
Viva † Gesù 

ORA DI PREGHIERA 
 

CANTO di ESPOSIZIONE: GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 
Rit.: GLORIA A TE, CRISTO GESU’, OGGI E SEMPRE TU REGNERAI! 
         GLORIA A TE! PRESTO VERRAI: SEI SPERANZA SOLO TU!  

1. Sia lode a Te! Pane di vita, cibo immortale sceso dal cielo, sazi la fame d’ogni credente.    
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a Te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua Chiesa: tu ami l’uomo come un fratello.    
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

Pausa di silenzio 
 

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

1. Sposo della Chiesa, che hai versato il tuo Sangue per amore dell’umanità, 

Tu inviti tutti alle Nozze del Regno! 

2. Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, che nel Battesimo ci rendi partecipi della tua vita divina, 

raduna tutti i figli di Dio alla tua Mensa! 

3. Pana di vita, Pane spezzato per la vita del mondo; chi mangia il tuo Corpo vive della tua vita! 

 

Adorazione silenziosa 

 

“Il pane che Io darò è la mia carne per la vita del mondo”. (Gv. 6, 51). Con queste parole il Signore rivela il 

vero significato del dono della propria vita per tutti gli uomini. Esse ci mostrano anche l’intima compassione 

che Egli ha per ogni persona. Egli esprime l’intenzione salvifica di Dio per ogni uomo, affinché raggiunga la 

vita vera. Ogni Celebrazione eucaristica attualizza sacramentalmente il dono che Gesù ha fatto sulla croce 

per noi. Al tempo stesso, nell’ Eucarestia Gesù fa di noi testimoni della compassione di Dio per ogni fratello 

e sorella. (Benedetto XVI, Sacramentum caritatis) 

Lo spazio vitale di una famiglia diviene sede della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa… “Sto alla 

porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, Io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

Me” (Ap. 3,20). Così si delinea una casa che porta al proprio interno la presenza di Dio, la preghiera comune 

e perciò la benedizione del Signore. È ciò che si afferma nel Salmo128: “Ecco come è benedetto l’uomo che 

teme il Signore”. (Papa Francesco, Amoris laetitia) 

 

 

 

SALMO 128: Al centro di questo salmo sapienziale e profetico troviamo il padre e la madre con tutta la loro 

storia d’amore. La coppia che ama e genera la vita è segno visibile dell’atto creatore di Dio. Dentro la casa, 

dove l’uomo con la sua sposa sono seduti a mensa, compaiono i figli che li accompagnano “come virgulti 

d’ulivo”, ossia pieni di energia e vitalità. Se i genitori sono come le fondamenta della casa, i figli sono come 

le pietre vive della famiglia. Così si delinea una casa che porta al proprio interno la presenza di Dio, la 

preghiera comune e perciò la benedizione del Signore. (Da Amoris laetitia di Papa Francesco) 

 

 

 

 

 



Rit.: CI BENEDICA IL SIGNORE, FONTE DELLA VITA. 

 

Beato chi teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene.  Rit. 

 

La tua sposa come vite feconda 

nell'intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d'ulivo 

intorno alla tua mensa.  Rit. 

 

Ecco com'è benedetto 

l'uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. Rit. 

 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele   Rit. 

 

BREVE RIFLESSIONE 

 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 La tua sposa come vite feconda nell’intimità della tua casa …  

 
Dall’ Esortazione apostolica AMORIS LAETITIAdi Papa Francesco 

L’amore dà sempre vita. La famiglia è l’ambito non solo della generazione, ma anche dell’accoglienza della 

vita che arriva come dono di Dio. Ogni nuova vita ci permette di scoprire la dimensione più gratuita 

dell’amore. È la bellezza di essere amati prima: i figli sono amati prima che arrivino. Questo riflette il 

primato dell’Amore di Dio che prende sempre l’iniziativa. Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” 

misericordioso. Ognuno con cura dipinge e scrive nella vita dell’altro. La fecondità matrimoniale comporta 

la promozione, perché amare una persona è attendere da lei qualcosa di indefinibile, di imprevedibile;  è al 

tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa. È Dio che ha seminato 

molte cose buone negli altri nella speranza che le facciamo crescere. 

 

Preghiera e adorazione personale 

 

Rit: DIO È AMORE, OSA AMARE SENZA TIMORE, DIO È AMORE, NON TEMERE MAI. 

E Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e 
disse: “Siate fecondi e moltiplicatevi”.  (Gn 1, 27-28)                                                Rit.  
 
Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato.  

(Ger 1, 5)                                                                      Rit. 
 

Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 

Anche se costoro si dimenticassero, io non ti dimenticherò mai.  (Is 49, 15-16)  Rit. 

Voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E voi, 
padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore.   
                                                                      (2Cor 9,10; 6,4)                 Rit. 
 

Pausa di silenzio 



 

 i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa… 

 
Dal Messaggio per la 42° Giornata Nazionale per la Vita 

La vita è una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel 

tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati… Vivere significa 

necessariamente essere figli, accolti e curati. Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è 

stata aperta, potremo aprire la porta agli altri… Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una 

differenza che va riconosciuta e valorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. 

Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il 

frutto del Vangelo è la fraternità. 

 

Preghiera e adorazione personale. 

 

Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato … gli insegnavo a camminare tenendolo per mano. Io lo traevo 
con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi 
chinavo su di lui per dargli da mangiare.  (Os 11, 1.3-4) 

Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama 
sé stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la 
Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l’uomo lascerà il padre e la madre e si unirà sua 
moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa.  (Ef 5, 28-32) 

Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “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, 37-40) 

 

CANTO: DOVE LA CARITA’ È 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. 
 

1. Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: esultiamo e rallegriamoci in Lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

2. Quando tutti insieme noi ci raduniamo vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori, 

non più liti, non più dissidi e contese maligne, ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore. 

 

 

Pausa di silenzio 

 

 

 

 



Rivolgiamoci a Dio, sorgente della vita e dell’amore, perché aiuti il nostro mondo a riscoprire e promuovere 

i valori fondamentali dell’esistenza umana.  

Ripetiamo cantando: CUSTODISCI LA TUA FAMIGLIA, O SIGNORE. 

 

Cammina nelle sue vie... il cammino sinodale si traduca in atteggiamenti di cura e attenzione verso i più 

vulnerabili e fragili. 

Sarai felice... i novelli sposi formino famiglie unite e aperte alla vita. 

Avrai ogni bene... i bambini siano accolti e amati e mai siano vittime di abusi e sfruttamento. 

La tua sposa come vite feconda…i genitori in attesa di un bambino si sentano coinvolti nel progetto di Dio 

che li rende corresponsabili del grande dono della vita. 

Nell’intimità della tua casa... le famiglie siano il luogo privilegiato dell’esperienza dell’amore di Dio 

attraverso i tanti piccoli gesti di tenerezza, accoglienza, comprensione. 

I tuoi figli come virgulti d’ulivo ... i coniugi che non riescono ad avere figli, si rendano disponibili 

all’esperienza dell’adozione e dell’affido e ne sperimentino la gioia profonda. 

Tutti i giorni della tua vita ... ogni vita, voluta e amata da Dio, sia rispettata dal concepimento al termine 

naturale. 

Pace su Israele ... le coppie in crisi siano aiutate a superare le difficoltà e a ritrovare la serenità. 

 

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, Parola di vita: 

3. A Cristo Signore, che vive nell’uomo: 

 

 

COMPIETA  
 


