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Testimonianze Liturgia IV Domenica T.O. 29 Gennaio 2023  

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 
 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 29.01.23      

Parola: CERCATE… 

Grazie Padre mio, la dolcezza del tuo amore è sempre disarmante e si manifesta nella semplice 

disposizione che diamo a Te, nella Vita, di lasciarci condurre, a partire sempre dal nostro cercare di essere 

ciò che Tu hai fatto in noi per crescere nella pienezza della Tua Progettualità, che riguarda la Tua Visione 

di Vita che vuoi attualizzare attraverso la vita di chi si presta, per esserne testimone nel manifestarla. 

Tante paranoie mio Dio su quello che non siamo, dando retta a quella parte di noi che ancora vuole essere 

senza te e senza sforzi.. non esiste!!! 

Solo rispondendo a quel CERCATE che è il Tuo accoglierci nella conoscenza di Te facendone esperienza, 

che tutto si svela.. una settimana incredibile questa, per me per quella sensazione di essere nell’esserci, che 

non sentivo da tempo, una beatitudine del cuore…  ma per tutti noi come vocazione: nella liturgia del 

Popolo delle Beatitudine: ogni debolezza offerta è divenuta forza da te ricevuta … nelle settimane della 

identità e dignità dei video: Incontro con Mons. Bressan nell’esporre chi siamo e cosa siamo divenuti … 

nella chiusura del Cammino Liturgico Contemplativo: chi Cerca Te mio Dio trova se stesso, gli altri e 

diviene risposta per chi cerca … e oggi festa della Luce, della Tua Manifestazione profetica nelle parole di 

Simeone… ci siamo tutti noi. 

Ecco Signore quanto mi hai messo nel cuore durante la messa è la Luce che ci proietta verso la Pasqua e 

verso Cristo Re, manifestazione della Tua Volontà che si è fatta verità e via per l’umanità intera: 

CERCATE IL SIGNORE, CONSIDERATE CHE VI HA SCELTO E QUINDI … RALLEGRATEVI 

PERCHE’ VEDRANNO DIO IN VOI … IN VOI CHE, DALLA VOSTRA DEBOLEZZA OFFERTA 

AVETE RICEVUTO LA RICCHEZZA DI DIO, TESTIMONIANZA, CHE È POTENZA DELLA 

PAROLA CHE COMPIE, CHE VI HA COSTITUITO POPOLO DELLE BEATITUDINI:  

IL VOSTRO VOLTO CHE MOSTRA I TRATTI DIVINI INCISI NEI TRATTI UMANI. 

Si, il Popolo delle Beatitudini manifesta l’essere divenuto Sacramento … frutto dell’Opera trasformante 

della Grazia che ha fatto del loro volto, della loro vita, della loro testimonianza, i tratti divini incisi nei 

tratti umani. 

Questa è la Luce del Corpo Glorioso di Dio: vedere nella comunione manifesta dei volti la Pienezza della 

Luce di Cristo che si fa Luce per tutti. 

Cercate la Verità e Troverete la Volontà di Dio. Amen mio Dio … null’altro da aggiungere! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica 

Domenica 29 gennaio 2023   

Parola : Rendere grazie.. 

Ti ringrazio Padre per questa parola che certifica quanto hai operato nella mia/nostra vita, per quanto hai 

donato alla nostra Vocazione. Quando ho ascoltato la Parola pensavo a quanto tutto di me deve solo 

ringraziare poi, vivendo l'Adorazione sulla Dimensione Contemplativa con le mie sorelle e i miei fratelli, il 

cuore si è riempito di riconoscenza, commozione e amore per quanto hai compiuto. 

Durante tutta l'Adorazione è stato come rivivere tutto il passato ed emozionarsi per quanto grazie a 

quell'Incontro la mia vita sia cambiata. Il Tuo Amore mi/ci ha attratto, mi/ci ha salvato, ci ha conquistato. 

Grazie perché ci hai donato di comprendere quanto per Te la mia/nostra vita sia importante e quanto ti 

prodighi affinché  ogni vita  ritorni a Te.  Siamo testimoni di quello che la Grazia ha compiuto e compie in 

chi si ravvede e noi vogliamo essere Missionari di tutto questo perché tutto quello che ci hai donato vuoi 

darlo a tutti. Monica 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia  Domenica 29 Gennaio 2023... 

Parola: "Quello che... non è Sapiente, Debole, Ignobile, Dio lo ha scelto..." 

Padre mio...  A Te nulla è impossibile!!! 

E lo hai dimostrato concedendo a noi la Tua Sapienza e il mandato a mostrare a tutti "Quello che..." Tu sai 

fare in Chi Ti Accoglie... 

Passano tre giorni ed incontriamo Mons. Bressan Tuo Principe della Chiesa in Milano... Ci ha accolto e ha 

voluto conoscere tutto di noi... Sono passati 25 anni prima che la Diocesi di Milano ci avesse accolto... 

