
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 
 

CANTO DI APERTURA: COME INCENSO 

 Come un cervo ricerca l’acqua noi cerchiamo Te, Signor, 
 come terra deserta ed arsa noi così veniamo a Te. 
  Rit.: Come incenso che sale a Te, come mani in preghiera, 
           come un cantico della sera, noi così lodiamo Te.  (2 volte) 
 Come lampada sempre accesa noi ci offriamo a Te, Signor, 
 come un albero sempre verde noi abbiamo vita in Te.  Rit. 
 
INVITATORIO  Rit: VENITE, INVOCHIAMO IL SIGNORE, UNICO SALVATORE! 

Grande fondamento della fede è il nome di Gesù. Essa consiste nella conoscenza radiosa di Gesù Cristo. Rit. 

Dio manifestò la sua forza in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al 
di sopra di ogni Principato e Potenza e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente ma 
anche in quello futuro.  Rit.  

Il nome di Gesù è lo splendore di chi annuncia il Vangelo ... un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce 
nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce.  Rit.  

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla LETTERA di S.PAOLO agli EFESINI 

Continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù 

Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 

illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di 

gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, 

che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore.  Che il Cristo abiti per mezzo della fede 

nei vostri cuori, e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia 

l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni 

conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio.  

(Ef 1, 16-19. 3,17-19) 

 

BREVE RIFLESSIONE 

 

PREGHIERA DI RISONANZA 

  Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede? 

Bisognosi di continua formazione 

Non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, 

che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. (Gal 2,20) 

Dallo STRUMENTO PER L CONSULTAZIONE del SINODO 

Per una comunità cristiana l'urgenza fondamentale è la cura della vita interiore dei battezzati perché la fede 

trasformi la vita di ciascuno e la carità sia l'anima dell'agire di tutti. 



Dall'Esortazione apostolica VITA CONSECRATA di S. GIOVANNI PAOLO II 

Il fine della vita consacrata consiste nella configurazione al Signore Gesù e alla sua totale oblazione. Si tratta 

di un itinerario di progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre ... La formazione è allora 

un processo vitale attraverso il quale la persona si converte al Verbo di Dio fin nelle profondità del suo essere 

e, nello stesso tempo, impara l'arte di cercare i segni di Dio nelle realtà del mondo. 

Pausa di silenzio 

Preghiera personale 

Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, 

perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore 

mediante il suo Spirito. (Ef 3,14-15) 

Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad 

altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo 

di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, 

fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.  (Ef 4, 11-13) 

Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi, per tutta la gioia che proviamo a causa vostra 

davanti al nostro Dio, noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e 

completare ciò che manca alla vostra fede   (1Ts 3,9-10) 

 

Cantiamo a cori alterni: 

Benedetto sia Dio, 

         Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 

   che ci ha benedetti 

  con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 

In lui ci ha scelti * 

   prima della creazione del mondo, 

per trovarci, al suo cospetto, * 

   santi e immacolati nell’amore. 

Ci ha predestinati * 

   a essere suoi figli adottivi 

per opera di Gesù Cristo, * 

   secondo il beneplacito del suo volere, 

a lode e gloria 

     della sua grazia, * 

   che ci ha dato 

     nel suo Figlio diletto. 

In lui abbiamo la redenzione 

     mediante il suo sangue, * 

   la remissione dei peccati 

     secondo la ricchezza della sua grazia. 

Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi 

     con ogni sapienza e intelligenza, * 

   poiché egli ci ha fatto conoscere 

     il mistero del suo volere, 

il disegno di ricapitolare in Cristo 

     tutte le cose, * 

   quelle del cielo 

     come quelle della terra. 

Nella sua benevolenza 

     lo aveva in lui prestabilito * 

   per realizzarlo 

     nella pienezza dei tempi

  

 Alcuni Giudei provarono anch'essi a invocare il nome del Signore Gesù ...  

Il vero e il falso culto 

In quel giorno molti mi diranno: "Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo 

nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi?". 

Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai conosciuti". (Mt 7,22-23) 



Dal CATECHISMO della CHIESA CATTOLICA 

La superstizione è la deviazione del sentimento religioso ... Può anche presentarsi mascherata sotto il culto 

che rendiamo al vero Dio, per esempio quando si attribuisce un'importanza in qualche misura magica a certe 

pratiche, peraltro legittime. 

