
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 
 

CANTO di ESPOSIZIONE 
RIT: OH, OH, OH, ADORAMUS TE, DOMINE (2 volte) 
1. Sorgente d'acqua viva, dove giungi risani: nel tuo Sangue hai lavato i nostri peccati! 
2. Agnello immolato: con la tua morte doni a noi la vita! 
3. Risorto e presente in mezzo a noi: dal tuo costato aperto attingiamo grazia su grazia! 
4.Cibo di vita eterna: chi mangia Te non muore! 
5. Via, Verità e Vita: Tu, Figlio primogenito, ci riconduci al Padre in un solo Spirito! 

 

Adorazione silenziosa 
 
Il nostro Salvatore nell’ultima Cena istituì il Sacrificio del suo Corpo e del suo Sangue… per affidare 
alla sua diletta Sposa, la Chiesa, il memoriale della sua Morte e della sua Risurrezione… i fedeli 
partecipino all’azione sacra consapevolmente… offrendo l’ostia immacolata, non soltanto per le 
mani del Sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi. (SC. 47.48) 
 

INNO DEI SALVATI (Ap. 4,11; 5,9.10.12) Al centro della lode è Cristo con la sua opera storica di 
redenzione. Per questo Egli è in grado di decifrare il senso della storia: è Lui ad aprire i sigilli del libro 
segreto che contiene il progetto voluto da Dio. Egli è stato «sgozzato» e ha potuto «comprare» 
uomini di ogni nazione che formeranno la comunità dei figli di Dio. 

Rit.(cantato): GLORIA A TE, AGNELLO IMMOLATO, A TE POTENZA E ONORE NEI SECOLI. 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
     di ricevere la gloria, * 
   l’onore e la potenza,  
perché tu hai creato tutte le cose, † 
   per la tua volontà furono create, * 
   per il tuo volere sussistono. Rit. 
 
Tu sei degno, o Signore, 
     di prendere il libro * 
   e di aprirne i sigilli, 
perché sei stato immolato † 
   e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 

   uomini di ogni tribù, lingua, popolo e 
nazione 
e li hai costituiti per il nostro Dio 
       un regno di sacerdoti * 
     e regneranno sopra la terra. Rit. 

 

L’Agnello che fu immolato è degno di 
potenza, † 
   ricchezza, sapienza e forza, * 
   onore, gloria e benedizione. Rit.

 

 

BREVE RIFLESSIONE 

 

Il Cantico appartiene alla solenne visione d’apertura dell’Apocalisse, che presenta una sorta di Liturgia celeste 
a cui anche noi, ancora pellegrini sulla terra, ci associamo durante le nostre celebrazioni ecclesiali. L’inno è 
fondato su due elementi fondamentali. Il primo, abbozzato brevemente, è la celebrazione dell’opera del 



Signore, la creazione rivela infatti l’immensa potenza di Dio. Il secondo elemento, ampiamente sviluppato è 
l’Agnello immolato ma «ritto» in piedi, vivo e glorioso, simbolo del Cristo risorto. A questo punto viene 
introdotto un «libro», il quale è però del tutto inaccessibile: sette sono, infatti, i sigilli che ne impediscono la 
lettura. Si tratta, dunque, di una profezia nascosta. Quel libro contiene tutta la serie dei decreti divini che si 
debbono attuare nella storia umana per farvi regnare la giustizia perfetta. Se il libro rimane sigillato, questi 
decreti non possono essere né conosciuti né attuati, e la malvagità continuerà a propagarsi e ad opprimere i 
credenti. Ecco, allora, la necessità di un intervento autorevole: ne sarà artefice appunto l’Agnello immolato 
e risorto. Egli potrà «prendere il libro e aprirne i sigilli». L’inno si conclude con una acclamazione finale gridata 
da «miriadi di miriadi» di angeli. Riguarda «l’Agnello sgozzato», al quale viene attribuita la stessa gloria 
destinata a Dio Padre. È il momento della contemplazione pura, della lode gioiosa, del canto d’amore a Cristo 
nel suo mistero pasquale.  (Dalle catechesi di San Giovanni Paolo II) 

 

 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 Sei stato immolato e ci hai riscattati con il tuo sangue … 

Dalle catechesi di San Giovanni Paolo II 
È Cristo il grande interprete e signore della storia, il rivelatore del filo segreto dell’azione divina che in essa 
si distende. La base del suo potere non è altro che il suo mistero pasquale: Cristo è stato «immolato» e col 
suo sangue ha «riscattato» tutta l’umanità dal potere del male. La redenzione operata da lui non ha solo la 
funzione di riscattarci dal nostro passato di male, di sanare le ferite e sollevare le nostre miserie. Cristo ci 
dona un nuovo essere interiore, ci rende sacerdoti e re, partecipi della sua stessa dignità. È una 
consacrazione che ha la sua radice nella Pasqua di Cristo e si realizza nel battesimo. 

