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Testimonianze Liturgia IV Domenica di Quaresima 19 marzo 2023 

Gruppo Missionario Nazionale – Comunità Rete di Luce 

 
Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19.03.23 

Parola: Davanti … 

Davanti a Te Signore la mia vita. 

Tu mi liberi da quel che sempre si cela dietro la tentazione di non essere, per non riconoscere il dono che 

Tu hai formato in me! 

Quanto dolore, frustrazione, opacità d’animo ho vissuto in questa settimana fino a quando hai messo 

chiaro davanti a me non solo il mio dono, ma la complementarietà dei doni di più vite. 

Tutto nato da un negativo che Tu hai permesso perché giungessi a questa consapevolezza che, grazie anche 

al colloquio con Michele, mi ha messo Davanti la meravigliosa verità su quello che è Davanti a me come 

Tuo futuro per me e oltre me. Con il pieghevole di Sharm e con la preghiera di Monza vissuta ieri, hai 

messo Davanti a noi la finalità della nostra Vocazione, attraverso la consapevolezza e la responsabilità di 

Essere non solo un Laboratorio Liturgico, che è cresciuto e cresce con l’Eucaristia e la Parola, ma anche 

uno Strumento della Tua Liturgia in Atto, attraverso la nostra testimonianza che si fa Annuncio delle 

Parole di Verità che Ridonano Vita! 

Grazie Padre mio, non c’è altro che voglio sia Davanti a me come percorso di verità e di vita, con tutto 

quello che ne conseguirà. E’ nelle Tue Mani la mia e nostra libertà per essere ciò che Tu hai Annunciato e 

per Annunciare ciò che Tu vuoi Benedire attraverso la nostra Vocazione di Adoratori dell’Eucaristia, 

Missionari del Tuo Amore, Annunciatori dell’Unità tra la Tua Divinità e l’Umanità, tra la Tua Volontà e la 

nostra Vita! Volgiamo lo sguardo alla Grazia e a ciò che crea e può creare. Tu Padre Ci hai fatti a Vostra 

Immagine e Somiglianza; ogni Tua Parola è Vita che, accolta con Fede, ci conforma a questo, 

singolarmente e insieme. Cosi Sia Santissima Trinità! Emanuela 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgica 19/03/2023 

Parola: …È lui… 

Piccola Parola ma ricca di profondità … vivere la vita con la consapevolezza e la coscienza, unita alla 

responsabilità,  fa della mi esistenza una cosa sola con il Padre. Siiii perché senza questo legame nulla 

potrei dire, fare o vedere se non con la Sua Presenza. 

Consapevole dunque di tutto questo vivo la mia quotidianità con l’Affidamento totale a Lui … sapendo 

che Dio sceglie coloro che sono pronti a portare a compimento la Sua Parola Creatrice ed a me è stato 

detto:È lei! 

Ecco perché perseguo, malgrado la mancanza totale di aspettative, nel cercare di dare il massimo di me in 

situazioni veramente pesanti! Se dunque questa è la Missione a me data, come mai ad ogni mio passo 

ricevo coltellate nella schiena? Questa settimana il male sembra aver vinto, si perché tutto naufraga ma la 

Parola: “È lui” mi dice continua perché non  ti è dato di sapere come e quando tutto ciò che fai porterà 

frutti …. Tu getta il seme e lascia che ogni seme germogli a tempo debito. 

Ok Signore non posso che fare così e con Te riacquisto la certezza che il male non può schiacciarmi. 

Grazie Padre. Isabella Telloli 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 19 Marzo 2023 

Parola: "Sono io!" 

Padre della mia Vita... Tu Creatore della mia Identità...  

Chi sono? La risposta si è fatta attendere sino a ieri sera!!! 

Ho scritto la specifica sulla Preghiera Universale nella parola "Imitandoti” riferita all'Arcangelo Michele... 

Una domanda mi sono posto... "Come faccio io a sapere con precisione tutte queste cose sull'Arcangelo 

Michele? La risposta è stata illuminante... 

Sono 28 anni che me lo chiedo dopo aver scritto nel 1995 il Libro sull'Arcangelo dal titolo: 

"Chi come Dio?" 

Ieri sera la risposta!!! 

"Per Grazia ne vivi l'imitazione!!!" Sei cresciuto nell'Essergli simile... 

E ora? Posso solo vivere tutto quello che questo comporta... Amen... Grazie Padre... Michele 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 

Parola: non manco di nulla  

Ti benedico e ti ringrazio Padre, per questa Parola di Consolazione. 

Da subito ho lodato il Signore per ogni cosa, anche per questo infortunio che mi blocca a casa, ma la 

chiave di svolta è stata giovedì  nell'incontro di dialogo con Michele. 

È stato illuminante ... Ringraziare per tutto ciò che mi ha dato ma essere nell’atteggiamento dinamico di 

chi attende il nuovo di Dio che è infinito... e la risposta dello Spirito in cosa mi vuoi far crescere con 

questa parola, non si è  fatta attendere.. "Accettare la realtà per ricominciare". 

Non so come ringraziarti Signore.. 

Signore a cosa mi è servita questa Parola? 

"A capire la fedeltà della mia Parola che è vita e non promette invano nulla. Mentre prometto sto già 

dando, ma spetta a te ricevere nella fede..capisci l’importanza della mia fedeltà? Capisci l’importanza 

della tua fede? La mia fedeltà non verrà mai meno! La tua fede invece?" 

Signore aiutami ad avere sempre fede..e purificala con il tuo Spirito.. 

Grazie Padre Figlio e Spirito Santo.. Lucia Occhioni 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 19 Marzo 2023. 

Parola: “Raggiante”.  

Questa mattina facendo Adorazione mi sono resa conto di quanto ho nel cuore di Ringraziarti, o Dio, per il 

cammino che mi ha permesso di compiere l’Incontro con Te.  

Tu mi hai tratta dalla Polvere donandomi, giorno dopo giorno, gli strumenti per divenire ciò che potevo 

essere insieme a Te. Pian, piano la nostra relazione è divenuta sempre più stretta, sempre più simbiotica e 

questo mi permette di essere un prolungamento della Tua Luce e notare che quando splendo di Te, faccio 

la differenza in questo buio che cerca di spegnerci.  

