CRISTO, RE DELL’UNIVERSO B

SALUTO

La grazia e la pace del Signore Gesù Cristo,
il testimone fedele,
il primogenito dai morti e il principe dei re della terra,
siano con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE
Lett./Sac. Fratelli e sorelle, chiudiamo l’anno liturgico

contemplando la signoria di Cristo, il crocifisso risorto, su
tutte le cose, su ogni vita, su tutta la storia. Solo lui, che ha
offerto la vita al servizio dell’uomo in obbedienza al Padre,
può essere il vero capo dell’umanità.
Il 21 novembre cade la memoria della Presentazione di
Maria al Tempio e ogni anno siamo invitati a ricambiare la
preghiera che gli Ordini monastici ogni giorno innalzano a
Dio per la Chiesa e per l’umanità.
ATTO PENITENZIALE
Sac. Noi spesso ci siamo fatti schiavi di molti padroni:

chiediamo, ora, la misericordia del Padre e invochiamo il
Figlio. Risuoni nel cuore e con la voce l’antica supplica che
accompagnava l’arrivo dei sovrani orientali, quando i
sudditi si presentavano a chiedere giustizia. Si alzi il nostro
Kyrie eleison, all’unico sovrano che ha dato la vita per i suoi.
- Tu che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo
sangue: Kyrie, eleison.

- Tu che hai fatto di noi un regno di sacerdoti per il tuo Dio
e Padre: Christe, eleison.
- Tu che verrai sulle nubi del cielo e ti manifesterai a tutte
le nazioni: Kyrie, eleison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
COLLETTA

Dio onnipotente ed eterno,
che hai voluto ricapitolare tutte le cose
in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,
fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato,
ti serva e ti lodi senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Traduzione 2020

Dio onnipotente ed eterno,
che hai voluto rinnovare tutte le cose
in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,
fa’ che ogni creatura,
libera dalla schiavitù del peccato,
ti serva e ti lodi senza fine.
Traduzione 1983
Oppure:

O Padre,
che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, re e salvatore,
e ci hai resi partecipi del sacerdozio regale,
fa’ che ascoltiamo la sua voce,
per essere nel mondo
fermento del tuo regno di giustizia e di pace.
Versione 2020
O Dio, fonte di ogni paternità,
che hai mandato il tuo Figlio
per farci partecipi del suo sacerdozio regale,
illumina il nostro spirito,
perché comprendiamo che servire è regnare,
e con la vita donata ai fratelli
confessiamo la nostra fedeltà al Cristo,
primogenito dei morti
e dominatore di tutti i potenti della terra.
Versione 1983

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili ed invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio,
nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione

Cristo è prima di tutte le cose e tiene insieme tutto
l’universo. Ora porti la nostra voce al Padre perché
esaudisca le preghiere dei suoi figli e affretti la venuta del
suo regno.
Preghiamo dicendo: Venga il tuo regno, Signore!
Oppure:

Preghiamo insieme cantando: Signore, venga per noi il tuo
regno!
Concordi laetitia n. 146

Orazione conclusiva
Cristo Gesù, ti chiediamo di portare a Dio la nostra supplica.
Accompagnaci con il tuo amore e la tua parola verso le
soglie della storia, alla fine della notte. Benedetto sei tu, o
Agnello seduto sul trono, che sei, che eri e che vieni, ora e
sempre e nei secoli dei secoli.
AL PADRE NOSTRO

Il Signore Gesù ha fatto di noi un regno di sacerdoti per
il suo Dio e Padre. Uniamo la nostra voce alla sua e
invochiamo l’avvento del regno di Dio. Osiamo dire:
Padre nostro.
ALLA PACE

Signore Gesù Cristo,
tu un giorno verrai sulle nubi
e ognuno ti vedrà.
In virtù del sangue prezioso
col quale ci hai liberati dai nostri peccati,
riunisci fin d’ora la tua Chiesa,
rendila testimone della tua verità
e strumento di comunione tra i popoli,
per costruire una pace vera e duratura,
preludio di quella eterna
alla quale ci chiamerai nel tuo regno.
Poiché sei tu la nostra pace
e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Oppure:

Signore Gesù Cristo, Re della gloria,
hai rappacificato con il sangue della tua croce
le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli;
e poiché tutti i popoli, nazioni e lingue ti serviranno
e il tuo potere è un potere eterno,
non guardare alle nostre divisioni,
ma dona unità e pace alla tua Chiesa.
Per te, Signore nostro,
che sei vera pace e amore eterno,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE

