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Testimonianze Liturgia I Domenica di Quaresima 26 febbraio 2023 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Condivisione Liturgia 26.2.23. 

Parola: Crescere nella Conoscenza. 

Mio Dio grazie per la Tua Triplice prossimità alla mia vita… il Tuo Progetto Padre, per mezzo dell’Amore 

di Gesù e per la guida dello Spirito è sempre più concreto in me al punto che, questa settimana, mi hai dato 

modo di CRESCERE NELLA CONOSCENZA del Tuo agire proprio attraverso una tentazione che mi 

avrebbe potuto “intrappolare” eppure, nonostante i “benefici” mi hai dato modo di valutare ciò che avrei 

potuto “perdere” della mia libertà d’essere e servire in Te! 

Io voglio e credo alla Tua Pienezza e so che in questa Quaresima, mio Dio, sempre più mi “affinerai” non 

solo per crescere nella conoscenza di Te ma per essere un tutt’uno con Te per servirne i frutti in tutti! 

Infinite grazie perché è questa certezza della Tua Fedeltà che mi da pace, gioia e forza per vivere lo spazio 

tempo che ci distanzia dalla Pasqua … e non voglio più perdere questa condizione dietro “corto circuiti 

della mente” ma rimanere salda, Cosciente e Consapevole che solo in Te è la mia vita, il mio essere e il 

mio esserci! Emanuela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 26.02.2023 

Parola... Non di solo pane vivrà l uomo ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio...  

Ti ringrazio Padre per il tuo amore che continuamente e sempre cancella il mio peccato e le mie fatiche. Il 

tuo amore mi cura, corregge, mi forma secondo il Tuo pensiero originario di  Padre creatore e origine della 

mia vita. All'interno della nostra settimana di missione con Michele la mia parola per la mia condizione 

ottimale non poteva non essere l'importanza e l'ascolto della Parola. Essa è la fonte e origine della verità 

che fa liberi e illumina la mia vita e ogni situazione che si presenta. Il male ha fatto di tutto come sempre 

per impedire l'ascolto e l’accoglienza della Parola della salvezza. Ma questo è stato il tempo della Grazia e 

niente e nessuno ha potuto rovinarlo. Evento formativo per eccellenza che ci fa vedere con gli occhi di Dio 

l’esistenza e ci proietta verso il progetto universale del Padre per tutta l'umanità. I nostri occhi hanno 

potuto contemplare le meraviglie preparate dall'eternità per ogni uomo. Nel farmi dimora della Sua 

Presenza e Parola ho potuto essere testimone nei miei ambiti di vita quotidiana... In chi si affida alle mie 

preghiere e consigli... E la gioia unica di essere parte di una comunione lievito di vita nuova durante la 

missione nelle parrocchie visitate. Una lode al Signore dal profondo del cuore e ringraziamento di cuore a 

Michele per la sua presenza benedizione per tutti! Maria Denaro 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata nella S. Messa di Domenica 26.2.23 

"Fu condotto" 

Padre Santo Tu hai in mano la mia vita, la alimenti e la conduci con il Tuo Amore che è la Tua Vita che 

viene in me! 

Padre tu sai quanto sia fragile e il sospetto tumore al seno per me è un impossibile da vivere. Il pensiero di 

un intervento, avendo allergia all'anestesia, mi spaventa. Se lascio spazio alla mente e alla sua logica la 

paura mi assale... Ma Tu Signore mi Conduci e in ogni procedere mi assisti aprendomi la strada. In questo 

percorso non sono sola, Ma con Te. Con Te affronto ogni paura e ogni situazione con la certezza che Tu 

non solo mi Conduci Ma stai Creando, attraverso questa situazione, la mia Pienezza per Essere di Te 

Testimone che la Tua Grazia sconfigge ogni male! Mai come in questa Quaresima vivo il confronto con il 

male, Ma Tu Padre sei in me con me e... sarà Vittoria certa!!! Verso la Pasqua!!! Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 26.2.23 

Parola:"Se sei figlio di Dio" 

O Padre ti ringrazio perché questo settimana mi hai dato modo con questa parola di ricordare la rabbia che 

riversa o verso di Te:"Se sei il figlio  di Dio scendi dalla croce e guariscimi". Oggi la rabbia si trasformato 

in amore, ho sofferto non poter essere davanti a te durante le quaranta ore con la mia presenza gli altri anni 

tappavo i buchi che sofferenza sapere che per qualche ora sono state interrotte perché non c'era nessuno di 

sentinella... Concludo con una domanda:"Crediamo che Gesù è il figlio di Dio?" 

Io ci credo perché ogni giorno mi ama, mi guarisce e mi salva. Luisa 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 26 febbraio 2023 

"Ebbe fame". 

Signore Gesù, non sempre riesco a nutrirmi di Te quando ho fame, ma so, che non c'è altro che possa 

soddisfare la mia fame se non Te 

È sempre, ancora, nei momenti di fragilità che commetto errori, ma Tu, con la Tua Presenza, arrivi a 

soccorrermi, ad ammonirmi, ed amarmi. 