Restare sempre in connessione con Te significa vivere in Te, sapere di essere sempre nella Tua Grazia 

anche quando facciamo fatica … quando traballiamo respirare Te ci aiuta a comportarci sempre “come se” 

fossimo raggianti anche quando non lo siamo, significa darti l’opportunità di raggiungerci sempre.  

Tu non tardi a darci la Tua mano. E noi ora lo sappiamo con certezza.  

Grazie Signore, dalla polvere alla Luce dell’Eternità.  

Questo il tuo progetto per me, per ciascuno di noi.  

Insieme a te vogliamo farci carico del baratro per attraversarlo e con la Tua Grazia trasformarlo in Gloria 

eterna. Grazie Signore Dio mio è nostro per sempre.  Claudia 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 marzo 2023.  

Parola: Da Gloria a Dio... 

Padre innumerevoli sono le ragioni per darti Gloria a partire da quanto hai compiuto, stai compiendo e 

compirai nella mia vita, nelle nostre vite, nella nostra Vocazione con la nostra compartecipazione. Padre 

ho vissuto giorni di frustrazione dove tutto il mio non essere, il mio non riconoscermi dono mi ha 

destabilizzata. La sera del pieghevole di Sharm mi sono sentita piccola e incapace.  

Chi sono io per annunciare Parole di Vita... Tu prontamente il giorno seguente in Adorazione mi hai 

risollevata e tanto hai detto al mio cuore. Signore ti voglio Lodare, Benedire e ringraziare per la bella 

notizia che ho  ricevuto poco dopo.   

I genitori di Alessandro e Beatrice hanno finalmente preso la decisione di Battezzarli e lo faranno proprio 

l'11 Giugno giorno del Corpus Domini.  Ti ringrazio perché ascolti sempre le nostre preghiere e Tu sai 

quanto ho pregato per questi bambini e quanto nel cuore sapevo che avresti usato la mia Fede. Ti offro la 

mia vita Padre per darti  Gloria con la mia vita. Monica 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia domenica 19  marzo 2023. 

Parola ascoltata durante la partecipazione alla Santa Messa: luce. 

Grazie Padre per quello che mi hai fatto capire e per ciò che mi hai dato con questa parola, me lo hai fatto 

capire un po' alla volta in questi giorni e contemporaneamente la grazia agiva in me. 

Io sono in te, si Gesù sento forte, forte la tua presenza in me e questo mi dà tanta sicurezza, forza, libertà... 

Io sono la luce e se Io sono in te anche tu sei luce! Non ti nascondere... Certamente Gesù... Resto, vado, 

vivo in pienezza ogni situazione  e alimento sempre di più la mia unione con Gesù nutrendomi della sua 

parola, del suo corpo e del suo sangue. Anna Maria Coviello 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19/3/2023 

Parola: "Un tempo eravate tenebra" 

Ti ringrazio mio Dio per la forza che mi hai donato, la parola che questa settimana ho vissuto meditato è 

stata, il contrario di luce è tenebra, un tempo ero tenebra vivevo nella paura di ogni situazione nel 

disordine di comprendere le cose della vita nell'egoismo ma in tutto questo pensavo di agire nel bene 

perché non conoscevo la Grazia di Dio. Vivevo tutto subordinato ,si vivevo, anche se inciampo a volte 

nelle tenebre, ma ora è diverso. Nella luce Tu mi fai vedere con occhi diversi e so che ora posso scegliere 

con cuore diverso. Metto tutto nella Tua Santa volontà, in questa settimana due episodi mi hanno fatto 

vivere dei momenti di poca luce, ma la Tua Presenza si è rivelata grazia. 

Prima: due settimane fa un incontro con una persona che conosco mi ha parlato di un pellegrinaggio che a 

poche settimane dovrà fare. Mi ha proposto insieme a mamma se volevo fare pellegrinaggio a Lourdes con 

treno bianco, ho sentito nel cuore forte la chiamata. Ho fatto fare esami a mamma, chiamato dottore per 

avere suo parere, si può fare, mi ha detto, però dopo due giorni ho visto tutto buio panico incertezza mille 

domande da una parte c'era il desiderio, dall'altra stavo male,  facevo i ragionamenti umani forse normali 

ma che stavo male, però, nel  momento in cui ho capito che la risposta stava nella risposta della dottoressa 

ho detto Si Signore mi fido di te comunque e dovunque.  

Secondo: sono andata nel luogo di lavoro per 42 anni ho lavorato dove mi sono sentita per tanti anni 

sopraffatta dal lavoro dalle persone non mi sentivo me stessa ero prigioniera del lavoro, ritornando là 

incrociando lo sguardo di alcune persone mi ha riaffiorata la sensazione di essere  succube del lavoro delle 

persone e di non sentirmi ciò che ora sono diventata una donna libera. Per  un attimo ho vissuto il buio e 

sono letteralmente scappata. Ho detto alla titolare che non ci sarei mai più ritornata. Dietro suo invito che a 

lei avrebbe fatto piacere rincontrarmi. Ecco mi sono resa conto il filo che intercorre dalla luce alle tenebre 

è sottilissimo, da questo ho compreso di essere ferma e coerente in ciò che sono ora, e amare chiunque, 

non farmi distogliere lo sguardo da Te Padre, aiutami sempre a tenere accesa la lampada della fede della 

speranza e della certezza che le tenebre fuggono quando c e la luce, per essere strumento di luce per quanti 

incontrerò. Filomena 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana del 19/3/2023 

Parola:" Perché io creda in Lui" 

Santissimo ed Eterno Padre, prima ancora di ringraziarTi e lodarTi per la Tua Bontà, per come dimostri di 

essere sempre presente e attento alle mie " necessità", anche quando a volte non sono indispensabili, Ti 

voglio chiedere perdono. Perdono, perché quando in questi giorni il male ha abbondato con il suo veleno, 

esasperando tutto ciò che sa di provocare le mie peggiori reazioni, la frustrazione, lo sconcerto, la rabbia, 

io invece di invocare la Tua Pace e rimettermi al Tuo Santo Spirito, mi sono lasciata prendere dallo 

sconforto. Ma Tu,  nonostante non lo meriti quando sbaglio in questo modo, non hai fatto altro che farmi 

risolvere i problemi, calmare la mia ansia e le inutili preoccupazioni. Per l'ennesima volta mi hai gridato:" 

Credi in Me! Fidati!" 

