nella comunione universale dei popoli, amen. Melina 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Symbolum 80 - Valeria e Giacomo 

Tu sei la mia vita altro io non ho, Tu sei la mia strada la mia verità. 

Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me: io ti prego resta con me. 

       Credo in Te Signore nato da Maria Figlio eterno e santo, uomo come noi.  

       Morto per amore vivo in mezzo a noi: una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 

       fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza altro io non ho, Tu sei la mia pace la mia libertà  

Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai: e nel tuo perdono vivrò. 

       Padre della vita noi crediamo in Te; Figlio Salvatore noi speriamo in Te; 

       Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. 

       E per mille strade, poi, dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 1-3 

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di 

Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 

quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia 

a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per il dono della vita che Tu ci hai donato. Il Signore ci 

chiama alla santità e quindi la nostra missione è di seguire Dio e i Suoi insegnamenti. Signore, Tu ci hai 

uniti per affrontare le difficoltà, ci hai chiamati a seguirti, rimettiamo in Te le intenzioni che ci vengono 

affidate nel nostro cammino. Ti ringraziamo perché in questi momenti difficili ci dai la forza di superare 

gli ostacoli e ci doni di amarci  gli uni gli altri, perché Tu sei  Amore, sei la via, la vita e la verità. Lode e 

Gloria a Te oggi e sempre. Valeria e Giacomo 

 
 

Breve Silenzio 

 

Lettore: Dal Diario di Santa Faustina Kowalska - 1° Quaderno 

O Amore Eterno, ordini di dipingere la Tua santa immagine e ci sveli la fonte inconcepibile della 

Misericordia. Tu benedici chi si avvicina ai Tuoi raggi. Ed all’anima nera dai il candore della neve. 

O Gesù dolce, hai eretto qui il trono della Tua Misericordia, Per aiutare i peccatori e ridar loro la gioia. Dal 

Tuo Cuore squarciato, come da limpida fonte, sgorga il conforto per le anime ed i cuori contriti. Erompe 

senza posa dal cuore degli uomini l’onore e la gloria per questa immagine. 

Ogni cuore inneggi alla Divina Misericordia in ogni momento e nei secoli dei secoli. Dio Mio se guardo 

verso il futuro, m’investe la paura, Ma perché inoltrarsi nel futuro? Mi è cara soltanto l’ora Presente, 

Perché il futuro forse non albergherà nella mia anima. Il tempo passato non è in mio potere per cambiare, 

correggere od aggiungere qualche cosa . Né i sapienti, né i profeti hanno potuto far questo. Affidiamo 

pertanto a Dio ciò che appartiene al passato. O momento presente, tu mi appartieni completamente, 

Desidero utilizzarti per quanto è in mio potere, E nonostante io sia piccola e debole, mi dai la grazia della 

tua onnipotenza. Perciò, confidando nella Tua Misericordia, avanzo nella vita come un bambino, ed ogni 

giorno Ti offro il mio cuore infiammato d’amore per la Tua maggior gloria. Nunzia 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.12 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Signore per quanto hai voluto donarci oggi. La Tua Presenza 

alimenta in noi il desiderio di viverti nella quotidianità, spazzando dal nostro intimo tutto ciò che Ti 

offende e non ci rende capaci di perdonare e amare, e ci insegna a usare verso gli altri  la stessa 

misericordia che Tu hai verso i nostri errori. Vogliamo rimanere in Te e lasciar maturare in noi per Grazia 

la capacità del  per-dono, per dare all'altro la possibilità di vederti in noi e aprirsi al dono della fede e 

dell'amore misericordioso del Padre. Il Tuo Spirito alimenti e faccia crescere in noi il dono di grazia 

ricevuto il giorno del nostro battesimo, per sperimentare il nostro essere famiglia in Cristo e suoi eredi per 

l'eternità, amen. - Melina 
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Canto Finale: Il Signore è la Luce – Maria Concetta 

Il Signore è la luce che vince la notte!   Gloria! gloria! Cantiamo al Signore.(2v) 

Il Signore è il coraggio che vince il terrore!     Gloria! gloria! Cantiamo al Signore.(2v) 

       Il Signore è il sereno che vince la pioggia!   Gloria! gloria! Cantiamo al Signore.(2v) 

Il Signore è la vita che vince la morte!     Gloria! gloria! Cantiamo al Signore.(2v) 
 

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

Foglio Liturgico – Sara 
==================================================================================================== 

Grazie Padre buono, perché ci ha donato  l’Agnello Immolato, il Tuo Figlio Gesù che si è 

sacrificato per i nostri peccati. Attraverso il Battesimo che  abbiamo ricevuto, ci sentiamo 

uniti nel Suo Immenso Amore e colmati di Spirito Santo per vivere  nella quotidianità  con 

una luce nuova. In questa Liturgia ci hai fatto riscoprire  il vero senso del nostro cammino,  

essere Luce verso gli altri nel mondo e ci chiami a camminare nella santità, portarndo 

speranza, invocando sempre il Tuo Nome,  Signore Gesù. Ti rendiamo infinitamente Grazie 

perché vai oltre ogni nostra incapacità e fragilità, nel profondo del nostro cuore  e ci plasmi 

con il Tuo Santo Spirito  per essere uniti a Te. La Parola e l’Eucarestia ci nutrono e ci 

alimentano di ogni bene e di ogni grazia e il Tuo Spirito ci rinnova nel vivere per sempre la 

Tua gioia e la Tua giustizia. 
================================================================ 
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