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ci viene incontro  
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ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel mondo 
intero.

"L’amore vero è questo: non l’amore che abbiamo avuto verso Dio, ma l’amore che Dio ha 
avuto per noi; il quale ha mandato Gesù suo Figlio, per farci avere il perdono dei nostri 
peccati" (1 Gv. 4, 10).

Il Dio dei cristiani è il Dio dell'incontro, il Dio che si è fatto uomo per vivere con noi, nella nostra 
realtà. È il Dio che rivela il suo Nome, che mostra il suo volto, che prende un corpo; il Dio che vuole 
entrare in relazione e ci ha creati capaci di dialogo e di comunione con Lui. Per questo ci cerca e 
non si rassegna al nostro restare lontani e sconosciuti.

Gesù Cristo, tu ci hai amato per primo e ogni giorno esci per incontrarci perché vuoi essere nostro 
amico, senza che noi abbiamo fatto nulla per meritarlo. Ti chiediamo la grazia di farci trovare dal tuo 
amore e di andare anche incontro a chi ha bisogno di noi.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini ti 
conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai la benedizione 
della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la sua protezione, ti 
diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!



Sabato 13 novembre 2021

Novena
Giorno 2

Cristo Re, amico,
ci guarda con amore  

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

 

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel mondo 
intero.

“Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa 
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non 
peccare più».” (Gv. 8, 10-11).

"Lo sguardo di Gesù va oltre peccati e pregiudizi (...) non si ferma alle apparenze, ma guarda al 
cuore". Papa Francesco, Angelus 30/10/2016.

Lo sguardo di Gesù cambia la vita. Ci permette di riconoscere che siamo preziosi e degni. 
Ci guarisce, ci trasforma, ci fa crescere. Sotto questo sguardo amorevole di Dio, l'essere umano 
può scoprire la propria identità ed essere così sempre più autenticamente "se stesso".

Gesù Cristo, ai tuoi occhi misericordiosi scopriamo che siamo figli molto amati e che ci accogli 
come siamo. Ti chiediamo la grazia di imparare anche a guardare gli altri con il tuo sguardo 
d'amore.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini ti 
conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai la 
benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la sua 
protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Domenica 14 novembre 2021

Novena
Giorno 3

Cristo Re, amico,
ci chiama per nome  

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: «Zaccheo, scendi, presto, 
perché oggi debbo fermarmi a casa tua». (Lc. 19, 5).

“Ognuno di noi è una storia d'amore di Dio. Chiama ciascuno di noi con il proprio nome, ci 
guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza con noi”. Papa Francesco, Udienza Generale 
17/05/2017

Come ha fatto con Zaccheo, con Maria Maddalena, con i suoi apostoli, Gesù chiama ciascuno 
per nome per fare un'alleanza di amicizia, per darci una missione. Il nome è l'immagine della 
persona. La chiamata per nome denota l'intima e profonda conoscenza che Dio ha di ciascuno. 
L'amicizia con Cristo è sempre un rapporto personale. In mezzo alla realtà in cui viviamo, 
Gesù pronuncia il nostro nome, ci chiama amici e ci invita a conoscerlo, a condividere con Lui 
la vita.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai la 
benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la sua 
protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Lunedì 15 novembre 2021

Novena
Giorno 4

Cristo Re, amico,
ci invita ad un rapporto di amicizia con Lui 

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

“Vi ho chiamati amici” (Gv 15,15).

«L'amicizia è così importante che Gesù stesso si presenta come amico: «Non vi chiamo più 
servi, vi chiamo amici» (Gv 15,15). Per la grazia che ci dà, siamo elevati in modo tale da essere 
veramente suoi amici. Con lo stesso amore che Egli riversa in noi possiamo amarlo, portando 
il suo amore agli altri, con la speranza che anche loro trovino il loro posto nella comunità di 
amicizia fondata da Gesù Cristo. Papa Francesco. Christus Vivit, 153.

In questo rapporto di amicizia, l'essere umano sperimenta che può amare perché è stato 
amato per primo (cfr 1Gv 4,19) ed è stato chiamato da Dio nel profondo del suo cuore a corri-
spondere a quell'amore.