Sì Signore, Ti adoro, Ti lodo, Ti ringrazio,  e credo fortissimamente in Te. Luciana 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 19.03.23 

Parola: “È COLUI CHE PARLA CON TE” 

Lode a te Signore Gesù, benedetto Sei nei secoli dei secoli; Grazie per ciò che ci doni con la tua Parola 

Bene-Dicente che è salvezza per tutti. 

Alla Santa Messa la parola che mi hai donato “è Colui che parla con te”è dono grande per me, è la mia 

preghiera di richiesta di poter ascoltare la tua Parola è che per la mia miseria ed indegnità, a causa della 

mia impulsività, spesso la anniento e la spreco, annullando gli effetti di Grazia che Tu hai pensato per me e 

per gli altri. Oggi ho davvero colto il dono facendoti lo spazio che meriti, di fronte ad una profonda 

umiliazione avevo due possibilità, una rispondere con il cuore colmo di sdegno, l’altro fare lo spazio…a 

Te e mi hai suggerito di dire” perdonalo perché non sa quello che dice”, immediatamente la Grazia ha 

agito, mi arriva il sms di rettifica, non era ancora uno scusa ma un indietreggiare in lui, era un mio saper 

ascoltare che ha permesso l’avanzata della Grazia. Ora sono qui davanti a te a ringraziarti e per imparare la 

pedagogia del saper dire, del bene-dire, del credere che solo la tua Parola ed il tuo Corpo sono il mio 

nutrimento, per essere annunciatrice della tua Parola di Vita. Missionaria dell’educazione alla vita. 

Grazie Signore. Giorgina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia 19.3.23 

Parola: "Figli della Luce" 

Grazie o Padre perché questa settimana ho dovuto attendere tre giorni in casa con attacco di allergia per 

comprendere e vivere questa Parola e come potevo farlo solo in Presenza davanti a Te giovedì mattina 

domanda: "Mio Gesù chi sono i figli della Luce? 

Quando possiamo dire di esserlo? 

La risposta è stata: "I Miei Figli sono coloro che mi ascoltano e si fidano di Me, nelle prove credono nel 

mio aiuto e sostegno e amandomi camminano nelle vie a volte scomode della vita. 

I Figli della Luce sanno di esserlo quando accolgono e amano con Me coloro che trafiggono il Mio Cuore. 

La Mia Luce Dona il risveglio dell'anima, Dona il risveglio alla vita. 

La Mia Luce tiene lontano il male con le sue tenebre e opere...  

Grazie o Padre perché vivo e amo nell'obbedienza alla Vita sapendo che nella precarietà di ciò che mi 

manca Tu sai, Tu puoi, Tu provvedi perché sono Tua Figlia, Figlia avvolta dalla Tua Grazia. Luisa 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia del 19 Marzo. 

Parola "Il Signore vede il cuore" 

Ti ringrazio Padre, la mia vita con Te è Vita vera, hai riempito il mio cuore di Te, Donandomi la Grazia di 

sostenere un mio Atto anche solo nel seguire i suoi piccoli progressi nel percorso che sta facendo. 

Ascoltando nello Spirito il suo cuore con le parole con cui si esprime intuisco come sostenerla e incitarla a 

continuare con fiducia senza preoccuparsi della forma, perché il "Signore vede il cuore" predisposto ad 

accogliere ciò che Tu vuoi Donarle. Candida 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 19 marzo 2023 

Parola: non manco di nulla 

Ti Ringrazio Padre per la Tua Tenerezza, il Tuo Bene per me mi precede sempre. Ad ogni istante mi 

circonda il Tuo Amore con chi mi sta vicino e per chi mi chiedi di sostenere con la Tua Grazia. Questa 

settimana hai mostrato la Tua vicinanza attraverso il cuore di persone care, dove trabocca l'Amore dei Tuoi 

Figli per me, è questo Padre mi commuove e mi riempie il cuore come un'adolescente. Mi appresto a 

vivere ogni giorno la Tua Volontà insieme alla mia volontà per continuare il percorso della vita in Te, con 

Te e per Te che porta verso la pienezza della mia creazione come Tu volevi dal principio, Santissima 

Trinità. Lucie 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Parola Ascoltata Domenica 19/3/23 

"Ora siete luce..." 

Lunedì la visita senologica ha confermato l'intervento e mi ha dato indicativamente in 4 settimane la data. 

La Fraternità di Sharm? Il dispiacere per non poter andare mi ha riempito il cuore... 

Ma martedì Jenny mi chiama e mi chiede di incontrarla... e vado con tutta la mia fragilità e povertà, ma 

riponendo tutto in Dio. 

Le parole, mai così vere, e l'amore che nutro per lei, credo che abbiano toccato il suo cuore e creato una 

relazione nuova. Tanto è che dopo aver avuto l'assenso da mia figlia e concordato con Emanuela, Manuela 

e Isa, ho invitato Jenny, che era per strada, a stare da noi fin dopo Pasqua. Signore questa Santa Quaresima 

è un vivere il tuo Già, nonostante la mia povertà e fragilità. A Te Signore questo Tempo in cui Jenny sarà 

con noi perchè possa essere sempre Tua Luce per lei. Rossana 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 marzo 2023 

Parola: mi sono scelto... 

Ti ringrazio Padre perché hai scelto di pormi in essere, mi hai scelto nel Tuo pensiero e sono divenuta Tua 

figlia... Ieri sera durante la veglia dei martiri, ho pensato a come Tu Padre scegli coloro che si dispongono 

alla Tua volontà per farne il Tuo segno nel mondo... E pensavo a come mi hai scelto per essere parte di 

questa Vocazione, hai condotto con il Tuo Spirito la mia vita sino a far si che  io scegliessi Te! Il cuore si 

commuove Signore per tanto amore... Grazie perché nella mia scelta c'è tutto il mio desiderio di essere in 

Te e con Te, c'è tutto il sogno di una vita nel vedermi parte del mondo, di ogni creatura e partecipe a ogni 

dolore perché possa essere amato e consolato. Eccomi Signore perché mi hai scelto e perché io lo voglio! 

