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. Rit.
INVITATORIO: RIT. VENITE, ADORIAMO IL SIGNORE, IN SINCERITA’ DI CUORE E DI VITA!
Bene ha profetato Isaìa di voi: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me.
Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.
RIT.
Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: "Sta scritto: La mia casa sarà
casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri".
RIT.
Non confidate in parole menzognere ripetendo: "Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il
tempio del Signore!".
RIT.
SALMO 49: Salmo di pellegrinaggio, sul vero culto. Il Signore chiama a confronto i suoi fedeli. Egli non sa
che farsene delle vittime immolate se all’offerta non corrisponde il distacco dal male. Tutto il creato gli
appartiene ma quello che Egli cerca è il cuore dell’uomo, che in una rinnovata fedeltà riconosca in Lui il suo
Dio e gli offra il sacrificio di lode.
CANTO DEL SALMO
Parla il Signore, Dio degli dèi, *
cònvoca la terra da oriente a occidente.
Da Sion, splendore di bellezza, *
Dio rifulge.
Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; †
davanti a lui un fuoco divorante, *
intorno a lui si scatena la tempesta.
Cònvoca il cielo dall’alto *
e la terra al giudizio del suo popolo:
«Davanti a me riunite i miei fedeli, *
che hanno sancito con me l’alleanza
offrendo un sacrificio».
Il cielo annunzi la sua giustizia: *
Dio è il giudice.
«Ascolta, popolo mio, voglio parlare, †
testimonierò contro di te, Israele: *
Io sono Dio, il tuo Dio.
Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici; *
i tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi.
Non prenderò giovenchi dalla tua casa, *
né capri dai tuoi recinti.
Sono mie tutte le bestie della foresta, *
animali a migliaia sui monti.
Conosco tutti gli uccelli del cielo, *
è mio ciò che si muove nella campagna.
Se avessi fame, a te non lo direi: *
mio è il mondo e quanto contiene.

Mangerò forse la carne dei tori, *
berrò forse il sangue dei capri?
Offri a Dio un sacrificio di lode *
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti;
invocami nel giorno della sventura: *
ti salverò e tu mi darai gloria».
All’empio dice Dio: †
«Perché vai ripetendo i miei decreti *
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che detesti la disciplina *
e le mie parole te le getti alle spalle?
Se vedi un ladro, corri con lui; *
e degli adùlteri ti fai compagno.
Abbandoni la tua bocca al male *
e la tua lingua ordisce inganni.
Ti siedi, parli contro il tuo fratello, *
getti fango contro il figlio di tua madre.
Hai fatto questo e dovrei tacere? †
Forse credevi ch’io fossi come te! *
Ti rimprovero: ti pongo innanzi i tuoi peccati».
Capite questo voi che dimenticate Dio, *
perché non mi adiri e nessuno vi salvi.
Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora, †
a chi cammina per la retta via *
mostrerò la salvezza di Dio.

BREVE OMELIA
PREGHIERA DI RISONANZA

 Parla il Signore … Davanti a me riunite i miei fedeli
Convocazione del popolo
Giosuè radunò tutte le tribù d'Israele a Sichem e convocò gli anziani d'Israele, i capi, i giudici e gli scribi, ed
essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: "Così dice il Signore, Dio d'Israele…”
(Gs 24, 1-2)
Dall’Esortazione EVANGELII GAUDIUM di PAPA FRANCESCO
Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato né con le sue proprie forze. Dio ci attrae tenendo
conto della complessa trama di relazioni interpersonali che comporta la vita in una comunità umana. Questo
popolo che Dio si è scelto e convocato è la Chiesa … Essere Chiesa significa essere popolo di Dio, in accordo
con il grande progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in mezzo all’umanità …
La Chiesa deve essere il luogo della misericordia gratuita, dove tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati
e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del Vangelo.
Preghiera personale
LITANIE DEI SANTI DELLA CHIESA DI COMO
Nel nostro cammino di vita cristiana, non siamo da soli, ma ci accompagnano tanti fratelli e sorelle che ci
hanno preceduto e che hanno vissuto santamente nel mondo e nella nostra chiesa di Como, alla sequela del
Vangelo, incarnando un dono diverso dello Spirito; li invochiamo, perché ispirino le nostre scelte e
ci sostengano nella nostra quotidianità.
Santa Maria
Prega(te) per noi
Tu che accogliesti con prontezza la Parola
Intercedi (intercedete) per noi
Madre di Cristo e della Chiesa
Loda(te) il Signore con noi
San Giuseppe
Tu che custodisti il Figlio dell’Altissimo
Uomo giusto e discreto
San Giovanni Battista
Tu che additasti l’Agnello di Dio
Precursore della sua passione
Santi Apostoli del Signore
Voi che lasciaste tutto per seguire il Maestro
Testimoni del Risorto
Santi Carpoforo e compagni
Voi che condivideste la fraternità della fede
Discepoli della Croce
Sant’Ambrogio
Tu che diffondesti il Vangelo nelle nostre terre
Dottore sapientissimo
San Felice

