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Testimonianze Liturgia V Domenica T.O. 5 febbraio 2023 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 5/2/2023 

Parola: La tua ferita si rimarginerà presto...... 

Padre grazie per quanto mi ami. Tu sei senza misura nel donare Amore, senza chiedere niente in cambio. 

Padre fai tutto per me, stai subito pronto, ad alleviare le mie ferite. 

Ogni settimana le parole si intrecciano e tracciano un percorso da seguire. In questa settimana ho vissuto 

tante emozioni dove la misericordia data e ricevuta mi ha dato la possibilità, senza che me ne accorgessi, 

di divenire canale di Grazia per le persone che incontravo.... 

Confermato dal loro stupore. 

Nell'aver intravisto un qualcosa che trasmettevo in quel momento a loro. Padre lo stupore sei Tu che mi 

doni misericordia e sto imparando che se non mi lascio ferire da condizioni esterne Tu puoi manifestare la 

Tua Gloria in me ..in noi...in tutti... Filomena 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 5 febbraio.  

Parola suggerita VOI SIETE.  

Signore grazie per questa Parola donata che mi suggerisce di mettere sull'altare tutti i miei Non sono 

affinché la Santissima Trinità possa trasformarli e così da divenire parte dei VOI SIETE. Parola rimarcata 

dallo Spirito durante l'omelia. Infatti il sacerdote ribadisce che  "Voi siete" vuol dire che dobbiamo essere 

consapevoli della nostra identità, di cosa significa essere cristiani. E questa parola mi viene suggerita 

poche ore dopo l'invio d commento al video sull'identità e dignità. 

Gesù, ti accolgo in me con la Santissima Eucaristia e ti offro tutte le mie mancanze affinché siano colmate 

da Te, dalla Tua Grazia e possano così permettere alla mia identità di crescere in Te. E come ogni 

settimana accade che mi si presenta una situazione che mi mette alla prova. Posso solo affermare che lo 

spavento iniziale che di botto mi ha riportato ad un lontano ricordo molto doloroso mi ha permesso però di 

invocare la presenza di Gesù affinché mi donasse  la Sua pace. Gli ho offerto questa prova e ho invocato lo 

Spirito Santo affinché intervenisse. Siamo in attesa dell'evolversi della situazione ma questi giorni li ho 

passati senza ansia. Non so quale sia la volontà del Padre. Spero accolga la mia preghiera. Ma intanto non 

mi faccio sopraffare dal negativo e continuo a pregare anche Maria. Quello che so è che è un esercizio di 

fede. E non solo per me. Santissima Trinità vi lodo, vi benedico e vi ringrazio. Patrizia Zorloni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 5 febbraio. 

Parola: COME LUCE..     

Ti ringrazio Padre, sempre nella parola illumini ciò che vuoi cresca e diventi vita in chi l’ascolta, 

l’accoglie, in chi crede e si affida allo Spirito perché la Parola trasformi, progressivamente, le nostre 

caratterialità umane in virtuosismi divini. 

Questa parola, che sarà anche quella della relazione mensile, questa settimana, ha illuminato in me il modo 

di vedere le cose e me stessa, la consapevolezza del potere che Tu immetti nella nostra fede nei confronti 

di atti, situazioni ma anche del nostro essere strumenti del Tuo potere interagente. Questo mi ha dato 

serenità nel gestire “la visita dei ladri in casa mia” e la paura di Giulia che l’ha scoperto,  e questo a 

conferma che non ho bisogno di cercare di capire COME essere ma essere e vivere nella spontaneità di 

quella che sono, in ogni avvenimento, in ciò che Sapientemente lo Spirito predispone in e fuori me…  

questa è la LUCE! I miei  limiti sono trasformati dal tuo essere in me, divenendo Capacità … Luce!  

Ecco che, il negativo, la nostra “povertà”, che Tu permetti, diventa opportunità che illumina la crescita che 

accade in me e fuori di me. Si Signore, voglio crescere in questa consapevole responsabilità dell’esercizio 

di me… Essere Come Luce, lasciando trasparire da me l’origine di quella Luce, che sei Tu perché tutti e 

tutto ne sia circonfuso e si ristabilisca il Tuo Essere in tutto ciò che non è o si contrappone a Te, al bene 

dell’altro, alla supremazia della Tua Benedizione! Il Come accade è nella Tua Sapienza che si rivela e 

Diviene Luce in me, in noi, in chi l’Accoglie. Con Te… Come Luce per…! Emanuela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 05 Febbraio 2023 

Parola: "Se" 

Padre mio nulla è scontato! Se... Mi dice che ho la possibilità di corrispondere o di negare e rifiutare il 

possibile che Tu mi indichi... 

Posso avere Fede o non averla... È il mio "Se", a fare la differenza... 

Questa settimana ho voluto rischiare nell'espormi nella Fede, incurante delle paure che... "non succederà o 

magari andrà male", insinuazioni che il male sempre elabora per bloccarmi... 

Ora ho rotto gli indugi e voglio credere sino in fondo... 

Certo nella certezza della Tua risposta... Grazie Padre mio... Michele 

 

Colletta Liturgia 05 Febbraio 2023. 

Padre Misericordioso e Santo, Tu sempre ci assisti in ogni bisogno e necessità. 