E ora... Non solo si aprono porte sbarrate, ma oggi abbiamo la certezza di essere un Tuo Dono o Dio, per 

la Chiesa e l'Umanità...   Grazie Padre cercheremo di non deluderti... Michele 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 29.01.23     Parola: “DIO LO HA SCELTO” 

Ringrazio il Signore per questa Parola donata, la tua chiamata mi rende felice e piena di gioia, credo di 

vivere l’autentica esultanza, nonostante me, mi volto indietro e mi rivedo nel nulla, nel niente quando 

pensavo di servirti invece chiedevo per me, ora con la Parola della settimana scorsa mi hai mostrato che 

posso andare oltre il mare, perché non sono io che vado e l’impotenza del mio essere si è spalancato verso 

un nuovo orizzonte, con la fede che mi hai donato e la totale fiducia che ho riposto in Te, mio Dio e mio 

tutto sono disposta a prepararmi per prendere il largo, con Te ogni tempesta viene sedata. Lode a Te mio 

Signore. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 29.1.2023  Parola.. BEATI...voi SIETE in Cristo Gesù... 

Ti ringrazio Padre perché in ogni liturgia mi dai il giusto nutrimento e grazia che mi sorregge e mi conduce 

per tutta la settimana. Nella liturgia domenicale parli al mio cuore e mi indichi la mia condizionale 

ottimale per  poter vivere la beatitudine nella mia vita! Il mio Essere è nella pace e gioia se vive ogni 

evento e in ogni contesto  lasciandosi "convertire" dall'ascolto che scaturisce dallo stare con Lui. Una lotta 

quotidiana per riuscire a mantenere il mio cuore e la mia mente nella condizione ottimale per Essere come 

Lui per Grazia! Sotto il vento delle opposizioni negative, il mio non essere compiuta e tentazioni varie nel 

vivere in contesti dove non regna la verità e l' amore sono terreno duro dove faccio fatica. Ma il Signore 

mio maestro è sempre pronto a porgermi le sue mani con le mani di un fratello o sorella e sempre mi 

rialza  per riprendere il cammino. Il confronto formativo con il padre spirituale e il confrontarmi sempre 

con la liturgia e adorazione dove ritrovo sempre il mio vero essere sono la Via che mi riconduce al cuore 

della Trinità mia BEATITUDINE! E nel ritrovare la mia identità e dignità che mi lascio coinvolgere dallo 

Spirito nelle varie situazioni che si presentano di sostegno, cura, consiglio verso fratelli che il Signore ha 

permesso incontrassi per essere tramite del suo Amore misericordioso. Il mio cuore offerto a Lui per essere 

il suo tempio dove Egli possa regnare e continuare la Sua Missione nella storia di oggi. Lode al suo nome 

per l eternità. Maria Denaro 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 29.1.23   Parola:"Beati voi" 

Grazie o Padre perché mi stai facendo crescere non solo nella fede, ma nel riconoscere il male accoglierne 

gli effetti dolorosi e nella tua Presenza vederli davvero trafomati nel positivo, ma in questo passaggio mi 

hai voluto donare una parola di consolazione: 

"Beati coloro che piangono perché consolano il mio cuore, Beati i puri di cuore perché vedono e 

camminano sulle  mie orme. Luisa 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 29 gennaio… Parola: voi siete in Gesù Cristo 

Ti Ringrazio Padre per questa Parola, che viene nel mio cuore   rassicurandolo quando non mi sento 

meritevole o indegna. Ma Tu Padre, mi richiami nonostante la mia povertà, perdonandomi e lasciarmi 

amare in Te,  che sappia crescere in quello che non ho, non posso, non so ma che Tu vuoi elargire con la 

mia disposizione e consapevolezza. Vuoi la mia coscienza affinché agisca con la Tua Grazia. Padre, Sei un 

Padre Buono e meraviglioso, Tu non mi abbandoni mai, mi chiami e mi immergo nel Tuo Grembo, quando 

vengo bersagliato dal male, e solo li mi sento amata e ricreata con il Tuo Amore e il Tuo Bene per me, ri-

mettendomi nel cammino quotidiano confidando in Te. Signore, Ti seguo con tutte le mie forze, Sei lo 

sposo dell'anima e nulla mi manca, ci Sei Tu, eccomi per servire li dove mi chiami i miei fratelli donando e 

ricevere amore. Lucie 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza S. Messa  IV Domenica T.O.   29.02.2023 

Parola: Quello Che..." 

Quello Che...Tu Sei Signore, gratuitamente e perpetuamente, Viene in me, bisognosa Figlia Tua. Ad Ogni 

Istante Alimenti il mio Essere, anche quando dubito di me, aiutandomi ad Attraversare i coni d'ombra che 

oscurano la mia mente inaridendo il mio cuore. E mi Ritrovo con un Cuore più Forte e Determinato ad 

Essere Quello Che... Sono di Te, Operando con Te perchè Tu Possa EspanderTi in Chiunque incontro. 

Che Gioia mi Doni quando, dalla nebbia della mia mente, Riconosco il Tuo Agire che Altri mi Mostrano 

di Te e così Riprendere ad Esercitare il mio Essere di Te in ogni circostanza! 