Così tutto ritorna ad essere chiaro, limpido della Luce dello Spirito 

Ho avuto fame nel deserto, siamo tentati come Te e non sempre riusciamo a rispondere Come Te… Infatti 

è solo la Tua Grazia che ci sostiene in ogni atto e in ogni debolezza per ricevere la Tua Forza. Clara 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 26 Febbraio  

Parola: "L'albero era buono..." 

Padre... Ogni cosa da Te Creata è stata ed è Cosa buona!!! 

Siamo noi che con la nostra disobbedienza scegliamo di allontanarci da Te... 

Questa settimana però l'Albero è diventato il simbolo della Grazia... 

Tutte le Preghiere fatte nella Missione a Bagnara hanno riguardato la Guarigione della nostra parentela 

nell'Albero Genealogico... Una Preghiera veramente potente che ha infuso la Luce nella Linfa che ci 

unisce geneticamente... Verso il passato ma soprattutto nei legami genetici attuali... 

Padre ti ringrazio perchè in questo modo tutta Bagnara e non solo è starà investita da questa Onda di 

Luce... Da un punto ad ogni punto attraverso noi... Potenza in atto... Grazie Padre mio e Padre nostro... 

Michele 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 26 Febbraio 2023 

Parola: ...ti ho soccorso... 

Padre Dio, da sempre ma in modo-e-misura Particolarissima da oltre le forti prove, tu mi tocchi-parli... oh 

si Padre, subito, sempre, e si, chiarissimamente e pienamente. E questa domenica infatti, in particolare e 

proprio con questo tratto di Corinzi 5,18-6,2: ... ti ho soccorso...!!! Si Padre tu mi hai soccorsa e salvata per 

sempre!!! Sono infatti contentissima di dirti e confermarti appieno Padre, che di giorno in giorno io appuro 

vivo ed "assaporo" in misura crescente... Si Padre, proprio la ineffabile, "grande", vitale, preziosissima, e 

soprattutto poi, amorevolissima, Sacra ed insostituibile, tua presenza. Come ben tu sai, io tua Lucia di fatto 

e coscientemente soprattutto... no, non avevo mai dubitato di te; ma constato e appuro e in misura 

crescente, che i qualsiasi umani inciampi, tarli o errori, soprattutto se/quando mai cercati o voluti da noi, di 

fatto è proprio da te che cercano di allontanarci, e addirittura poi, per sempre. Ma ogni semplicissimo e 

vero tuo figlio, me tua Lucia infatti ben compresa, è sempre più cosciente, certo, e si, innamorato ed 

estasiato di te Padre. È proprio e solo ciò che spesso ci/mi fa pensare e desiderare, e si, fortissimamente 

soprattutto... si Padre Dio, anche e proprio di farti conoscere, accogliere ed amare poi, per sempre... da più 

fratelli e sorelle, da più figli Tuoi, finché io non ti raggiungerò lassù in cielo. E in ultimo Padre, quando in 

settimana ho infatti visto-incontrato la mia... Si, unica forse, ma semplicissima coerente ed amorevole 

vicina di casa, io ho vissuto assaporato e scambiato appieno con lei... si Padre, proprio la tua certa, 

ineffabili ed amorevolissima presenza. Grazie di cuore Padre Dio. Lucia Mazzagatti 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 26.02.23 

Parola: “Doni di Grazia” 

Ti lodo e ti benedico mio Signore perché Tu sei Sapienza eterna e mi inviti ad accoglierti con la tua voce, 

la tua essenza e la tua Parola. Ogni settimana è un dono di Grazia che proprio in questo giorno della Santa 

Messa domenicale, mi confermi anche con la parola “doni di Grazia” che in questo periodo di attesa e 

preparazione della quaresima doni speranza al mio cuore triste per ciò che è accaduto in questi giorni nei 

rapporti con i miei due figli e con persone esterne alla famiglia. Mi hai rinvigorito l’anima piena di arsura 

per quanto tu conosci molto meglio di me, e da dentro è come se mi dicessi di avere fede alla tua Grazia 

che sarà copiosa per loro e per me. Proprio oggi mentre scrivo questa testimonianza davanti al Santissimo, 

sono vicina alla statua del Santo Bambin Gesù di Praga, arrivato in parrocchia stasera per una sosta di 

preghiera di qualche ora. Mi sono commossa perché ho sempre invocata la Grazia del Santo Bambino per 

la protezione dei miei due figli da quando son nati, ed oggi è qui per ricordarmi la promessa che è già 

diventata realtà da dentro il mio cuore. Mi apro totalmente a ricevere i tuoi doni di Grazia che siano luce 

per me e per tutti. Giorgina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 26 Febbraio. 

