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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!
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