Fa che noi possiamo essere Misericordiosi e attenti alle necessità di tutti per corrispondere loro quanto Tu 

ci doni e insegni. Vogliamo e possiamo essere annunciatori della tua Grazia, Missionari del Tuo Amore... 

Michele 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa del 5.2.23 

"Voi Siete" 

Grazie Padre perchè è nell'Essere con... che Cresce il mio Essere per poter Donare Insieme. 

Non c è Comunione se non Cresco personalmente per Essere Parte Attiva con ... per... 

Questa settimana nell’incontro dei Missionari per Ischia con Michele ci è stato detto che ciò che Siamo è 

ciò che possiamo Trasmettere all’altro e quindi la mia Crescita, la Crescita di ciascuno, è Fondamento per 

Essere Passanti di Grazia per l Altro. 

Che Gioia Ascoltare nell’Adorazione di mercoledì le Parole delle due Madri: Serafina e Maddalena... Solo 

per l Amore Tuo in me in noi.. ma è sempre una Scelta personale quella di scegliere di Amare e l'Amore è 

Tua Potenza Signore! Crescere nell' Amore... Arriva subito la situazione in cui il mio io si scontra con 

l'aggressività e il rifiuto del Dolore dell'Altro... sinceramente lo manderesti a quel paese... dopo tutto 

quello che ho fatto... Ma Tu Signore, nel fare la Liturgia, mi poni davanti alla Legge dell'Amore" nostra 

Regola... e mi fai comprendere che nonostante io sia incapace di Amare come Te, Tu mi puoi Donare il 

Tuo Amore Potente se lo desidero. Certo che lo Desidero!!! Allora lascio tutto e vado... Ci consultiamo 

come Comunione per... e decidiamo Insieme...Vado Mandata da Te e dalle mie sorelle...Insieme!!! 

Nell'incontro con la persona il suo negativo è annullato dal Tuo Amore in me/noi e viene ristabilita la Tua 

Pace! Sono/Siamo pronte per Crescere con Te in Te per... ogni giorno di più perchè la Potenza del Tuo 

Amore Trasformi il negativo in Vita... step by step! Con Te Signore Siamo Tua Potenza! Rossana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 05.02.23      

Parola: “VOI SIETE LUCE” 

Ti ringrazio o Padre per avermi donato la Parola “Voi siete luce”, che mi ha reso consapevole nel capire di 

esser passata dalla condizione negativa dell’io,  del mio chiederTi in preghiera per me, per le mie difficoltà 

ad una condizione che non è più quella personale ma è indirizzata per Grazia verso quella ottimale di 

vivere nel NOI e chiederti per il noi, dove il personale è parte infusa di un tutt’uno che è la comunione, si 

confonde l’uno per l’altro, esperienza edificante che sperimento giorno dopo giorno in famiglia, in classe, 

nella comunità della vocazione ed in quella parrocchiale. Il mio esercizio è seguirti con fedeltà nella tua 

Parola che ci vuole parole della Parola, luci della tua Sapienza, nella preghiera di appartenerti nello Spirito 

e vivere da figli per unirci ai fratelli, costi pure abbattere i muri della divisione, e portare a compimento la 

comunione, e testimoniarla nelle ombre dell’esistenza per renderla viva e farla luce delle genti. 

Lode a Te Santissima Trinità. Giorgina 

 

Preghiamo Insieme: Colletta: Padre buono e misericordioso noi ti ringraziamo per averci richiamati al 

cospetto del tuo Amore, non hai guardato la nostra indegnità perché hai voluto illuminarci del tuo Bene, 

unico dono che ha il potere di dileguare ogni ombra nell’anima. Solo Tu puoi far vivere in noi questa 

verità e perdonati da Te ci chiedi di perdonare i fratelli per vincere il male sulla terra. Giorgina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica domenica 5 febbraio 2023. 

Parola: Voi siete sale della terra.. Voi siete luce del mondo... 

Grazie Padre per averci donato tuo figlio perché noi accogliendo, giorno dopo giorno, la sua parola e 

nutrendoci del suo corpo e del suo sangue da tenebra siamo diventati luce!  

Gesù Tu vuoi che questa luce risplenda in noi attraverso le opere di bene che noi compiamo ma, a volte, 

quanti ostacoli che noi stessi creiamo ci impediscono di compierlo o di non compierlo bene. Aiutaci Gesù 

con la tua grazia a rimuovere questi ostacoli in modo che SEMPRE possiamo fare bene il bene perché solo 

così possiamo essere luce del mondo e sale della terra. Grazie Gesù! Anna Maria Coviello 
 

Preghiamo Insieme: Liturgia Ambrosiana Domenica 5 febbraio  

Parola: "Non hanno visto" 

Sono, anzi siamo circondati, invasi, da una moltitudine di ciechi spirituali, Padre Santissimo, che non sono 

riusciti e non riescono a vedere la Tua Magnificenza, e la Tua compassionevole Bontà nella loro vita, 

nonostante Tu dia a ciascuna creatura la Comunicazione di Te stesso, nelle forme più diverse 

corrispondenti alle diversità dei Tuoi figli. Me ne accorgo soprattutto guardando ai componenti della mia 

famiglia...Padre, che pena e dispiacere vedere l'ingratitudine verso di Te, a cominciare dai miei cari...Mi 

sono sforzata e mi sforzo di darTi Testimonianza, seppure silenziosamente, e Ti ringrazio e Ti lodo Dio di 