Parola "Un alito di vita" 

Grazie Padre perché Tu autore della Vita hai soffiato in noi ancora in questa settimana lo Spirito Divino, 

anche se non in presenza presso la Comunità tutta di Bagnara siamo stati investiti da questo 'soffio' e 

rinnovati ancor più di prima, per continuare con più fervore il Cammino che ci dai di compiere, 

rinforzando la Comunione che hai creato e che continuamente ci chiami a vivere tra noi con Te. Grazie 

Padre nostro. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica Ambrosiana 26/2/2023 

Parola: "Le cui acque non inaridiscono" 

Santo Padre, Ti ringrazio perché consegnandomi questa Parola si è rafforzata in me la certezza che mi 

volevi comunicare qualcosa di importante, quando ho scoperto che anche la Lettura della prossima 

Liturgia, che mi tocca da meditare per il Gruppo Ambrosiano, parla della Samaritana, alla quale il  Tuo 

Divino Figlio spiega in cosa consista la vera "Fonte" a cui attingere...Padre ho capito che soprattutto in 

questo periodo Quaresimale, devo vegliare più che mai su me stessa, e stare attenta a non sciupare 

stoltamente l'abbondanza di Vita che Tu mi offri con la Tua Grazia. Mi inviti a coglierla a piene mani, in 

questo Santo Tempo di preparazione, e di disposizione alla conformità dell'offerta di Sè, del nostro Signore 

Gesù Cristo.  Grazie, perché la Tua Misericordia senza limiti è Fonte di Salvezza, e a questa io voglio 

sempre dissetarmi. Luciana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 26 febbraio 2023 

Parola: "Obbedienza" 

Ti Ringrazio Padre, in Te riposa la mia speranza che è certezza, e Ti Lodo per la via che mi prepari ogni 

giorno vivendola alla Tua Presenza. Padre, la mia vita t'appartiene, e sai cosa e' meglio per me, il Tuo 

Progetto eterno pensato per me, e vuoi che si realizza con la mia coscienza e consapevolezza nel pieno 

compimento, con la guida dello Spirito Santo. La Tua Tenerezza Padre, si è riversata nei Tuoi Figli questa 

settimana, a chi obbedisci ai Tuoi Comandamenti, e come sempre la Tua Grazia arriva elargendo i Tuoi 

doni per servire il Tuo Regno in terra, nella Tua giustizia e nella Tua verità. Ti Benedico e Ti Lodo Padre, 

rimanendo nel Tuo Grembo, Tu metti affianco a me "angeli", per proseguire il cammino, certa della Tua 

fedeltà e della mia obbedienza a Te, Santissima Trinità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana 26.02.23  

Parola: Riedificherà le rovine antiche... Padre Santo, Tu che conosci i nostri cuori e la vita di ciascuno, hai 

pensato questa Parola per me, che ho cominciato a comprendere pian piano dopo la notizia della salita al 

Cielo di mia sorella Dina. Ripercorrere la mia infanzia, la sofferenza della sua partenza in Australia 

quando avevo solo due anni con quello che ne è conseguito, è stato veramente doloroso. Ma è stato un 

percorso fatto in Adorazione davanti a Te o Signore, ancora una volta mi hai fatto constatare come con la 

Prossimità del Tuo Amore, Sei stato e Sei la Forza e sostegno durante tutta la mia vita, "Riedificando ora 

le rovine antiche" che hanno segnato il mio passato. Ed ecco che facendo memoria da dove sono partita a 

oggi, con gioia Ti rendo Grazie o Signore per il Cammino che ho percorso insieme ai miei fratelli in questa 

Vocazione, consapevole che giorno dopo giorno mi fai crescere nella mia identità e dignità nello splendore 

di creatura Redenta dal Sacrificio di Gesù sulla Croce. Certamente ho sofferto per la mancanza d'amore, 

ma per Tua Grazia ho conosciuto il Tuo Amore, quello Vero, che guarisce ogni cuore e Salva ogni vita, 

allora con il cuore saldo in Te, chi potrà mai separarmi dalla Tua Presenza, mio Dio?  Maria Antonietta 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia romana 26 febbraio.  

Parola DONO DI GRAZIA. 

Grazie Padre per questa parola che mi ha fatto subito pensare alla santa Eucaristia. Ho messo sull'altare 

tutte le mie chiusure alla Tua grazia, le mie scelte, le mie paure e i miei no. Ma ho anche messo tutti i miei 

ringraziamenti per le Grazie ricevute in questo ultimo anno. E il mio sì a volerti seguire. E alla sera durante 

la preghiera mensile del ministero della Rigenerazione Genetica ho realizzato che la parola donatami 

durante la Santa Messa aveva a che fare con la preghiera mensile. Infatti quando abbiamo la preghiera 

mensile anche la Santa messa viene offerta per questo Ministero. Il Dono di Grazia riguarda tutte le 

persone coinvolte e la fede che noi esercitiamo per tutti loro. Santissima Trinità posso solo lodarvi e 

ringraziarvi per la vostra prossimità. Patrizia Zorloni 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana Domenica 26.2.23 

"Allora invocherai e il Signore Ti Risponderà". 

Ti Ringrazio Padre per questa Parola, che il Tuo Santo Spirito mi ha posto nel cuore. 

Ti Ringrazio perché essa si è rivelata e concretizzata durante la Messa!!! 

Sono andata in Chiesa con dei forti dolori allo stomaco, per cui non mi sono seduta nell'assemblea ma al 

lato dell'altare. Ero un po' in anticipo...Proprio davanti a me c'era la Luce che indica la Presenza di Gesù, di 

fianco al tabernacolo.  

