
Adorazione Eucaristica 

Giovedì 17 novembre 2022 
Vangelo della Festa di Cristo Re 

Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno! 

 

 Saluto del sacerdote e breve monizione introduttiva 

♫ Canto di esposizione e offerta dell’incenso  
Vieni Spirito, forza dall’alto, nel mio cuore 
Fammi rinascere, Signore, Spirito. (x2) 
 
Come una fonte, (vieni in me) 
come un oceano, (vieni in me) 
come un fiume, (vieni in me) 
come un fra‑gore, (vieni in me) 
 
Come un vento, (con il tuo amore) 
come una fiamma, (con la tua pace) 
come un fuoco, (con la tua gioia) 
come una luce. (con la tua forza)  
Sacerdote: Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in 
tutte le chiese che sono nel mondo intero 
Tutti: E ti benediciamo perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo (per tre volte alternato al Gloria) 
 

Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

 Invito alla lode di Dio: Salmo 23 (a cori alterni)  
Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
l'universo e i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondata sui mari, * 
e sui fiumi l'ha stabilita. 
 

Chi salirà il monte del Signore, * 
chi starà nel suo luogo santo? 

 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
chi non pronunzia menzogna, * 
chi non giura a danno del suo prossimo. 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, * 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
alzatevi, porte antiche, * 
ed entri il re della gloria. 
 

Chi è questo re della gloria? † 
Il Signore forte e potente, * 
il Signore potente in battaglia. 

 
Chi è questo re della gloria? * 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

 
Gloria al Padre e al Figlio…  

 

♫ Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra; 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 Dal Vangelo secondo Luca (23, 35 - 43) 
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il 
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui il Cristo 
di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era 
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei 

malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo 
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». 
 
1L Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo 
deridono tutti: guardatelo, il re! I più scandalizzati sono i 
devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto 
che ti lascia finire così? Si scandalizzano i soldati, gli 
uomini forti: se sei il re, usa la forza! E per bocca di uno 
dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva, ritorna 
anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di 
Dio... La tentazione che il malfattore introduce è ancora 
più potente: se sei il Cristo, salva te stesso e noi. È la sfida, 
alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora più 
insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, 
strazio. Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di 
Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le 
attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi 
come colui che serve; se il messia dei miracoli e della 
onnipotenza, o quello della tenerezza mite e indomita. 
C'è un secondo crocifisso però, un assassino 
"misericordioso", che prova un moto compassione per il 
compagno di pena, e vorrebbe difenderlo in quella 
bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla morte, 

e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche 
lui è nella stessa nostra pena? Una grande 
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro 
patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti 
crocifissi della storia, Dio che naviga in 
questo fiume di lacrime. Che entra nella 
morte perché là entra ogni suo figlio. Che 
mostra come il primo dovere di chi ama è di 
essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto 
nulla di male. Che bella definizione di Gesù, 
nitida semplice perfetta: niente di male, per 
nessuno, mai, solo bene, esclusivamente 
bene. E Gesù lo conferma fino alla fine, 

perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli 
muore accanto e che prima si era preoccupato di lui, 
instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un 
momento sublime di comunione. Il ladro misericordioso 
capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me 
quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, 
ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come 
fa il pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia 
più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai 
con me in paradiso: la salvezza è un regalo, non un 
merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo 
dalla vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al crocifisso 
amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate 
per sempre per tutti quelli che riconoscono Gesù come 
loro compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro 
passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cristo.  

(padre Ermes Ronchi)  
 
♫ Canto: SERVIRE è REGNARE 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore: 
Chinato a terra stai, Ci mostri che l’amore 
È cingersi il grembiule, Sapersi inginocchiare, 
C’insegni che amare è servire. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
Che il più grande è chi più sa servire, 
Chi s’abbassa e chi si sa piegare, 
Perché grande è soltanto l’amore. 