Misericordia, perché non manchi mai di darmene l'opportunità,  certa che in qualche modo ne vedrò i 

gloriosi frutti... Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 5.2.23 

Parola: Egli non vacillerà 

Eternamente e infinitamente Grazie o Padre perché di giorno in giorno, liturgia dopo liturgia tu mi stai 

facendo crescere nella fedeltà, nell'obbedienza, nel sapere, nel vivere, con amorevole costrizione, la mia 

condizione fisica non sempre facile, ma mentre i miei piedi fisici perdono forza, il mio cuore urla voglio 

correre fosse anche verso l'ultimo beduino del deserto, ma devo perché non posso e voglio trattenere ciò 

che mi hai dato e mi dai ogni giorno... 

Grazie o Padre per aver ascoltato questa preghiera non mi hai mandato nel deserto ma a Brindisi, la prima 

adorazione contemplativa del cammino liturgico insieme nel giorno più freddo facendo esperienza della 

tua "Grazia Potente". Il gelo non è riuscito a bloccare i miei piedi ma hai spalancato il cuore donandomi 

questa risposta ad un mio pensiero sul futuro dopo questa adorazione. "Luisa anche questa è terra di 

Missione" Confermata subito dal desiderio di suor Mery". Anche noi ne vogliamo fare parte... 

Grazie o Padre perché questa settimana è stato anche un far memoria e nel ricordare i primi passi nella 

Vocazione con Mena prima e con il primo video dopo dal 2005 cammino inciampo cado, mi rialzo e con li 

tuo Amore infinito i miei piedi e il mio cuore restano saldi in Te! Grazie o Padre... Luisa 

 

Colletta liturgia 5.2.23 

O Padre che ci Ami dall'eternità rendendo la nostra povertà il tuo splendore fa che la tua Parola in noi si 

trasformi in cibo per agli affamati d'amore e Luce per ritrovare la strada del tuo Amore... Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica del 5 febbraio... 

Parola..." Voi.." 

Grazie Padre Santo perché in questa settimana mi hai fortificato nel cammino con l'altro... nell'accogliere 

l'altro... nell'emozione di ciò che fino ad ora ci ha accompagnati nella Fede e di come potesse invece 

interrompersi per l'azione del male... 

Ma... dentro al cuore... vive una Forza che non mi appartiene e che mi viene in soccorso quando nel buio... 

mio e non capisco che l'unica salvezza sei solamente Tu. Si smuove in me la coscienza di ciò che è stato e 

che come bagaglio riempie le mie insicurezze di Grazia vissuta.. che oggi mi chiami a smuovere e donare e 

mi chiami nell'insieme di cuori che decidi di mettere nel mio cammino... 

Il cuore a volte ha una forza che nella Fede può smuovere ogni buio... Perché la chiave di tutto è solamente 

credere nella Tua Presenza che si fa' Grazia di Vita ogni qual volta il cuore si lascia andare alla Tua Opera 

che è realtà che spetta a noi volerla Vivere. Ci attende se solo noi vogliamo accoglierla ... Natalina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 05 febbraio 2023   Parola: voi siete... 

Ti ringrazio Padre per questa parola che è risuonata come una certificazione e una esortazione... E hai 

voluto donarmela in questo tempo in cui stiamo vivendo l'audio sulla identità e dignità... 

" Essere" basta solo questo per cambiare l'atteggiamento dell'altro, spesso nel silenzio che è carico della 

Tua Potenza, silenzio che ti mette in relazione con l'altro per accogliere le sue difficoltà... Silenzio che 

permette di ascoltare e dare quello che l'altro necessità. Grazie Padre perché in  ogni giorno cresco in 

quello che posso e dono nel poco il tutto che Tu ogni giorno mi doni. Isabella Monguzzi 
 

Colletta Liturgia 05 febbraio 2023     Padre misericordioso ti ringraziamo per tutto l' Amore che ogni 

giorno ci elargisci, vogliamo essere passanti della Tua Grazia, essere Luce che rischiara le tenebre, 

vogliamo essere coloro che guidati dal Tuo Santo Spirito, mostrino e annuncino al mondo la Speranza 

certa della Tua Presenza e Potenza in ogni vita. Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 5 Febbraio   Parola: "Annunciarvi il Mistero... " 

Grazie Padre perché ci hai fatto conoscere il Tuo Mistero di Grazia della nostra Salvezza, attraverso Gesù 

Cristo e la Sua Parola e che questo non deve restare solo per noi ma sia divulgato a tutti ogni giorno in 

ogni occasione. Questa settimana è stata una gioia aver vissuto un colloquio sereno con questa mia amica 

che ha una difficoltà interiore nel vivere la Tua Gioia nel cuore, relegata soltanto a pochi momenti. Ho 

potuto testimoniare parlandole della mia Gioia che vivo ogni istante e che Tu Doni a tutti. Per avere questa 

Gioia basta aprire il proprio cuore a Te e lasciare che entri e quel Mistero che non è sconosciuto ma solo 

da accogliere, ha avuto un bell'effetto su di lei, riuscendo ad aprirsi di più a Te, tanto che ha iniziato il 

Cammino 'Frammenti di Luce' con il 1° video. Vedremo certamente le meraviglie che compirai in lei. 