Ho pregato con tutta me stessa affinché potessi vivere nella Gioia la celebrazione e mi passasse quel 

dolore. È così è successo. Infatti ancora prima che la lettura fosse proclamata, e io non la avevo letta, né la 

ricordavo avendo anche fatto la base per la liturgia, il dolore si è attenuato. 

Alla fine della Messa stavo bene e sono uscita con la Gioia nell'anima perché Dio ascolta sempre la nostra 

Preghiera... Sono entrata in Chiesa dolorante e afflitta per tante cose e sono uscita non solo gioiosa, ma 

anche senza dolore. Per Questo Padre Santo, Dio Uno e Trino, Ti Ringrazio, Ti Lodo e Ti Benedico. 

Patrizia Lisci. 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 26 Febbraio 2023 

Parola; “… per la Giustificazione “ 

Mai come in questa settimana ogni cosa si è implosa su se stessa dando un senso di disfatta completa a 

tutta la mia vita. Ciò che sembrava positivo agli occhi degli uomini si è trasformato in un male totale … e 

purtroppo il tutto sembra aver perso vita mancando la vitalità della Luce! 

In una tale situazione di tracollo totale mi domando o Padre come devo vivere la Tua Parola: per la 

Giustificazione … per quale giustificazione ogni cosa è crollata??  

In attesa di comprendere ho chiesto allo Spirito per quale giustificazione dovrei combattere? Per 

giustificare i miei sbagli? Per giustificare gli altrui errori? Poi ho compreso che non posso io giudicare 

niente e nessuno devo solo sapere che dare un solo giudizio è per la condanna … ma la giustificazione di 

Dio è per la Vita. Ecco allora che rimetto tutto a Te o Padre buono, perché ho compreso che la gioia con il 

dono di abbondanti Grazie sopraggiunge soli per la Tua GIUSTIZIA che tutto sa e tutto compie per mezzo 

del solo Gesù Cristo. Se per un uomo è sopraggiunta la morte per un Uomo Giusto si realizza la Grazia 

dell’Amore senza misura. È solo la presenza di Dio che rincuora il mio animo trafitto dal male e questa è 

la Grazia del giusto che attende la Giustizia di Dio per tutta l’Umanità. Isabella Telloli 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica 26/02 

Parola..."Non di solo pane vivrà l'uomo...". 

È bello Signore sperimentare come la Tua Parola istruisce il cuore alla Vita… e poterlo accogliere nel mio 

cuore mi emoziona ogni volta...nello stupore di ciò che nella mia quotidianità cambi in funzione della Tua 

Presenza che stravolge la mia Vita… 

Nasce nel mio cuore… ogni volta… come fosse la prima... l'esigenza di viverti nel mio appartenerti e lo 

vivo nel momento in cui mi permetti nella Grazia di essere ciò che tu... Padre... mi doni nel Tuo Nome.., 

Non ho mai vissuto esigenza più bella che ravviva il cuore e l'anima nell'Amore che dona Vita Nuova ad 

ogni mio limite… rinnovando ogni buio… in Luce da vivere e donare per la Gloria del Padre… ed esserne 

coscienti è meraviglioso... Grazie Padre Buono. Natalina 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 26 febbraio 2023 

Parola: Conobbero di essere nudi 

Queste parole il sacerdote dell'omelia le ha spiegate che con l'essere senza Dio, scopriamo di essere nudi. 

Padre Ti ringrazio perché con il dono della Fede Tu mi hai donato un vestito nuovo, mi hai fatto scoprire la 

dignità di essere Tua figlia. Un vestito che nessuno potrà più togliermi, la Tua Luce mi riveste per sempre 

e io sono con Te, amata custodita, protetta. 

Con Te Signore ho tutto, sono figlia di Re, e in questa regalità mi fai vedere come ciascuno è degno ed è 

da Te atteso, per l'incontro personale con Te, le Tue braccia sono aperte per accogliere tutti i Tuoi figli 

lontani. Allora Signore fa di me quel segno visibile e Tuo strumento, che testimonia che sei l'Emanuele, il 

Dio con noi. Angela 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia domenica 26 Febbraio 2023 

Parola: Giustizia di Dio... 

Grazie Padre ogni Tua Parola donata diventa vita, testimonianza del Tuo operare in noi. Grazie perché ti 

prendi cura di noi, riordini il nostro vissuto perché tutto possa crescere e divenire il Tuo pensiero. Questo 

hai operato in me/noi, molteplici sono stati i miei errori, le mie cadute ma Tu mi hai sempre rialzato e 

accompagnato perché il mio cammino potesse essere nella Tua Volontà. Ci sono stati errori commessi ma 

anche subiti. Tu mi hai sempre detto di non preoccuparmi di andare avanti Comunque perché la mia vita 

era seguita da Te e Tu Padre nella Tua Fedeltà per la mia fedeltà hai trasformato ciò che era ingiusto in 

giustizia per ristabilire ciò che il male aveva tolto. Ti Lodo e Ti ringrazio Signore per quanto stai 

compiendo nella mia vita, che sento in movimento verso un nuovo tempo, un nuovo modo di Essere ed 

