
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! Vero Maestro, chi segue Te accoglie la croce, nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a Te! Dio crocifisso, stendi le braccia, apri il tuo cuore; quelli che piangono sono beati. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

3. 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! 

Pausa di silenzio 

Ad ogni invocazione ripetiamo cantando: Rit. GLORIA A TE, SIGNORE. 

1. Sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il Tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e 
nazione. 

2. Li hai costituiti per il nostro Dio un regno di Sacerdoti e regneranno sopra la terra. 
3. Grandi e mirabili sono le tue opere, giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! Tutte le genti 

verranno a Te, davanti a Te si prostreranno. 

Adorazione silenziosa 

I Padri della Chiesa hanno visto nel salmo 95 una prefigurazione dell’Incarnazione e della Crocifissione, 
segno della paradossale regalità di Cristo. Colui che regna «diventando terrestre», regna precisamente 
nell’umiliazione sulla Croce. Il martire san Giustino, citando quasi integralmente il Salmo nella sua Prima 
Apologia, concludeva invitando tutti i popoli a gioire perché «il Signore regnò dal legno» della Croce, trono 
di amore e non di dominio. Gesù, infatti, già durante la sua esistenza terrena aveva ammonito: «Chi vuol 
essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» 
(S. Giovanni Paolo II)  

La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la potenza di Dio cresce visibilmente nel 
mondo ogni volta che il sacrificio della Croce viene celebrato sull'altare. La missione della Chiesa è in 
continuità con quella di Cristo: «Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Perciò dalla 
perpetuazione nell'Eucaristia del sacrificio della Croce e dalla comunione col corpo e con il sangue di Cristo, 
la Chiesa trae la necessaria forza spirituale per compiere la sua missione. Così l'Eucaristia si pone 
come fonte e insieme come culmine di tutta l'evangelizzazione, poiché il suo fine è la comunione degli 
uomini con Cristo e in Lui col Padre e con lo Spirito Santo. (Ecclesia de Eucharistia) 

SALMO 95: Inno di lode al Signore, re e giudice di tutti i popoli: Israele è chiamato ad “annunciare”, cioè 
gridare con voce alta, di fronte a tutti i popoli la lieta notizia: “il Signore regna”. Per il Vangelo questa lieta 
notizia è l’arrivo del Regno di Dio fatto a noi vicino in Gesù. In Lui si compiono due cose che ogni popolo e 
ogni uomo desiderano, ma che solo Dio può fare: sorreggere il mondo perché non vacilli e giudicare le 
nazioni con rettitudine. Sapere che il mondo è nelle mani di Dio e che il giudizio sui popoli sarà Lui solo a 
farlo, è una grande lieta notizia.     



Canto del salmo Rit:  ANNUNCIATE A TUTTI I POPOLI LA SALVEZZA DEL SIGNORE. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario.  Rit 

 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Rit 

 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: "Il Signore regna!". 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

Egli giudica i popoli con rettitudine.  Rit 

 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta 

davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra;  Rit 

 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli.   Rit 
 

BREVE RIFLESSIONE 

 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza... 
 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2019 

La nostra appartenenza filiale a Dio non è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione 

con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e sorelle. E questa 

vita divina è una ricchezza da donare, da comunicare, da annunciare: ecco il senso della missione… La 

Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose 

facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita 

divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei sacramenti e nell’amore fraterno, ci 

spinge fino ai confini della terra… È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei 

sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è 

spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita.  

 

Preghiera e adorazione personale 

Rit.: LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM. LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM! 
 
Rispose Gesù: In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel Regno 
di Dio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 
perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. (Gv 3, 5.14-15)    Rit 

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della Verità. Uno solo, infatti, è Dio e 
uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cristo Gesù, che ha dato sè stesso in riscatto per 
tutti. (1Tm 2, 4-6) Rit 



Gesù rispose loro: “E’ venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità Io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. E Io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a Me”. (Gv 12, 23-24.32) Rit 

Noi annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. (1Cor1, 23-24)    Rit 

Pausa di silenzio 

 Dite tra le genti: “il Signore regna!”… 

 
Da un discorso del nostro Vescovo  
La missione “ad gentes” ci obbliga a uscire fuori dai nostri soliti schemi, dai nostri metodi di 
evangelizzazione, ci costringe ad andare oltre il nostro territorio, per scoprire la presenza del Signore, 
espressa anche in modi inediti, da altri popoli e da altre culture. Ci spinge a superare la frequente 
stanchezza e abitudinarietà del credere, sperare e amare, riscoprendo, noi stessi per primi, la fede che 
allieta il nostro cuore. La missione “ad gentes” aiuta innanzitutto noi stessi a conoscere meglio Gesù, che è 
il regalo più bello che qualunque persona possa ricevere.   
 

