
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 

 

CANTO di ESPOSIZIONE: GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 
 
Rit.: GLORIA A TE, CRISTO GESU’, OGGI E SEMPRE TU REGNERAI! 
GLORIA A TE! PRESTO VERRAI: SEI SPERANZA SOLO TU!  

1. Sia lode a Te! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio: in nessun altro il mondo si salva.  
Solo in te pace e unità! Amen! Maranàtha! 
2. Sia lode a Te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, sazi la fame d’ogni credente.  
Solo in te pace e unità! Amen! Maranàtha! 
3. Sia lode a Te! La benedetta Vergine Madre prega con noi: tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! Amen! Maranàtha! 

Pausa di silenzio 
 

RIT: BENEDETTO NEI SECOLI IL SIGNORE! 

1.Ave, Vero Corpo nato da Maria Vergine, sulla croce immolato a salvezza degli uomini. 

2.Creatore degli astri, Verbo eterno del Padre, cielo e terra si prostrano dinanzi a Te, Signore. 

3.Per redimere il mondo travolto dal peccato, nascesti dalla Vergine, salisti sulla Croce. 

 

Adorazione silenziosa 

 

Nell’Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo sacrificio, facendo suo lo spirito di Maria. E’ 
verità che si può approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva eucaristica. L’Eucaristia, infatti, come 
il cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di grazie. Quando Maria esclama “L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”, ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre 
“per” Gesù, ma lo loda anche “in” Gesù e “con” Gesù. E’ precisamente questo il vero “atteggiamento 
eucaristico”. Al tempo stesso Maria fa memoria delle meraviglie operate da Dio nella storia della salvezza, 
secondo la promessa fatta ai padri (Lc 1,55), annunciando la meraviglia che tutte le supera, l’Incarnazione 
redentrice.                                                                                                                       (Ecclesia de Eucharistia) 

 
 

CANTICO EFESINI Con questo inno di lode, una «benedizione» alla Gloria di Dio, si apre la Lettera agli 
Efesini. E’ un testo solenne e ben strutturato, quasi come una maestosa costruzione, destinata ad esaltare 
la meravigliosa opera di Dio. Centrale è la figura di Cristo, nella quale si svela e si compie l’opera di Dio 
Padre. I tre verbi principali di questo lungo e compatto Cantico ci conducono sempre al Figlio. Il primo: Dio 
ci ha scelti in lui ci ricorda la nostra vocazione alla santità e alla filiazione adottiva. Il secondo designa il 
dono della grazia: La grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto e indica la gratuità dell’iniziativa divina che 
precede ogni risposta umana. Il terzo ha per oggetto sempre la grazia divina: è stata abbondantemente 
riversata in noi e sottolinea la pienezza, l’eccesso di donazione senza limiti e riserve. Questo dono, che 
trasforma radicalmente il nostro stato di creature, è a noi offerto per opera di Gesù Cristo, in 
quell’amoroso «beneplacito della volontà» del Padre che l’Apostolo con commozione sta contemplando.                    
(dalle Catechesi di S. Giovanni Paolo II)  
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Rit.: ORA SI COMPIE IL DISEGNO DEL PADRE: FARE DI CRISTO IL CUORE DEL MONDO. 

 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione 

spirituale nei cieli in Cristo.   Rit. 

 

In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo 

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella 

carità, 

predestinandoci a essere per lui figli adottivi 

mediante Gesù Cristo,   Rit. 

 

secondo il disegno d'amore della sua volontà, 

a lode dello splendore della sua grazia, 

di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Rit. 

 

In lui, mediante il suo sangue, 

abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 

secondo la ricchezza della sua grazia.    Rit. 

 

Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi 

con ogni sapienza e intelligenza, 

facendoci conoscere il mistero della sua volontà, 

secondo la benevolenza che in lui si era proposto 

per il governo della pienezza dei tempi: 

ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, 

quelle nei cieli e quelle sulla terra.      Rit. 

