
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 

 

CANTO di ESPOSIZIONE: NOTTE DI LUCE 
1. Notte di luce, colma è l’attesa! Notte di speranza: vieni, Gesù! Verbo del Padre, vesti il silenzio. 

Rit. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù. Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
2. Alba di pace, regno che irrompe! Alba di perdono: vieni, Gesù! Santo di Dio, vesti il peccato. 
3. Giorno d’amore, nuova alleanza! Giorno di salvezza: vieni, Gesù! Sposo fedele, vesti la carne. 

Pausa di silenzio 
 

RIT: OH! OH! OH! ADORAMUS TE, DOMINE! 

1. Gesù, Verbo di Dio, nel seno del Padre. Gesù, Figlio unigenito che riveli il Padre. 

    Gesù: per mezzo tuo tutto è stato fatto! 

2. Gesù, vita e luce degli uomini. Gesù, luce che splende nelle tenebre. 

    Gesù: alla luce del tuo Volto camminiamo! 

3. Gesù, Figlio unigenito pieno di grazia e verità. Gesù, Verbo fatto carne venuto ad abitare fra noi. 

    Gesù: a chi ti accoglie concedi di diventare figlio di Dio! 

 

Adorazione silenziosa 

«La terra ha dato il suo frutto»: questo versetto del salmo 66 ha attirato l’attenzione dei Padri della Chiesa, 
che dall’orizzonte agricolo sono passati al piano simbolico. Così, Origene lo ha applicato alla Vergine Maria 
e all’Eucaristia, cioè a Cristo che proviene dal fiore della Vergine e diventa frutto perché potessimo 
mangiarlo, affinché mangiassimo la sua carne. In questa prospettiva la terra è la santa Maria, la quale 
viene dalla nostra terra, dal nostro seme, da questo fango, da questa melma, da Adamo. Questa terra ha 
dato il suo frutto: ciò che ha perso nel paradiso, lo ha ritrovato nel Figlio. Questo frutto è il Vergine dalla 
Vergine, il Signore dall’ancella, Dio dall’uomo, il Figlio dalla Madre, il frutto dalla terra.                                           
(Dalle Catechesi di San Giovanni Paolo II) 

SALMO 66: Questo Salmo è un gioioso canto di ringraziamento e di benedizione. I frutti della natura 
vengono assunti come occasione per chiedere ripetutamente che Dio benedica il suo popolo. La 
benedizione divina si manifesta concretamente nella fertilità dei campi e nella fecondità, ossia nel dono 
della vita. Secondo il Salmista, questa benedizione effusa su Israele sarà come un seme di grazia e di 
salvezza che verrà deposto nel terreno del mondo intero e della storia, pronto a germogliare e a diventare 
un albero rigoglioso. È un testo breve ed essenziale, che però si allarga verso un immenso orizzonte, fino a 
coinvolgere idealmente tutti i popoli della terra.           (dalle Catechesi di S. Giovanni Paolo II) 

Rit.: DIO CI BENEDICA CON LA LUCE DEL SUO VOLTO. 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

su di noi faccia splendere il suo volto; 

perché si conosca sulla terra la tua via, 

la tua salvezza fra tutte le genti. Rit 

 

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti.   Rit 

 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

governi le nazioni sulla terra.  Rit 

 

Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti.   Rit 

 

La terra ha dato il suo frutto. 

Ci benedica Dio, il nostro Dio, 

ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra.  Rit



BREVE RIFLESSIONE 

 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 Dio ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto. 
Da un commento di Don Bruno Maggioni  

Invocare la benedizione di Dio significa invocare la sua benevolenza. E significa riconoscere che tutto ciò 

che accade nella ferialità della vita è suo dono gratuito. Egli guida la storia umana con un piano di amore e 

la governa nella giustizia e nel sapiente discernimento sul mondo. Di particolare bellezza l’invito al Signore 

“perché faccia risplendere il suo volto su di noi”. Il volto è l’espressione autentica della persona. Un volto 

che sorride è un volto che ti accoglie, contento di vederti. Un volto che sorride rivela una persona affabile, 

luminosa, che non soltanto ti aiuta ma che è contenta di aiutarti. 

Preghiera e adorazione personale 

 

Rit: TU SEI LA LUCE, TU SEI LA VITA, GLORIA A TE SIGNORE! 

Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore, tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste 
benedizioni. Il Signore aprirà per te il suo benefico tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia a suo 
tempo e per benedire tutto il lavoro delle tue mani. (Dt 28, 2.12)                                           Rit.               
 
Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente 
e farà crescere i frutti della vostra giustizia. (2Cor 9, 10)                 Rit.                 
 
E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: In te 

saranno benedette tutte le nazioni … perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e 

noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. (Gal 3, 8.14)      Rit. 

E Dio che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza 
della gloria di Dio sul volto di Cristo. (2Cor 4, 6)                                                                                     Rit. 
 