Isabella Monguzzi 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 

Domenica 19.03.23 

Parola: "Ciò che è gradito al Signore" 

Signore, Padre Santo, Ciò che Ti è gradito è nel quotidiano che mi hai chiamato a servire in questo tempo. 

Confermato ancora una volta e in maniera più approfondita dal dialogo avvenuto con Michele, martedì... 

Nei due giorni a seguire si sono verificati dei fatti spiacevoli per me che hanno messo in discussione  la 

Tua Volontà...  

Oggi, dopo poche ma chiare parole con la persona interessata, tutto è rientrato con chiarezza nella Tua 

Pace. Grazie Padre, in Cristo Gesù, mi hai donato per Grazia di Vincere anche questo negativo! 

La Tua Volontà sempre! Emilia 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 marzo. 

La Parola che mi è risuonata  durante la santa messa è stata IL SIGNORE VEDE IL CUORE.  

Poiché so di non avere un cuore proprio limpido e sono consapevole dei miei limiti, ho sentito un richiamo 

forte a voler cambiare anche perché proprio il giorno precedente avevo avuto delle resistenze rispetto alla 

richiesta avanzata da un'amica. Perlomeno avevo già alcuni impegni che io ritenevo più importanti della 

sua richiesta di aiuto che comunque avevo dato la disponibilità la domenica nel tardo pomeriggio e altri 

giorni in orari differenti in modo che potesse scegliere visto che lavora come infermiera a domicilio. Lei 

mi risponde che la domenica andava bene perché era anche più libera. Ebbene domenica mattina mi scrive 

che non poteva  più venire e che aveva capito che per me era un disturbo aiutarla. Sono andata in profonda 

crisi perché non era questo che avevo detto. L'ho chiamata più volte e non rispondeva. Sono stata male. La 

mia coscienza mi diceva  che forse ero stata brusca nella risposta ma ero stata disponibile compatibilmente 

con i miei impegni. Per 3 giorni sono rimasta turbata e sono anche andata a confessarmi  perché pensavo di 

essermi comportata male. Ma alla fine del dialogo con la mia guida spirituale, ho sentito una pace che 

sicuramente veniva da Gesù. E quindi questa parola voleva essere di incoraggiamento perché a volte 

intenzioni positive possono trasformarsi in negative per incomprensioni  tra due persone ma il SIGNORE 

VEDE IL CUORE e sa qual è la nostra vera disposizione verso l'altro. Signore ti ringrazio perché mi hai 

fatto meditare sul valore del cuore. Devo correggermi nel modo di parlare e solo la Tua Sapienza mi può 

aiutare. Ma tu vai oltre ai nostri limiti, ai nostri difetti ed incapacità e sondi dentro di noi e con immensa 

misericordia continui a spronarci per divenire simili a Te. Grazie e lode Santissima Trinità.  

Patrizia Zorloni 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia 19 Marzo 2023.  

Parola: il Signore vede il cuore...!!! 

Padre Dio, io tua Lucia ti dico innanzitutto che sono sempre più... si, cosciente entusiasta orgogliosa ed 

anche e proprio fiera, di essere tua figlia!!! E che questa mia spontanea cosciente e ferma espressione, di 

fatto domenica me l'ha "dettata" tutta la toccante verità che c'è dentro il libro di Samuele 16,1b.4a. 6-7. 10-

13a; ed in modo-e-misura Particolarissima, dentro questo tratto, eccolo:... il Signore vede il cuore...!!! Ed è 

infatti da quand'ero piccola, cioè da sempre,  

ch'io tua Lucia intuisco, o meglio ancora, ri-cononosco appieno ed amo, queste preziosissime verità. Padre 

è infatti proprio e solo per queste verità, ch'io figlia tua avevo creduto sperato e contato sempre ed ovunque 

sugli altri; e addirittura poi... si, eccedendo di fiducia, nei loro riguardi.  Speravo o contavo infatti, che 

anche per/in loro... non "contasse" mai soprattutto, o soltanto, costei: l'apparenza; interiormente io 

bramavo, e fortemente, che anche loro ri-conoscessero amassero e seguissero... si Padre Dio, proprio e 

soprattutto Te!!! Ma come tu ben sai Padre, tantissimi invece, e spesso  addirittura familiari, amici, 

colleghi e conoscenti, no, non si sforzano minimamente di farlo. Ma alcuni altri però ed ovunque sia, ad 

esempio i miei due figli, è proprio ed attraverso il loro vivere, che hanno cominciato e veramente, a... si, 

proprio a "correggersi" innanzitutto, e a vivere poi, sempre, com'è giusto, possibile, amorevole e doveroso. 

Signore di ciò io ne ho appurato vissuto e "assaporato" conferma infatti... si Padre Dio, proprio e 

soprattutto con Davide (mio figlio maggiore) nei giorni che  abbiamo vissuto trascorso assieme proprio 

questa settimana, e proprio in montagna/casa nostra. Per cui Padre, ancora grazie e di cuore totale dalla tua 

Lucia.  Lucia Mazzagatti 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Domenica 12.03.23.  

Parola : Chiedetelo a lui...  

Padre mio,Ti rendo lode per questa Parola che come sempre conferma il Tuo desiderio di coinvolgerci 

nella Vostra Comunione Trinitaria. Mi doni il Tuo Spirito di Sapienza che immancabilmente mi consiglia 

di chiedere ogni cosa al Figlio Tuo e Signore nostro Gesù Cristo. È Lui la Via che fa'Verità nella nostra 

vita, così che Alimentati dal Suo Corpo e Suo Sangue diveniamo capaci per Grazia di sorreggere chi ci 

chiede sostegno. Dopo aver ascoltato  il peggioramento sulla sua salute, Gianna mi chiede di continuare a 

pregare per la sua situazione, sa che è sempre nei miei pensieri, e conoscendomi da tempo, sa com'è 

cambiata la mia vita con Te o Signore. Allora mi è venuto spontaneo dirle di provare a fare una visita in 

chiesa e di mettere ai Tuoi piedi o Gesù la sua vita, la sua famiglia, le condizioni della sua salute e di 

chiedere direttamente a Te per avere la Tua Forza e la speranza per poter affrontare tutte le sue 

preoccupazioni. Pensavo mi deridesse e invece mi ha ringraziata per averle indicato la Via sicura, perché è 

il Cammino che ho intrapreso quando anch'io respiravo solo la polvere, la Strada che mi hai indicato e che 

sto continuando a percorrere lungo la quale mi fai toccare con mano il dolore e la solitudine dei fratelli nel 

bisogno. Ed è stupendo o Signore come usi la nostra vita e il nostro cuore per toccare la vita di chiunque 

incontriamo. Grazie perché dopo averci plasmati e formati contenitori della Tua Grazia  versi la Tua 

Presenza nella vita di chiunque ci metti nel cuore. Lode e Gloria alla Santissima Trinità.   

