
15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 1 – mercoledì 15 giugno
DIO, AMICO DELL'UOMO

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

Dio fatto uomo in Gesù Cristo si rivela Emmanuele, cioè Dio-con-noi (Mt 1,23). In
questo nome è contenuto il  segreto di  Dio e la sua identità più profonda. Dal
momento in cui ha preso la mia carne, Dio mi ha mostrato la serietà della sua
promessa, stare con me ogni giorno fino alla fine (Mt 28, 20).

Nel Sacro Cuore di Gesù, carne della mia carne, l'umano e il  divino sono uniti.
Questo  Cuore  ardente  è  esso  stesso  un  patto  di  amicizia  con  me nell’amore.
Attraverso di Lui posso vedere il Cuore di Dio in tutta la sua immensa tenerezza,
bontà e misericordia per me. In Gesù Cristo, «Dio ha voluto entrare nei limiti della
storia e della condizione umana, ha assunto un corpo e un cuore perché possiamo
contemplare e trovare l'Infinito nel finito, il mistero invisibile e ineffabile nel Cuore
umano di Gesù». (Benedetto XVI, Angelus, 1° giugno 2008).

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.

R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!



15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 2 – giovedì 16 giugno
L’UOMO, AMICO DI DIO

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

L'incontro con Cristo presuppone un doppio movimento: quello di Dio, che non si
stanca mai di cercarmi, e quello del mio cuore pronto ad ascoltarlo e ad accogliere
la  sua  parola.  Il  grande compito  della  mia  vita  è  imparare  ad  ascoltare  Dio  e
prendere la decisione di lasciarmi trovare da Lui.  Così manifesto che sono suo
amico.

Anche se a volte chiudo le orecchie, anche se non lo accolgo (cfr. Gv 1,11), Dio -
che non può rinnegare se stesso - sarà sempre alla ricerca del mio cuore. Come il
padre del figliol prodigo che attende con impazienza il  ritorno del figlio amato,
come il  buon pastore che desidera ritrovare la sua pecora smarrita,  o come la
donna che cerca la sua moneta (cfr Lc 15). Il cuore di Dio è inquieto finché non
riposa dimorando in  me (cfr  Gv 14,23).  Il  suo amore è il  fondamento del  mio
amore, della mia amicizia con Lui.

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!



15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 3 – venerdì 17 giugno
L’INCONTRO CON CRISTO

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

La mia vita è  chiamata ad essere soprattutto un incontro con Gesù Cristo.  Un
incontro che significa esperienza del suo amore personale, reale, appassionato e
fedele per me e per gli altri. Per l’azione dello Spirito Santo mi scopro figlio nel
Figlio e Cristo diventa per me centro, criterio e modello della mia vita. Di tutti i
luoghi  possibili  per  il  mio  incontro  con  il  Cuore  di  Cristo,  ve  ne  sono  alcuni
privilegiati come il Vangelo, l'Eucaristia, la croce e il prossimo.

Questo incontro con l'amore di  Dio nel  Cuore di  Cristo,  non solo mi permette
l’esperienza di ciò che sia veramente l'amore, ma allo stesso tempo sperimento il
mio grande bisogno di Lui. È un incontro che porta alla conversione del cuore e del
pensiero affinché sia sempre più Cristo e il suo amore che vivono in me. In questo
modo, l'incontro con Cristo mi permette di scoprire ogni volta di più chi sono io e
chi sono chiamato ad essere.

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!



15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 4 – sabato 18 giugno
LA DIMENSIONE COMUNITARIA DELL’INCONTRO CON CRISTO

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

In Cristo, morto e risorto, e nell'effusione del suo Spirito Santo che mi è stato dato
senza misura (cfr Gv 3,34), mi trovo partecipe dell'intimità divina tra il Padre, il
Figlio e questo stesso Spirito. Dio che è perfetta comunione d'amore mi invita a
scoprirlo in comunità nello spezzare il pane della Parola e dell'Eucaristia (Lc 24, 13-
35). Perché “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”
(Mt 18,20).

La  fede  vissuta  mi  libera  dall'isolamento  dell’io,  perché  mi  conduce  alla
comunione. Questo incontro con Dio uno e trino è un atto di convocazione, di
unificazione e insieme di responsabilità verso gli altri. Nell'esperienza di quel Dio
che si è fatto povero per me, per unirsi con me anche nella mia povertà (2 Cor 8,
9),  scopro  la  chiamata  a  camminare  insieme  con  gli  altri  nelle  loro  diverse
necessità.  Questo  incontro  personale  con  Dio  libera  il  mio  cuore  chiuso  in  se
stesso, dandogli orientamento e senso in una comunità di fede, grazie alla quale è
avvenuto l'incontro con Dio fatto uomo per me.

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!



15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 5 – domenica 19 giugno
MISSIONARI DELLA PAROLA, APOSTOLI DEL REGNO

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

“Non ci ardeva forse il  cuore mentre ci  parlava lungo la strada e ci spiegava le
Scritture?” (Lc 24, 32). Come nel caso dei discepoli di Emmaus, l'esperienza della
Parola di Dio che risuona nel mio cuore ha il potere di trasformare la mia vita, fino
a trasformare in  gioia  i  miei  dolori  e  fare  di  me un discepolo  missionario  del
Vangelo:  «In  quella  stessa  ora  partirono e  fecero  ritorno a  Gerusalemme» (Lc
24,33). 