 
Preghiera e adorazione personale 
 

Rit.: CRISTO, NOSTRA PASQUA, E’ L’AGNELLO IMMOLATO. ALLELUIA! 

Ciascuno si procuri un Agnello… tutta l’assemblea della comunità lo immolerà al tramonto… preso un po’ del 
suo sangue, lo porranno sui due stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno… È la Pasqua 
del Signore! Io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi sarà per voi flagello di sterminio. (Es.12,3.6-7.11.13)                                                                      
Rit. 

Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, 
ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu 
predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per 
opera sua credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la 
vostra speranza siano rivolte a Dio. (1 Pt. 1,18-21)       Rit. 

Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello che sta in 
mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi. (Ap. 7,16-17)                                                                Rit. 

 

Pausa di silenzio 

 



 
 Uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione ... 

Dalla lettera enciclica “FRATELLI TUTTI” di Papa Francesco 
“Ero straniero e mi avete accolto”. Queste parole di Gesù implicano il riconoscere Cristo stesso in ogni fratello 
abbandonato o escluso. La fede colma di motivazioni inaudite il riconoscimento del’altro, perché chi crede 
può arrivare a riconoscere che Dio ama ogni essere umano con amore infinito. Cristo ha versato il Suo sangue 
per tutti e quindi nessuno resta fuori dal Suo amore universale. E se andiamo alla fonte ultima, che è la vita 
intima di Dio, ci incontriamo con una comunità di tre Persone, origine e modello perfetto di ogni vita in 
comune. Nessuno matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi, ciò richiede di accettare che nessuna 
cultura o persona possono ottenere tutto da sé. Gli altri sono costitutivamente necessari per la costruzione 
di una vita piena. 

Preghiera e adorazione personale 
 

Cristo è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li 
divideva, cioè l’inimicizia … per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce … Per mezzo di lui infatti possiamo 
presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito. (Ef. 2,14.15-16.18)  

CANTO: Dov’è carità e amore, qui c’è Dio 
               Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci fra noi: 
               via le lotte maligne, via le liti! E regni in mezzo a noi Cristo Dio.            Rit.     
 
               Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non risorge: 
               ma se noi camminiamo nell’amore, saremo veri figli della luce.              Rit. 
 

Resi partecipi del sacerdozio di Cristo, lodiamo e ringraziamo Dio per la sua misericordia che ha riversato su 
di noi attraverso l’opera della redenzione, e preghiamo per tutta l’umanità. 

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE! 
 
Di ricevere la gloria ... tutti i fedeli defunti possano presto partecipare alla gloria della risurrezione. 

Per il tuo volere sussistono ... la nostra Chiesa diocesana sappia comprendere le varie manifestazioni della 
volontà di Dio per un fruttuoso cammino sinodale. 

Perché sei stato immolato ... a quanti stanno attraversando la prova della malattia, del lutto, della solitudine, 
non manchi mai la luce della fede e l’aiuto fraterno. 

Hai riscattato con il Tuo sangue ... le vittime della tratta, dello sfruttamento e della corruzione ricevano 
aiuto a difesa della loro dignità e dei loro diritti. 

Uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione ... tutti gli uomini si riconoscano fratelli e figli di un unico 
Padre, al di là di ogni discriminazione, razza o nazionalità. 

E li hai costituiti un regno di sacerdoti ... la Chiesa sia sacramento di unità e fraternità per tutti i popoli. 

Regneranno sopra la terra ... i governanti operino con onestà e rettitudine a servizio del bene comune. 

L’agnello che fu immolato è degno di potenza ... i Paesi segnati da guerre e violenze depongano le armi e 
intraprendano la via del dialogo e della riconciliazione. 



 
PADRE NOSTRO  
 
REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO  
 
CANTO: ALLELUIA! A CRISTO SIGNORE 

1. A Cristo Signore, che regna risorto: 
Rit. GLORIA, GLORIA, ALLELUIA! GLORIA, GLORIA, ALLELUIA! 

2. A Cristo Signore, che dona speranza: 
3. A Cristo Signore, glorioso nel cielo: 

 
COMPIETA . 
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