Una telefonata, una domanda che si fa Richiesta di me per Essere e Donare Quello Che... Continuamente 

Fai in me di me. Eccomi... Quello Che...sono... non solo Appartiene a Te, ma anche a Tutti Quelli Che... 

Tu mi poni sul Cammino... per Crescere Insieme Verso... Quello Che...Tu Sei!  Reciproca Compiacenza!  

Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana del 29 gennaio 2023 

Parola: "Tutto avvenga nel Nome del Signore Gesù ". 

Padre Santo, mi sono accorta troppo spesso di passare dei momenti di vita annebbiati, come non avessi più 

in quel momento la consapevolezza del Tuo Essere,  della Tua Presenza,  e come fossi un qualsiasi non-

credente. Ed è terribile sensazione poi, rendermi conto che non avendo  vissuto e agito in Te, ho vissuto e 

agito molto male, e mi sono sentita pure peggio...Ti ringrazio Padre amato, perché mi hai fatto capire che 

qualunque attimo di vita  in qualunque situazione di più o meno difficoltà, se accetto e benedico che tutto 

avvenga nel Nome del mio Signore Gesù, abbandonata alla totale fiducia in Lui, la vita è sempre vissuta 

meravigliosamente bene, perché in Lui tutto mi è chiaro, tutto ha un senso, e con Lui accanto tutto fa 

molto meno paura... Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 29 Gennaio 2023 

Lettura Siracide 7,27-30.32-36     

Parola:  ... le doglie di tua madre... 

Oh Padre Dio grazie proprio e soprattutto a Te, a Tuo/Vs. Figlio Gesù, a Lei Maria Santissima, a me stessa 

e a chi proprio Tu m'hai fatto "incontrare", cioè... si, proprio ad Emanuela, a tutti i semplici e veri 

componenti dei/nei Gruppi, ma... si, soprattutto a Michele, io tua Lucia 

Ti sono-sarò sempre più cosciente, e molto grata... si Padre Dio, proprio e soprattutto per le forti e vissute 

prove. Appuro constato vivo, e in misura crescente infatti, ch'è soprattutto grazie alle forti prove, che 

sgorga o ri-nasce  veramente, e si vive vivrà poi, comunque, sempre, ovunque e molto bene, proprio costei: 

la vera inestimabile e preziosissima vita; quella  di fatto voluta e creata cioè, si Padre, proprio e solo da te. 

Ed una molto evidente, chiara, ferma ed amorevolissima conferma di tutto ciò, si Padre Dio, tu me l'hai ri-

donata proprio questa domenica, con tutta la lettura del Siracide; ed in particolare, con questo tratto: ...le 

doglie di tua madre...!!! Di questa infatti... oh si, a volte o all'inizio affatto facile, ma poi, rilevante, 

potenziale  insostituibile e "grande" verità,  io tua Lucia ne ho appurato vissuto e gioisco man mano in 

misura crescente, gli effetti, l'importanza e la Sacralità insostituibile... si Padre, proprio e soprattutto 

- da quando ho sofferto e partorito lui Davide, il primo dei miei due figli. 

- da quando ho rischiato la vita per l'herpes in testa e il tilt della parte sinistra del mio cuore. 

E a seguire poi... 

- soprattutto da quando proprio tu Padre m'hai fatto incontrare, con attraverso  lei Emanuela, Michele e 

tutti i semplici e veri Adoratori e Missionari, costei : l' Unità !!! Si, la vera partecipe vicendevole 

costruttiva amorevole e... ed universale Unità!!! È proprio di tutto ciò infatti, ch'io tua Lucia durante lo 

svolgersi delle chiavi e del mercoledì sera all' Adorazione Eucaristica svoltasi in chiesa, ho vissuto 

scambiato, ed "assaporato" soprattutto, i significati, gli effetti e i sapori gioiosi. Si Padre ed è proprio per 

tutto ciò infatti, ch'io adesso ti ri-pronuncio e di cuore totale, un nuovo infinito amorevolissimo grazie, e il 

mio sempre più cosciente e fermo Si.  Lucia Mazzagatti 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 29 gennaio 2023 Parola: Considerate la vostra chiamata.... 

Padre il mio ringraziamento oggi va alla Tua prossimità della Tua Presenza alla mia Vita. Mi ero imposta 

questa settimana di vivere con coscienza consapevole ogni attimo, cercando di analizzare quanto il vissuto 

mi volesse comunicare. C'è sempre una sapienza che si intreccia negli incontri, nelle situazioni a me 

prossime, nelle richieste di altri... È stupendo pensare alla vocazione a cui siamo stati chiamati... A servire 

l'Amore di Dio in ogni creatura, e quale conferma ci hai dato o Padre durante l'incontro che abbiamo avuto 

con Monsignor Bressan... Raccontare come in un per far memoria, la nostra chiamata, è stato per me 

certificare pubblicamente alla Chiesa, che tutto quello che il tuo Spirito sta costruendo e costruisce, è la 

vita che voglio vivere. 

