Viva † Gesù

ORA DI PREGHIERA
CANTO DI APERTURA: MISERICORDIAS DOMINI
Rit: MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO (2 volte)
1. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius.
2. Qui fecit mirabilia magna solus, quoniam in aeternum misericordia eius.
INVITATORIO: Rit.: VENITE, ASCOLTATE IL SIGNORE, CHE MOSTRA A NOI LA SUA MISERICORDIA.
Molte volte il Signore parlava nei profeti. Io – diceva – nutro pensieri di pace, non di afflizione.
Rit.
Dio ha inviato sulla terra un “sacco” pieno della sua misericordia. Un sacco che fu strappato a pezzi
durante la sua passione perché ne uscisse il prezzo del nostro riscatto.
Rit.
Venne Dio nella carne per rivelarsi all’uomo. Nulla mostra maggiormente la sua misericordia che l’aver Egli
assunto la nostra miseria.
Rit.

SALMO 84 Salmo profetico con supplica comunitaria. Davanti alle incertezze del futuro, sul quale viene
invocata la misericordia del Signore, il salmista si mette in atteggiamento di ascolto. E il Signore gli fa udire
l’oracolo desiderato: annunci di pace e di salvezza, in un connubio di bontà e fedeltà tra cielo e terra,
finalmente riconciliati nel Cristo. L’uso liturgico non lascia incertezze sulla sua interpretazione messianica,
incentrata nel mistero dell’incarnazione del Verbo, quando dal cielo le nubi pioveranno il Giusto e dalla terra
fertile del grembo verginale di Maria germoglierà il Principe della pace.

CANTO DEL SALMO
Signore, sei stato buono con la tua terra, *
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, *
hai cancellato tutti i suoi peccati.
Hai deposto tutto il tuo sdegno *
e messo fine alla tua grande ira.
Rialzaci, Dio, nostra salvezza, *
e placa il tuo sdegno verso di noi.
Forse per sempre sarai adirato con noi, *
di età in età estenderai il tuo sdegno?
Non tornerai tu forse a darci vita, *
perché in te gioisca il tuo popolo?
Mostraci, Signore, la tua misericordia *
e donaci la tua salvezza.
BREVE RIFLESSIONE

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: †
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli, *
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme *
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s’incontreranno, *
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra *
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Quando il Signore elargirà il suo bene, *
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia *
e sulla via dei suoi passi la salvezza.

PREGHIERA DI RISONANZA

 Mostraci, Signore, la tua misericordia...
La Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo
ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. (Gv 1, 17-18)
Dalla Bolla MISERICORDIAE VULTUS di PAPA FRANCESCO
Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre … Nella pienezza del tempo, quando tutto era disposto
secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, per rivelare a noi in modo
definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre. Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con
tutta la sua persona rivela la misericordia di Dio… Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della
misericordia. E’ fonte di gioia, di serenità e di pace. E’ condizione della nostra salvezza.
Per la preghiera personale
Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta". Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con voi e tu
non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. (Gv 14,8-9)
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro
soli. Fu trasfigurato davanti a loro … Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
"Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!". E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro.
(Mc 9, 2. 7-8)
Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati
dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli
infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: "Questi
è il Figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento".
(2Pt 1, 16-17)

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: TU SEI LA LUCE, TU SEI LA VITA, GLORIA A TE, SIGNORE!
Gesù, luce della vita, Gesù, splendore del Volto del Padre; Gesù, misericordia incarnata.
Rit.
Gesù, Verbo nel seno del Padre; Gesù, Parola fatta carne; Gesù, Parola ultima e definitiva.
Rit.
Gesù compimento delle profezie; Gesù immagine del Dio invisibile; Gesù nostro Amen a gloria del Padre. R.
Gesù, nostra pace; Gesù, sacerdote misericordioso e fedele; Gesù, mediatore tra Dio e gli uomini. Rit.