Maria Antonietta 

 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia ambrosiana 19 marzo 2023 

Parola: ci vedo 

Grazie Padre per avermi mostrato la Tua Luce nel  Tuo Figlio Gesù. Il cieco nato guarisce con l'incontro 

con Gesù, per prima cosa ha ascoltato le sue parole, poi è andato alla piscina di Siloe,  ha dato 

testimonianza e ha annunciato la Luce, forte nella Fede. 

Signore grazie perché qui è condensata tutto il significato di una vita cristiana. 

Signore grazie perché apri i miei occhi alla Tua Luce, alla Tua Verità, e diventa sempre più importante il 

mio confronto con la Tua Parola perché il Fuoco dello Spirito Santo entra in azione nella mia vita quando 

mi lascio  plasmare e tutto cambia e si evolve. 

La Tua Parola Signore è Luce di Verità e illumina e irradia la mia Vita, Ti prego fammi attenta alla Tua 

Parola che mi fa crescere nel sentirmi figlia. Angela 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza Liturgia Ambrosiana Domenica 19.3.23 

Parola: "Sono io!" 

Sono io, Padre, che ho ricevuto la vista per mezzo di Tuo Figlio e nostro Signore Gesù.... 

Sono io che oggi vedo il mondo e la vita con occhi nuovi.  

Sono io che per Grazia posso vedere come vedi Tu, ogni giorno. 

Posso vedere il dolore e la gioia di chi mi metti accanto e condividerli. 

Posso vedere il mio negativo e quello degli altri con occhi diversi, perché Tu hai tolto le croste dai miei 

occhi, come hai fatto col cieco nato.  

Ti Lodo e Ti Ringrazio perché oggi, in questo mio presente, tutto per Grazia è più leggero e la Tua Parola, 

ogni settimana lo conferma e lo fissa nel mio cuore. Patrizia Lisci 
 

Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgica del 19 marzo... 

Parola..."non manco di nulla.." 

Grazie Padre Santo perché in questa settimana hai forgiato il mio cuore nella fedeltà al tuo Amore...e nel 

riconoscere nonostante tutto la presenza del Tuo Amore...due perdite importanti nella mia vita.. problemi 

non indifferenti attorno a me..che si presentano giorno dopo giorno...ma tu Signore mi doni il Tuo Corpo 

che rende il mio cuore saldo nel Tuo Amore..e nulla mi manca anche quando tutto sembra cadere sotto il 

peso del mondo.. 

Ma la certezza che il cuore vive nella sua intimità con Te... mi porta ad essere lampada...nella fede..e 

portarti lì dove c'è bisogno... Grazie Padre Santo.. Natalina 
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Preghiamo Insieme: Testimonianza liturgia del 19 marzo 2023. 

Parola... Davanti al Signore sta il suo consacrato...  

Ti ringrazio Padre per la liturgia tuo grembo dove ogni volta mi accogli per guarirmi, liberarmi ed essere 

rinnovata per accogliere la Tua volontà per la mia vita. In questa liturgia in particolare ho sentito 

fortemente la chiamata del Signore a svolgere la missione per cui sono stata creata. Ho sentito la sua 

unzione potente rivestire la mia povertà. Ho provato tanta gioia durante liturgia quanto poi è stata 

aggressiva la tentazione e frustrazione nel non sentirmi capace ne idonea. Violenta lotta nei giorni 

successivi con il male che si manifesta continuamente per distruggere ogni Parola del Padre seminata nel 

mio cuore. E ringrazio il Signore che mi ha dato la grazia di alzare lo sguardo comunque e nonostante tutto 

e invocare la sua grazia. E mi sono lasciata liberare credendo ai messaggi quotidiani nelle chat 

vocazionali... La fede dei fratelli ha supportato la mia! E quelli di Michele sull'arcangelo Michele una 

potenza contro le tentazioni. Ho compreso in questi giorni che anche se la mia natura è fragile è la fede che 

fa la differenza e se anche dovessi vacillare c è la fede dei fratelli che quotidianamente si manifesta che mi 

sorregge. E in questo abbandono il Signore mi ha benedetto permettendomi di annunciare nell'adorazione 

comunitaria la sua Parola e guidare i fratelli in un Si consapevole e sincero.  

Lode e gloria al Signore che benedice la povertà con la Sua potenza! Maria Denaro 
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LA SCIENZA DELL’ESSERE – Liturgia Creativa 
 

Ringraziamo Dio per quanto ci ha concesso e ci concede di apprendere nei confronti della Scienza 

Creativa che gli appartiene e che per la Sua Magnanimità ci ha concesso di apprendere.  

Così è stato con la Chiavi della Vita e nella analisi dei Flussi che ci hanno aperto la mente a considerare e 

applicare il “Principio semplice della Liturgia”, ovvero la possibilità per Grazia di vedere realizzato in noi 

ciò che la Parola di Dio indica, predispone e realizza con il concorso della nostra Fede.  

Quest’anno analizzeremo l’intero arco della Liturgia attraverso una nuova modalità che non si scosta dalle 

precedenti, ma anzi le completa.   

Ogni Liturgia Domenicale verrà analizzata secondo quattro elementi di individuazione... 
 

La Condizione Ottimale  -  La Condizione Negativa 

La Condizione Formativa  -   La Condizione Applicativa 
 

Inizieremo con il proclamare la Colletta e la Prima Lettura...  

Si tratterà di cogliere nell’Ascolto dello Spirito una “Parola chiave” che di fatto rappresenta il "Flusso" di 

Grazia, che verrà scelta tra quanto si è letto...  

