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Viva † Gesù 

ORA di PREGHIERA 
 

CANTO DI APERTURA  

 

Rit: GLORIA! GLORIA! GLORIA! NELL’ALTO DEI CIELI! GLORIA! GLORIA! ALLELUIA! ALLELUIA! 

1. Il Dio della gloria apparve al nostro padre Abramo … promise di dare questa terra in possesso a 

lui e alla sua discendenza. 

2. Sei Tu, Signore Gesù, la discendenza della promessa. Abramo vide il tuo giorno e ne gioì.   Rit. 

1. Giuseppe come schiavo fu condotto in Egitto. Ma Dio era con lui … lo liberò … e gli diede grazia e 

sapienza. 

2.Tu, Signore Gesù, venduto per trenta denari sei diventato la salvezza del tuo popolo, 

concedendo il Pane della vita.          Rit. 

1. Mosè, che essi avevano rinnegato, proprio lui Dio mandò come capo e liberatore. 

2. Sei Tu, Signore Gesù, il vero condottiero nell’esodo pasquale. La Legge fu data per mezzo di 

Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Te.       Rit. 

1. L’Altissimo non abita in costruzioni fatte da mani di uomo. 

2. Sei Tu, Signore Gesù, il vero Tempio in cui adoriamo Dio in spirito e verità. Tu, vera Tenda del 

convegno, Verbo fatto carne che hai posto la tua dimora in mezzo a noi.    Rit. 

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli 

 

Fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali 

affideremo questo incarico… Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 

pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un 

prosèlito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 

grandemente; anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede.                                                                        

Stefano intanto pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora 

alcuni della sinagoga si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla 

sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli 

piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio… Egli, pieno di Spirito 

Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra di Dio … 

Allora si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a 

lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E 

lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le 

ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì.
               At 6,3-10.12; 7,54-60 
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 Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito … (1Cor 12, 4) 
I bisogni della comunità domandano la creazione di ministeri nuovi … la comunione ritrovata 

diventa forza che genera una nuova espansione missionaria … la comunità evangelizza con la sua 

stessa esperienza di comunione … 

 

Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del nostro Vescovo 

Vivere e testimoniare il Vangelo della carità è l’impegno più significativo per rivelare all’uomo il 

vero volto di Dio. Nell’esperienza cristiana la carità non è una conseguenza, ma la sostanza e la 

misura della fede. La carità è forma concreta, immediata e credibile di evangelizzazione, 

testimonianza viva del Cristo Risorto. 

 

Rit cantato: DA’ LA VITA SOLO CHI MUORE, AMA CHI SA PERDERE, E’ SIGNORE SOLO CHI SERVE, 

FARSI SCHIAVO E’ LIBERTA’. (2 volte) 

 

Preghiera per il SINODO 

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. 

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. 

 
 

 Chi dice di rimanere in Cristo deve anch’egli comportarsi come Lui si è 

comportato … (1Gv 2,6) 
La salvezza di Gesù si rende oggi visibile e accessibile attraverso la testimonianza dei discepoli … il 

testimone (= martire) è colui che riproduce in sé la vita di Cristo. 

 

Dagli ORIENTAMENTI PASTORALI del nostro Vescovo 

Siamo così abituati a confrontarci con ciò che Cristo ha detto e fatto durante la sua vita terrena da 

dimenticare, il più delle volte, che al cuore della sua missione salvifica c’è l’ascolto obbediente al 

Padre e la sua passione per gli uomini. La vita cristiana non è principalmente sforzarsi di amare con 

le proprie forze o adoperarsi attivamente per la causa del Vangelo, ma crescere nella 
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consapevolezza di essere incorporati a Cristo, inseriti nel suo Corpo, che è la Chiesa, e lasciar 

sorgere la sua vita nella nostra. Anche noi potremo dire come Paolo:”non sono più io che vivo, ma 

Cristo vive in me”. 

CANTO   DEL SALMO 30
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, * 
per il tuo nome dirigi i miei passi. 
Mi affido alle tue mani; * 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
 
Esulterò di gioia per la tua grazia, † 
perché hai guardato alla mia miseria, * 
hai conosciuto le mie angosce; 
 
io confido in te, Signore; † 
dico: «Tu sei il mio Dio, * 
nelle tue mani sono i miei giorni». 

 
Liberami dalla mano dei miei nemici, * 
dalla stretta dei miei persecutori: 
fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, * 
salvami per la tua misericordia. 
 
Quanto è grande la tua bontà, Signore!* 
La riservi per coloro che ti temono, 
ne ricolmi chi in te si rifugia * 
davanti agli occhi di tutti. 
 

