
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! Pietra angolare, seme nascosto, stella nel buio: in nessun altro il mondo si salva.           
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

2. Sia lode a Te! Verbo del Padre, Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, ti riconoscono magi e pastori.           
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 
Pausa di silenzio 
 
RIT: OH! OH! OH! ADORAMUS TE, DOMINE! 
1. Gesù, nostro Re; Gesù, vero Pastore; Gesù, Principe-Agnello! 
2. Gesù, stella del cammino; Gesù, guida del tuo popolo; Gesù, forza di salvezza! 
3. Gesù, ferita al nostro cuore; Gesù, sorgente dei desideri; Gesù, tesoro senza pari! 
 
Adorazione  
 
Nel volto del re-Messia la tradizione cristiana ha intuito il ritratto di Gesù Cristo.  Sant’Agostino spiega che i 
miseri e i poveri ai quali Cristo viene in soccorso sono «il popolo dei credenti in lui». Anzi, ricordando i re ai 
quali il Salmo aveva in precedenza accennato, precisa che «in questo popolo sono compresi anche i re che lo 
adorano. Noi siamo i «miseri» e i «figli dei poveri» che questo re soccorre e salva.          (San Giovanni Paolo II) 
Quando si adora ci si rende conto che la fede è il rapporto con una Persona viva da amare. È stando faccia a 
faccia con Gesù che ne conosciamo il volto. Adorando, scopriamo che la vita cristiana è una storia d’amore 
con Dio… È dargli del “tu” nell’intimità, è portargli la vita permettendo a Lui di entrare nelle nostre vite.  
Adorare è un gesto d’amore che cambia la vita. È fare come i Magi: è portare al Signore l’oro, per dirgli che 
niente è più prezioso di Lui; è offrirgli l’incenso, per dirgli che solo con Lui la nostra vita si eleva verso l’alto; è 
presentargli la mirra, con cui si ungevano i corpi feriti e straziati, per promettere a Gesù di soccorrere il nostro 
prossimo emarginato e sofferente, perché lì c’è Lui.                                     (Da un’omelia do Papa Francesco) 

SALMO 71: Questo canto regale dedicato alla figura gloriosa del re Messia si apre con una intensa 
invocazione a Dio perché conceda al sovrano quel dono che è fondamentale per il buon governo, la giustizia. 
Essa si esplica soprattutto nei confronti dei poveri che di solito sono invece le vittime del potere. Il Salmo 
contempla il regno messianico-regale nel suo dispiegarsi nel tempo e nello spazio. Da un lato, infatti, si esalta 
il suo perdurare nella storia attraverso vivaci immagini di tipo cosmico. D’altro lato, si delinea anche l’ambito 
spaziale che si distende in un abbraccio universale. Tutta l’umanità, lasciando cadere e cancellando ogni 
divisione, convergerà verso questo sovrano di giustizia e di pace.  (dalle Catechesi di S. Giovanni Paolo II)                                                                                                                                                                                                                                                             

Rit.: TI ADORIAMO, O SIGNORE, RE DI GIUSTIZIA E DI PACE. 
 
O Dio, affida al re il tuo diritto, 
al figlio di re la tua giustizia; 
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 
e i tuoi poveri secondo il diritto. Rit. 
Le montagne portino pace al popolo 
e le colline giustizia. 

Ai poveri del popolo renda giustizia, 
salvi i figli del misero 
e abbatta l'oppressore. Rit. 
Ti faccia durare quanto il sole, 
come la luna, di generazione in generazione. 
Scenda come pioggia sull'erba, 



come acqua che irrora la terra. 
Nei suoi giorni fiorisca il giusto 
e abbondi la pace, 
finché non si spenga la luna. 
E dòmini da mare a mare, 
dal fiume sino ai confini della terra.  Rit. 
 
A lui si pieghino le tribù del deserto, 
mordano la polvere i suoi nemici. 
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 
i re di Saba e di Seba offrano doni. 
Tutti i re si prostrino a lui, 
lo servano tutte le genti.   Rit. 
 
Perché egli libererà il misero che invoca 
e il povero che non trova aiuto. 
Abbia pietà del debole e del misero 
e salvi la vita dei miseri.   Rit. 
Li riscatti dalla violenza e dal sopruso, 
sia prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 

Viva e gli sia dato oro di Arabia, 
si preghi sempre per lui, 
sia benedetto ogni giorno.   Rit. 
 
Abbondi il frumento nel paese, 
ondeggi sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorisca come il Libano, 
la sua messe come l'erba dei campi.  Rit. 
 
Il suo nome duri in eterno, 
davanti al sole germogli il suo nome. 
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra 
e tutte le genti lo dicano beato.   
 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele: 
egli solo compie meraviglie. 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre: 
della sua gloria sia piena tutta la terra. 
Amen, amen.                 Rit. 