Preghiera e adorazione personale 

Il Creatore dell’universo attende la preghiera di una povera piccola anima per salvare altre anime, 
riscattate come lei al prezzo di tutto il suo sangue.             (Santa Teresa di Lisieux) 

Tu sei madre delle anime e ne hai tante da salvare. Sì, sono tante, incalcolabili... Quando compi un 
sacrificio, lo compi qui, ma c’è una rete di fili con cui Io porto le grazie alle anime … è tempo di uscire dal 
nido del tuo amor proprio, cerca di darti più che puoi alle anime, non solo in modo diretto a quelle vicine, 
ma anche a quelle lontane, che sono le più numerose: i fili dell’amore di Gesù sono quelli che ti mettono in 
comunicazione con queste anime.  (Suor Benigna Consolata Ferrero) 

Avrete a trattare con persone di più lingue e nazioni. voi stenterete a capire loro e loro dureranno fatica per 
intendere voi. Ma ben vi farete intendere con il linguaggio della carità e con il calore dell’amore divino che 
vi strugge dentro… voi dovete essere in fuoco e in fiamme di desiderio, per far del bene al nostro povero 
prossimo. Siate fuoco e fiamme nel cuore, negli occhi, nella lingua, nella persona tutta e voi allora diverrete 
come tizzoni accesi… questo spirito di missionari deve invadere l’animo di tutti; questo spirito vi occupi tutti 
e sempre; ma badate che questo spirito, per essere spirito di Dio, deve essere fervido, ma insieme calmo, 
sereno, efficace, più nelle opere che nelle parole. (S. Luigi Guanella) 

Scopo unico del detto Istituto sarà la predicazione del Vangelo … sacrificherò tutto me stesso, le mie 
sostanze e quanto sarà in mia mano per riuscire nella santa impresa e portare così la mia pietruzza al 
grande edificio di cui Cristo è la pietra angolare. Benché conscio del mio nulla, non mi sgomenterò di fronte 
alle contraddizioni ed alle difficoltà, fidato nel divin Cuore che palpitò e soffrì per tutti i popoli della terra.                       
(San Guido Maria Conforti)  

 

 

CANTO: ACCLAMATE AL SIGNORE 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra e servitelo con gioia, andate a Lui con esultanza. 

 Acclamate voi tutti al Signore.  
 

1. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia,  

la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione.  



 

 

Pausa di silenzio 

Portiamo davanti al Signore la grande moltitudine di genti che ancora non lo conoscono e chiediamogli di 

guidare e sostenere l’opera missionaria della sua Chiesa. 

Ad ogni invocazione rispondiamo cantando: VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE! 

 

Cantate al Signore un canto nuovo... Orienta il cuore dei giovani alla tua sequela perché abbiano l’audacia 

di scelte coraggiose e sappiano portare il Vangelo oltre i propri confini. 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza... Guida il cammino sinodale perché la nostra Chiesa 

diocesana sappia percorre nuove strade per portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria...Mantieni viva nelle Comunità cristiane l’apertura al mondo 

missionario come stimolo al rinnovamento delle nostre realtà ecclesiali.  

A tutti i popoli dite le sue meraviglie... Sostieni i missionari sparsi nel mondo, sappiano scorgere i germi di 

bene presenti in ogni cuore e in ogni cultura per farli giungere a pienezza nell’incontro con Cristo. 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo... Il tuo Spirito apra il cuore di tutte le genti alla lode e alla 

preghiera perché la divina liturgia risuoni in tutte le lingue. 

Dite tra le genti: “il Signore regna!” ... Accompagna con la Tua grazia Don Savio, Don Roberto, Don Ivan 

che cooperano nella missione diocesana in Perù e Don Filippo che partirà per il Mozambico, sentano il 

sostegno della nostra preghiera e del nostro generoso aiuto. 

Cantate al Signore uomini di tutta la terra... Risveglia in tutti i battezzati la dimensione missionaria della 

vita cristiana, annunciando il Vangelo in famiglia, nel lavoro, nei luoghi di aggregazione. 

Davanti al Signore che viene... Illumina il prossimo Sinodo sulle Chiese in Amazzonia perché anche questi 

popoli possano essere raggiunti dal dono della salvezza. 

 

PADRE NOSTRO 

 

REPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

 

CANTO: ALLELUIA! A CRISTO SIGNORE 

1. A Cristo Signore, Parola di vita: 

Rit. GLORIA, GLORIA, ALLELUIA! GLORIA, GLORIA, ALLELUIA! 

2. A Cristo Signore, che regna risorto: 

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

 

COMPIETA. 

 

 

 

 
 