Esserci affinché tutto possa corrispondere alla Tua Verità. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 26 febbraio 2023 

Parola : per acquistare saggezza 

Ogni giorno Padre sai che il desiderio del mio cuore è quello di avere parole giuste, sagge per tutti coloro 

che incontro. Sai quanto desidero donare quanto ricevuto nel modo corretto, efficace, che arrivi al cuore di 

chi ha necessità. Ti ringrazio perché quando richiamo la Tua Presenza Tu ti fai prossimo a me e nella mia 

incapacità mi doni di donare quello che sono. Anche nella mia imperfezione il Tuo Amore passa e dona 

Pace. Voglio crescere Signore nella Tua sapienza, perché le mie parole siano cariche di quella saggezza 

che arriva dai tempi, dai miei antenati, dai miei padri nella Fede che hanno accolto ogni Tua parola che si è 

fatta testimonianza in loro di generazione in generazione. Amen! Isabella Monguzzi 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 26 febbraio 2023. 

Parola ascoltata durante la Santa Messa: uno spirito saldo. 

Come sono debole nella fede e, a volte, quanto poco umile! Non devo cercare di fare da me stessa, è allora 

che soccombo! Sono fragile ed io accetto le mie fragilità e le consegno a Te Gesù, solo così   sarò libera! 

Voglio restare in questa libertà e per questo chiedo il tuo aiuto, la tua forza per vivere sempre in intimità 

con Te! Così che possa resistere a ogni seduzione ed essere sempre testimone del tuo amore. Grazie Gesù 

perché stai già operando in me, sono sempre più pronta a riconoscere la tentazione e a lasciarmi SUBITO 

guidare dal tuo amore! Anna Maria Coviello 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 26 febbraio 2023. 

Parola:" Conobbero di essere Nudi..." 

Grazie Padre, amabile per la tua presenza e per la Misericordia che hai avuto per me. Mi hai resa una figlia 

libera, bisognosa del Tuo Amore. Mi hai fatto comprendere il mio peccato, mi hai spogliata dal mio 

egoismo e mi hai rivestita della Tua Grazia. Conobbero di essere nudi, ecco la parola che ho vissuto in 

questa settimana affidando tutto a Te Padre, Tu provvedi a tutto, Tu non vuoi che noi ci attacchiamo agli 

idoli che ci distruggono la vita. 

Il possedere, la vana gloria, tutto questo, ci porta ad essere schiavi del mondo, ma se ci affidiamo a Te 

niente ci mancherà. Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza parola 26.02.23 

“La Gloria del Signore ti seguirà…” 

Che meraviglia Signore ricevere questa parola…  

Siamo sempre a inseguire la felicità, sempre a cercare la nostra strada… il nostro vero bene… e Tu 

Signore invece mi dici…  

“tu sei già nel tuo Vero Bene, questa è la tua strada e Io sono con te…  

Ti seguo e Ti seguirò con la mia Presenza, la mia Grazia, la mia Gloria”.  

Grazie Signore con tutto il mio cuore io Ti Adoro, seguimi passo passo e la Tua Gloria risplenderà con 

me. Per sempre. Claudia  
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica del 26/2/23 

Parola donata: “ per mezzo nostro” . 

Ho vissuto un inizio di Quaresima veramente singolare. In questi giorni ho avuto la possibilità di vedere 

riprodotto il Signore in numerose opere Sacre di artisti famosi e visitare splendide chiese a Milano, in 

compagnia di un mio caro cugino e di sua moglie. Signore ho potuto parlare liberamente di Te, 

condividere con loro la potenza del Tuo agire Signore e constatare la Benedizione che ne è conseguita, 

producendo il Benessere di tutti.  Dio Trino e Uno, Tu sei realmente in mezzo a noi.  Nonostante tutte le 

brutture del mondo dovute alla sbagliata interpretazione della libertà, mal usata dall’uomo, senza 

accettarne i limiti, per manipolare tutto.  Chi si lascia toccare dall’esortazione della Parola di Dio e la 

mette in pratica, contribuisce per Grazia a riconciliare in Dio chi vuole ritornare all’autenticità di se stesso. 

Grazie mio Signore e nostro Dio perché mi salvi e mi esorti ad essere il  Tuo “mezzo “per gli altri. Maria 

Teresa 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 26 febbraio 2023 

Parola: non di solo pane vive l'uomo 

SIGNORE GESÙ durante questa settimana ho riflettuto che il pane materiale è  importante per il corpo 

,ma la tua parola è cibo fondamentale per l'anima per affrontare tutte quelle tentazioni che il male usa per 

attirarci a se,il potere come uso a sottomettere il prossimo a noi ,la sicurezza nel proprio  io ,gli idoli come 

il denaro ,ricchezze materiali ecc. 