Fammi crescere o Padre nella Tua Sapienza, perché ogni mia parola, ogni mio gesto sia il Tuo dire e il Tuo 

dare al mondo. Amen. Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Liturgia 29 gennaio.   Parola scelta CONFIDERA'. 

Padre Santo che tutto conosci mi hai fatto soffermare su questa Parola  per rafforzare la parola del mese 

che mi ha dato Michele.  E me l'hai suggerita al futuro perché sai che ho la necessità di protarre nel tempo 

la fiducia in Te, in Voi Santissima Trinità. Sono diverse le situazioni che posso solo affidare a Voi affinché 

la Grazia possa agire. Gesù misericordioso ti chiedo perdono se resto troppo poco tempo al tuo cospetto 

ma Tu sai che in diversi momenti della giornata il mio pensiero si rivolge a Te, alla Tua infinita 

misericordia e quando il male tenta di togliermi la serenità ti invoco per avere la tua pace. Spirito Santo 

vieni in me. Riempi il mio cuore  cosicché riesca ad essere sostegno a chi ho nel cuore. Santissima Trinità 

anche questa settimana avete agito in maniera tangibile nella mia famiglia. E per questo Vi lodo Vi 

benedico e   Vi ringrazio. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 29 gennaio 2023. 

La parola che mi è stata donata sia durante la stanza liturgica che durante la partecipazione alla Santa 

Messa è "umili" 

Da tempo  desidero crescere in umiltà, certamente ne ho fatto di strada cadendo e rialzandomi con l'aiuto 

di Maria e di Gesù, ma ho bisogno ancora di crescere.... Ho chiesto, continuamente, in questi giorni, di 

essere illuminata su quei comportamenti che non andavano bene... Fare la tua volontà Gesù nel dare agli 

altri ciò che mi hai donato, Tu mi chiami ma a volte subentrano i miei ragionamenti: non sono capace e 

altro... che rallentano il mio agire o addirittura lo bloccano, la verità è che 

non sono ancora completamente libera da me stessa. O Gesù dammi uno spirito saldo e un cuore puro, 

rendimi sicura e pronta  SEMPRE nel mettere in pratica la tua  volontà con il tuo aiuto senza ascoltare i 

miei pensieri e far valere le mie ragioni, dimenticandomi che se mi metti su una strada sei Tu che mi guidi, 

che mi sostieni... Confido completamente in Te o mio Signore!Grazie per le continue grazie che mi doni. 

Anna Maria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia  29-1-2023  Parola: "Beati voi" 

Grazie Padre per questa parola Beati voi che ascoltate la parola e per la tua presenza che operi in noi nella 

buona volontà e fatica per testimoniare la tua gloria in noi nell'essere umili di cuore. 

Signore ci chiami per amare tutti, ma quanto è difficile, in realtà non lo è, se trovo nel cuore il Tuo 

perdono e gioisco con Te mio Dio...  Sento che può essere diverso e dono il mio sacrificio a Te Signore, 

una situazione non capita, poi oggi guardando il loro volto, gioisco con Dio... Ho ringraziato perche chi si 

fida in lui vede i risultati..Ti lodo e benedico Padre in questa verità in noi. Vincenza. 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 29/1/2023  Parola: Beati gli operatori di pace..... 

Padre grazie perché ci hai donato in questa liturgia tanti insegnamenti che mettendoli in pratica diventano 

grazia per la mia crescita. Essere portatori di pace in ogni contesto provoca benessere ed unità. Non è 

sempre facile progredire in questa beatitudine, le difficoltà e gli ostacoli possono essere tanti, ma con la 

pazienza, e volendo il bene per tutti ti fa combattere affinché la pace regni nei cuori. È nei rapporti 

interpersonali che sperimento la Grazia di Dio. In questa settimana ho cercato di essere con tutti una 

persona accogliente e sempre con una parola di bene per tutti. Per me è tutto nuovo, non lavorando più, la 

vita ora è impostata diversamente. Nuovi rapporti nuove esperienze nuove conoscenze e questo mi fa 

relazionare con tutti, mettendomi in discussione con me stessa. Dovrò crescere nell'ascolto e 

nell'accogliere la Presenza di Dio in ogni persona. Filomena 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 29.1.23.             

Parola: "Sperimentare la Forza del Tuo Spirito  ..."  

Signore Ti lodo e Rendo grazie alla Tua Presenza che quando è invocata con Fede e perseveranza mi 

sostiene nei momenti più impensati. Non è piacevole alla fine di un incontro di catechismo con i ragazzi, 

sentirsi svuotati e inadeguati a causa del loro comportamento agitato che ci porta ad essere impazienti, e 

con tutta la nostra buona volontà, ci  impedisce dare il meglio di noi stessi. Facendo la catechista spesso mi 

domando in che modo posso essere passante del Tuo Amore per questi ragazzi, che spesso facciamo fatica 

a comprendere, dimenticando a volte che ciascuno di loro è un Dono prezioso anche quando sono 

esasperati, perché mi aiutano ad esercitare la mia pazienza.  