Di questa Parola bisognerà poi trovare quale sia la Condizione Ottimale, quella Negativa, la Formazione 

possibile e la naturale Applicazione di quello che si può vivere per Grazia... 

Questa Operazione andrà ripetuta per il Salmo, il Vangelo e la Seconda Lettura.  

Si verrà quindi a formare una Griglia composta da Quattro Parole Chiave, da Quattro Condizioni Ottimali, 

da Quattro Condizioni Negative, da Quattro Condizioni Formative e da Quattro Condizioni Applicative...  

Questa modalità ha lo scopo di fissare nel nostro Sistema Pensiero la Verità inconfutabile che in Dio esiste 

sempre una Condizione Ottimale che può essere Formata a partire da qualsiasi Condizione Negativa in cui 

ci si possa trovare e di come quanto divenuto per Grazia, ha la possibilità di Essere Applicato ed Esercitato 

per il Bene di Tutti.              Michele 
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 ==================================================================================================== 

Il Foglio – Adoriamo con la Liturgia   
 

V   DOMENICA di QUARESIMA   –   Anno A 
26  Marzo  2023 

 

“Noi in Voi … Soffio di Vita Nuova”  

(titolo e Immagine: Federica) 
==================================================================================================== 

Canto di esposizione: Invochiamo la tua presenza – Federica                

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,  

scendi su di noi. 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 

invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 

Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 

 

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 vogliamo ringraziarTi e lodarTi per averci chiamato qui alla Tua Presenza, per accogliere 

e vivere la Tua Parola e nutrirci del Tuo Corpo, per ricevere da Te tutto quello che Tu Sei e vuoi donarci. 

Continuiamo il cammino di questo tempo di Quaresima, tempo di silenzio, di introspezione, che vogliamo 

vivere nel pieno ascolto di quello che Tu ci indichi. Nella scorsa domenica ci hai detto che tutti siamo 

chiamati a divenire Figli della Luce perché è il Pensiero del Padre per tutte le Sue creature, ma dobbiamo 

volerlo nel predisporci a lasciare che il nostro cuore divenga il luogo dell’accoglienza della Tua Presenza, 

nella quale cresciamo e ci riconosciamo creature, create a Tua immagine e somiglianza. Oggi Signore ci 

proclami che la Tua Gloria è l’uomo vivente: colui che si è fatto formare, nella propria umanità, a pensare, 

a parlare e ad agire come il Suo Creatore ... Colui che ha accolto la Tua Benedizione che si è fatta vita in 

lui e che, guidato dal Tuo Santo Spirito, annuncia e dona, attraverso la parola e il fare, il Bene che Tu 

Signore hai promesso ad ogni creatura. Signore Tu Sei la Risurrezione e la Vita. Tu hai vinto per sempre la 

morte, anche le nostri morti quotidiane. Noi siamo destinati a vivere nell’infinito che è già presente in noi, 

perché è così che il Padre ci ha pensati da sempre! Signore noi crediamo e vogliamo vedere la Tua Gloria, 

cioè la manifestazione della Tua Presenza in noi e in ogni creatura! In cammino verso la Tua Pasqua che 

diviene Luce e Vita nuova in noi per tutti. Amen! Isabella Monguzzi  
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Preghiamo con la Colletta: Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente; tu che hai manifestato la tua 

compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e 

prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Ti esalto Dio mio Re – Donatella Torraco  

Rit. Ti esalto, Dio mio Re,canterò in eterno a Te! Io voglio lodarTi Signor e benedirTi, alleluia!  

Il Signore è degno di ogni lode. Non si può misurar la sua grandezza.  

Ogni vivente proclama la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità.    Rit. 

       Il Signore è paziente e pietoso. Lento all'ira e ricco di Grazia. 

       Tenerezza per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.                    Rit. 

Il Signore protegge chi lo teme, ma disperde i superbi di cuore.  

Egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome.     Rit. 
 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Ezechièle 37, 12-14    

Così dice il Signore Dio: «Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo 

mio, e vi riconduco nella terra d’Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre 

tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete; vi 

farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L’ho detto e lo farò». Oracolo del 

Signore Dio. 
    
Preghiamo Insieme: … vi farò riposare… Ti sono davvero grata Signore per i prodigi del Tuo Amore. 

Non Ti sei mai stancato ed hai creduto in me, anche quando non sembravo darne prova. Ci hai 

accompagnato, sei stato sempre vicino ed hai continuato ad amarci, nonostante le nostre piccolezze. La 

mia fragilità non Ti ha impedito di amarmi, anzi! Invoco ogni giorno il Tuo Amore, mio cibo e primizia. 

Solo Tu il mio unico bene. Grazie Signore Gesù. Ti amo ogni giorno sempre di più. Amen. Donatella 

Torraco  

Breve Silenzio 

Canto: E sono solo un uomo – Federica 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, prima del pensiero e poi nella tua mano. 

Io mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra vero di pregarti così: 

      "Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai. "Spirito di vita" e nacqui da una donna 

      "Figlio mio fratello" e sono solo un uomo. Eppure io capisco che tu sei verità” 

E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un bambino. 

E insegnerò a chiamarti "Padre nostro" ad ogni figlio che diventa uomo. 
 

Salmo Responsoriale: Dal Salmo 129           Il Signore è bontà e misericordia. 

Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce. 

Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. 

     Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? 

     Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore. 

Io spero, Signore. Spera l’anima mia, attendo la sua parola. 

L’anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all’aurora. 

     Più che le sentinelle l’aurora, Israele attenda il Signore,  

     perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. 

     Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 

Preghiamo Insieme:… Ma con te è il perdono… Ti rendiamo grazie, Signore, per la Tua infinita 

misericordia. A Te eleviamo la nostra voce, a Te eleviamo tutto ciò che non siamo per divenire in e con Te 

il frutto del Tuo perdono, il frutto del Tuo amore. Come soffio di vita nuova ci inondi, ci ami e ci per-doni 

per donare con il Tuo amore a tutti coloro che abbiamo, in Te, saputo per-donare. Ogni anima perdonata 

diviene dono, diviene capace di ritornare a vita nuova. Tu, ad ogni attimo, ci richiami a vivere la vita 

nuova, fatta di Te. Accostiamo il nostro cuore al Tuo per vivere in un unico battito, per vivere verso 

un’unica direzione, quella dell’unico bene possibile, quella della vita vera che Tu, da sempre, hai pensato 

per ognuno di noi. Amen. Federica 

Breve Silenzio 
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Canto: Il Disegno – Rossana 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, da una notte senza confini una luce brillò, 

dove non c'era niente, quel giorno. 