Durante questa settimana forte di quaresima ho partecipato alle funzioni di questo anno liturgico e sono 

state cibo spirituale che hanno fatto bene alla mia anima .Grazie Gesù,anche per  quei momenti di 

sconforto che mi prendono .Aiutami a crescere nella tua fede e fa che nulla mi possa portare  lontano da te. 

Lode e Gloria Signore Gesù.  Nicolina  
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==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

II   DOMENICA di QUARESIMA   –   Anno A 
 

5  Marzo  2023 
 

“Noi in Voi …  

Luce della Grazia”  

(titolo e Immagine:… Maria Laurendi) 

 

Canto di esposizione: Adoro Te – Maria Laurendi 

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 infinità.  

       I miei calzari leverò su questo santo suolo,  

      alla presenza Tua mi prostrerò.  

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.  

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni 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 ci presentiamo a Te, levando i nostri calzari, vogliamo toccare con i nostri cuori, questo 

Santo altare che Tu stesso stai toccando, da dove ci guardi con amore. Niente ti è nascosto di noi, ci leggi 

nell'intimo, qui veniamo spogliati dalla nostra umanità, il creatore con la sua creatura. Nella Liturgia ci fai 

riflettere su quanto sei vicino a noi. Domenica scorsa ci hai portato nel deserto per vincere in Te, le nostre 

paure, nel silenzio del cuore, dove la Tua Parola si è fatta pane per alimentare il nostro essere con Te. Con 

la stessa emozione, ci chiami ancora oggi a venire in disparte con Te, su questo monte Santo, ove 

contempliamo la tua luce che trasfigura la nostra vita. È bello per noi stare qui! Le parole di Pietro le 

facciamo nostre. Con la Luce della Tua grazia, non vediamo le cose di prima, ma le vediamo sotto la Tua 

luce, nella tua verità riscopriamo il nostro essere. Eccoti Signore nella Tua vera divinità, davanti a noi, 

nella Tua gloria, ti vediamo prendere dimora nel nostro cuore. Ecco che porti alla luce il buio che teniamo 

dentro, il buio delle tante negatività, il buio della sofferenza e disperazione dell'umanità. In questo 

momento prendi dimora in noi e porti alla luce ciò che ti appartiene. Ti lasciamo tutto Signore perché sia 

trasformato dalla Tua grazia perchè prenda dimora in noi la tua Luce, Luce che tutto trasfigura per il nostro 

bene e per quello dell'umanità. Amen.  Maria Laurendi 
 

Preghiamo con la Colletta: O Dio, che chiamasti alla fede i nostri padri e hai dato a noi la grazia di 

camminare alla luce del Vangelo, aprici all'ascolto del tuo Figlio, perché accettando nella nostra vita il 

mistero della croce, possiamo entrare nella gloria del tuo regno.  

 

Breve Silenzio 
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Canto: Popolo tutti acclamate al Signore – Silvana Porro 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, ora e per sempre,  

voglio lodare il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò. 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore, Gloria e potenza cantiamo al re. 

       Mari e monti si prostrino a te al tuo nome, o Signore. 

       Canto di gioia per quello che fai per sempre Signore con te resterò. 

       Non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te. 
 

Dal libro della Gènesi 12, 1-4a 

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di 

tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande 

il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti 

malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 

Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. 
     
Preghiamo Insieme: Grazie Padre, nella Tua benedizione glorifichi il Tuo amore per noi.  

Grazie perché ci insegni a seguire la strada che Tu hai pensato per noi, anche quando siamo stranieri a 

casa, li dove non è la nostra terra, Tu ci conduci a vedere il senso di gratitudine per ammaliare d’amore chi 

è vicino. Siamo tutti tuoi figli, sperduti nel mare che è la terra, ma accarezzati dalla Tua mano.  

Vogliamo vedere con i Tuoi occhi, la Luce della Tua benedizione. Mandaci, come Abramo, verso la via 

che vuoi per noi, noi ti doniamo la nostra libertà, il controllo del nostro agire, per essere piccoli figli, 

missionari nel tuo nome. Silvana Porro 

Breve Silenzio 

Canto: Il tuo amore per me – Natascia  

Rit. Il tuo amore per me è grande più del cielo. L’Emmanuele sei tu.  

       Eterno re Gesù, conforto e gioia mi dai e pace in fondo al cuor. 

Misericordia e amor glorioso redento dalle tenebre Signore mi hai salvato 

e per mano come un figlio mi hai guidato. Non ti conoscevo e ancora già mi amavi. 

Sul sentiero della vita mi hai portato il tuo amore per me è grande più del cielo.   Rit. 

       Misericordia e amor glorioso redento giunga a te la mia preghiera e la mia lode, 

       per il dono di salvezza o mio Signore. 

       La tua luce possa splendere nel mondo e guarir le piaghe dell’umanità 

Misericordia e amor glorioso redento. Mio Dio mio creato, solo a te lo sguardo rivolgerò. 

L’Emmanuele sei tu. Tu sei re Gesù. 
 

Dal Salmo 32                 Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo. 

Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; dell’amore del Signore è piena la terra. 

  Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 

  per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 

L’anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. 
   

