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Viva † Gesù 

ORA di PREGHIERA 
 

CANTO  DI  APERTURA    

 

Rit.  IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA, LE STELLE PARLANO DI TE, LA NOTTE               

        E IL GIORNO SENZA FINE RITMANO IL LORO CANTO A TE. 

1.  Padre, rendiamo grazie a Te, perché riveli la tua gloria a chi ti cerca in umiltà.  Rit. 

2. Tu hai parlato a noi, Signore, la tua Parola è verità: come una lampada,  

     rischiara i passi dell’umanità.         Rit. 

 

INVITATORIO 

 

Rit. VENITE AL SIGNORE POPOLI TUTTI VOI CHE LO CERCATE, INVOCATELO, POICHE’ E’ VICINO! 

O voi tutti assetati, venite alle acque; chi non ha denaro venga ugualmente; venite e comprate 

senza denaro e senza spesa vino e latte.                   Rit. 

Dio ha dato loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo:  

chi ero io per porre impedimento a Dio?        Rit. 

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della Verità. Rit. 

Ascoltiamo la Parola di Dio dagli ATTI DEGLI APOSTOLI   (At 8, 26-39) 

Un angelo del Signore parlò a Filippo e disse: "Àlzati e va' verso il mezzogiorno, sulla strada che 
scende da Gerusalemme a Gaza; essa è deserta". Egli si alzò e si mise in cammino, quand'ecco un 
Etìope, eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, amministratore di tutti i suoi tesori, che 
era venuto per il culto a Gerusalemme, stava ritornando, seduto sul suo carro, e leggeva il profeta 
Isaia. Disse allora lo Spirito a Filippo: "Va' avanti e accòstati a quel carro". Filippo corse innanzi e, 
udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai leggendo?". Egli rispose: "E 
come potrei capire, se nessuno mi guida?". E invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo 
della Scrittura che stava leggendo era questo: 
Come una pecora egli fu condotto al macello 
e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, 
così egli non apre la sua bocca. 
Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato ,  
la sua discendenza chi potrà descriverla ?  
Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita . 
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: "Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se 

stesso o di qualcun altro?". Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, 

annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: 

"Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?". Fece fermare il carro e 

scesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, 

lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua 

strada. 

BREVE  RIFLESSIONE   (proposta dal Sacerdote) 
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 Un angelo del Signore parlò a Filippo  … disse allora lo Spirito a Filippo …   
             Dio guida per vie inattese … Filippo viene pilotato dallo Spirito che gli ordina di avvicinarsi al 

carro … 

Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI  del Nostro Vescovo 

Il cammino della fede può iniziare in molti modi: un incontro, una parola ascoltata da qualcuno che 

ti ha amato in maniera gratuita … un brano di Vangelo, un’esperienza di carità … La fede nasce 

dalla scoperta della nostra miseria, del nostro bisogno di essere salvati e dalla certezza che Gesù, il 

Cristo, è davvero il Salvatore … La comunità cristiana deve quindi riconsiderare e assumere in 

modo nuovo il suo compito, sempre primario e basilare, di annunciare la Parola. 

 

Dall’Esortazione apostolica VITA CONSECRATA di S. Giovanni Paolo II 

La missionarietà è insita nel cuore stesso di ogni forma di vita consacrata … Il primo compito 

missionario le persone consacrate lo hanno verso se stesse, e lo adempiono aprendo il proprio 

cuore all’azione dello Spirito di Cristo. 

 

Ad ogni acclamazione cantiamo: Rit.  SOFFIO DI VITA, FORZA DI DIO, VIENI, SPIRITO SANTO! 

 

 Spirito Santo, sei Tu il nostro maestro interiore, che realizzi e porti a termine l’opera di Gesù;   che   

chiarisci quanto il Signore ha detto e operato e non abbiamo ancora compreso.     Rit. 

       Sei Tu che doni ai discepoli di Cristo l’ardore di annunciare il Vangelo nonostante le fatiche.     

Rit. 

Sei Tu che promuovi il bene e lo diffondi ovunque attraverso uomini e donne di buona volontà. Rit. 

Sei Tu che animi la Chiesa e guidi il cuore dell’uomo, attraverso le vicende della storia, 

all’incontro con Dio.   Rit. 

 

 Per la preghiera personale 

Mosso dallo Spirito, Simeone si recò al tempio. (Lc 2,27) 

Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 

ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. (Gv 14,26) 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando 

verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. (Gv 16, 12-13) 

Attraversarono quindi la Frigia … perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la 
Parola nella provincia di Asia. (At 16-6) 
 
Dall’Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM 

Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo …  

E’ vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come immergersi in 

un mare in cui non sappiamo quello che incontreremo. Tuttavia non c’è maggior libertà che quella 

di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e controllare tutto, e permettere che Egli 

ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. 
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CANTO DEL SALMO 118 (33-36.105-108.111) 

Ant. La tua Parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada  

Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti  
    e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custodisca la    

tua legge 
    e la osservi con tutto il cuore. 
 

Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,  
    perché in essi è la mia felicità. 

Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti  
    e non verso il guadagno. 

 

Lampada per i miei passi è la tua parola,  
      luce sul mio cammino. 

Ho giurato, e lo confermo,  
      di osservare i tuoi giusti giudizi. 
 

Sono tanto umiliato, Signore:  
      dammi vita secondo la tua parola. 

Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,  
      insegnami i tuoi giudizi. 
 
Mia eredità per sempre sono i tuoi  

insegnamenti,  
perché sono essi la gioia del mio cuore. 

 

Ant. La tua Parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada

 

 Invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui… 

          Capacità di mettersi accanto e offerta di un annuncio incentrato sull’essenziale … 

 

Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del Nostro Vescovo: 

La fede si trasmette nelle relazioni personali, passa attraverso il racconto della vita e i gesti 

dell’amore quotidiano vissuto con semplicità … la vita dello Spirito sorge o si rinnova laddove ci si 

fa vicini e si tessono relazioni di fiducia e di comunione …  

 

Dall’Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM 

Sulla bocca dell’evangelizzatore torna sempre a risuonare il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, 

ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per 

rafforzarti, per liberarti.”. Questo è l’annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad 

ascoltare ed annunziare … Tutto ciò esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad 

accogliere meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglienza cordiale. 

 

 Pausa di silenzio per la preghiera personale 

 

Ad ogni invocazione ripetiamo: Rit. ABBI PIETA’, PIETA’ DI NOI! 

Gesù, Verbo presso il Padre, Dio con noi, in mezzo a noi, accanto a ciascuno di noi. Rit. 

Gesù buon Pastore, che vai in cerca e porti sulle tue spalle le tue pecorelle. Rit. 

Gesù vero Maestro, pieno di compassione per il popolo privo di guida.    Rit. 

Gesù, Medico e Salvatore, che ti chini con amore sulle piaghe dell’umanità Rit.. 

Gesù, Misericordia incarnata, che porti a noi il perdono del Padre.    Rit. 

Gesù, Agnello immolato, che prendi su di te il peccato del mondo.    Rit. 
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Gesù, Vittima di espiazione, vero sacrificio che ci riconcilia con il Padre.    Rit. 

Gesù, vincitore della morte, sorgente di acqua viva per l’umanità.    Rit. 

Gesù, Sposo fedele, che ci inviti a rimanere nel tuo amore.    Rit. 

 

 Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro (Lc 24,15) …  

Accòstati a quel carro (At 8,29)… 
           Emmaus e l’incontro con l’eunuco: due percorsi paralleli … risalta la continuità tra l’azione    

          del Risorto e l’opera degli annunciatori nel tempo della Chiesa. 

 

Dall’Esortazione apostolica VITA CONSECRATA di S. Giovanni Paolo II 

Veramente la vita consacrata costituisce memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù 

come Verbo incarnato di fronte al Padre e di fronte ai fratelli. Essa è vivente tradizione della vita e 

del messaggio del Salvatore. 

 

 Per la preghiera personale 

 
Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". (Lc 24,17) 
Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: "Capisci quello che stai 
leggendo?". (At 8,30) 
E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
(Lc 24,27) 
Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, annunciò a lui Gesù. (At 8,35) 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. (Lc 24,30) 

Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: "Ecco, qui c'è 

dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?". Fece fermare il carro e scesero tutti e due 

nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. (At 8,36) 

 Egli sparì dalla loro vista. (Lc 24,31) 

 Lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più. (At 8,39) 
Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 

lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?". (Lc 24,32) 

L'eunuco … pieno di gioia proseguiva la sua strada.  (At 8,39) 
Chi ascolta voi ascolta me (Lc 10,16) … In verità, in verità vi dico: chi accoglie colui che manderò, 

accoglie me … (Gv 13,20) 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. (Fil 2,5) 

 

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

preparazione al Sinodo. 

 

Rit.  (cantato)  MISERICORDIAS  DOMINI  IN  AETERNUM  CANTABO  (2 volte) 

Sol 1:  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. 
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Sol 2:  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. 

Sol 1:  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. 

Sol 2:  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. 

Sol 1:  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. 

Sol 2:  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)   MISERICORDIAS  DOMINI  IN  AETERNUM  CANTABO  (2 volte) 

 
PADRE NOSTRO  (introdotto e intonato dal Sacerdote) 

 

COMPIETA  (presieduta dal Sacerdote: inizio, atto penitenziale e conclusione) 