Grazie Padre. Candida 
 

Colletta: Dio che nel Mistero d'Amore del Tuo Figlio Gesù Cristo ci annunci la Salvezza, rendici forti e 

splendenti della Sua Luce manifestandoti a tutti attraverso la nostra Fede in Te, per la Tua Presenza in noi. 

Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 5 febbraio 2023.  Parola... Potenza nello Spirito.  

Ti ringrazio Padre per la Tua costante e tenera presenza nella mia vita. La liturgia grazie al cammino che 

mi hai donato è il grembo che mi risana e rigenera domenica dopo domenica. Questa domenica mi hai 

indicato come condizione ottimale la potenza di lasciare agire lo Spirito in ogni Parola o gesto e rinunciare 

alle capacità umane. Sto apprendendo grazie agli insegnamenti ed esempio di Michele che chi si lascia 

usare completamente dallo Spirito con profonda  umiltà, nel tempo si vedono frutti copiosi. Quindi nella 

mia preghiera giornaliera e adorazione  ho individuato l'opposizione negativa che si accanisce  ogni 

qualvolta invoco lo Spirito affinché agisca Lui nelle anime che mi chiedono sostegno spirituale e umano. Il 

male cerca di scoraggiarmi attraverso persone negative oppure mi impegna la mente con tante incombenze 

familiari e stancarmi per non ascoltare la volontà del Signore. Ecco l'importanza di avere momenti di 

solitudine per riprendere in mano la mia vita nello Spirito e confrontarmi con Lui. Necessario il confronto 

con i documenti della vocazione che sono il cibo spirituale che il Signore mi dona per scacciare le 

insinuazioni del male, in quanto sono dettate dallo Spirito e hanno come fonte la Parola e i testi della 

dottrina della Chiesa. Con questo nutrimento riesco ad essere abitata dallo Spirito nel lasciarmi usare ed 

esser complice della Sua Missione verso ogni anima. Ringrazio il Signore che mi educa e mi forma 

secondo la Sua volontà... perché possa vedere ed essere testimone della sua potenza nonostante la mia 

debolezza!!! Amen. Maria Denaro 
 

Preghiamo Insieme: Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 5:2:23    Parola: "eccomi" 

Si Padre, ti ringrazio per questa parola. Sei venuto nella mia debolezza e ora eccomi Signore... Sono qui 

affido a Te ogni cosa per amare il prossimo anche nella sofferenza perché so che ci sei.. Tu sei il Dio che 

ci dona la pace.. In questa settimana e successo un po’ di tutto, il male ci inganna nelle piccolezze, ma tu 

Signore vuoi che non ci fermiamo nel camminare anche se sempre con fatica affidandoti ogni cosa... 

Grazie Padre perchè ci conosci nel profondo e vuoi che possiamo essere tuoi servi nell'aiutare sempre il 

prossimo con amore. Ho avuto mio nipote in casa e non ho potuto essere presente alla messa, ma ascolto lo 

Spirito e prego la Madonna e affido tutti a Dio nelle mie preghiere... 

Ti lodo e benedico Santissima Trinità... Vincenza. 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 5 febbraio     Parola ascoltata: "Sotto".. 

"Non può una lampada restare sotto il moggio" 

Grazie Signore, ancora una volta hai vinto e trasformato il mio limite 

Esperienza concreta in questa settimana del mio risalire ed uscire… in tutte le volte che sbaglio alla fine 

cerco l’orizzonte eterno che Sei Tu.. 

Sperimento la bellezza del Tuo Essere in me attraverso la testimonianza degli altri che quasi all'unisono 

affermano che sono la serenità fatta carne, ma io sono un vulcano dentro di me. 

Come si coniugano queste cose? 

Forse sono la stessa faccia dell'amore che doniamo nonostante tutto e che, con il tempo, prende forma e dà 

risposta, frutto di Grazia. Ho scelto di non tenere la mia lampada nascosta, ma di fare luce tutto intorno, e 

questo è possibile quando scelgo Te nei miei errori 

Signore amami come sono, soprattutto quando ritorno alla fonte che Sei Tu… e se sono "sotto", continua a 

scuotere il mio cuore come solo Tu sai fare. Clara 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 5 febbraio 2023 

"Saldo è il suo cuore, confida nel Signore" 

Grazie Padre per la Tua vicinanza e il Tuo Amore, la Tua Presenza Signore mi ha sostenuta in questa 

settimana per il mio cuore un po' sofferto. Sai tutto e chiedi il mio abbandono per potere agire, e 

rigenerarmi lasciando scorrere la Tua linfa vitale in tutte le mie cellule, cosi ho cercato di fare per ricevere 

la pace, rasserenandomi. Ho confidato e confido in Te Signore e Ti Ringrazio per tutto quello chi mi dai 

con le persone che mi circondano, per gli incontri di preghiere e le opportunità ' che metti sulla mia via. 

