SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
SOLENNITÀ DI N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

MICHELANGELO BUONARROTI, particolare del Giudizio universale, affresco, 1536-1541, Cappella Sistina –
Città del Vaticano.

Oggi il Vangelo ci indica, in modo evidente, qual è l’oggetto del giudizio finale: non vuote
parole ma l’amore che avremo dimostrato per i fratelli. Gesù stimerà fatto a sé ciò che
avremo fatto per i più “piccoli”.

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 di sensibilizzazione per i sostentamento del clero.
In Diocesi oggi ricorre la Giornata per il Seminario.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Tutta la terra canti a Dio.
Offertorio: Salga da questo altare. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Il tuo popolo in cammino.
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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: Dio Padre ha posto il Figlio Gesù come centro e giudice della storia del mondo e di
ciascuno di noi. Affidiamo alla sua misericordia tutte le nostre infedeltà al Vangelo:
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: O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico re e pastore di tutti gli uomini, per
costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d’amore, alimenta in noi la
certezza di fede, che un giorno, annientato anche l’ultimo nemico, la morte, egli ti
consegnerà l’opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti.
Egli 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’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(Mt 25, 31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre
alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti
a trovarmi”.
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”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato
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da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto,
nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o
straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli,
non l’avete fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: In questa ultima domenica dell’anno liturgico celebriamo la solennità di Cristo Re
dell’universo. La sua è una regalità di guida, di servizio, e anche una regalità che alla fine
dei tempi si affermerà come giudizio. Oggi abbiamo davanti a noi il Cristo come re, pastore
e giudice, che mostra i criteri di appartenenza al Regno di Dio. Qui stanno i criteri.
La pagina evangelica si apre con una visione grandiosa. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli,
dice: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul
trono della sua gloria» (Mt 25,31). Si tratta dell’introduzione solenne del racconto del
giudizio universale. Dopo aver vissuto l’esistenza terrena in umiltà e povertà, Gesù si
presenta ora nella gloria divina che gli appartiene, circondato dalle schiere angeliche.
L’umanità intera è convocata davanti a Lui ed Egli esercita la sua autorità separando gli uni
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. A quelli che ha posto alla sua destra
dice: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e
mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (vv. 34-36). I giusti rimangono
sorpresi, perché non ricordano di aver mai incontrato Gesù, e tanto meno di averlo aiutato
in quel modo; ma Egli dichiara: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a me» (v. 40). Questa parola non finisce mai di colpirci, perché ci
rivela fino a che punto arriva l’amore di Dio: fino al punto di immedesimarsi con noi, ma
non quando stiamo bene, quando siamo sani e felici, no, ma quando siamo nel bisogno. E in
questo modo nascosto Lui si lascia incontrare, ci tende la mano come mendicante. Così
Gesù rivela il criterio decisivo del suo giudizio, cioè l’amore concreto per il prossimo in
difficoltà. E così si rivela il potere dell’amore, la regalità di Dio: solidale con chi soffre per
suscitare dappertutto atteggiamenti e opere di misericordia. La parabola del giudizio
prosegue presentando il re che allontana da sé quelli che durante la loro vita non si sono
preoccupati delle necessità dei fratelli. Anche in questo caso costoro rimangono sorpresi e
chiedono: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato
o in carcere, e non ti abbiamo servito?» (v. 44). Sottinteso: “Se ti avessimo visto, sicuramente
ti avremmo aiutato!”. Ma il re risponderà: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di
questi più piccoli, non l’avete fatto a me» (v. 45). Alla fine della nostra vita saremo giudicati
sull’amore, cioè sul nostro concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più
piccoli e bisognosi. Quel mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù;
quell’ammalato che devo visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è Gesù.
Pensiamo a questo. Gesù verrà alla fine dei tempi per giudicare tutte le nazioni, ma viene a
noi ogni giorno, in tanti modi, e ci chiede di accoglierlo. La Vergine Maria ci aiuti a
incontrarlo e riceverlo nella sua Parola e nell’Eucaristia, e nello stesso tempo nei fratelli e
nelle sorelle che soffrono la fame, la malattia, l’oppressione, l’ingiustizia. Possano i nostri
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cuori accoglierlo nell’oggi della nostra vita, perché siamo da Lui accolti nell’eternità del suo
Regno di luce e di pace.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 26 novembre 2017, 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.
Guida: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, osiamo
dire:
Tutti: Padre nostro…
Guida: In questa giornata che la nostra diocesi dedica al Seminario, preghiamo per le
vocazioni sacerdotali:
Signore, tu che avevi fissato uno sguardo pieno d’amore su colui che ti chiedeva la strada,
che tu invitavi a vendere tutti i suoi beni e a lasciare tutto per te, ferma il tuo sguardo, oggi,
sui ragazzi che cercano il cammino di una vita generosa; fa’ che possano offrirsi come tuo
pane spezzato e dare a tutti gli uomini la speranza della tua Risurrezione. Benedici o
Signore, il nostro Seminario.
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.
4

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:
1. Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei re!
2. Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
3. Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
in che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.
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Canto offertorio:
Rit. Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
1 Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti,
te, Padre, ringraziamo.
2 Noi siamo il divin frumento
e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
Canto per la comunione
Rit. Il tuo popolo in cammino
Cerca in te la guida
Sulla strada verso il regno
Sei sostegno col tuo corpo
Resta sempre con noi, o Signore
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
E rende più sicuro il nostro passo
Se il vigore nel cammino si svilisce
La tua mano dona lieta la speranza. Rit.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
E sveglia in noi l'ardore di seguirti
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
La tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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