 
Per la preghiera personale 

Stefano intanto, pieno di grazia e di potenza … (At 6,8) 

Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui… (Lc 2,40) 
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito… (Lc 4,14) 

 

Non riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava… (At 6,10) 

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito … (Lc 4,1) 
Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere ... (Lc 21,15) 

 

Fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. (At 6,15) 

Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. (Lc 9,29) 
 

Fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra di Dio. (At 7,55) 

D'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra della potenza di Dio. (Lc 22,69) 
 
 

 Non c’è amore più grande di questo: dare la vita … (Gv 15, 13) 
Stefano come Cristo ha annunciato e come Cristo muore … il martirio è fecondo perché c’è un “di 

più” d’amore… 

Dai DISCORSI di san FULGENZIO di RUSPE, vescovo 
Il nostro Re, l’Altissimo, venne per noi umile, ma non poté venire a mani vuote… Portò il dono 
della carità, che conduce gli uomini alla comunione con Dio…  
La carità, dunque, che fece scendere Cristo dal cielo sulla terra, innalzò Stefano dalla terra al 
cielo.    Per mezzo della carità egli non cedette ai Giudei che infierivano contro di lui; per la carità 
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verso il prossimo pregò per quanti lo lapidavano. Con la carità confutava gli erranti perché si 
ravvedessero; con la carità pregava per i lapidatori perché non fossero puniti. 
Sostenuto dalla forza della carità, vinse Saulo che infieriva crudelmente e meritò di avere 
compagno in cielo colui che ebbe in terra persecutore 
Ed ecco che ora Paolo è felice con Stefano, con Stefano gode della gloria di Cristo, con Stefano 
esulta, con Stefano regna. Sì, la carità di Stefano ha superato la crudeltà dei Giudei, la carità di 
Paolo ha coperto la moltitudine dei peccati, per la carità entrambi hanno meritato di possedere 
insieme il regno dei cieli. 
Perciò, fratelli, poiché Cristo ci ha dato la scala della carità, per mezzo della quale ogni cristiano 
può giungere al cielo, conservate vigorosamente integra la carità, dimostratevela a vicenda e 
crescete continuamente in essa. 
 
Rit cantato: DA’ LA VITA SOLO CHI MUORE, AMA CHI SA PERDERE, E’ SIGNORE SOLO CHI SERVE, 

FARSI SCHIAVO E’ LIBERTA’. (2 volte) 

 

Per la preghiera personale 
Dalla VITA di S. GIOVANNA FRANCESCA di CHANTAL: 
Un giorno la beata Giovanna disse queste parole: “Figlie carissime, molti dei nostri santi padri e colonne della 

Chiesa non subirono il martirio: perché ciò accade? Io penso che ciò sia accaduto perché vi è un altro martirio, il 
martirio d’amore, nel quale Dio, mentre sostiene in vita i suoi servi e le sue serve perché si spendano per la sua 
gloria, li rende insieme martiri e confessori.” Una Sorella le chiese come potesse avvenire ed ella rispose “Dite il 

vostro totale sì a Dio e ne farete la prova... Ma questo vale per le persone magnanime, che non tenendo nulla per 
sé, tengono fede all’amore.” 
 

Ed ora ci facciamo voce di tante situazioni di prova e sofferenza invocando il Signore: 
Rit: TI PREGHIAMO, ASCOLTACI! 
Cercate fra voi sette uomini … la stima reciproca e l’unità di intenti siano alla base della 
collaborazione tra i vari ministeri della Chiesa.          Rit 
Imposero loro le mani… il Signore continui a suscitare uomini pieni di Spirito Santo e di fede per il 
Diaconato permanente.             Rit 
Presentarono falsi testimoni … coloro che agiscono con inganno a danno del prossimo ne sentano 
rimorso e si pentano.             Rit 
Stefano rispose … i cristiani testimonino con rispetto e franchezza i valori della verità, della 
giustizia e della fede.            
                                                                                                                                                Rit 
Stefano, pieno di Spirito Santo, vide la gloria di Dio … lo Spirito di fortezza e di consolazione 
sostenga quanti sono perseguitati a causa della fede.         Rit 
Deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo … la testimonianza dei martiri 
sproni tutti noi ad un cammino di conversione e di santità.      
                                                                                                                                                               Rit 
Accogli il mio spirito … i consacrati si conformino sempre più a Gesù, fino alla sua consegna totale 
nelle mani del Padre.              Rit 
Non imputare loro questo peccato … a imitazione di Gesù i cristiani sappiano perdonare chi fa loro 
del male.               Rit 
 
PADRE NOSTRO     COMPIETA 