Attraverso l'incoraggiamento dei Tuoi Figli e la Tua Provvidenza, sono segni tangibili della Tua prossimità 

nella mia vita che non mi lasci mai. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana Domenica  5.02.23  Parola: Va’, tuo figlio vive..                           

Con questa Parola Signore mi dici di proseguire in questo Cammino, nel percorso della mia vita. 

Sicuramente avrò degli inciampi, ma mi dici di non temere, la Tua voce mi ispira sicurezza e certamente  

la Tua Presenza continua è assicurata. Per questo mi chiedi un cuore saldo  e una fede forte per affrontare 

nell'oscurità il tratto di strada anche se pericoloso, e già ora devo fidarmi di Te o Signore, liberando il mio 

cuore nell'affidarti ogni disagio e preoccupazione. Ti rendo grazie o Signore, per aver  sperimentato 

l'Amore della Tua Prossimità nei momenti difficili della mia vita, ma è diverso quando sono le persone  

care a dover affrontare  la malattia, le situazioni pesanti e impossibili da risolvere come la morte, sapendo 

che non sono poi così vicini a Te mio Dio. Allora la mia Fede deve fare un salto di qualità, credere 

fermamente nella Tua Onnipotenza che la Tua Grazia attraversando il mio cuore in empatia con chi è nella 

sofferenza,  moltiplicherai ogni  Benedizione  prendendoti cura dei miei Atti. Ciascuno nel proprio 

bisogno, toccando e guarendo i loro cuori e la loro anima. Ed è nel servire i miei fratelli come "passante" 

di ogni Tuo Bene o Signore, che trovo il vero senso della mia vita, nella Tua Vita. Amen.  

Maria Antonietta. 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 5.2.23 

... Credette... si mise in cammino... 

Ti Ringrazio Padre per queste Parole che mi hai posto nel cuore. 

Ti Rendo Gloria Padre per la Grazia che mi precede ogni giorno, perché hai reso salda la mia fede. Fede 

che mi permette di camminare ogni giorno nella certezza che non mi abbandoni, nella certezza che nella 

Tua Parola è la mia Vita. 

Settimana dopo settimana mi rinfranchi l'anima e mi mostri la Tua Volontà, che vuole solo il mio bene. 

Ti Ringrazio Padre perché mi rendi palpabile la Presenza di Gesù, nell'Eucaristia e nella Parola, e mi doni 

di comprendere questo Mistero per mezzo del Tuo Santo Spirito. Io Credo Signore che Tu Sei il mio Dio e 

il mio Unico Bene e desidero camminare sulla Tua Via, insieme  ai miei fratelli e sorelle, tutti i giorni della 

mia Vita, per diventare anch'io dono per tutti. Patrizia Lisci 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Domenica 5 Febbraio 2023   

Parola : In virtù della Giustizia che viene dalla Fede... 

Grazie Padre per questa Parola. Ieri sera ho avuto la gioia di cenare con entrambi i miei figli e ho potuto 

constatare quanto Grazie a Te, per quanto hai operato in me,  sono diventati un uomo e una donna con un 

gran bel cuore. Molteplici sono stati i miei errori causati da diverse ragioni ma l'incontro con Te ha 

cambiato la mia vita. Tutto si è riordinato, il passato è stato superato consentendo nel presente di poter 

seminare bene. Non c'è gioia più grande per un genitore di vedere i propri figli crescere saldi in ciò che è 

davvero importante. Grazie Signore in Te, con Te tutto è possibile. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Condivisione liturgia 5 febbraio 23 rito ambrosiano 

Parola: "Quell'uomo credette" Signore su queste parole mi sono interrogata. Credo ma fine a che punto? 

Credere per me vuol dire fare un salto nel vuoto sapendo che sarò sollevata dalle tue braccia,  

abbandonando le proprie insicurezze per lasciarti agire, perché  Gesù sei Tu che operi. 

Signore a cosa serve il mio affanno se non mi abbandono totalmente a Te, so che quando riesco a farlo 

ricevo il dono della Tua Pace. E quante volte Signore dico di credere a parole, ma poi non lo penso con 

tutto il mio cuore. Signore Ti chiedo perdono ma ora voglio iniziare di nuovo il mio cammino con Te, ogni 

giorno come se fosse il primo e unico perché con Te ogni giorno è una nuova avventura e meraviglia e 

tutto diventa possibile. Angela Garofalo 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 5/2/2023   Parola : « Saldo è il mio cuore … » 

Ti ringrazio Padre per gli ineffabili Doni che elargisci a noi che siamo nella prova … ed è proprio in questi 

momenti che viviamo e testimoniamo come nulla può scalfire il nostro CREDERE certo in te! Nei 

momenti di incertezza, quando sembra tutto crollare sotto il peso del male che, unito ad un forte male 

fisico, logora il tuo spirito e ti sembra di vacillare … ma ci sei Tu e la Tua Presenza è forza e sostegno … 

ogni cosa riprende il suo posto e la priorità diventa necessità di sentirti sempre più in me! 

Mi sento come l’uomo pietoso che tutto offre al Signore ed anche le cattive notizie non lo uccidono perché 

SALDO È IL SUO CUORE …. Siii … Perché sempre confida nel Signore. 

