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Viva † Gesù 

ORA di PREGHIERA 
 

CANTO  DI  APERTURA:  COME INCENSO 

 Come un passero torna al nido, noi torniamo a Te, Signor, 
 come notte che attende l’alba, noi così attendiamo Te. 
  Rit.   Come incenso che sale a Te, come mani in preghiera, 
           come un cantico della sera, noi così lodiamo Te.  (2 volte) 
 Come lampada sempre accesa noi ci offriamo a Te, Signor, 
 come un albero sempre verde noi abbiamo vita in Te.   Rit. 
 

INVITATORIO    

Rit.  VENITE  CON  GIOIA  DINANZI  AL SIGNORE,  EGLI  E’  LUCE E VITA DEL SUO POPOLO. 

Ricordati di noi, Signore, visitaci con la tua salvezza. Vieni a liberarci, o Signore, fa’ splendere il tuo 

volto e noi saremo salvi.       Rit. 

Vieni, o Signore, a portarci la pace: davanti a Te gioiremo con cuore fedele, perché si conosca sulla 

terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Rit. 

 

Risveglia, o Signore, la tua potenza e vieni in nostro soccorso. Vieni, o Signore, non tardare 

perdona i peccati del tuo popolo.    Rit.  

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dagli ATTI DEGLI APOSTOLI  

Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e 

nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni avvenivano per opera degli 

apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro 

proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano 

perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e 

semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni 

giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.  (At 2, 42-47) 

 

 La fede viene dall’ascolto (Rm 10, 17) 
Perseveranti nell’insegnamento degli apostoli 

 
Rit. (cantato) BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO 

 

Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del Nostro Vescovo 

Essere perseveranti nell’insegnamento degli Apostoli significa andare costantemente 

all’essenziale, al cuore del Vangelo, per presentarne l’annuncio fondamentale: l’amore personale 

di Dio che si è fatto uomo, ha dato se stesso per noi e, Vivente, offre la sua salvezza e la sua 

amicizia … Così l’annuncio della Parola potrà essere accolto dalle persone come un messaggio nel 

quale risplende la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo, morto e risorto. 
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Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA VERBUM DOMINI di BENEDETTO XVI 

 

Maria dall’Annunciazione alla Pentecoste si presenta a noi come donna totalmente disponibile alla 

Volontà di Dio, docile in modo incondizionato alla Parola divina. La sua fede obbediente plasma la 

sua esistenza in ogni istante di fronte all’iniziativa di Dio … E’ la figura della Chiesa in ascolto della 

Parola di Dio che il lei si fa carne. E’ anche simbolo dell’apertura per Dio e per gli altri: ascolto 

attivo, che interiorizza, assimila, in cui la Parola diviene forma della vita … anche noi siamo 

chiamati a entrare nel mistero della fede, mediante la quale Cristo viene a dimorare nella nostra 

vita … Quanto è accaduto a Maria può riaccadere in ciascuno di noi ogni giorno nell’ascolto della 

Parola e nella celebrazione dei Sacramenti. 

 

PREGHIERA  PERSONALE 

 

CANTO: VERGINE del SILENZIO 

Rit. Vergine del silenzio, che ascolti la Parola e la conservi, donna del futuro, aprici il cammino. 

 

1. Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, silenzio di chi scopre una presenza. 

2. Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, silenzio di chi vive in comunione. 

3. Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. 

 

OMELIA 

 

 Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli … (Gv 13, 35) 
Perseveranti nella comunione 

 
Una fraternità ricca di gioia è un vero dono dall’Alto ai fratelli che sanno chiederlo e che sanno 
accettarsi impegnandosi nella vita fraterna, con fiducia nell’azione dello Spirito. Si realizzano così le 
parole del salmo … (da “La vita fraterna in comunità”) 
 

CANTO del SALMO 132 

Rit.  Fratelli nella fede, erano un cuor solo e un’anima sola. 

 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 

   che i fratelli vivano insieme!    Rit 

 

             È come olio prezioso versato sul capo,† 

   che scende sulla barba, sulla barba di Aronne, 

   che scende sull'orlo della sua veste.   Rit 

È come la rugiada dell'Ermon, 

   che scende sui monti di Sion. 

Là il Signore dona la benedizione, 

   e la vita per sempre.     Rit 
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Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del Nostro Vescovo 

 

Il cristiano, rigenerato dalla forza nuova del Battesimo, persevera nel costruire relazioni nuove, 

accettando la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme … nell’accoglienza 

dell’altro, con la sua originalità e la sua bellezza, imparando, anche nella fatica e nel continuo 

esercizio del quotidiano, a donare e ricevere, a spendersi nel sacrificio, prendendosi cura di chi è 

più piccolo e più debole. 

 
PREGHIERA  PERSONALE 

 

(cantato) PAROLE DI VITA ABBIAMO ASCOLTATO E GESTI D’AMORE VEDEMMO TRA NOI. 

     LA NOSTRA SPERANZA E’ UN PANE SPEZZATO, LA NOSTRA CERTEZZA L’AMORE DI DIO. 

 

 

 Dove sono due o tre riuniti nel mio nome … (Mt 18, 20) 
 

Perseveranti nelle preghiere 

 
Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del Nostro Vescovo 

 

La vita cristiana cresce e si sviluppa unicamente se alimentata dalla preghiera … Il cammino 

individuale e comunitario della preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune 

all’Eucaristia dove tutti sono convocati e trasformati in unità a partire dalle originalità proprie di 

ciascuno … Alleniamoci ad acconsentire alla forza dello Spirito Santo che plasma i nostri cuori nella 

carità di Cristo, cosicché in ciascuno di noi e nelle nostre comunità si consolidi la testimonianza 

della Misericordia. 

 

Facendo nostro l’invito del Vescovo, raccogliamo tutte le intenzioni nella preghiera in 

preparazione al Sinodo. 

 

Rit.  (cantato):  VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE.  

    VENI SANCTE SPIRITUS, VENI SANCTE SPIRITUS. 

 

Sol1: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, 

la nostra fede in Te e a proclamare il tuo amore misericordioso, sempre vivo e ardente verso tutti. 

Tutti: Noi ti benediciamo, Signore nostro Dio. 

Sol2: Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno che coinvolga tutti i battezzati, membri del 

popolo di Dio, chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo, volto della 

Misericordia del Padre. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 



 

4 

 

Sol1: Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità della nostra Chiesa, mediante 

l’ascolto docile della tua Parola, insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi, in 

vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo susciterà, a promozione di una cultura della 

Misericordia. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol2: Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità di diventare santi nell’oggi di questo mondo 

e insieme permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo, al ritmo della fantasia della 

Misericordia, dimensione centrale e permanente della vita cristiana. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol1: Maria, madre di misericordia, che nel Cenacolo di Gerusalemme hai animato i primi discepoli 

di Cristo, in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo, ci sia di esempio, di consolazione e di 

aiuto. 

Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia. 

Sol2: I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio, e tutti gli altri nostri 

Patroni, tra cui i martiri Carpoforo e Fedele, il beato papa Innocenzo XI, il beato vescovo Giovanni 

Battista Scalabrini, san Luigi Guanella con la beata Chiara Bosatta, i beati Nicolò Rusca e 

Giovannina Franchi, intercedano per noi la Santissima Trinità Misericordia. 

Tutti: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. Amen. 

 

Rit. (cantato):  VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE.  

   VENI SANCTE SPIRITUS, VENI SANCTE SPIRITUS. 

 
PADRE  NOSTRO 

 

COMPIETA 