Preghiamo Insieme: … nutrirlo in tempo di fame … Signore, anche nel deserto, ci dai prova della tua 

esistenza. Nella sofferenza si fa esperienza di Te, si ha la consapevolezza che la  “morte” è necessaria per 

nutrirsi della Tua verità. Essenza, vero nutrimento per noi tutti che, attraverso la Tua Grazia, ogni giorno 

“nutriamo” il nostro essere per “Essere” come Tu ci vuoi. Liberi da ogni schiavitù, soprattutto quella 

mentale che, ahimè, ci opprime e ci àncora, a volte, alle nostre abitudini e non ci permette di crescere in 

Te! Oggi, attraverso questa liturgia, ho riscoperto di essere Viva, nutrita dalla tua Grazia che annulla ogni 

paura e abitudine limitante che, a volte, ci fa morire dentro. Mio Signore, con Te il futuro non è morte ma 

è vita se vissuta secondo il Tuo volere, che non è mai distante dal nostro Bene, ma bensì risuona 

all’unisono in connessione con il Tuo amore, vera fonte di vita! Amen Natascia 
 

Breve Silenzio 
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Canto: Guarda questa offerta – Silvana Porro 

Guarda questa offerta guarda a noi Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a Te.  

Rit. Nella tua Messa la nostra Messa! Nella tua vita la nostra vita! (x2) 

Che possiamo offrirti nostro Creatore? Ecco il nostro niente, prendilo Signore. Rit. 

       Salga questa offerta, Padre, a te gradita. Tu ci unisci in Cristo accendi in noi l'amore. Rit.... 
 

Dal vangelo secondo Matteo 17, 1-9 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su 

un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero 

candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 

luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 

avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù 

solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima 

che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 
 

Preghiamo Insieme: Ascoltatelo … Grazie Padre perché ognuno ha la tua direzione e ti ringraziamo 

perché ce la riveli nella Tua Misericordia. Poni il Tuo sguardo su di noi, immettendoci nell’opera della tua 

bontà che è grandezza di fedeltà, provvidenza e coinvolgimento nel tuo disegno. Apriamo allora i nostri 

timpani al tuo ascolto, spiazzati come i discepoli, affaticati nel riconoscere la tua via per noi ma, una volta 

aperti gli occhi del cuore, che meraviglia Padre nostro … Abbandonati a te nel tuo timore ci riconosciamo 

figli in Tuo Figlio “Lumen gentium” Luce che dà Luce. Eccoci prostrati davanti a Te. Silvana 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Creati per te – Natalina 

Tu ci hai fatti per Te nella Tua immensità nel Tuo grande amore 

Tu Signore ci hai creati per Te e il nostro cuore non trova pace se Signor, tu non sei qui con noi. 

          Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te Signore Re del cielo diamo gloria, 

          diamo gloria a Te Signore re di ogni cosa sei Re di ogni cosa sei. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timòteo  2 Tm 1, 8b-10 

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati 

con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. 

Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del 

salvatore nostro Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità per 

mezzo del Vangelo. 
 

Preghiamo Insieme: … non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia …  

Grazie Padre Santo, Tu guardi la sincerità con cui il cuore rivolge a te lo sguardo intimo del suo 

appartenerti. Nonostante la nostra piccolezza, ti fai in noi Luce di Vita, nella coscienza con cui il cuore 

accoglie la bellezza della Tua Opera nella nostra quotidianità. Nella fiducia che il nostro cuore pone 

nell'Opera delle Tue Mani, ci lasciamo reggere e guidare dalla Tua Presenza, che si fa compagna 

indispensabile di vita. In Te la nostra Speranza… Non siamo soli, ma accompagnati costantemente dalla 

Grazia che, pian piano, fa della nostra vita un progetto nuovo! Nel fidarci e affidarci alla Tua Fedeltà per 

noi, viviamo nello stupore di ciò che il nostro cuore accoglie, vive e può donare. La nostra stessa vita si fa 

Tuo strumento nella manifestazione del Tuo Volere in noi e per Tutti. Ti preghiamo, Padre, perché ogni 

cuore viva la sua umanità, come lo spazio in cui riconoscere ciò non è per affidarlo a Te vivere ciò che 

tu.." può in noi..". Nella Volontà del Padre e per l'Amore del Figlio, si manifesta a noi nello Spirito Santo 

la Gloria della Trinità che in noi si fa Vita Nuova. Natalina 
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Diario di Bordo 16.10.2012. La Maternità del Futuro…  Michele Corso 
Si è Responsabili del Valore che ha Accogliere Cristo in noi  

se Comunichiamo e Doniamo quanto la Presenza di Dio  

ha Fatto nella nostra Vita. 
 

Solo la Disposizione del mio Presente, 

nei confronti della Operatività di Dio  

fa si, che il mio Presente sia Madre 

del Futuro che in me da me nasce. 
 

E’ la mia disponibilità che infatti  

Viene fecondata dalla Volontà di Dio, 

che nell’immediatezza genera in me il Futuro, 

perché sia resa prossima a Tutti la Grazia che Egli Crea. 
 

