
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! Vita del mondo, umile servo fino alla morte, 
Doni alla storia nuovo futuro. Solo in Te pace e unità! Amen! Maranathà!  

2. 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! Maranathà! 

 
Pausa di silenzio 
 
RIT: ABBI PIETA’, PIETA’ DI NOI! 

1. Gesù, salvatore promesso, atteso da secoli eterni, speranza dell’umanità! 
2. Gesù, Figlio di Dio, Verbo fatto carne, Fratello dell’uomo! 
3. Gesù che hai fatto tuo il grido dell’umanità ferita, nostro intercessore presso il Padre! 

 
Adorazione silenziosa 
 

Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato 
messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia per ricevere misericordia, così da essere aiutati al momento opportuno. (Eb. 4,15-16)       

 Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. Dobbiamo andare avanti, con questa fatica dei 
momenti bui. In queste notti della fede chi prega non è mai solo. Gesù ci accoglie nella sua preghiera, perché 
noi possiamo pregare in Lui e attraverso di Lui…fa vedere al Padre le piaghe, per noi. Abbiamo fiducia in 
questo!... Gesù non è un Dio lontano, e non può esserlo. L’incarnazione lo ha rivelato in modo compiuto e 
umanamente impensabile... Senza Gesù, le nostre preghiere rischierebbero di ridursi a degli sforzi umani, 
destinati più delle volte al fallimento. Ma Lui ha preso su di sé ogni grido, ogni gemito, ogni giubilo, ogni 
supplica...ogni preghiera umana.  (Dalle catechesi di Papa Francesco) 

 
 
 

SALMO 129: E’ un canto di fiducia e di speranza che sale dal profondo dell’uomo che ha peccato fino al “Tu” 
dell’Altissimo che redime. La situazione dell’orante che si rivolge al Signore è descritta come la situazione di 
chi è dentro un abisso, un pozzo profondo e non ce la fa a risalire. L’immagine della sentinella che non vede 
mai passare la notte, richiama l’uomo che, giù nel pozzo, attende con tanto desiderio il ritorno del Signore e 
il suo perdono. In questa situazione, che è la fotografia dell’uomo impotente davanti a Dio, il salmista non 
dispera ma si affida e dal suo cuore pentito fioriscono l’attesa, la speranza, la certezza che Dio pronuncerà 
una parola liberatrice e cancellerà il peccato.                                               

 
 
 



Rit.: A TE GRIDO, SIGNORE, TU SEI LA MIA SALVEZZA. 
 
Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica.  Rit. 
 
Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore.  Rit. 
 
Io spero, Signore. 
Spera l'anima mia, 

attendo la sua parola. 
L'anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all'aurora.  Rit. 
 
Più che le sentinelle l'aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione.  Rit. 
 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.    Rit. 

 
BREVE RIFLESSIONE 
 

PREGHIERA DI RISONANZA 

 Dal profondo a te grido, o Signore … 
 

Da una meditazione di Papa Francesco 
Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città, 
ci siamo trovati impauriti e smarriti. L’inizio della fede è saperci bisognosi di salvezza. Non siamo 
autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle 
stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 
Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza di Dio: 
volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, 
perché con Dio la vita non muore mai.  
 
Preghiera e adorazione personale 

Rit: SALVATOR MUNDI, SALVA NOS; SALVATOR MUNDI, SALVA NOS! SALVA NOS! SALVA NOS! 
SALVATOR MUNDI SALVA NOS! 

Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, 
orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in Lui. 
(Is. 63,19. 64,3)  Rit. 
 
Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell’abbandono confidente sta la vostra forza…Il 
Signore aspetta con fiducia per farvi grazia, per questo sorge per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il 
Signore; beati coloro che sperano in Lui. (Is. 30, 15. 18)      Rit. 

Benedetto il Signore Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un 
Salvatore potente…Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto, 
per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della 
pace. (Lc. 1,68-69.78-79)     Rit. 
 



Il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo…E chi è che vince il mondo se non chi crede che 
Gesù è Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, ma 
con l’acqua e con il sangue…Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete 
nel nome del Figlio di Dio. (1Gv. 4,14.5,5-6.13)              Rit. 
 
Pausa di silenzio 

 Io spero, Signore … 
  

Da una meditazione di Papa Francesco 
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci 
invita a risvegliare e attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a queste 
ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e ravvivare la nostra fede; ci interpella 
a ritrovare la vita che ci attende e a rafforzare e riconoscere la grazia che ci abita. Abbracciare il Signore per 
abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che libera dalla paura e dà speranza. Quanta gente esercita 
ogni giorno pazienza e infonde speranza, quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. 
La preghiera e il servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti. 
 
Preghiera e adorazione personale 
 
Venuta la sera, disse loro: “Passiamo all’altra riva.” E, congedata la folla, lo presero con sé, così come era, 
nella barca. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era 
piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?”. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e ci 
fu grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché avete paura? Non avete ancore fede?”. (Mc. 4,36-40) 
 
CANTO: SIGNORE, VIENI 

1. Signore, vieni, la terra è pronta e t’accoglierà.  
Signore, vieni, nei solchi il grano maturerà.  
Perché ogni vita attende la tua Parola: al nostro aspettare infine apri il tuo cielo. 

RIT. Signore, venga per noi il tuo Regno! 
2. Signore, vieni, la notte, il freddo non han più fine.  

Signore, vieni, gli occhi sperano il tuo mattino.    
La dolce tua pace si posi sul nostro dolore: al fuoco tuo vivo rinasca un mondo che muore. 

 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Poniamo davanti al Signore il grido dell’umanità bisognosa di salvezza e invochiamo cantando: VIENI, 
SIGNORE GESÙ! 
 
Dal profondo a te grido, o Signore ... accresci la nostra fede perché il questo momento di prova e 
smarrimento nessuno ceda di fronte alla paura e all’angoscia. 

Siano i tuoi orecchi attenti ... rendi la Chiesa attenta al grido dei poveri e sollecita nella carità.  

Ma con te è il perdono ... accogli nella Tua pace tutti i fedeli defunti, in particolare i morti a causa della 
pandemia. 

Io spero, Signore ... dona speranza alle famiglie segnate dal lutto e in difficoltà economiche. 



Attendo la sua parola ... guida i lavori del Sinodo diocesano e ispira scelte coraggiose affinché il Vangelo 
della Misericordia possa raggiungere gli uomini del nostro tempo. 

L’anima mia è rivolta al Signore ... accompagna il cammino dei giovani, possano guardare con più fiducia al 
futuro e si impegnino a servizio del bene comune. 

Israele attenda il Signore ... risveglia nei cuori l’attesa della Tua venuta attraverso una più intensa preghiera 
e una maggior sobrietà. 

Perché con il Signore è la misericordia ... sostieni i medici, gli infermieri e quanti in questo tempo di 
emergenza si spendono con generosa dedizione. 

 
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 dona speranza: 
3. A Cristo Signore, il “Pane dei forti”: 

 
 

COMPIETA  
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