Dalle CATECHESI di PAPA FRANCESCO 

La natura umana, per sfuggire alla precarietà cerca una religione “fai-da-te”: se Dio non si fa vedere, ci 

facciamo un dio su misura... Tutto nasce dall’incapacità di confidare soprattutto in Dio, di riporre in Lui le 

nostre sicurezze, di lasciare che sia Lui a dare vera profondità ai desideri del nostro cuore...  Senza primato 

di Dio si cade facilmente nell’idolatria e ci si accontenta di misere rassicurazioni. Ma questa è una tentazione 

che noi leggiamo sempre nella Bibbia... Il grande lavoro di Dio è stato togliere l’Egitto dal cuore del popolo, 

cioè togliere l’idolatria dal cuore del popolo. E ancora Dio continua a lavorare per toglierla dai nostri cuori.  

 

Pausa di silenzio 

 

Ad ogni frase ripetiamo cantando: Rit. Confitemini Domino quoniam est bonus,  

         confitemini Domino, alleluia!

Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre 

mio che è nei cieli.             (Mt 7, 21)   Rit.  

Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate 

dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. 

             (Mt 6, 7-8)   Rit.  

Viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre 

vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. 

           (Gv 4, 23-24)    Rit.  

E questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, egli ci ascolta. 

E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già da lui quanto abbiamo 

chiesto.           (1Gv 5, 1-15)   Rit.   

 

 Portavano i propri libri e li bruciavano  ... 

La purificazione del cuore 

Elia si accostò a tutto il popolo e disse: "Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, 

seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite lui!". (1Re 18,21) 

Dalle CATECHESI di PAPA FRANCESCO  

Gli idoli promettono vita, ma in realtà la tolgono. Il Dio vero non chiede la vita ma la dona, la regala. Il Dio 

vero non offre una proiezione del nostro successo, ma insegna ad amare ... Io vi invito a pensare oggi: quanti 

idoli ho o qual è il mio idolo preferito? Perché riconoscere le proprie idolatrie è un inizio di grazia, e mette 

sulla strada dell’amore... l’attaccamento a un oggetto o a un’idea rende ciechi all’amore...  gli idoli ci rubano 

l’amore, gli idoli ci rendono ciechi all’amore e per amare davvero bisogna esseri liberi da ogni idolo... La 

libertà dell’uomo nasce dal lasciare che il vero Dio sia l’unico Signore. E questo permette di accettare la 

propria fragilità e rifiutare gli idoli del nostro cuore.  

Qual è il mio idolo? Toglilo e buttalo dalla finestra!  

 

Pausa di silenzio 



 

Raccogliamo tutte le nostre intenzioni nella preghiera del SINODO, chiedendo il dono di un cuore purificato 

per sperimentare e testimoniare la misericordia del Signore. 

RIT (cantato):  MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO. (2 volte) 

 

Sol1: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, la nostra 

fede in Te e a proclamare il tuo amore misericordioso, sempre vivo e ardente verso tutti. 

Tutti: Noi ti benediciamo, Signore nostro Dio. 

Sol2: Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno che coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo 

di Dio, chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di Cristo, volto della Misericordia del Padre. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol1: Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile 

della tua Parola, insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra di noi, in vista di scelte coraggiose che 

lo Spirito Santo susciterà, a promozione di una cultura della Misericordia. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol2: Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità di diventare santi nell’oggi di questo mondo e insieme 

permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo di Cristo, al ritmo della fantasia della Misericordia, 

dimensione centrale e permanente della vita cristiana. 

Tutti: Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 

Sol1: Maria, madre di misericordia, che nel Cenacolo di Gerusalemme hai animato i primi discepoli di Cristo, 

in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo, ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto. 

Tutti: Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di misericordia. 

Sol2: I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e Abbondio, e tutti gli altri nostri Patroni, 

tra cui i martiri Carpoforo e Fedele, il beato papa Innocenzo XI, il beato vescovo Giovanni Battista Scalabrini, 

san Luigi Guanella con la beata Chiara Bosatta, i beati Nicolò Rusca e Giovannina Franchi, intercedano per 

noi la Santissima Trinità Misericordia. 

Tutti: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. Amen. 

 

RIT (cantato):   MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO. (2 volte) 

 
PADRE NOSTRO  

 

COMPIETA . 

 