Signore Gesù, vieni incontro a noi perché vuoi essere nostro amico. Ci chiami, ci scegli, 
ci prometti il tuo Regno, ci inviti a seguirti. Aiutaci a dire sempre "sì" a questo invito e a farti 
entrare nei nostri cuori affinché, facendo crescere ogni giorno quell'amicizia, Tu possa riversare 
su di noi la tua stessa vita.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai la bene-
dizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la sua 
protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Martedì 16 novembre 2021

Novena
Giorno 5

Cristo Re, amico,
ci svela i tesori del suo cuore 

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

 

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

«Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi» 
(Gv 15. 15).

Gesù Cristo ci ha chiamati amici e ha voluto condividere con noi gli ideali più cari e più grandi 
del Suo Cuore. Nel Cuore di Cristo, ecco chi siamo: suoi amici. Ed è anche ciò che Lui vuole 
essere per ciascuno di noi. Attraverso questo Cuore - umano e divino - possiamo entrare nel 
Cuore di Dio, che è mite, umile e misericordioso; che è pieno di tenerezza per noi e vuole 
stabilire nei nostri cuori i l suo Regno d'amore.

Signore Gesù, così come Tu rimani nel Padre, aiutaci a rimanere sempre uniti a te in modo che 
la tua legge sia scolpita nei nostri cuori e siamo testimoni del tuo amore.

Gesù Cristo, chiamandoci per nome, ci mostri che non ti siamo indifferenti né estranei, e 
questa vicinanza ci spinge a fidarci per seguirti. Concedici la grazia di conoscerti ogni giorno 
di più e di pronunciare il tuo nome con la nostra vita, perché sia Tu colui lavora in noi.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai la 
benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la sua 
protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Mercoledì 17 novembre 2021

Novena
Giorno 6

Cristo Re, amico,
ci invita ad essere amici l'uno con l'altro 

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri.» (Gv 13, 34). 

L'amicizia con Cristo è contagiosa. Essere amici di Cristo ci porta ad essere amici in Cristo gli 
uni con gli altri.

“L'amore a Dio e l'amore al prossimo sono inseparabili, sono un unico comandamento. 
Ma entrambi vivono dell'amore che viene da Dio, che ci ha amati per primo. Quindi, non si 
tratta più di un "comandamento" esterno che ci impone l'impossibile, ma di un'esperienza di 
amore che nasce dall'interno, un  amore che per  sua s tessa natura  deve essere  
success ivamente comunicato agli altri. L'amore cresce attraverso l'amore. L'amore è 
"divino" perché viene da Dio e Dio ci unisce e, attraverso questo processo unificante, ci 
trasforma in un Noi, che supera le nostre divisioni e ci unisce, finché alla fine Dio è "tutto a 
tutti" (cfr. 1 Cor 15,28)”. Benedetto XVI, Deus caritas est, 18.

Gesù Cristo, aiutaci a sperimentare il tuo amore, così che - sapendo che siamo profondamente 
amati da te - irradiamo questo amore a coloro che ci circondano e andiamo incontro ai nostri 
fratelli e sorelle come buoni samaritani.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai 
la benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la 
sua protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Giovedì 18 novembre 2021

Novena
Giorno 7

Cristo Re, amico,
ci trasforma  

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

 

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

«Ecco, io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5).

“Mentre Gesù ci dà il comandamento nuovo, ci chiede di amarci non solo e non tanto con il 
nostro amore, ma con il suo, che lo Spirito Santo infonde nei nostri cuori se lo invochiamo con 
fede”. Papa Francesco, Regina Coeli 19/05/2019
È l'amore di Gesù che ci trasforma, che cambia la nostra vita e ci rende capaci di lasciarci per 
donarci agli altri come Lui ha fatto per noi. Pertanto, la trasformazione del mondo inizia con il 
cuore stesso. Chi ha lasciato regnare Cristo nel suo cuore, si trasforma e trasforma il mondo 
che lo circonda.
Gesù, la tua amicizia ci fa bene, il tuo amore ci trasforma. Ti diamo il nostro cuore perché tu 
possa rinnovarlo ed essere Tu che vivi in noi.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai 
la benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la 
sua protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Venerdì 19 novembre 2021

Novena
Giorno 8

Cristo Re, amico,
ci invia  

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

 

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

«Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga» (Gv 15, 16).