E questa settimana mentre c'era  il delirio in stanza, Ti ho cercato disperatamente o Signore, non sapendo 

più come tranquillizzarli. Così ho accolto la Tua ispirazione, mio Dio, invece della solita preghiera iniziale 

ho proposto di recitare l'Inno allo Spirito  Santo, e  come d'incanto si sono zittiti, riuscendo  a fare anche 

una testimonianza a cuore aperto sul Potere di tras-Formazione che ha avuto  l'Eucaristia nella mia vita, 

Cammino di Grazia in una continua ricerca della Tua Presenza nel mio quotidiano.  

Evidentemente è merito della Presenza del Tuo Spirito o Signore,che è intervenuto a calmare gli animi, e  

successivamente sono piovute domande interessate e molto pertinenti da parte dei più discoli, al punto che 

uno di loro si è prestato nel trascrivere le domande che avevano posto, che poi avremmo dovuto fare al 

parroco negli incontri successivi in preparazione della loro Cresima.  

Signore il mio desiderio di servirti in questi ragazzi, mi fa constatare il Tuo Agire nella loro vita, e la loro 

crescita mi compensa dei momenti di stanchezza. Ti rendo grazie e Benedico il Tuo Santo Nome o 

Signore, perché la certezza del Tuo venirmi incontro nelle mie necessità conferma la Fedeltà del Tuo 

Amore per ogni creatura e questo mi  colma di Pace e di gioia infinita.  Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica di domenica 29 Gennaio. 

Parola.."voi siete in Cristo Gesù"... 

Ti rendo grazie Padre per la Tua Bontà.. perché è nella mia piccolezza che incontro la bellezza della Tua 

Presenza nella mia vita che in Te prende forma e senso ..ed è stupore  vivere la coscienza di come il cuore 

viva diversamente con la forza del Tuo Amore ciò che in passato mi schiacciava e come oggi 

nell'affidamento tutto si fa' Vita Nuova nelle Tue mani..  

In te.. Padre..ogni cosa acquisisce nuovo valore..e viene accolto e vissuto nella Grazia del cuore che si 

fa'strumento di crescita non soltanto per noi stessi..ma per chi tu ci metti accanto nella nostra 

quotidianità..ed è un continuo creare la bellezza di ciò che non sapevamo di essere e di ciò che non 

sapevamo che insieme possiamo essere e costruire nel Bene..e tutto si fa' Benedizione che Vive e si Dona 

..da cuore a cuore..come un fiume che bagna ogni cosa incontri.. creando terreno fertile che attende il seme 

dell'Amore.. Natalina 
 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia ambrosiana 29 gennaio 

Parola "Ricorda"  

Grazie Padre perché mi hai creato, grazie per il dono della vita, perché mi hai dato una nuova esistenza in 

Te. Grazie Padre per il dono dei miei genitori che mi hanno generato e si sono presi cura di me con tanti 

sacrifici, attraverso Te Signore li ringrazio e li benedico. 

Grazie Signore per tutto quello che ho, perché Tu mi doni ogni giorno tutto di te. 

Grazie Signore per la creazione, perché quando guardo le stelle mi perdo nell'infinito e fermo il tempo per 

contemplare tanta bellezza. Grazie perche nei piccoli vedo la Tua tenerezza e sciolgono il mio cuore. 

Grazie per l'aria che respiro e mi fa' sentire il Tuo profumo, la Tua Presenza come una carezza. 

Grazie Signore perché mi hai ricordato di RingraziarTi  sempre per ogni cosa. 

Grazie Signore anche per i dolori, perché te li posso donare. 

Grazie Signore perché Tu sei l'Artista ed io la Tua opera, la Tua Creatura. Grazie Padre perché hai colorato 

la mia esistenza. Grazie Signore per il dono dei fratelli perché ognuno ha il tuo volto. 

Angela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 29.1.23 

"...i miei occhi hanno visto la tua salvezza".   

Ti Ringrazio Padre per questa Parola, tratta dalla Preghiera di Simeone, che sempre mi commuove.  

Questa preghiera mi ha accompagnato tutta la settimana, e nella nostra Parrocchia abbiamo vissuto la 

Settimana Eucaristica, permettendoci di lodare e benedire continuamente il Signore.  

Veramente davanti a Gesù Eucaristia possiamo Contemplare la Gloria di Dio, la Sua Maestà e 

Magnificenza, e scoprire che ne siamo investiti, perché Dio non ci preclude nulla, ma ci rende fruitori di 

ogni Grazia.  

Nonostante il mio malessere fisico, il mio cuore ha esultato nel Contemplare il Signore continuamente, per 

la Grazia della Sua Presenza costante nella mia, nella nostra Vita.  

Rendo Lode a Dio per la nostra Vocazione, che ci apre al Mistero di Dio, che ce ne svela il Volto, che ci 

prepara e istruisce alla Missione. 

Grazie Padre, per ciò che ci doni, per ciò che ogni giorno operi in noi, per come ci usi a beneficio di tutti... 

