SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo - B

A. CISERI, Ecce Homo, 1871. Olio su tela, Firenze, Galleria di arte moderna – Palazzo Pitti.

La nostra società deve recuperare le sue profonde radici cristiane. Ma potrà farlo solo se
noi per primi rimetteremo Cristo al Centro. Solo se lui tornerà ad essere il nostro Re, il
nostro unico Signore, solo se il suo trono di gloria, la Croce, tornerà ad essere sorgente di
luce e sapienza per tutto il popolo cristiano.
SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Oggi ricorre la Giornata diocesana del Seminario e la Giornata di sensibilizzazione
per il sostentamento del clero.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Ti esalto Dio, mio re.
Offertorio: Benedici o Signore (Oppure dando spazio alle parole della presentazione
dei doni).
Per la Comunione: Chi ci separerà.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Riconosciamoci peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a
vicenda dal profondo del cuore.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio,
Re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi
senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni.
(Gv 18,33b-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da
te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e
i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo,
i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno
non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: La solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, che celebriamo oggi, è posta al
termine dell’anno liturgico e ricorda che la vita del creato non avanza a caso, ma procede
verso una meta finale: la manifestazione definitiva di Cristo, Signore della storia e di tutto
il creato. La conclusione della storia sarà il suo regno eterno. L’odierno brano evangelico (cfr
Gv 18,33b-37) ci parla di questo regno, il regno di Cristo, il regno di Gesù, raccontando la
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situazione umiliante in cui si è trovato Gesù dopo essere stato arrestato nel Getsemani:
legato, insultato, accusato e condotto dinanzi alle autorità di Gerusalemme. E poi, viene
presentato al procuratore romano, come uno che attenta al potere politico, a diventare il re
dei giudei. Pilato allora fa la sua inchiesta e in un interrogatorio drammatico gli chiede per
ben due volte se Egli sia un re (cfr vv. 33b.37).
E Gesù dapprima risponde che il suo regno «non è di questo mondo» (v. 36). Poi afferma:
«Tu lo dici: io sono re» (v.37). È evidente da tutta la sua vita che Gesù non ha ambizioni
politiche. Ricordiamo che dopo la moltiplicazione dei pani, la gente, entusiasta del miracolo,
avrebbe voluto proclamarlo re, per rovesciare il potere romano e ristabilire il regno d’Israele.
Ma per Gesù il regno è un’altra cosa, e non si realizza certo con la rivolta, la violenza e la
forza delle armi. Perciò si era ritirato da solo sul monte a pregare (cfr Gv 6,5-15). Adesso,
rispondendo a Pilato, gli fa notare che i suoi discepoli non hanno combattuto per difenderlo.
Dice: «Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei» (v.36).
Gesù vuole far capire che al di sopra del potere politico ce n’è un altro molto più grande,
che non si consegue con mezzi umani. Lui è venuto sulla terra per esercitare questo potere,
che è l’amore, rendendo testimonianza alla verità (cfr v. 37). Si tratta della verità divina che
in definitiva è il messaggio essenziale del Vangelo: «Dio è amore» (1Gv 4,8) e vuole stabilire
nel mondo il suo regno di amore, di giustizia e di pace. E questo è il regno di cui Gesù è il
re, e che si estende fino alla fine dei tempi. La storia ci insegna che i regni fondati sul potere
delle armi e sulla prevaricazione sono fragili e prima o poi crollano. Ma il regno di Dio è
fondato sul suo amore e si radica nei cuori – il regno di Dio si radica nei cuori –, conferendo
a chi lo accoglie pace, libertà e pienezza di vita. Tutti noi vogliamo pace, tutti noi vogliamo
libertà e vogliamo pienezza. E come si fa? Lascia che l’amore di Dio, il regno di Dio, l’amore
di Gesù si radichi nel tuo cuore e avrai pace, avrai libertà e avrai pienezza.
Gesù oggi ci chiede di lasciare che Lui diventi il nostro re. Un re che con la sua parola, il suo
esempio e la sua vita immolata sulla croce ci ha salvato dalla morte, e indica – questo re – la
strada all’uomo smarrito, dà luce nuova alla nostra esistenza segnata dal dubbio, dalla
paura e dalle prove di ogni giorno. Ma non dobbiamo dimenticare che il regno di Gesù non
è di questo mondo. Egli potrà dare un senso nuovo alla nostra vita, a volte messa a dura
prova anche dai nostri sbagli e dai nostri peccati, soltanto a condizione che noi non
seguiamo le logiche del mondo e dei suoi “re”.
La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere Gesù come re della nostra vita e a diffondere il suo
regno, dando testimonianza alla verità che è l’amore.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 25 novembre 2018, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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Guida: Gesù ci ha resi perfetti e santificati con l’offerta della sua vita. In lui rivolgiamo con
fiducia la nostra supplica al Padre, certi di essere ascoltati.
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: Padre buono e santo, tu ci chiedi di volgere lo sguardo a colui che è stato trafitto.
Ascolta la nostra voce e donaci di ricevere, dalla contemplazione della signoria del
Crocifisso, un cuore nuovo, dilatato dall’amore.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Rit. Ti esalto Dio mio re,
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor,
e benedirti, Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità. Rit.
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Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. Rit.
Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo. Rit.
Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome. Rit.
Canto offertorio:
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore. Poi il prodigio
antico e sempre nuovo del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
Canto per la comunione
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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