Grazie Padre perché posso dire che nulla e nessuno mi potrà mai separare da te. Lode a Te o Dio, Luce e 

sostegno della mia vita! Isabella Telloli 

 

Colletta: O Dio Padre nostro, che ci hai voluto benedire con la Tua Misericordia Rendici capaci di essere 

sempre presenti a Te con Opere di Giustizia che vogliamo e dobbiamo fare per essere Luce del mondo e  

Sale della terra! Testimoniando con la nostra vita la Potenza di Cristo Tuo figlio che è morto e risorto per 

noi. Diamo Gloria a Dio per le meraviglie che Lui compie in noi e con noi. Isabella Telloli  
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 5 Febbraio2023   Parola: ...plasmato il cuore... 

Questa domenica Padre Dio tu m'hai toccato-parlato... si, proprio con questa parola del/nel Salmo 32(33): 

... plasmato il cuore...!!!  E durante la settimana infatti,  il mio cuore io l'ho sentito battere... si Padre,  

proprio e soprattutto per te; sono  sempre più cosciente e certa infatti, che le forti prove, è soprattutto da te 

che avevano cercato di allontanarmi. Ma invece... tu Padre eri dentro me stessa, e dalle prove in poi, di te 

io sono di fatto... oh si, ancora più invaghita, innamorata ed estasiata !!! Padre Dio di giorno in giorno io 

focalizzo ed apprezzo in misura crescente che tu sei il vero ed unico Padre, si, di tutto ciò ch' esiste in 

cielo, in terra e nel mare; si, nell'intera creazione. E soprattutto poi... il vero preziosissimo ed insostituibile 

Padre, di me stessa, e di tutti gli umani che ci sono e ci saranno sempre, qui sulla terra, cioè nell'intero 

mondo. Ed in settimana poi, quando ho incontrato una cara persona, si, è proprio di tutto ciò ch'io figlia  

tua ho avuto  e assaporato, una reale ed amorevolissima conferma; e te ne ringrazio infatti, si Padre Dio, 

moltissimo. Lucia Mazzagatti 
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LA SCIENZA DELL’ESSERE – Liturgia Creativa 
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  Anno A 

12  Febbraio  2023  
 

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 

VI 

Domenica 

T.O. 
12.02.23 

 
Titolo: 

Tu puoi! 

 

 

I Lettura 

La Sapienza 

 

 

 

La mia 

disponibilità 

 

Chiudermi 

alla Grazia 

 

Tutto si 

compie nel 

mio Sì 

 

Complicità 

con ciò che 

accade 

Salmo 

L’Obbedienza 

 

 

 

Rapporto  

con Dio 

 

Rifiutare Dio 

 

Iniziare a… 

 

Vedere il 

Compimento 

in atto 

Vangelo 
 

Eseguire 

 

 

Voler Fare  

 

Disattenzione 

 

 

Volere la 

Vita di Dio  

 

Esercizio 

della Potenza 

II Lettura 

La Perfezione 

 

 

 

La Pienezza 

 

Il vuoto 

esistenziale  

 

Camminare 

con lo Spirito 

 

Diventiamo  

la Meraviglia  

di Dio 
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  Anno A 
12  Febbraio  2023  

 

“Noi in Voi … Amati per amare”  

(titolo e Immagine:… Isabella Monguzzi) 
 

Canto di esposizione: Adoro Te – Isabella Moguzzi                    

Sei qui davanti a me, o mio Signore 

Sei in questa brezza che ristora il cuore 

Roveto che mai si consumerà Presenza che riempie l'anima. 

Rit. Adoro Te, fonte della vita Adoro Te, Trinità infinita 

       I miei calzari leverò su questo santo suolo 

      Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me o Mio Signor nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te A vivere in Te. 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: Signore Gesù ti ringraziamo per averci chiamato qui alla Tua Presenza ad Adorarti e Benedirti 

contemplando il Mistero della Tua Presenza tra noi. Nella scorsa Liturgia ci ricordavi di essere sale e Luce 

della terra, illuminati da Te per illuminare tutti. Tu Sei la via, la nostra via, la nostra vita, la nostra Verità 

che ci conduce ad Essere in Te quello che Tu Sei. Questa domenica Signore, ci metti difronte alle nostre 

scelte … In Verità vi dico… ogni scelta ha un valore, sia essa positiva o negativa. Tu Signore proponi Te 

stesso come via che conduce alla Verità per vivere la vita Vera quella che ci hai meritato sulla Croce. Vita 

di Grazia pensata dal Padre da sempre per tutti. La Tua Parola Padre, sempre ci mostra la Tua Volontà, ci 

doni come alimentarla grazie alla Santa Eucarestia e come viverla per mezzo dello Spirito Santo. Ti 

offriamo in questa Liturgia, la nostra vita perché ogni nostra scelta sia sempre conforme alla Tua Volontà 

per il bene di tutti. Monica 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che riveli la pienezza della legge nella giustizia nuova fondata 

sull'amore, fa' che il popolo cristiano, radunato per offrirti il sacrificio perfetto, sia coerente con le 

esigenze del Vangelo, e diventi per ogni uomo segno di riconciliazione e di pace. 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Chi ci separerà – Donatella Torraco 

Chi ci separerà dal Suo Amore, La tribolazione, Forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla Sua Pace, La persecuzione  

Forse il dolore? Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 

Chi ci separerà dalla Sua Gioia? Chi potrà strapparci il Suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà dalla Vita in Cristo Signore. 

