
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 
 

CANTO DI APERTURA: QUANDO VENNE LA SUA ORA 

1. Ha lavato le nostre piaghe, disprezzato e umiliato, 

    fu respinto dalla sua gente Cristo, il Salvatore. 

 

Rit.:   DA' LA VITA SOLO CHI MUORE,  AMA CHI SA PERDERE, 
              E' SIGNORE SOLO CHI SERVE, FARSI SCHIAVO E' LIBERTÀ. 
 
2. Mi chiamate Rabbì e Signore: ho tracciato la vostra via. 
    Annunciate in tutta la terra questa mia Parola. 
 
 
INVITATORIO:    Rit: VENITE, ASCOLTIAMO IL SIGNORE, CHE CI AFFIDA LA SUA PAROLA  DI SALVEZZA! 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  Rit. 
Manda sulla terra la sua Parola, il suo messaggio corre veloce.  Rit.  
Annunzia a Giacobbe la sua Parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele.   Rit.  

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dagli ATTI DEGLI APOSTOLI 

Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo con un soldato di guardia. Dopo tre giorni, egli 

fece chiamare i notabili dei Giudei e, quando giunsero, disse loro: "Fratelli, ... ecco perché vi ho chiamati: per 

vedervi e parlarvi, poiché è a causa della speranza d'Israele che io sono legato da questa catena". Essi gli 

risposero: " Ci sembra bene ascoltare da te quello che pensi: di questa setta infatti sappiamo che ovunque 

essa trova opposizione". 

E, avendo fissato con lui un giorno, molti vennero da lui, nel suo alloggio. Dal mattino alla sera egli esponeva 

loro il regno di Dio, dando testimonianza, e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di 

Mosè e dai Profeti. Alcuni erano persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano. Essendo 

in disaccordo fra di loro, se ne andavano via, mentre Paolo diceva quest'unica parola: "Ha detto bene lo 

Spirito Santo, per mezzo del profeta Isaia, ai vostri padri: 

Va' da questo popolo e di': Udrete, sì, ma non comprenderete; guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore 

di questo popolo è diventato insensibile ... 

Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni, ed esse ascolteranno!". Paolo 

trascorse due anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, 

annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e 

senza impedimento.  (At 28, 16-17.20-31) 

  

BREVE RIFLESSIONE 

PREGHIERA DI RISONANZA 

  Ovunque essa trova opposizione ... 

La fecondità della Parola, segnata dalla croce 

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, 

produce molto frutto. (Gv 12,24) 



Dall'Esortazione apostolica VERBUM DOMINI di BENEDETTO XVI 

La missione di Gesù trova il suo compimento nel Mistero pasquale: qui siamo posti di fronte alla Parola della 

croce. Il Verbo ammutolisce, diviene silenzio mortale perchè si è "detto" fino a tacere, non trattenendo nulla 

di ciò che doveva comunicare... Qui ci è comunicato l'amore più grande, quello che dà la vita per i propri 

amici. 

 

Dall'Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO 

La gioia del Vangelo è quella che niente e nessuno ci potrà mai togliere ... il trionfo cristiano è sempre una 

croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva 

contro gli assalti del male ... In quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone-anfore per dar da bere 

agli altri. A volte l'anfora si trasforma in una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore 

si è consegnato a noi come fonte di acqua viva.  

 

Pausa di silenzio per la preghiera personale 

 

Abbiamo inviato Timòteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel vangelo di Cristo, per confermarvi ed 

esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste prove. (1Ts 3,2-3) 

Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per lui; ma, 

con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. (2Tm 1,8) 

Ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il 

quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io 

sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto. (2Tm 2,8-10) 

 

Cantiamo insieme: ADORAMUS TE CHRISTE, BENEDICIMUS TIBI, QUIA PER CRUCEM TUAM REDEMISTI 

MUNDUM, QUIA PER CRUCEM TUAM REDEMISTI MUNDUM.

Cristo patì per voi, 

lasciandovi un esempio, 

perché ne seguiate le orme: 

egli non commise peccato  

e non si trovò inganno sulla sua bocca;  

insultato, non rispondeva con insulti, 

maltrattato, non minacciava vendetta, 

ma si affidava a colui 

che giudica con giustizia. 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo 

sul legno della croce, 

perché, non vivendo più per il peccato, 

vivessimo per la giustizia; 

dalle sue piaghe siete stati guariti.  