Grazie Gesù, che nello Spirito Santo ci rendi Tuoi discepoli e collaboratori... "affinché 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 ti ci ami, o Signore, Amen."  Patrizia Lisci 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 29 gennaio.    

Parola: “Offrire” 

Signore Ti ringrazio infinitamente per questa Parola. Tu hai compreso il mio bisogno, sei venuto in mio 

soccorso mettendo nel mio cuore la capacità di offrirti la mia incapacità.  Mi hai accompagnata a mettere 

nelle Tue mani i perché e la percezione di ingiustizia delle persone che dovevo sostenere… hai alimentato 

in me quella disposizione a crederti capace di trasformare ogni dolore, ogni incomprensione in Grazia.   

A Te Signore sale la mia Lode e l’offerta dell’intera mia vita ora e per sempre.  Amen. Claudia 
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Liturgia V Domenica T.O. 05 Febbraio 2023 
 

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 

 
 

Liturgia 

 

Parole 

Chiave 

 

 

Condizione 

Ottimale 

 

Condizione 

Negativa 

 

Condizione 

Formativa 

 

Condizione 

Applicativa 

V 

Dom. 

T.O. 
 

05.02.23 

 
Titolo: 

Da Voi 

a noi… 

Da noi 

a Tutti 

 

I Lettura 

Essere 

Misericordiosi 

 

 

Dare  

il ricevuto 

 

Trattenere 

il Dono di Dio 

 

Comprendere 

ciò che ho 

ricevuto 

 

Far vedere Dio 

Salmo 

Dio ti assiste 

 

 

Voler Dare  
 

Non voler 

Donare 

 

Dare nel poco 

 

 

La Fedeltà 

Vangelo 
 

Voi siete 

 

 

Sapere  

cosa sono 

 

Rifiutare  

ciò che sono 

 

Esercitare  

ciò che sono ora 

 

Strumenti  

di Grazia 

II Lettura 

Annunciatori 

di Grazia 

 

 

Credere nella 

Fedeltà di Dio 

 

Disinteresse 

 

Far Crescere 

l’Altro 

 

Missionari 

dell’Amore 

Di Dio 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO – Anno A 
5 Febbraio 2023 

 

“Noi in Voi manifestazione della Trinità”  

(titolo e Immagine: Maria Denaro) 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Sono qui a lodarti – Clara  

Luce del mondo, nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

   Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

   Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

   E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

   Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor.             Rit. 

Non so quanto è costato a Te 

Morire in croce, lì per me 

                                

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: Padre Santo, Fonte della Luce Eterna, con i tuoi astri e pianeti illumini i nostri giorni e con la Luce 

del Tuo Amore Potente illumini, riscaldi e rendi forte il nostro cuore, apri la nostra vista alle cose del cielo, 

dai sapore ad ogni nostro atto di carità. In questa Santa Liturgia rispondiamo al Tuo Dono di essere luce e 

sale della terra, essere quel sole, quella luna, quelle stelle, quel sale che dona sapore di felicità e di custodia 

di tutto ciò che entra a far parte della nostra vita. In Te la nostra vita manifesta Te, Testimonia Te, dona 

Te, Tu che Sei il Padre di tutto e di tutti. In Te viviamo l’universalità come porta di unità e di eternità; per 

questo ci disponiamo ad essere noi per primi illuminati da Te e conditi di quell’Amore Universale a cui ci 

chiami, per cui Vivi, per cui eternamente effondi il Tuo Spirito come luce e fuoco. Oggi la luce della croce 

di Tuo Figlio entra in ogni aspetto e condizione della vita, affinchè sia trasfigurato ogni dolore, ogni 

indigenza, ogni nudità, ogni povertà. Tutto sarà illuminato perché la Luce, sorella della Verità, è più forte 

di ogni nebbia, di ogni velo che vuole adombrare la Terra. Non ti arrendi e vincerai e noi con Te con la 

Tua Luce. Clara  
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Preghiamo con la Colletta: O Dio, che nella follia della croce manifesti quanto è distante la tua sapienza 

dalla logica del mondo, donaci il vero spirito del Vangelo, perché ardenti nella fede e instancabili nella 

carità diventiamo luce e sale della terra. 

  

Breve Silenzio 
 

Canto: Ave Maria dei poveri – M. Antonietta 

Ave Maria per quelli che sono poveri 

Ave Maria per quelli che si implorano 

Ave Maria per chi li vede ma non vuol 

Guardare perché fa male, fa male al cuore 

Ave Maria per chi al mondo ha solo noi 

Ave Maria per chi si nutre di pietà 

Ave Maria per chi non sa cos’è il vero amore 

Perché la vita gli ha spento il cuore. 

Ave Maria  

 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia  (Is 58, 7-10) 

Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con l’affamato, 

nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi 

parenti? Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. 

Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. 

Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. 

Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 

all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 

come il meriggio». 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo ti ringraziamo per la bellezza e la grandezza del Tuo Cuore 

Misericordioso, Amorevole verso gli ultimi, i bisognosi, i fragili. Sei sempre pronto ad amare e a 

perdonare chi sbaglia e pecca. Attendi a braccia aperte il figlio che si allontana da Te. Ci vuoi figli che 

amano come ami Tu, per essere luce che illumina le tenebre del peccato e irradia del Tuo Amore ogni 

nostro fratello. La vita eterna sarà il premio promesso. Grazie Padre. M. Antonietta 

 

Breve Silenzio 

 

Canto: Saldo è il mio cuore – Luisa   

Saldo è il mio cuore, Dio mio. A te canterà l'anima mia. 

Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. 

A te la mia lode tra le genti, perchè fino ai cieli è il tuo amore. 

Sorgi ed innalzati, o Dio, splenda sul mondo la tua gloria. 

Con te noi faremo cose grandi. Con te noi convertiremo il mondo. 

Tu sei nostra luce e conforto, forza, rifugio, o Signore. 

Per te noi andremo per il mondo, inni canteremo alla tua gloria. 

Donaci la grazia, Signore, annunceremo il tuo amore. 
 

Dal Salmo 111. Il giusto risplende come luce. 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. 

          Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto. 

          Cattive notizie non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, 

la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria. 
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Preghiamo Insieme: Grazie Padre per averci donato il Tuo Amore nel quale ogni giorno troviamo tutto 

ciò di cui abbiamo bisogno: luce nelle scelte importanti, forza per superare gli ostacoli che la vita ci 

presenta, consolazione nel dolore e gioia immensa quando lo stupore ci invade nel considerare che seppur 

il nostro cuore e il nostro piede vacilla, la Tua Grazia e il Tuo Amore ci sostiene sempre. Luisa  

 

Breve Silenzio 

Canto: Lode e gloria a te – Clara  

   Rit. Lode e gloria a Te o Signore 

   Lode e gloria a Te o Signore 

Date lode al Signore o figli di Dio, 

benedite il suo nume su tutta la terra. 

Il suo amore per noi è fedele per sempre, 

Il suo amore per noi è per sempre.             Rit.  

Acclamate al Signore da tutta la terra, 

ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo. 

Il Signore ci guida e ci tiene per mano, 

senza fine è il suo amore per noi.               Rit. 

 

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 5, 13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, 

con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende 

una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 

casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 

gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
 

Preghiamo Insieme: Padre Santo grazie per i doni con cui hai rivestito la nostra identità, doni che 

abbiamo la responsabilità di rendere visibili e di esercitare per restituirti ciò che è Tuo da sempre, 

moltiplicando la grazia di cuore in cuore come una rete d’amore che si alimenta della Tua Luce.  Clara 

 

Breve Silenzio 
 

Canto: Siamo un sol corpo – Filomena  

        Rit. Anche se in molti siamo un sol corpo, un solo corpo in Gesù (x 2) 

Una è la fede in Gesù, siamo uniti insieme nel suo amor. 

Una speranza, uno è il Padre nostro Dio. 

         Anche se in molti siamo un sol corpo, un solo corpo in Gesù (x 2)        

 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 2, 1-5) 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza 

della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e 

Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e 

la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello 

Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla 

potenza di Dio. 
 

Preghiamo Insieme: San Paolo ci esorta ad essere Cristiani veri. Esercitare la Fede nella concretezza 

senza vantarsi, perché tutto viene dal Signore, che elargisce il bene in noi per tutti.  

Signore facci comprendere l’importanza della nostra Missione. Essere e divenire Luce, nella Sua Luce, 

affinché a quanti Testimonieremo sia dato di accogliere a loro volta la bellezza della Fede. Nell’avvicinarsi 

al Mistero di Cristo, ci sia sempre grande fiducia ed una Fede salda per poter superare ogni momento di 

difficoltà, presente e futura, ben sapendo che tutto è nelle Sue Mani. Grazie Padre Santo per la Tua Fedeltà 

e Fiducia che hai messo nei nostri cuori, fa che possiamo testimoniare questo Fuoco ardente a chiunque e 

comunque sempre ... con umiltà e speranza!  Filomena 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Diario di Bordo 12.01.2011. Michele Corso – Isabella Telloli 
 

L’Amore Crocifisso ... 
 

Nell’Amare Comunque Dio si Rivela, si Dona,  

si Trasmette ed Entra nella Vita dell’Umanità.  

La Sua Presenza Trasforma il Negativo che Amiamo. 
 

Che strano modo di Agire, quello di Dio... 

Prima ci Chiede di Amare e sa che l’Amore 

potrebbe non essere Accolto da Chi Amiamo 

anzi quasi permette che l’Amore sia Sacrificato. 
 

Poi, solo dopo che il Servo ha Offerto l’Amore Crocifisso 

che si è resa Palese  l’Apparente Sconfitta  della Sua Carità, 

ecco che Dio Agisce Glorificando  Chi ha Amato Comunque 

Trasformando il Negativo Amato causato da quell’Amore Dato. 
 

Perché Dio non interviene subito invece di esporre il Servo alla Provocazione? 

