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Cristo Re 

del Regno	

Vivi	il 
mistero	

Rendilo presente nel tuo cuore, 

nei cuori degli uomini 

e nella società 
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Venerdì 13 novembre 2020	

Novena 

Giorno 1 
	

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 te 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. 
 
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 

Vangelo” (Mc 1,15) 

 

Celebrare la festa di Cristo Re è aprire le porte del cuore per dire che venga il Tuo Regno! 

Dire “Venga il Tuo Regno!” prima di tutto significa riconoscere la signoria di Cristo, 

credere nella sua parola, avere speranza nella nuova vita che Egli ci porta, in quel regno 

promesso che è il destino per il quale siamo stati creati. Dire che il Tuo Regno venga, 

significa invitare Cristo a prendere possesso della nostra vita, convertirci, lasciarci 

trasformare, e anche noi essere testimoni del Suo Amore. 

 

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! 
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Sabato 14 novembre 2020	

Novena 

Giorno 2 
	

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.  
 
 
"Chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, perché l'acqua 

che gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scorre per la vita 

eterna". (Gv 4,14) 

 

Il Regno di Dio è un dono che soddisfa i desideri più profondi del cuore. Dire “Venga il 
Tuo Regno!” esprime il desiderio di salvezza, amore, vita e libertà che batte in fondo a 
ogni cuore umano e nel cuore di Dio. Anche Gesù Cristo ha sete di noi… È ansioso di 
placare la sete di acqua viva che ha il nostro cuore. Chiediamogli di bere! E con 
sant'Agostino diciamo: «Ci hai fatti, Signore, per Te e il nostro cuore è inquieto finché 
non riposa in Te». 
 
 

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! 
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Domenica 15 novembre 2020  

Novena 

Giorno 3 
	

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.  
 
 
"E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi 

vedemmo la sua gloria, la gloria che corrisponde all'Unigenito del 

Padre, piena di grazia e di verità". (Gv 1, 14) 

 

Il mistero del Regno è l'adempimento della promessa di salvezza di Dio. Di fronte 
all'inganno del peccato, Dio esce incontro all'uomo e gli promette un Redentore: un 
Pastore che guida il suo gregge, un Re che lo governa, un Fratello che si dona al suo 
popolo ed è uno con lui. In Gesù Cristo, Dio non solo mantiene la sua Parola, ma ci dà 
la sua Parola: il suo Amato Figlio, la Parola Incarnata. 
 
Oggi il mistero del Regno ha lo stesso potere trasformante, la stessa rilevanza e bellezza 
che aveva duemila anni fa. È così vicino oggi come la domenica della Risurrezione di 
Gesù Cristo, così vicino a noi come lo era nella prima Pentecoste. 
 
 

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! 
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Lunedì 16 novembre 2020  

Novena 

Giorno 4 
	

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.  
 
... «Sapete che i capi delle nazioni le dominano come signori assoluti, e 
i grandi le opprimono con il loro potere. Non dovrebbe essere così tra 
voi, ma chi vorrà diventare grande in mezzo a voi sarà vostro servitore». 
(Mt 20, 25-26) 
 

Con la sua vita umile e obbediente ci insegna ad entrare e vivere in questo Regno. Con 
le sue parole semplici e autorevoli ci mostra come nasce, cresce e agisce in mezzo a 
noi. Con i suoi miracoli ci mostra che la sua misericordia è più grande di tutte le nostre 
miserie e che l'amore regna sempre sul male. Con la sua morte ci mostra che il vero 
significato del regnare è servire e che il suo amore per noi è così grande da culminare 
sulla Croce, dove si dona per la nostra salvezza. Nella sua Risurrezione ci mostra che 
ha potere sul peccato e sulla morte e che il suo Regno non è un’utopia o un ideale, ma 
qualcosa di concreto, reale, personale e accessibile. 
 
 

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! 
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Martedì 17 novembre 2020  

Novena 

Giorno 5 
	

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.  
 
"Il Regno di Dio è in mezzo a voi" (Lc 17,21) 

 

Gesù Cristo è il Regno in persona. In Lui l'umano e il divino si uniscono e l'armonia della 
creazione viene ripristinata. Per mezzo di Lui tutto ciò che è umano può essere toccato 
e vivificato. Con Lui, il Regno di Dio è presente in mezzo a noi. Sottolineare che Gesù 
stesso è il Regno di Dio significa celebrare che viviamo per qualcuno, non per qualcosa. 
Il Regno di Dio è una persona divina dal cuore umano, che mi conosce e mi ama, che 
“mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20), con cui posso entrare in contatto, 
in dialogo, in collaborazione. 
 
 

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! 
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Mercoledì 18 novembre 2020  

Novena 

Giorno 6 
	

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.  
 
"Il mio regno non è di questo mondo" (Gv 18,36) 

 

Il Regno di Dio è presente e cresce in questo mondo, ma non raggiunge la sua pienezza 
in esso. Dire: “Venga il Tuo Regno!” significa aprire la mente e il cuore a un mistero che 
si realizza per opera della Santissima Trinità e che ha il suo culmine nei cieli. È il regno 
del Padre che è entrato nel mondo con Cristo, che, per opera dello Spirito Santo, si 
sviluppa nell'uomo e nel mondo per ritornare nel seno del Padre, nella gloria del Cielo 
(cf. Udienza Generale 09/04/1991) 
 
È un Regno che sfida la logica di questo mondo. La sua gloria e la sua potenza si rivelano 
nell'umiltà dei poveri e nell'umiliazione della Croce. Rende grandi i piccoli e primi gli ultimi. 
Se gli viene aperta la porta, può essere presente in mezzo alle più grandi miserie e 
tenebre dell'essere umano, ma è nascosto agli arroganti che gli chiudono il cuore. 
 
 

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! 
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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! 
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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! 
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Sabato 21 novembre 2020  

Novena 

Giorno 9 
	

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.  
 
"Sono venuto affinché abbiate la vita e vita in abbondanza." (Gv 10, 10). 

 

Rendere presente il Regno di Cristo nella società significa essere "luce del mondo" e 
"sale della terra". (Mt 5, 13-16). È impregnare dell'Amore di Cristo tutte le realtà che 
toccano l'uomo per rendere la terra una casa degna dei figli di Dio. Il Regno di Cristo è 
un regno dell'abbondanza, l'unico capace di placare la sete del cuore umano. Possiamo 
anche noi essere testimoni di Cristo nell'esempio dei santi in un mondo che grida di 
essere trasfigurato dall'amore. 
 
 

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! 

 