“Cristo invita tutti ad “andare” ad incontrare gli altri, ci manda, ci chiede di muoverci per portare 
la gioia del Vangelo”. Papa Francesco, Udienza Generale 16/10/2013

Essere amico di Gesù è essere discepolo, accogliere l'invito a seguirlo. Nessuno però può 
dirsi discepolo, se non è anche apostolo, cioè testimone. Come avvenne con i primi discepoli 
e con tutti i santi, chi ha incontrato Gesù Cristo non rimane indifferente. L'incontro con il Si-
gnore commuove, trasforma e mette in moto.
Gesù Cristo, Tu che ci chiami, ma ci invii anche, aiutaci ad essere testimoni fedeli della tua 
Parola affinché la gioia del tuo Regno raggiunga tutti gli uomini.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai 
la benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la 
sua protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici



Sabato 20 novembre 2021

Novena
Giorno 9

Cristo Re, amico,
dona la sua vita per salvarci 

Preghiera iniziale

Preghiera conclusiva

 

ci chiama amiciCristo Re

Gesù Cristo, mentre ci prepariamo a celebrare la tua festa come Re dell'universo, vogliamo 
accogliere il tuo invito ad essere tuoi amici affinché Tu possa regnare nei nostri cuori e nel 
mondo intero.

«Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». (Gv 15, 13). 

«Gesù si è rivelato Re sulla Croce. Chi guarda la Croce di Cristo non può non vedere la 
sorprendente gratuità dell'amore. Parlare di potenza e forza, per il cristiano, significa riferirsi 
alla potenza della Croce e alla forza dell'amore di Gesù (...) La forza del Regno di Cristo è 
l'amore, per questo la realizzazione di Gesù non ci opprime, anzi ,  c i  l ibera dal le nostre 
debolezze e miserie, incoraggiandoci a percorrere la via del bene, della riconciliazione e del 
perdono. Cristo è un Re che non ci domina, non ci tratta da sudditi, ma ci eleva alla propria di-
gnità. Ci fa regnare con Lui (…) Ma regnare come Lui significa servire Dio e i nostri fratelli; un 
servizio che nasce dall'amore. Servire per amore è regnare: questo è il compimento di Gesù». 
Papa Francesco, Angelus 22/11/2015

Gesù Cristo, Re dell'universo, Tu sei la nuova alleanza con la quale Dio si fa uno con l'umanità, 
ci fa sua famiglia, ci abbraccia e scrive la sua legge nei nostri cuori. Tu sei l'Agnello che dona 
se stesso per i nostri peccati, l'Amico che dà la vita per i suoi amici per salvarci. In te crediamo 
Signore e in te vogl iamo r imanere,  donaci  la grazia di  essere test imoni fedel i  per 
rendere presente il tuo Regno d'amore nei nostri cuori, in quelli degli uomini e nella società.

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, rallegrandoci perché siamo tuoi e perché ci hai chiamati a 
condividere con noi gli ideali più cari e più grandi del tuo cuore, veniamo a stringere con te 
un'alleanza di amicizia, corrispondente all'amore che dai a noi.
Tuoi siamo, o Signore, e tuoi vogliamo essere. Ti offriamo la nostra vita perché tutti gli uomini 
ti conoscano, ti amino e tu possa regnare nei loro cuori.
Non possiamo fare nulla da soli, Signore, ma sappiamo che sei sempre con noi e ci dai 
la benedizione della tua Beata Madre, che è anche nostra Madre. Alla sua presenza e sotto la 
sua protezione, ti diamo, Signore, la nostra vita e fedeltà.

Cristo Re, Amico, vieni a regnare nei nostri cuori e nel mondo intero!

#famigliaRCREGNUM CHRISTI legionari di Cristo • consacrate  • laici consacrati • laici


