
[Type	here]	
 #RegnumChristi   I  legionari di Cristo  •  consacrate  •  laici consacrati  •  laici  

	

Giovedì 19 novembre 2020  

Novena 

Giorno 7 
	

Cristo Re 

Preghiera iniziale 

Signore Gesù, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, 
vogliamo aprire i nostri cuori per dire: “Venga il Tuo Regno!” Dacci la grazia di identificarci 
pienamente con e in modo che possiamo pronunciare la tua parola con le nostre vite, 
affinché tu sia colui che ama, prega e opera in noi rendendo presente il tuo Regno nei 
nostri cuori, in quello di tutti gli uomini e nella società.   
 
“Io sono la vite, voi siete i tralci; Chi rimane in me e io in lui, porta molto 
frutto, perché fuori di me non potete fare nulla”. (Gv 15, 5) 
 

Affinché Gesù regni nei nostri cuori, dobbiamo aprirgli la porta e lasciarci redimere dal 
suo Amore. Mostrare a Cristo le nostre ferite è dargli l'opportunità di trasformarci con la 
sua grazia. Il Regno non è una conquista personale, è un dono gratuito che viene accolto 
con umiltà e vigilanza. Permettere a Gesù di regnare nei nostri cuori implica anche dire 
no a tutte le forze che si oppongono all'amore, significa permettere che il suo Sacro 
Cuore governi tutta la nostra vita. E per questo dobbiamo restare uniti a Lui come il 
tralcio alla vite, lasciandoci conquistare dal suo amore nel Vangelo, nell'Eucaristia, sulla 
Croce e nel prossimo. (Cf. SFRC 12). 
 
 

Preghiera finale 

Signore Gesù, apri il mio cuore e trasformalo. Aiutami ad accogliere il dono del tuo Regno 
nella mia vita affinché ogni giorno possa dirti: 

Signore Gesù, 

Ti offro le mie mani per realizzare la tua opera. 

Ti offro i miei piedi per seguire la tua via. 

Ti offro i miei occhi per guardare come Tu guardi. 

Ti offro la mia lingua per dire le tue parole. 

Ti offro la mia mente affinché Tu pensi in me. 

Ti offro il mio spirito affinché Tu preghi in me. 

Soprattutto ti offro il mio cuore perché attraverso  

di me Tu ami il Padre e tutti gli uomini. 

Ti offro tutto il mio essere affinché Tu cresca in me,  

affinché Tu, Cristo, sia Colui che vive, lavora  

e prega in me. 

Amen. 
	

	

Cristo nostro Re, venga il Tuo Regno! 