In Realtà io mi rendo disponibile a Divenire oggi, 

Figlio del Presente che in me genera il Futuro,  

che gli succede nella evoluzione possibile. 

Concatenamento che il Tempo evolve.  
 

Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Non vergognarti dunque 

della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma soffri anche tu 

insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una 

vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è 

stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata solo ora con l'apparizione del salvatore nostro 

Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo, del quale io 

sono stato costituito araldo, apostolo e maestro.  2 Timoteo 1,7-11 
 

La mia Vita per divenire artefice del Futuro possibile, 

deve accogliere e fare suo tutto il Passato,  

che l’Umanità ha vissuto e sofferto, nelle sue ansie e aspirazioni. 
 

L’Umanità pregressa deve essere in me accolta, 

perché quanto accadrà in me possa rappresentare, 

tutta l’aspettativa che l’Umanità ha da sempre cercato. 

Perché quanto accadrà in me sia di tutta l’Umanità e non  

solo una questione che riguarda me e nessun’altra creatura. 
 

Allora Sì che la mia Vita sarà al tempo stesso Madre del Futuro 

e Figlia del Presente che l’ha generato, senza misconoscere  

il Passato che l’ha sofferto e persino desiderato e pregato. 
 

Tutta la Mia Vita può concepire il Frutto dell’Evoluzione Umana, 

che aspetta di Divenire Futuro da Tutti Vivibile.  

Realtà che si Incarna nella nostra Natura, 

per farci Conoscere e applicare, 

quel che in Dio possiamo Applicare ed Eseguire. Natalina 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag.11 
 

Breve Silenzio 
 

Preghiamo Insieme: Ti ringraziamo Padre per quanto ci hai donato con la Tua Parola creativa che, 

accolta, col Corpo di Tuo Figlio Gesù e la potenza dello Spirito, diviene vita in noi. Si crediamo, 

soprattutto in questo tempo di Quaresima, che la Pasqua manifesterà la trasfigurazione della nostra vita. 

Offriamo a Te ogni tentazione e fatica che ci vogliono distanziare dal fine della Tua pienezza di vita per 

noi. Supportati e fortificati dalla Tua Benedizione, proseguiamo il nostro cammino, nell’essere anche noi 

portatori di questa Speranza per tutti! Questa è la nostra fede, questa è la Tua volontà e, in Tuo figlio Gesù 

e nostro Signore, trasfigurati dalla Sua Grazia, gioiamo perché destinati ad essere figli del Tuo 

compiacimento a beneficio di tutta l’umanità. Emanuela 
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Canto Finale: Destinati all’Eternità – Emanuela 

Quando penso al tempo che è passato, e che non ho più, è un battito di ali questa vita. 

Quando guardo il cielo azzurro che si perde intorno a me, miriadi di stelle mi dicono chi sei. 

Rit. Siamo destinati all’eternità. Ci hai donato la vita e la tua immensità. 

       Nel mondo tutto passa e finirà. Ma con Dio è l’eternità. 

Questo fuoco che mi infiamma il cuore, e che brucia in me, è la forza del tuo Spirito d’amore. 

Come un bimbo lui per mano, mi conduce innanzi a te, e mi svela la grandezza del tuo amore. Rit. 

Noi siamo opera delle tue mani, un prodigio agli occhi tuoi; 

i nostri nomi sono scritti nei cieli l’infinito in noi sarà! Rit. 
 

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

Foglio Liturgico – Danila  
==================================================================================================== 

Grazie Padre Buono perché nei momenti cruciali della nostra vita ci inviti a venire con 

Te, a salire sul Monte alto, e lì ci dai il segno della Tua Grandezza. Trasfiguri il Tuo 

Figlio donandogli una luce immensa, forte, splendente. Noi, per quanto necessitiamo di 

quella luce, non riusciamo a coglierla, non riusciamo a volgere lo sguardo, i nostri occhi 

si chiudono e cadiamo in terra, nelle nostre misere profondità. La paura di volgere lo 

sguardo, troppa luce ci meraviglia, abituati a volgere lo sguardo a terra, a guardare le 

cose della terra, quelle che ci illudono di una vita sana. 

In questo periodo di Quaresima, per noi guardare alla Trasfigurazione di Gesù significa 

anelare alla nostra trasfigurazione, significa avere nel cuore il desiderio di essere luce 

nei propri passi e in quelli dell’altro. Essere Trasfigurati significa spogliarsi del proprio 

ego, destabilizzare il proprio “Centro” per guardare finalmente al Cielo dove Tu o Padre, 

attraverso l’Amore immenso per Tuo Figlio, ci rassicuri dicendo:“ Non temere….” 

Signore Tu ci scruti e ci conosci, nel nostro Sì, ci doni la forza di accettare il tuo invito, 

come fece Abramo lasciando al sua terra, fidandosi di Te. Sì vogliamo essere donne e 

uomini coraggiosi, tanto da salire con Te sul Monte, dove il cielo è più vicino, dove la 

Tua mano ci aspetta e dove la Luce Vera rischiara la vita, per poi camminare nella vita, 

illuminati dalla Tua Luce per essere Luce! Danila  

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