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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!
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