 

Prima Lettura: Dal libro del Siràcide 15, 15-20 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 

Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. 

Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. 

Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. 

I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. 

A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il permesso di peccare.  
 

Preghiamo Insieme: … egli vede ogni cosa… Signore Dio Padre Onnipotente davvero grandi sono le Tue 

opere. Tu puoi Tutto, Tu conosci Tutto. Ogni cosa risponde al Tuo volere. Tutta la creazione partecipa di 

Te. Davvero saggi i tuoi precetti, non conoscono errore. Il cuore degli uomini spesso vacilla, eppure Tu 

attendi paziente il ritorno di ogni Tuo figlio. Si compia Signore in noi la Tua Volontà. Pietà di questi Tuoi 

figli che vivono nel peccato. Abbi pietà di loro. Amen. Donatella Torraco 
 

Canto: Cantiamo Te – Lucia Mazzagatti    

Cantiamo te, Signore della vita: il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria, grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

   Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio venuto sulla terra, 

   fatto uomo per noi nel grembo di Maria. Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 

Cantiamo te, amore senza fine: tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
 

Dal Salmo 118               Beato chi cammina nella legge del Signore. 

Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. 

Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 

   Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. 

   Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. 

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. 

Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. 

   Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. 

   Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. 
 

Preghiamo Insieme: Padre Dio, tutti noi siamo sempre più coscienti, consapevoli e soprattutto poi, 

contentissimi, entusiasti  e fieri… si Padre, di essere tuoi figli; si, proprio e soprattutto tuoi figli, e non solo 

dei nostri genitori. In modo e misura particolare infatti da oltre le forti prove, e nello scorrere del tempo  in 

misura crescente, tutti noi tuoi veri figli, siamo sempre più… si, più stupiti gioiosi e soddisfatti, da questa 

certa inconfutabile “grande” amorevole e vitale, verità: che individualmente e/o collettivamente, è grazie 

solo a te, è solo stando sempre e veramente con/insieme a te, che assaporiamo viviamo e scambiamo di 

fatto poi, molto bene e con amore, costei: la vera e preziosissima vita. Si, è proprio e solo stando insieme a 

Te, che già qui sulla terra ed ovunque poi siamo o andremo, la vita la  vivremo, gusteremo, scambieremo 

di fatto, sempre veramente e pienamente. Ed anche quando infatti, o soprattutto addirittura, quando 

umanamente ci capiterà di  soffrire, o meglio ancora… si Signore,  anche e soprattutto, quando  

umanamente ci è o ci sarà di fatto, assai difficile, o impossibile. Lucia Mazzagatti 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Vivere la vita – Rossana  

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino è quello che Dio vuole da te 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i fratelli tuoi. 

     Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio sta nei fratelli tuoi. 

      Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 5, 17-37 

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 

Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati 

il cielo e la terra, non passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto.  

Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare 

altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli.  Chi invece li osserverà e li insegnerà agli 

uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché [io vi dico: se la vostra giustizia non 

supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.  Avete inteso che fu detto agli 

antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira 

con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.] Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al 

sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.  

Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 

lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il 

tuo dono.  Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario 

non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non 

uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! [Avete inteso che fu detto: "Non 

commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso 

adulterio con lei nel suo cuore.]  Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo via 

da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella 

Geenna. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che 

perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.  

Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio"; ma io vi dico: chiunque ripudia 

sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, 

commette adulterio. [Avete anche inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il 

Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto]: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né 

per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non 

giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. [Sia 

invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno».]  
 

Preghiamo Insieme: Esiste una sola legge ed è quella dell’Amore! Ogni giorno e ad ogni istante siamo 

messi di fronte a questa scelta: essere fonte d’Amore o di negatività. Non è facile questa scelta, siamo 

continuamente sollecitati dall’egoismo, dall’egocentrismo e dalla relatività, imperanti nella società di oggi, 

e anche il nostro io ci dà ragioni per non amare… ma sappiamo anche che quando scegliamo di rispondere 

con “occhi per occhio, dente per dente…” siamo noi i primi a viverne il negativo e il nostro cuore si 

inaridisce perdendo umanità. La Legge dell’Amore è Vita che genera Vita, non facile da vivere e Fondata 

sul “Comunque della Carità”, ma sempre troveremo da Dio la Grazia necessaria per far Crescere il nostro 

cuore alla Misura del Suo Cuore: Amare senza misura! In questo la nostra Vita acquista quell’Infinito 

Eterno che è proprio dei Figli di Dio e saremo, con Lui, per Sua Grazia, cooperatori di una Nuova Umanità 

a Sua Somiglianza perché Sua Immagine! Rossana 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Regola semplice – Isabella Monguzzi 

Oh Signore fa di me uno strumento della Tua Pace 

Dove c’è odio che io porti l’Amore, dove l’offesa il Tuo perdono 

      Dov’è discordia che io porti l’unità, dove c’è dubbio la Tua Fede 

Dov’è l’errore che io porti verità, dov’è disperazione la Tua Speranza 

      Dov’è è tristezza la Tua gioa sarà e nelle tenebre la Tua Luce 

Perchè ai Suoi Angeli ha dato un comando, di preservarci nel cammino 

Cammineremo anche nel buio della notte, ma Tu sarai la nostra Luce (x2) 
 

Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 2, 6-10 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo 

mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza 

di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra 

gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 

avrebbero crocifisso il Signore della gloria. 