Gesù Cristo, nella sua persona umana e divina, è l'ultima Parola che il Padre ci
rivolge. L'incontro con questa Parola, con il Cristo Vivo che mi chiama a seguirlo, si
rende  possibile  in  modo  speciale  attraverso  la  lettura,  la  meditazione  e  la
condivisione  dei  testi  evangelici.  La  sua  Parola,  ascoltata  con  attenzione  in
comunità, ci mette in cammino, perché è anche indirizzata agli altri, a tutti gli altri.
Così, come battezzato divento messaggero insieme agli altri battezzati della Parola
Vivente perché sia ascoltata in tutto il mondo.

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!



15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro
Giorno 6 – lunedì 20 giugno
VEDERE COME IL CUORE DI GESÙ

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

Voglio vederti Signore! Voglio contemplare la tua potenza e la tua gloria, perché il
tuo amore vale più della vita! (Salmo 63, 2-4). Il Signore, con il suo Cuore pieno
d'amore, è presente nella mia vita, nel quotidiano e se apro gli occhi della fede
potrò contemplare il suo volto. Tramite gli avvenimenti, Dio stesso mi parla e mi
chiama a collaborare con Lui, poiché è sempre presente con la sua Provvidenza.
Con il suo potere fa crescere il suo Regno anche là dove mi sembra essere assente
(Mc 4, 26-29).

Per vederlo, è necessario osservare la realtà in cui vivo con il desiderio, che è fede
viva,  di  scoprire  il  Suo volto.  Si  tratta  di  un  discernimento fatto  ascoltando lo
Spirito Santo per incontrare intorno a me il Cuore pulsante del Signore. Dove sei
Signore? Dove abiti? (Gv 1, 38). Queste domande poste al Signore mi permettono
di aprire gli occhi della fede per vedere gli eventi della vita come Lui li  vede e
amare attraverso di essi come Lui ama. In questo modo posso restare con Lui,
anche nel mezzo delle notti della mia vita.

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù



R/ Venga il tuo Regno!

15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 7 – martedì 21 giugno
DISCERNERE SECONDO IL CUORE DI GESÙ

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

Nella mia vita c'è il grano e c’è la zizzania (Mt 13 24-52). Non tutto è buono, né
tutto è cattivo. A volte le invidie, i sospetti e le prospettive negative si sono così
radicate nel mio cuore da condurmi a una schiavitù che mi fa gridare:  "Chi mi
libererà da questo corpo di morte?" (1Rm 7,24). Avvicinarmi al Cuore di Gesù non
soltanto mi permette di vedere la mia vita in modo diverso, ma trasforma anche il
mio giudizio sulle cose.

Solo il Sacro Cuore di Gesù mi permette discernere correttamente tra il bene e il
male, tra la vita e la morte presenti nella mia vita quotidiana in modo da poter
scegliere ciò che mi conduce alla vita. Come San Giovanni, si tratta di appoggiare
la mia testa sul petto del Maestro per ascoltare i battiti del Suo cuore e allineare il
mio cuore con il  Suo, per sperimentare questo Dio-con-noi, questo Dio-con-me
nella mia vita quotidiana e sperimentare così il  tesoro della Buona Novella già
presente nel mio campo (Mt 13 44-45).

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù



R/ Venga il tuo Regno!

15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 8 – mercoledì 22 giugno
AGIRE COME IL CUORE DI GESÙ

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

Il contatto con il Cuore di Gesù che arde d'amore non può che accendermi nel
servizio attento agli altri nelle loro molteplici necessità. Se Lui mi ha tanto amato,
come posso non amare come mi ha amato Lui? (Gv 13,34).

Lasciandomi accendere dal suo Spirito d'amore, la mia vita diventa presenza di
Cristo nel mondo di oggi. Sul mio volto s’illumina il suo volto, nelle mie mani le sue
mani, nel mio agire il suo agire. Diventiamo collaboratori di Dio nella sua opera di
rendere presente il Regno e si realizza sempre di più nella mia vita e attraverso la
mia vita l'acclamazione: Cristo nostro Re! Venga il tuo Regno!

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!



15-23 Novena al Sacro
giugno Cuore di Gesù
2022 Il Regno in persona,

cuore dell’incontro

Giorno 9 – giovedì 23 giugno
I SACRO CUORE, LUOGO DELL’INCONTRO CON CRISTO

V/ Vieni Signore Gesù!
R/ Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ O Sacro Cuore di Gesù
R/ Confido in Te

A volte posso sperimentare nel mio cuore una grande nostalgia di Dio. Piuttosto
che sentirmi in colpa per aver perso la strada, sono chiamato a scoprire in questo
profondo  desiderio  l'invito  ad  accogliere  la  sua  presenza  viva  in  me.  Questo
santuario  dell'incontro  è  proprio  il  mio  cuore,  dove  libertà  e  intelligenza
s’incontrano con Cristo e il suo Cuore.

È una bella scoperta rendermi conto che il luogo dove mi incontro con Cristo è
proprio in questa unione tra il suo Cuore e il mio. È la dimora che Dio ha fatto in
me  (Gv  14,23)  e  dalla  quale  mi  chiama  a  rendere  presente  il  suo  Regno  nel
mondo. Quindi,  dal profondo del mio essere scaturisce la semplice e profonda
preghiera: Rendi il mio cuore simile al tuo!

V/ Preghiamo:
Gesù Cristo,  dammi la grazia di  sperimentare tutta la forza dell'amore del  Tuo
Cuore. Aiutami ad essere sempre disposto a lasciarmi trovare da Te. Che io sappia
vivere nel tuo Sacro Cuore affinché, rimanendo unito a Te, possa vivere la vita
come incontro profondo con Te e con gli altri nel Tuo Amore.
R/ Amen

V/ Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
R/ Com’era nel principio, ora e sempre, per i secoli dei secoli. Amen

V/ Sacro Cuore di Gesù
R/ Venga il tuo Regno!