Tu che generasti alla fede i nostri Padri
Fondatore di questa Chiesa
Sant’Abbondio
Tu che fosti intrepido confessore del mistero
dell’Incarnazione
Patrono della nostra Chiesa
Santi Vescovo di Como
Voi che imitaste il cristo Pastore
Amici presso Dio
San Carlo Borromeo
Tu che promuovesti una vera riforma dei credenti
Maestro infaticabile
Sante Liberata e Faustina
Voi che amaste Cristo con cuore indiviso
Vergini gioiose e prudenti
San Luigi Guanella
Tu che riponesti ogni speranza nel Padre che
provvede
Servo degli ultimi
Beato Innocenzo XI
Tu che lavorasti per un Europa cristiana
Pontefice forte e saggio

Beato Niccolò Rusca
tu che hai testimoniato la fede fino al martirio
sacerdote del dialogo e della Parola
Beata Giovannina Franchi
tu che hai visitato i poveri e i malati
donna forte e coraggiosa
Beata Chiara Bosatta
tu che hai creduto nella provvidenza

vergine fedele e generosa
Beato Gian Battista Scalabrini
tu che ti sei dato tutto a tutti
amico dei migranti
Santi e Sante di Dio
Voi tutti che proclamaste con la vita il mistero
della Pasqua
Cittadini della Gerusalemme nuova

CANTO: DOVE LA CARITA’ E’ VERA
Rit: Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio. Dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta, tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.
Noi vedremo insieme con tutti i beati nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo per l’eternità infinita dei secoli. Amen. Rit.

 Ascolta, popolo mio … Offri a Dio un sacrificio di lode
Il culto gradito a Dio
Dall’Esortazione GAUDETE ET EXSULTATE di PAPA FRANCESCO
Potremmo pensare che diamo gloria a Dio solo con il culto e la preghiera, o unicamente osservando alcune
norme etiche – è vero che il primato spetta alla relazione con Dio –, e dimentichiamo che il criterio per
valutare la nostra vita è anzitutto ciò che abbiamo fatto agli altri. La preghiera è preziosa se alimenta una
donazione quotidiana d’amore. Il nostro culto è gradito a Dio quando vi portiamo i propositi di vivere con
generosità e quando lasciamo che il dono di Dio che in esso riceviamo si manifesti nella dedizione ai fratelli.
Per la stessa ragione, il modo migliore per discernere se il nostro cammino di preghiera è autentico sarà
osservare in che misura la nostra vita si va trasformando alla luce della misericordia. Perché «la misericordia
non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli». Essa è «l’architrave che
sorregge la vita della Chiesa».
Preghiera personale
Ad ogni versetto rispondiamo cantando:
Rit: FA’ CHE ASCOLTIAMO, SIGNORE, LA TUA VOCE, LA TUA VOCE, O SIGNORE!
"Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire
è meglio del sacrificio, essere docili è meglio del grasso degli arieti. (1Sam 15,21)
Rit
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. (Rm 12,1)
Rit
Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'anéto e sul cumìno, e trasgredite le
prescrizioni più gravi della Legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare,
senza tralasciare quelle. (Mt 23, 23)
Rit
Il Signore disse: "Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità
e di cattiveria… Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro.
(Lc 11,39.41)
Rit
Il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: "Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi"… In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me".
(Mt 25, 34-36.40)
Rit

 mostrerò la salvezza di Dio...
La preghiera: luogo del discernimento
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future.
(Gv 16, 12-13)
Dall’Esortazione GAUDETE ET EXSULTATE di PAPA FRANCESCO
Come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo…? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo
una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un dono che bisogna chiedere… Il discernimento
è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere problemi gravi, oppure quando si
deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre:
per essere capaci di riconoscere i tempi di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, per
non lasciar cadere il suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra
irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane… Al tempo stesso, il
discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il Signore predispone nel suo misterioso piano
di amore, perché non ci fermiamo solo alle buone intenzioni.
Preghiera personale
Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: VENGA IL TUO REGNO!
Parla il Signore … convoca la terra: la celebrazione del prossimo Sinodo sia occasione privilegiata di ascolto
da parte di tutta la comunità diocesana.
I fedeli che hanno sancito con me l’alleanza: gli Ordinandi diaconi e presbiteri si sentano accompagnati dalla
preghiera di tutta la Comunità nell’importante passo che stanno per compiere.
Offri a Dio un sacrificio di lode: le nostre comunità vivano il culto come espressione di vero amore, fiducia e
adorazione.
Invocami nel giorno della sventura: la preghiera sia sostegno e aiuto per quanti soffrono nel corpo e nello
spirito.
Perchè vai ripetendo i miei decreti?:i cristiani siano coerenti con la loro fede, obbedendo di cuore alla
Volontà di Dio.
Abbandoni la tua bocca al male: la parola sia strumento di comunione, di verità, di bene e mai di calunnia,
mormorazione o discordia.
Mostrerò la salvezza di Dio: la nostra vita manifesti l’amore di Dio e testimoni a tutti la grandezza della sua
misericordia.
PADRE NOSTRO.
COMPIETA.