Perle di Spiritualità per una mistica feriale  
2L: Dagli scritti di San Josemaria Escrivà de Balaguer 
Voi tutti, nel considerare la santa Umanità di Nostro 
Signore, sentite nelle vostre anime una gioia immensa: 
un Re dal cuore di carne, come il nostro, che pur essendo 
l'autore dell'universo e di ogni singola creatura, non 
impone il suo dominio con prepotenza, ma viene come 
un poverello a chiedere un po' d'amore, mostrandoci, in 
silenzio, le sue mani piagate. È Re e desidera regnare nei 
nostri cuori di figli di Dio. Ma mettiamo da parte 
l'immagine che abbiamo dei regni della terra: Cristo non 
domina né cerca di imporsi, perché non è venuto per 
essere servito, ma per servire. Suo regno è la pace, la 
gioia, la giustizia. Cristo, nostro re, non vuole da noi 
ragionamenti inutili, ma fatti, perché non chiunque mi 
dice: «Signore, Signore!» entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli" (Mt 
7,21). Dov'è il re? Dove cercarlo se non là dove vuole 
regnare, cioè nel cuore, nel tuo cuore? Per questo si fa 
bambino: chi non ama infatti una piccola creatura? Dov'è 
allora il re, il Cristo che lo Spirito Santo cerca di formare 
nella nostra anima? Non può essere di certo nella 
superbia che ci separa da Dio, non nella mancanza di 
carità che ci isola. Lì Cristo non c'è; lì l'uomo resta solo. 
Cristo deve regnare innanzitutto nella nostra anima. Ma 
come risponderemmo se ci domandasse: tu, mi lasci 
regnare dentro di te? Se lasciamo che Cristo regni nella 
nostra anima, non saremo mai dei dominatori, ma 
servitori di tutti gli uomini. Servizio: come mi piace 
questa parola! Servire il mio Re e, per Lui, tutti coloro che 
sono stati redenti dal suo sangue. Se noi cristiani 
sapessimo servire! Chiediamo in questo giorno al nostro 
Re che faccia di noi degli umili e ferventi collaboratori al 
disegno divino di unire ciò che è spezzato, di salvare ciò 
che è perduto, di riordinare quello che l'uomo ha 
sconvolto, di condurre alla meta ciò che devia, di 
ricostruire l'armonia di tutto il creato.  
Breve intermezzo musicale per la preghiera personale 
 

Inno Te deum laudamus (a cori alterni) 
Noi ti lodiamo, Dio * 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora. 
  
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli:  
Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo. 
  
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri; 

  
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria,  
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito. 
  
O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell'uomo. 
  
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
  

Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria * 
nell'assemblea dei santi. 
  
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre. 
  
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato. 
  
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno. 
 

 Preghiera a Cristo Re  
Gesù, Re d'Amore, abbi pietà di noi.  

Poiché vogliamo amarti, aiutaci ad amarti.  
Poiché riconosciamo che Tu sei il Re vero, aiutaci a 
sempre più a conoscerti. Poiché crediamo che Tu 

puoi tutto, conferma la nostra fede con la tua 
misericordia. Tu, Re del mondo, abbi pietà del 

povero mondo e di noi che siamo in esso. 
Tu, Re della pace, dona la pace al mondo e a noi. 
Tu, Re del cielo, concedici di divenirne costruttori 

Tu lo sai che piangiamo: consolaci. 
Tu lo sai che soffriamo: sollevaci. 

Tu lo sai che abbiamo bisogno di tutto: aiutaci. 
Noi sappiamo di essere peccatori, ma speriamo in 

Te. Sappiamo che sei il Salvatore: salvaci, Gesù! 
Re, dalla corona di spine, per questo tuo martirio 

d'amore sii per noi l'Amore che soccorre. 
Aprici colle tue mani trafitte i tesori della Grazia e 

delle grazie. Vieni a noi coi tuoi piedi feriti. 
Santifica la terra e noi col Sangue che goccia dalle 

tue piaghe: gemme della tua regalità di Redentore. 
Apri all'amore i nostri cuori con le fiamme del tuo 
cuore aperto per noi. Se ti ameremo saremo salvi 

qui, nell'ora della morte e dell'ultimo Giudizio. 
Venga il tuo Regno, Signore, in terra, in Cielo,  

e nei nostri cuori. Amen. 
Padre Nostro 

♫Canto: ADORO TE 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà, 
 presenza che riempie l'anima. 

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 

 
O Padre, che ci hai chiamati a regnare con te 

nella giustizia e nell'amore, 
liberaci dal potere delle tenebre 

perché, seguendo le orme del tuo Figlio, 
possiamo condividere la sua gloria nel paradiso. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Benedizione Eucaristica 
♫Canto: VIVERE la VITA 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, è quello 
che Dio vuole da te. Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il 
tuo destino è quello che Dio vuole da te 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, correre con i 
fratelli tuoi... Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di 
luce lascerai. 