 

In lui siamo stati fatti anche eredi, 

predestinati - secondo il progetto di colui 

che tutto opera secondo la sua volontà - 

a essere lode della sua gloria, 

noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Rit. 

 

BREVE RIFLESSIONE 

 

 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 

 Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo ... in Lui ci ha scelti 

prima della creazione del mondo 
 

Dalle catechesi di San Giovanni Paolo II 

Dall’eternità divina, che antecede il tempo e la creazione, prende vita un progetto trascendente che ci 

supera, cioè il disegno amoroso e gratuito di un destino di salvezza e di gloria che ingloba la creazione e la 

redenzione, il cosmo e la storia umana. Un progetto universale che ha per contenuto un mirabile piano 

salvifico: «ricapitolare in Cristo tutte le cose». Cristo svolge quindi una funzione di «pienezza», riportando a 

un ordine e a un senso profondo tutte le realtà, quelle celesti e quelle terrene. In questo disegno brilla la 

nostra elezione ad essere santi e immacolati «nell’amore». E perché ci ama in tal modo? Per quale motivo 

ci vuol tanto bene? Per sola bontà... Giungiamo così nella profondità infinita e gloriosa del progetto di Dio, 

aperto e svelato per grazia a chi è stato chiamato per grazia e per amore, essendo questa rivelazione 

impossibile a raggiungersi con la sola dotazione dell’intelligenza e delle capacità umane. La “grazia”, che 

significa un dono speciale che ha la sua sorgente nella vita trinitaria di Dio stesso e che il Padre dona a noi 

nel Figlio unigenito è, quindi, epifania del suo amore che ci avvolge e ci trasforma. 

Preghiera e adorazione personale 

Rit: BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA, QUANTO E’ IN ME BENEDICA IL SUO NOME, 

        NON DIMENTICHERO’ TUTTI I SUOI BENEFICI, BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA. 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: tutto 
è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. (Gv 1,1-3)  Rit. 



Entrando da lei, disse: “Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te … Lo Spirito Santo scenderà su di te e 

la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e  sarà chiamato 

Figlio di Dio”. (Lc 1, 28.35)      Rit. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga. (Gv 15, 16)            Rit. 
 
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia 
gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. (Gv 17, 24) Rit. 
 
Pausa di silenzio 

 A lode e gloria della sua grazia… 
Da una meditazione di Padre Gabriele Ferrari 

Nella misura in cui siamo coscienti di essere stati scelti da Lui e chiamati alla santità di Dio, redenti dal 
sangue del Figlio e santificati dalla presenza in noi del suo Spirito noi possiamo essere una lode vivente 
della gloria di Dio, del suo disegno benevolo. Gloria indica anzitutto la presenza di Dio. La gloria di Dio che 
Mosè voleva vedere divenne visibile in Gesù, nel quale possiamo contemplare il Dio invisibile che si è 
umanizzato. Gloria è “quello che noi possiamo vedere di Dio”. Essa è l’oggetto dell’adorazione e della lode 
dei santi in Cielo. La “lode della gloria di Dio” si realizza perfettamente oggi nell’Eucaristia, non solamente 
nel gesto liturgico, ma nella giornata con un comportamento nel quale abbondi l’azione di grazie. “Volete 
dire le lodi di Dio?”, si chiede sant’Agostino, “siate voi stessi quella lode che si deve dire e sarete la sua 
lode se vivrete bene”. Il mondo oggi attende una maniera di essere che riveli il Dio nascosto e attiri con lo 
splendore del suo volto. 
 

Preghiera e adorazione personale 

Come rispondere alla nostra vocazione e diventare perfette “Lodi di gloria” della SS.ma Trinità? Nel cielo 
ogni anima è una lode di gloria al Padre, al Verbo, allo Spirito Santo perché ogni anima non vive più della 
sua propria vita, ma della vita di Dio.  