Perché Dio Vuole che sia chiaro a Tutti che è il Suo Servo la Causa 

del bene che Egli Opererà in favore di Tutta l’Umanità. 

Dio vuole che Tutti sappiano e vedano l’Amore. 
 

Dio non permetterebbe mai la Persecuzione 

e tutto quello che il male può ordire contro i Suoi Servi 

se non fosse che il Servo Amando Comunque Rivela l’Essere Figlio 

che ha talmente Accolto l’Amore da Essere anch’Egli Vera Somiglianza di Dio. 
 

Bisogna Amare e Bisogna Continuare ad Amare 

anche quando Chi hai Amato non Ti Accoglie più... 

Amore Senza Misura Amore in Noi Presente nostra Vita 

Amore che si Comunica a Tutti attraverso Noi Guarendo Tutto. 
 

            Finalmente siamo arrivati al Soggetto di Riferimento di tutto il Cammino… L’Amore Crocifisso… 

Potenza di Dio e stoltezza per i Pagani… Che cosa ci riproponiamo in questo Cammino da Testimoni della 

Presenza di Dio come Formazione alla Missione? Portare a Chi Incontriamo quella Verità che Unica riesca 

a Rinnovare la nostra Vita perché Le sia Donato il Senso dell’Esistere e la Funzione nella quale ciascuno 

di Noi può Vivere… Ecco il Valore Assoluto della Presenza di Dio e del Relativo Amore che con Essa si 

Rivela a Noi! L’Amore quando si Offre Dio Cambia e Trasforma Persone, Luoghi e Condizioni ritenute 

Impossibili e questo lo Compie per la sola Fede di Chi ha avuto  il Coraggio di Credere che l’Amore Vince 

ogni Opposizione all’Amore. 

           Ma l’Amore per Essere Amore si deve Offrire e perché si Offra Serve che Esso si Confronti con 

Tutte le Persone, Luoghi e Circostanze che sono in grado di Misurarlo nel Provocarlo… Ogni Chiunque 

Dovunque e Comunque Accettato con Amore e Offerta a Lui, mette Dio in Condizione di Trasformare 

tutto quel che abbiamo Amato anche di negativo… Quindi la Forza del Servo è la Risposta di Dio che 

Risponde alla Fede e all’Offerta dei Suoi Servi. 

            Noi siamo stati Chiamati a Vivere in Comunione con il Sacrificio di Cristo e a Vivere con Lui 

l’Offerta di Ogni nostro Comunque al Padre per Divenire Partecipi in Cristo nella Gloria, quando il Padre 

Opererà per Glorificare Chi ha avuto il Coraggio in ogni Epoca di giocarsi la Vita per veder Trionfare 

l’Amore di Dio negli Uomini e tra gli Uomini. 

             Se l’Amore Crocifisso di Cristo Gesù è la Fonte, la Sorgente della nostra Libertà di Figli di Dio, 

Ora siamo chiamati a Offrire i nostri Corpi in Sacrificio Spirituale e Dio Gradito. Per Fede Amiamo e nella 

Fede si Compie la Fede… Perché la Fede è capace di meritare la Presenza Piena di Dio e della Sua 

Potenza tra Noi. 
  

Michele    

Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.12 

 

Breve Silenzio 
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Preghiamo Insieme: Ti rendiamo Grazie o Padre perché in ogni Liturgia sai donarci ciò che ci è 

necessario! Necessario ed indispensabile per vivere in conformità al Tuo Amore, ci doni di fare nostre le 

Tue parole e per mezzo dello Spirito Santo trasformare così la nostra mente ed il nostro cuore rendendoci 

pronti e capaci di Testimoniare la nostra ardente Fede ... Essere e divenire carità viva e visibile Luce che 

illumina ogni tenebra. Rendere Gloria a Dio sia il senso vero della nostra vita. Isabella Telloli 

 

Canto Finale: Risplendi Gerusalemme – Clara  

Risplendi Gerusalemme! Ti chiameranno città del Signore. 

Risplendi Gerusalemme! Il tuo Dio sarà il tuo -  splendore.  

Tutti i popoli in te dimoreranno, le tue porte mai più si chiuderanno. 

Il Signore per te sarà luce eterna, il tuo sole mai più tramonterà. 

Come stella sarà la tua giustizia, un diadema sarai per il Signore 
 

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

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

“Voi siete la luce del mondo e il sale della terra”, Voi siete ciò che sono Io, Voi vivete 

della mia stessa Vita, Vita di Luce per illuminarvi e illuminare, Vita che ha il profumo 

dell’Amore per profumare, Vita che ha il Mio Sapore di Sapienza, per donare Voi la mia 

stessa Sapienza e il senso di ogni vita da Me desiderata. Io Sono il Vostro Dio e Voi siete 

la mia eredità. Risplendiamo, Padre, della gioia della fede, dell’amore, della speranza.  

Continuiamo a camminare per incontrare volti da trasfigurare, lacrime da asciugare, 

dolori da accogliere e speranze certe da rinsaldare. Clara 

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