O Padre, che ci hai nutriti
con il pane della vita immortale,
fa’ che obbediamo con gioia
ai comandamenti di Cristo, Re dell’universo,
per vivere senza fine con lui nel regno dei cieli.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
BENEDIZIONE

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

____________________________________________________________
ORATIO SUPER POPULUM (facoltativa)

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Stende le mani sull’assemblea e dice:

Dio buono e amico degli uomini, poni questi tuoi figli,
che ora vanno per le strade del mondo,
sotto la signoria del tuo Cristo, che regna da una croce;
possano anch’essi scegliere l’amore come sola forza
e il servizio umile come unica grandezza,
affinché possano un giorno entrare
nella gioiosa festa del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
Amen.
____________________________________________________________

CONGEDO

Aspettando il compimento del Regno, cercate la verità e la
giustizia. Andate in pace.
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1. Testimone fedele, fa’ che i pastori della Chiesa, ispirino
il loro ministero a te che sei venuto non per essere servito,
ma per servire. Noi ti preghiamo.
2. Principe dei re della terra, assisti con il dono del consiglio
coloro che ci governano, perché rinuncino a folli progetti di
conquista e servano le nazioni con giustizia ed equità. Noi ti
preghiamo.
3. Tu, l’Alfa e Omega, benedici le comunità monastiche, che
si consacrano alla tua lode: siano limpido e coerente segno dei
tempi nuovi che stai preparando. Noi ti preghiamo.
4. Primogenito dei morti, accogli nella gloria del tuo regno
[i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella
_____________________________________________________ e]

tutti i defunti: dona loro la gioia di contemplare in eterno il
tuo volto. Noi ti preghiamo.
5. Re dell’universo, ma il cui regno non è di questo mondo,
aiutaci a vivere con giustizia e con fede, aspettando la beata
speranza e la tua venuta nella gloria. Noi ti preghiamo.
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1. Amore immenso che ci attendi alla fine della storia, il tuo
regno iniziato all’ombra della croce, cresca nella tua Chiesa,
diffusa sulla terra, schiacciata tra le nazioni. Noi ti
preghiamo.
2. Aula regale è la donna nuova, scelta per te, o Cristo, come
Madre; in essa possiamo far risuonare le nostre suppliche a te,
Sovrano dell’universo: fa’ che quanti si sono consacrati a te
siano limpido e coerente segno dei tempi nuovi che stai
preparando. Noi ti preghiamo.
3. Tu, ieri e oggi e domani, principio e fine, alfa e omega, la
tua luce attraversa le strade della storia: da’ pace ai popoli,
ferma la violenza, e spegni l’odio. Noi ti preghiamo.
4. O vero Sole, che hai già misurato due millenni della nostra
storia, fino al tuo giorno la creazione ancora geme e soffre:
sconfiggi la morte, ferma le guerre, da’ pane e giustizia ai
poveri del mondo. Noi ti preghiamo.
Verbo eterno, tu che sei il Diletto e spada affilata a doppio taglio. Dio
di giustizia e di misericordia, cambia in danza il lamento dei nostri
fratelli / del nostro fratello defunto / della nostra sorella defunta
________________________________________. Noi ti preghiamo.

5. Figlio dell’uomo, che verrai nella tua gloria, noi
camminiamo incerti tra le ombre della storia, mantieni
acceso in noi il fuoco dell’amore. Noi ti preghiamo.
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Foglio per il commentatore
Monizione iniziale

Fratelli e sorelle, chiudiamo l’anno liturgico contemplando
la signoria di Cristo, il crocifisso risorto, su tutte le cose, su
ogni vita, su tutta la storia. Solo lui, che ha offerto la vita al
servizio dell’uomo in obbedienza al Padre, può essere il vero
capo dell’umanità.
Il 21 novembre cade la memoria della Presentazione di
Maria al Tempio e ogni anno siamo invitati a ricambiare la
preghiera che gli Ordini monastici ogni giorno innalzano a
Dio per la Chiesa e per l’umanità.
Introduzione alla liturgia della Parola

Il Vangelo ci proporrà la scena di Gesù davanti a Pilato: sono
a confronto due concezioni del potere e della sovranità. Il
procuratore romano solo in apparenza ha potere di vita e di
morte su Gesù, che invece esercita il suo potere nel dono di
sé.
Prima e seconda lettura sembreranno in contrasto con la
pagina evangelica, con il loro linguaggio aulico e
celebrativo. Ma sia Daniele, sia l’Apocalisse proclamano la
regalità di chi è fedele al progetto di Dio.