 

Ripetiamo: ADORAMUS TE CHRISTE, BENEDICIMUS TIBI, QUIA PER CRUCEM TUAM REDEMISTI MUNDUM, 

QUIA PER CRUCEM TUAM REDEMISTI MUNDUM. 

 

 Alcuni erano persuasi, altri non credevano … 

La salvezza interpella la nostra libertà 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 

divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del 

cuore.  (Eb 4,12) 



Dall'Esortazione apostolica EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO 

La salvezza che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annuncia è per tutti, e Dio ha dato origine a una via 

per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi ... Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio in 

accordo con il grande progetto d'amore del Padre ... Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in 

questo nostro mondo che spesso si perde, che ha bisogno di avere risposte che incoraggino, che diano 

speranza, che diano nuovo vigore nel cammino. 

 

Dall'Esortazione apostolica VERBUM DOMINI di BENEDETTO XVI 

La Parola di Dio rivela inevitabilmente anche la possibilità drammatica da parte della libertà dell'uomo di 

sottrarsi al dialogo di alleanza con Dio per il quale siamo stati creati. La divina Parola, infatti, svela anche il 

peccato che alberga nel cuore dell'uomo ... peccato che è essenzialmente disobbedienza e non ascolto. 

Proprio l'obbedienza radicale di Gesù fino alla morte di Croce smaschera fino in fondo questo peccato. Nella 

sua obbedienza si compie la nuova Alleanza tra Dio e l'uomo e viene donata a noi la possibilità della 

riconciliazione. 

 

Pausa di silenzio per la preghiera personale 

 

Ad ogni brano ripetiamo cantando: Rit. FA' CHE ASCOLTIAMO, SIGNORE, LA TUA VOCE, LA TUA VOCE, O 

SIGNORE!

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: "Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, 

una parte cadde lungo la strada ...Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, 

il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti". Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: "Perché a loro parli 

con parabole?". Egli rispose loro: "Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è 

dato. (Mt 13, 3-4.8-11) Rit.  

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: "Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in 

Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i 

pensieri di molti cuori". (Lc 2, 34-35) Rit.   

Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la 

sua casa sulla roccia... Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo 

stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. (Mt 7, 24-26)  Rit.  

Gerusalemme, Gerusalemme ... quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una chioccia i suoi pulcini 

sotto le ali, e voi non avete voluto. (Lc 13, 34) Rit. 

Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una 

credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo.     (At 16, 14)  Rit.  

 

 Annunciando il Regno di Dio con tutta franchezza...  

Testimoni della vita nuova 

Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non 

annuncio il Vangelo! (1Cor 9,16) 

Dall' Esortazione apostolica GAUDETE ET EXSULTATE di PAPA FRANCESCO 

Ogni santo è una missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato 

della storia, un aspetto del Vangelo... Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel 

messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare 



dallo Spirito, affinché ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la porterà 

a compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni la via 

dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina. 

Dall' Esortazione apostolica VERBUM DOMINI di BENEDETTO XVI  

Il Verbo di Dio ci ha comunicato la vita divina che trasfigura la faccia della terra, facendo nuove tutte le cose. 

La sua Parola ci coinvolge non soltanto come destinatari della Rivelazione divina, ma anche come suoi 

annunciatori... Non possiamo tenere per noi le parole di vita eterna che ci sono date nell'incontro con Gesù 

Cristo: esse sono per tutti. Ogni persona del nostro tempo, lo sappia oppure no, ha bisogno di questo 

annuncio ... a noi la responsabilità di trasmettere quello che a nostra volta, per grazia, abbiamo ricevuto. 

 

Pausa di silenzio per la preghiera personale 

Poiché le tue parole, mio Dio, non son fatte per rimanere inerti nei nostri libri, ma per possederci e per correre 
il mondo in noi, permetti che, da quel fuoco di gioia da te acceso, un tempo, su una montagna, e da quella 
lezione di felicità, qualche scintilla ci raggiunga e ci possegga, ci investa e ci pervada. Fa’ che, come 
“fiammelle nelle stoppie”, corriamo per le vie della città, e fiancheggiamo le onde della folla, contagiosi di 
beatitudine, contagiosi della gioia…           (M. Delbrêl) 
 

Raccogliamo ora tutte le nostre intenzioni nella preghera per il Sinodo: 

RIT (cantato):  MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO. (2 volte) 

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. 

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

PADRE NOSTRO  

COMPIETA . 