Una Lode di gloria è un’anima che dimora in Dio, che lo ama di un amore puro e disinteressato, fino a non 
poter volere altro che ciò che Dio vuole.  

Una Lode di gloria è un’anima di silenzio. Essa sa che la sofferenza è una corda che produce dei suoni più 
belli ancora ed ama farsene il suo strumento per commuovere più deliziosamente il cuore di Dio.  

Una Lode di gloria è un’anima che fissa Dio nella fede e nella semplicità, è uno specchio che lo riflette in 
tutto ciò che Egli è. E’come un cristallo attraverso il quale Egli può riflettere e contemplare tutte le Sue 
perfezioni e il Suo proprio splendore. Un’anima che permette così all’Essere divino di appagare in lei il Suo 
bisogno di comunicare tutto ciò che è, tutto ciò che ha, è in realtà la Lode di gloria di tutti i suoi doni. 

Infine, una Lode di gloria è sempre occupata nel rendimento di grazie. Ognuno dei suoi atti, dei suoi 
movimenti, ogni suo pensiero ed aspirazione, nel tempo stesso che la radica più profondamente nell’amore, 
sono come un eco del Sanctus eterno. Nel cielo della sua anima, la Lode di gloria comincia già il suo ufficio 
dell’eternità. (S. Elisabetta della Trinità) 

 

CANTO: IL CUORE GIOISCE 

1. Il cuore gioisce nel mio Signore e l’anima mia esulta in Dio, 

perché mi riveste del Suo splendore, mi dà come manto la Sua giustizia. 

RIT.E’ come uno sposo che cinge il diadema, è come una sposa che indossa le vesti più belle. 

2. Per me grandi cose ha fatto il Signore: all’umile ancella ha volto lo sguardo. 

Son come un gioiello in mano al mio Dio. Di me il Signore si è compiaciuto. 



 

Pausa di silenzio. 

 

Invochiamo con fiducia Cristo, per mezzo del quale il Padre ha riversato sull’umanità ogni grazia e 

benedizione, perché si compia il disegno eterno del suo Amore. Ripetiamo cantando: VIENI, SIGNORE GESÙ! 

 

Benedetto Dio...in questo Avvento tutti i battezzati sappiano alzare lo sguardo per accogliere il dono della 

tua venuta. 

In Lui ci ha scelti... i seminaristi, in questo tempo di preparazione al sacerdozio, imparino a seguirti come 

unico Maestro e Signore. 

Per essere santi e immacolati... l’Azione Cattolica aiuti i laici a santificare le realtà della famiglia, del lavoro, 

dell’impegno sociale e parrocchiale. 

Secondo il disegno d’amore…i giovani siano aiutati a scoprire ed accogliere il progetto che Tu hai su 

ciascuno di loro.  

Abbiamo la redenzione... la tua Misericordia raggiunga ogni uomo e lo liberi da ogni forma di male. 

Facendoci conoscere il mistero della Sua volontà... il Sinodo aiuti la nostra Chiesa diocesana a 

comprendere le tue vie per essere autentici collaboratori del tuo disegno di salvezza. 

Fatti eredi...i catecumeni e quanti si avvicinano alla vita cristiana, possano sperimentare la bellezza della 

vita nuova di figli di Dio. 

A lode della sua gloria… la nostra cara Suor Sara Maria Maddalena, con la sua vita per sempre e 

totalmente donata, possa diventare sempre più lode e trasparenza del tuo Volto. 

 

PADRE NOSTRO 

 

REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

 

CANTO: ALLELUIA! A CRISTO SIGNORE 

1. A Cristo Signore, sapienza del Padre: 

Rit. GLORIA, GLORIA, ALLELUIA! GLORIA, GLORIA, ALLELUIA! 

2. A Cristo Signore, splendente di luce: 

3. A Cristo Signore, glorioso nel cielo: 

 

 

COMPIETA  

 

 

 

 

 