 
 
BREVE RIFLESSIONE 
 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 Tutti i re si prostrino a lui … 
 

Da un’omelia di Papa Francesco  
«Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Adorare è il traguardo del percorso dei 
Magi, la meta del loro cammino… Adorando diamo al Signore la possibilità di trasformarci col suo amore, di 
illuminare le nostre oscurità, di darci forza nella debolezza e coraggio nelle prove. Adorare è farsi piccoli al 
cospetto dell’Altissimo, per scoprire davanti a Lui che la grandezza della vita non consiste nell’avere, ma 
nell’amare. Adorare è riscoprirci fratelli e sorelle davanti al mistero dell’amore che supera ogni distanza. È 
saper tacere davanti al Verbo divino, per imparare a dire parole che non feriscono, ma consolano. Adorando, 
scopriremo anche noi come i Magi, il senso del nostro cammino. E, come i Magi, proveremo «una gioia 
grandissima». 

Preghiera e adorazione  

Rit. O MIO DIO, TU SEI IL MIO DIO, DIO DEL MIO CUORE, DIO DEL MIO SPIRITO, COSÌ IO TI RICONOSCO E TI 
ADORO, ADESSO E PER L'ETERNITÀ! 

Alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato, il re dei  Giudei?Abbiamo 
visto  spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo"... Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrano e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono oro, incenso e mirra. (Mt. 2,1-
2.11) Rit.               



Non accumulate tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; 
accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove  ladri non scassìnano 
e non rubano. Perché, dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. (Mt. 6,19-21).       Rit.                 
 
Cristo Gesù...svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo...umiliò sé stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: "Gesù Cristo è il Signore!”, a gloria di Dio Padre. (Fil.2,7-11)  Rit. 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti 
per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco viene con le nubi e ogni 
occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Si, 
Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! (Ap.1, 5-
8)                                           Rit. 
 
Pausa di silenzio 

 Egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto … 
 
Dal Messaggio di Papa Francesco per la 54^ Giornata Mondiale per la Pace 
Gesù è il Buon Pastore che si prende cura delle pecore; è il Buon Samaritano che si china sull’uomo ferito. Al 
culmine della sua missione, Gesù suggella la sua cura per noi offrendosi sulla croce e liberandoci così dalla 
schiavitù del peccato e della morte. La cultura della cura, quale disposizione ad interessarsi, alla compassione 
e alla riconciliazione costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace. In questo tempo, nel quale 
la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più 
calmo e sereno, non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, ma 
impegniamoci ogni giorno concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accolgono 
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 

Preghiera e adorazione personale.  
 
Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto, e secondo il solito, di sabato, entrò nella Sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:  
Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione 
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore .      (Lc.4,16-19) 
 

Rit: MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO (2 volte) 

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua Pace: 
Dove è odio, ch’io porti l’Amore. Dove è offesa, ch’io porti il Perdono.  
Dove è discordia, ch’io porti l’Unione. Dove è dubbio, ch’io porti la Fede.  
Dove è errore, ch’io porti la Verità. Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza.  
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia. Dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce. Rit 
O Maestro, fa’ ch’io non cerchi tanto:  
Essere consolato, quanto consolare. Essere compreso, quanto comprendere. Essere amato, quanto amare. 
Poiché si è dando che si riceve; perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a Vita Eterna. Rit 



Pausa di silenzio 
 
Chiediamo l’avvento del Regno di Dio che porti a compimento la speranza di salvezza e le attese di giustizia 
e di pace dei poveri e dei miseri. Ripetiamo cantando: VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE! 
 
Affida al re il tuo diritto ... suscita giovani che, avendo a cuore il bene comune, si impegnino in politica. 

Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia ... dona saggezza e rettitudine ai governanti: promuovano il 
diritto e la giustizia per il rispetto dei più poveri e discriminati. 

E abbondi la pace ... concedi la pace ai popoli provati da guerre e tensioni: si intraprendano percorsi di 
riconciliazione che conducano a rimarginare le ferite. 

I re di Saba e di Seba offrano doni … fa’ che le comunità contemplative siano luoghi di preghiera in cui si 
offrono a Dio l’adorazione, la lode e la supplica per tutta l’umanità. 

E il povero che non trova aiuto ... rendi le nostre Comunità delle case accoglienti, disposte a prendersi cura 
dei più fragili. 

E salvi la vita dei miseri ... accogli nel tuo Regno di pace tutti i fedeli defunti, in particolare le vittime della 
pandemia e dona consolazione ai loro familiari. 

Li riscatti dalla violenza e dal sopruso ... solleva dalla sofferenza le vittime della prepotenza, dello 
sfruttamento e della corruzione e converti i cuori dei loro oppressori. 

Il suo frutto fiorisca come il Libano ... guida i lavori del Sinodo diocesano, si promuova una cultura della cura 
che renda la nostra Chiesa testimone e annunciatrice di Misericordia. 

Ci benedica Dio ... il tuo Spirito ci accompagni nel nuovo anno: fa’ che in questo tempo di crisi e smarrimento 
diveniamo portatori di speranza e costruttori di fraternità. 

 

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

 
 

COMPIETA  
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