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo avevi scritto già la mia vita insieme a Te, 

       avevi scritto già di me. 

E quando la Tua mente fece splendere le stelle, e quando le Tue mani modellarono la terra, 

dove non c'era niente quel giorno.      Rit.        

       E quando hai calcolato la profondità del cielo, e quando hai colorato ogni fiore della terra, 

       dove non c'era niente, quel giorno.     Rit. 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne, e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 

l'avevi fatto anche per me.                  Rit. 

       Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 

       non cercherò più niente perché tu mi salverai. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 11, 1-45 (forma breve: Gv 11,3-7.17.20) 

In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. 

Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello 

Lazzaro era malato. [Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 

Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e 

Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 

discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».] I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano 

di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno 

cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, 

inciampa, perché la luce non è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro 

amico, s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è 

addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del 

riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di 

non essere stato là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, 

disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!». [Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro 

che già da quattro giorni era nel sepolcro.] Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e 

molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che 

veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu 

fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, 

Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella 

risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche 

se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o 

Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».] 

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti 

chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si 

trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con lei a 

consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al 

sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: 

«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e 

piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, [si commosse profondamente e, molto turbato, 

domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. 

Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli 

occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta 

commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una pietra. 

Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo 

odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». 

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai 

ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 

credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, 
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i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e 

lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 

compiuto, credettero in lui.]  
 

Preghiamo Insieme: … s’è addormentato; ma io vado a svegliarlo … Signore, Tu conosci tutto di noi, 

anche i nostri pensieri prima ancora che si formino… non possiamo pensare che Tu non sapessi della 

morte del tuo caro amico Lazzaro… Allora le tue Parole acquistano un altro significato: la morte in Te non 

esiste! Tu Sei il Signore della Vita e hai Potere su Tutto, quindi la morte non ha potere su di Te, infatti Sei 

Risorto! Ma per dimostrarci che Tu puoi Ridonarci la Vita senza conseguenze del peccato originale, prima 

della Tua Passione, morte e Resurrezione, ci hai mostrato che la nostra umanità in Te è Vittoriosa perché 

Tu Hai il Potere su ogni cosa. Se noi Ti Accogliamo, Ti lasciamo agire in noi, se cresciamo in Te con 

Te…ciò che il male voleva toglierci con l’inganno, da Te lo Riceviamo per Tua Infinita Misericordia e per 

la Tua Eterna Fedeltà a ciascuna Tua Creatura!! Si Signore Desideriamo essere Svegliati a Vita Nuova: la 

Vita del Padre per ciascuno di noi! Tua Gloria in noi con noi…per Tutti!  Rossana 
 

Breve Silenzio 
 

Canto: Voglio stare accanto a Te – Isabella Monguzzi 

Voglio stare qui accanto a Te, per adorare la tua presenza. 

Io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a Te. 

      Voglio stare qui accanto a Te,abitare la tua casa, 

      nel tuo luogo santo dimorar per restare accanto a Te. 

Rit. Accanto a te Signore voglio dimorare, gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria. 

       Del tuo amore io voglio vivere Signor, voglio star con Te, voglio star con Te, Gesù. 

Voglio stare qui accanto a Te, per entrare alla tua presenza. 

Io non posso vivere senza Te, voglio stare accanto a te.    Rit. 

      Mio Signor, Tu sei la mia forza, la gioia del mio canto, la fortezza del mio cuor. 

Voglio stare qui accanto a Te, per adorare la Tua presenza. 

Nel tuo luogo santo dimorar voglio star con Te, voglio star con Te, Gesù. 

Voglio star con Te, voglio star con Te, Gesù! 
 

Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 8-11 

Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto 

il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non 

ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, 

ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, 

colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 

Spirito che abita in voi.   
 

Preghiamo Insieme: … Se Cristo è in voi... Signore Gesù fare esperienza di Te, della Tua Presenza è 

intraprendere un percorso di conoscenza di quello che Tu Sei e puoi fare nella mia vita. All’inizio è stata 

una necessità, per non affondare nel buio che il male mi aveva posto dinanzi, ma poi è divenuta 

l’esperienza più esaltante della mia vita... Misurare la mia fragilità supportata dalla Tua Potenza; 

riconoscermi mancante nel sapere, ma Tu puoi donarmi tutto; sperimentare il mio non conoscere, colmato 

dalla Sapienza del Tuo Santo Spirito! Ed è un continuo riconoscere, ogni giorno, quanto vivere alla e con 

la Tua Presenza, cambi la mia quotidianità, le mie relazioni, la modalità con cui affronto le difficoltà. È il 

Tuo Spirito risorto che alimenta in noi quella vita che non muore mai! Grazie Signore perché ci Sei nella 

mia vita, perché alimenti la mia speranza, perché mi doni la certezza che tutto è nelle Tue mani e che tutto 

verrà glorificato e che ogni male verrà vinto per sempre. Questa è la nostra Fede e per questo vogliamo 

spendere la nostra vita a Tua Gloria Signore! Amen. Isabella Monguzzi  
 

Breve Silenzio 
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Lettore: Da “Venite Adoriamo il Signore - 1 - “Dio E’: L’OnniPresente…!”  
Dio è Amore! Adorarlo è sentirsi Amati,  

Chiamati da Lui per  ricevere il Suo Amore,  

per essere istruiti nel Suo Amore, per divenire   

capaci di Amare, di saper donare il Suo Amore,  

quello che Egli È a  tutti…  

Formare all’ Adorazione Eucaristica è un Ministero di Grazia   

che indica la Persona di Dio, perché Adorare è Conoscere, Contemplare, 

Accogliere Dio in noi, nella nostra Vita.  

Iniziamo questo percorso di Grazia nella Conoscenza di Dio,   

dell’Adorazione Eucaristica, per Essere Testimoni di quel che la   

Presenza di Dio opera in noi.  
 