 
Pausa di silenzio 

 

 Tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra … 
Dalle catechesi di San Giovanni Paolo II 

Grazie alla benedizione implorata da Israele, tutta l’umanità potrà conoscere «la via» e «la sa lvezza» del 

Signore cioè il suo progetto salvifico. A tutte le culture e a tutte le società viene rivelato che Dio giudica e 

governa i popoli e le nazioni di ogni parte della terra, conducendo ciascuno verso orizzonti di giustizia e di 

pace. È il grande ideale verso cui siamo protesi, è l’annunzio più coinvolgente che sboccia dal Salmo 66. Ne 

consegue un messaggio per noi: dobbiamo abbattere i muri delle divisioni, dell’ostilità e dell’odio, perché 

la famiglia dei figli di Dio si ritrovi in armonia all’unica mensa, a benedire e a lodare il Creatore per i doni 

che egli elargisce a tutti, senza distinzioni. 

 

 

Preghiera e adorazione personale. 

 

 



Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace 2020 

La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l’umanità. Sperare nella 
pace è un atteggiamento umano che contiene una tensione esistenziale, per cui anche un presente talvolta 
faticoso. Nella nostra esperienza cristiana, noi facciamo costantemente memoria di Cristo, che ha donato la 
sua vita per la nostra riconciliazione. Questo cammino di riconciliazione è anche ascolto e contemplazione 
del mondo che ci è stato donato da Dio affinché ne facessimo la nostra casa comune. Infatti, le risorse 
naturali, le numerose forme di vita e la Terra stessa ci sono affidate per essere “coltivate e custodite”. La 
conversione ecologica alla quale facciamo appello ci conduce quindi a un nuovo sguardo sulla vita, 
considerando la generosità del Creatore che ci ha donato la Terra e che ci richiama alla gioiosa sobrietà 
della condivisione. Per i discepoli di Cristo, questo cammino è sostenuto anche dal sacramento della 
Riconciliazione, donato dal Signore per la remissione dei peccati dei battezzati. Questo sacramento della 
Chiesa, che rinnova le persone e le comunità, chiama a tenere lo sguardo rivolto a Gesù, che ha riconciliato 
«tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle 
che stanno nei cieli» e chiede di deporre ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il 
creato. La grazia di Dio Padre si dà come amore senza condizioni. Ricevuto il suo perdono, in Cristo, 
possiamo metterci in cammino per offrirlo agli uomini e alle donne del nostro tempo. Giorno dopo giorno, lo 
Spirito Santo ci suggerisce atteggiamenti e parole affinché diventiamo artigiani di giustizia e di pace. Che il 
Dio della pace ci benedica e venga in nostro aiuto. 

 

Rit: MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO (2 volte) 

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace: 

Dove è odio, ch’io porti l’Amore. Dove è offesa, ch’io porti il Perdono.  

Dove è discordia, ch’io porti l’Unione. Dove è dubbio, ch’io porti la Fede.  

Dove è errore, ch’io porti la Verità. Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza.  

Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia. Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. Rit 

O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto:  

Essere consolato, quanto consolare. Essere compreso, quanto comprendere. Essere amato, quanto amare. 

Poiché si è dando che si riceve; perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a Vita Eterna. Rit 

 

 

Pausa di silenzio 

 

 

 

Ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 

È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per 

mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. 

Egli è l’immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le 

cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le 

cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 

Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è il principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, 

perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e 

che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua 

croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. (Col 1, 12-20) 

    

 

 



Invochiamo la benedizione del Signore all’inizio di questo nuovo anno, perché il nostro mondo conosca 

giorni di speranza e di salvezza. Ripetiamo cantando: BENEDICI IL TUO POPOLO CON LA TUA PACE. 

 

Dio abbia pietà di noi ... guarda con misericordia alle tante vittime delle guerre: abbiano fine le violenze, il 

terrorismo, i soprusi. 

Faccia splendere il suo volto ... risplenda la tua luce sul volto della Chiesa: sia canale di riconciliazione in 

questo nostro mondo. 

Si conosca la tua via ... benedici i lavori del Sinodo diocesano che sta per iniziare: aiutino a comprendere e 

seguire la tua via di salvezza per la nostra gente. 

Ti lodino i popoli tutti … apri il cuore degli uomini ad accogliere la tua grazia: la luce del Vangelo sia 

fermento di solidarietà e fratellanza in tutte le culture. 

Governi le nazioni sulla terra ... dona saggezza e rettitudine ai governanti: sappiano contribuire alla pace e 

allo sviluppo dei popoli. 

La terra ha dato il suo frutto ... aiutaci a custodire con gratitudine il dono del creato: sobrietà e 

condivisione favoriscano una equa distribuzione dei suoi frutti. 

Ci benedica Dio ... il tuo Spirito ci guidi in questo nuovo anno: riconoscendo il tuo disegno di salvezza, 

diveniamo collaboratori del tuo Amore e costruttori di pace. 

 

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  

 

 

 

 

 

 