Ma, come sta scritto: «Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di 

uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». 

Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le 

profondità di Dio. 
 

Preghiamo Insieme: Da sempre l’uomo ha dettato leggi per regolare la vita collettiva ... definire doveri, 

precetti, regole, sempre partendo da un concetto di giustizia umana, governata e sovrastata da una sapienza 

umana che pensa di essere la verità ... Quanto sappiamo che tutto ciò non parte da Te o Padre, Tu ci hai 

pensati e creati con e per il Tuo Amore, nel Tuo Pensiero iniziale c’era una sapienza evolutiva che 

innestata nella nostra umanità e operata dallo Spirito Santo, ci avrebbe portato all’evoluzione di quello che 

nell’Amore potevamo divenire... ma sappiamo che il male ha operato e continua operare altro... continua la 

sua azione di disgregazione, di quanto Tu o Dio hai immesso nella storia di ogni creatura... e noi? Noi 

siamo immersi in questo tempo, siamo stati toccati dall’Amore di Dio, siamo stati chiamati ad una 

Vocazione che si nutre, porta ed esercita la Legge dell’Amore a ogni dolore. Eccoci Signore ora, vogliamo 

entrare nella profondità della Tua Sapienza, perchè Essa, operante nella nostra vita, ci porti e ci guidi sulle 

ali dello Spirito verso la Tua Gloria. Amen. Isabella Monguzzi 
 

Breve Silenzio 
 

Lettore: “LA LEGGE DELL’AMORE” – Adoratori Missionari dell’Unità  

Dalla Prima Lettera di Giovanni Cap. 4,7-8 
 

“Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’Amore è da Dio. 

Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 

Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è Amore” 
 

Ogni uomo è figlio di Dio, fratello di Cristo,  

fratello nostro, amato da Dio da sempre. per questo noi amiamo Chiunque. 

In ogni luogo abitato dagli uomini, la vita di Dio vuole farsi conoscere  

per essere da tutti accolta e vissuta. Per questo noi amiamo Dovunque. 
 

Ogni situazione della vita  che un uomo può vivere, dolore, gioia,  

tristezza, disperazione e speranza, 

è un tempo in cui l’amore vuole manifestarsi. 

Per questo noi amiamo Comunque. 
 

Non importa cosa gli altri sono: noi vogliamo essere solo amore. 

Non serve guardare cosa gli altri danno: noi vogliamo solo dare amore. 

Tutto gli altri possono fare: noi scegliamo di compiere solo gesti di amore. 
 

Questa è la nostra legge. Questa è la nostra vita. 

Ogni pensiero, ogni parola, ogni azione,  

vogliamo sia guidata  secondo questa unica luce. 
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Tanti peccati, contro di essa, faremo ad ogni istante, 

scopriremo così d’essere poveri, 

scopriremo d’essere, talvolta, capaci,  

solo perché il Dio dell’Amore ci ha fatto grazia. Amen. Rossana 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.11 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: : Ti ringraziamo Padre per quanto ci hai donato in questa Santa Eucarestia. Il Vostro 

Spirito, ci ha reso uno in Voi e con Voi per essere testimoni del Vostro Amore, scelta di vita possibile per 

ogni uomo e donna che Vi accoglie. Monica 
 

Canto Finale: Apri i miei occhi – Federica    

Rit. Apri i miei occhi, Signore Aprimi gli occhi del cuor 

       Voglio vederti, voglio vederti. 

       Apri i miei occhi, Signore Aprimi gli occhi del cuor 

       Voglio vederti, voglio vederti 

Vederti splendere, Signor Nella luce della tua gloria 

Ricolmi del tuo amor cantiamo, "Santo, Santo, Santo". 

Rit. Apri i miei occhi, Signore Aprimi gli occhi del cuor 

       Voglio vederti, voglio vederti 

       Apri i miei occhi, Signore Aprimi gli occhi del cuor 

       Voglio vederti, voglio vederti. 
 

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

Foglio Liturgico - Federica 
==================================================================================================== 

Signore, Ti rendiamo grazie per la Tua Presenza in noi, per come Ti manifesti in colui che 

Ti cerca. Ogni cuore ha bisogno di essere amato, ogni cuore ha bisogno di conoscere 

l’Amore, il vero Amore che dona la Vita, che rigenera la Vita, quell’Amore che solo Tu 

puoi far conoscere nella sua totale verità. Ogni cuore amato è un cuore capace di vincere, 

ogni cuore guarito è un cuore capace di perdonare. Ogni cuore rivolto a Te, diviene per 

l’altro segno tangibile della Tua Presenza. Con Te e in Te desideriamo essere quel filo 

trasparente, ma presente, del Tuo Amore in noi per tutti. “Solo un cuore che si riconcilia 

con se stesso può essere la forza per chi ha bisogno di vedere ciò che ancora non è”. Amen 
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