   “Io Sono Colui che Sono…” (Esodo 3,14)  

Dio a Mosè, sul Monte Sinai, Rivela il Suo Nome.  Egli E’ l’Essere che 

Vive nel Presente Eterno, Colui che E’ Presente, OnniPresente in ogni 

attimo, in ogni luogo, ad ogni Uomo e Donna d’ogni tempo!  
 

Continuamente Egli chiama, ci richiama a quel che per Grazia  

possiamo vivere nell’accogliere in noi la Sua Presenza…  

Nel canto del Santo, nella Messa, proclamiamo… “I Cieli e la Terra sono pieni  di Te…!”  

Ma noi Signore abbiamo la Libertà di rifiutarti, di allontanarci da Te, ma anche la Libertà di cercarti, di 

lasciarci trovare, la Libertà di accogliere la Tua Presenza, di stare alla Tua Presenza.  
 

      Signore… Mio Signore e mio Dio! (Giovanni 20,28) Padre!  

Vuoi incontrare la mia Vita, la Vita che hai Creato, che hai Pensato, Amato dall’Eternità, non mi chiedi 

che cosa ho fatto della Tua Vita,  Vuoi Incontrarmi per Amarmi, proprio come il Padre nella Parabola del 

Figliol Prodigo, mi vuoi  abbracciare, sai che il Tuo Amore Rinnoverà la mia Vita... Tu l’Eterno Presente 

che vuole Essere Presente al mio misero presente…  
 

      Signore… Mio Signore e mio Dio! Gesù!  

Hai dato la Vita al Padre per essere Presente in ogni istante della mia Vita, sempre disponibile ad 

incontrarmi… mi chiami, mi cerchi, attendi il mio andare  incontro a Te… Tu carico di Doni e Grazie per 

me, nonostante quello che non sono e non merito…  

Tu Sei la Grazia del Padre per me!  
 

    Signore… Mio Signore e mio Dio! Spirito Santo!  

Amore del Padre e del Figlio, Amore che mi Avvolge, Perdona, Guarisce, Istruisce, Forma, Guida, 

Manda… Tu Comunione d’Amore che oggi mi  incontra dando senso alla mia Vita. Tu Signore della 

Storia Guidi e Formi la Chiesa perché sia Sacramento, Visibilità Efficace dell’Amore per ogni Uomo e per 

ogni Donna… Io chiamato In Te ad  essere Parte della Chiesa, che Ama tutti con il Tuo Amore…  
 

Adorare è Accogliere la Tua Presenza! È sapermi Amato! Tu sempre Presente al mio tempo, qui in questa 

Chiesa, In Corpo, Sangue, Anima e Divinità, Presente a me a tutti in ogni luogo, in ogni tempo!  
    

    Tu Presente al dolore dell’Umanità, Sei nel Dolore di ogni Uomo e di ogni Donna, perché non Sei 

distante dal dolore con il Tuo Amore. A volte Ti riteniamo responsabile del male del mondo, ma 

dimentichiamo che Tu, per primo, vivi ogni dolore procurato ad ogni Tuo Figlio da un Tuo Figlio… Lasci  

la libertà di operare il male, ma il Tuo Amore è sempre Presente per Consolare, Guarire, rendere  

Giustizia… Sei Presente a Noi, alla Chiesa, all’Umanità, alla Storia!  

Chiedi di Credere in Te, di Essere Adoratori del Tuo Amore, di Adorarti perché il Mondo creda… 

Coscienti che nulla può sfuggirti di mano… Chiedi di Credere che nella Tua OnniPresenza si manifesta la 

Tua OnniSapienza, l’OnniPossenza, l’OnniPotenza, perché ogni Sapienza, ogni Provvidenza e ogni 

Potenza Riveli e Doni a  tutti quel che Sei per Amore. Amen. Lucia Mazzagatti 
 

 Omelia del celebrante o lettura del Foglio Liturgico pag. 14 
 
 

Breve Silenzio 
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Preghiamo Insieme: Ti Ringraziamo Padre, nel Corpo Glorioso di Tuo Figlio, che questa S.Messa ci ha 

Donato, noi Viviamo nella e con la Tua Vita che ci fa Crescere nella Pienezza della Creazione che hai 

posto in ciascuno. Ti vogliamo lodare con questa Vita Nuova che da Te in noi diviene Dono per i nostri 

fratelli e sorelle. Insieme a Te, verso la Tua Gloria in Tutta l’Umanità! Rossana 
 

Canto Finale: 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. 
 

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

Foglio Liturgico – Monica 
==================================================================================================== 

La morte è la conseguenza del peccato. 

La Resurrezione dalla morte, il passaggio oltre quello che la morte rappresenta, è il 

frutto della Tua Vittoria Signore! 

La disobbedienza ci fa morire… scegliere Te, avere Fede in Te, non può che donarci la 

Vita Eterna, la Tua stessa Vita.  

Siamo sempre di fronte ad una scelta tra il bene e il male e la Fede! E’la Fedeltà in Te 

che, accogliendo la Tua Grazia, ci dona la Resurrezione e, il superamento del peccato, ci 

porta a vivere il dono della Vita Futura.  

Signore, la morte inevitabilmente procura dolore ma noi sappiamo anche che possiamo 

vedere la Tua vicinanza che si fa prossima alla nostra sofferenza e che, come a Betania, 

toglie dal nostro cuore la pietra che chiude il Sepolcro perché, al di là di questa, c’è la 

Resurrezione, la vita Vera. Signore, nella richiesta dell’apertura del Sepolcro dimostri 

come alla Tua chiamata la vita di Lazzaro si ripresenta, suscitando in molte persone il 

credere in Te. Questo Tu lo operi in tutti coloro che te lo chiedono e accolgono la Tua 

Grazia che riapre i cuori chiusi, donandogli di vivere la vita nuova, la vita nello Spirito. 

Siamo abitati dallo Spirito di Dio, dalla Vita di Dio, che ci dona la Vita Immortale, 

vittoriosa su tutto ciò che può produrre la morte, il male. Signore vogliamo camminare 

verso la Pasqua con la Fede certa che la nostra vita Risorge per Te a Vita Eterna e che, 

per Grazia, possiamo già cominciare a viverla qui ora e testimoniarla ad ogni vita.   

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