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Venerdì 20 novembre 2020  

Novena 

Giorno 8 
	

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.  
 
"Pace a voi; come il Padre ha mandato me, così io mando voi”. (Gv 20,21) 
 

Gesù, l'apostolo del Padre, ci viene incontro, ci rivela l'amore del suo Cuore, ci raccoglie, 
ci forma, ci accompagna e ci invia (cfr SFRC 8) perché anche noi possiamo essere 
apostoli del suo Regno. Aiutare gli altri a scoprire il dono del Regno è prestare la nostra 
umanità a Gesù, perché attraverso di noi possa andare incontro all'uomo di oggi per 
dimostrargli il suo amore e salvarlo. 
 
 

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! 

 