 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore …
Gesù disse: “Andate a imparare che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto
infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori.” (Mt 9,13)

Dalla Bolla MISERICORDIAE VULTUS di PAPA FRANCESCO
La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita
ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L’amore per sua stessa natura è vita concreta:
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti … La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui
desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. E’ sulla stessa lunghezza d’onda che si
deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani.

Dall’Esortazione GAUDETE ET EXSULTATE di PAPA FRANCESCO
Una condizione essenziale per il progresso nel discernimento è educarsi alla pazienza di Dio e ai suoi tempi,
che non sono mai i nostri. Lui non fa “scendere fuoco sopra gli infedeli” (cfr Lc 9,54), né permette agli zelanti
di “raccogliere la zizzania” che cresce insieme al grano (cfr Mt 13,29)… Quando scrutiamo davanti a Dio le
strade della vita, non ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli aspetti dell’esistenza possiamo continuare
a crescere e offrire a Dio qualcosa di più, perfino in quelli nei quali sperimentiamo le difficoltà più forti.
Preghiera personale
Ad ogni versetto ripetiamo, cantando:
Rit: FA’ CHE ASCOLTIAMO, SIGNORE, LA TUA VOCE, LA TUA VOCE, O SIGNORE!
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non
condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona,
pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà
misurato a voi in cambio.
(Lc 6, 36-38)
"Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto".
(Lc 19,9-10)
In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi
dobbiamo dare la vita per i fratelli… Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
(1Gv 3,16.18)
Accogliete con docilità la Parola che è stata piantata in voi e può portarvi alla salvezza. Siate di quelli che
mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illudendo voi stessi …Chi fissa lo sguardo sulla legge
perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la
mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.
(Gc 1, 21-22.25)

 la nostra terra darà il suo frutto…
Allora Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore …di
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
(Lc 1, 46-47.50)
Dalla Bolla MISERICORDIAE VULTUS di PAPA FRANCESCO
L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe
essere avvolto dalla tenerezza … La dolcezza dello sguardo della Vergine, Madre della Misericordia, ci
accompagna perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno, infatti, come Maria ha
conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza
della Misericordia fatta carne… Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e
raggiunge tutti senza escludere nessuno … Con la preghiera della Salve Regina ci rivolgiamo a lei perché non
si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della
misericordia, suo figlio Gesù.
Preghiera personale
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio…

l'angelo disse ai pastori: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi,
nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
(Lc 2,6-7.10-11)
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le
rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi
cosa vi dica, fatela"… Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua
gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
(Gv 2, 1-5.11)
Rit (cantato): SALVE MATER MISERICORDIAE, MATER DEI ET MATER VENIAE, MATER SPEI ET MATER
GRATIAE, MATER PLENA SANCTAE LAETITIAE, O MARIA!
Tu che sei Madre di misericordia:
Consolida nella nostra Chiesa di Como la cultura della Misericordia:
non sia un gesto isolato, ma una dimensione permanente della vita cristiana,
che ci rende attenti e generosi nell’accoglienza e nella vicinanza ai più poveri.
Tu che sei Madre di misericordia:
Accendi nel cuore dei tuoi figli, rinati a vita nuova nel Battesimo,
la gioia di essere discepoli di Cristo tuo Figlio
e il desiderio sincero di annunciarlo a quanti sono in cerca di senso.
Tu che sei Madre di misericordia:
Allevia le sofferenze di quanti nel mondo sono perseguitati per la fede in Cristo
e rendi anche noi testimoni coraggiosi della vita nuova,
discepoli missionari che diffondono e trasmettono la bontà di Dio dentro la loro vita quotidiana.
Rit (cantato): SALVE MATER MISERICORDIAE, MATER DEI ET MATER VENIAE, MATER SPEI ET MATER
GRATIAE, MATER PLENA SANCTAE LAETITIAE, O MARIA!

PADRE NOSTRO
COMPIETA.

