Preghiera Vocazionale
Fiduciosi rinnoviamo al Signore la nostra supplica per le Vocazioni
O Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote, ti preghiamo per il Seminario della
nostra Diocesi e per i Seminaristi che in esso maturano la propria
vocazione. Tante sono le esigenze della nostra comunità diocesana come
anche della Chiesa intera. Fai crescere il numero dei Seminaristi e suscita
in loro un animo generoso, un desiderio ardente di dedicarsi al servizio di
Dio e dei fratelli. Maria, tua Madre, interceda presso di te e ci ottenga il
dono di numerose e sante vocazioni. Amen
(Giovanni Paolo II)
Atto di Consacrazione del genre umano a Cristo Re
(Indulgenza plenaria)
O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda a noi umilmente
prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere e per vivere a te più
strettamente congiunti: ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente si consacra al
Tuo Sacratissimo Cuore.
Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; molti,
disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O buon Gesù, abbi misericordia
degli uni e degli altri e attira tutti al Tuo Sacratissimo Cuore. O Signore, sii il Re
non solo dei fedeli, che non si allontanarono mai da Te, ma anche di quei figli
prodighi che ti abbandonarono; fa' che questi, quanto prima, ritornino alla casa
paterna, per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro che vivono
nell'inganno e nell'errore o per discordia da Te separati: richiamali al porto della
verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo
pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa, concedi a
tutti i popoli la tranquillità dell'ordine: fa' che da un capo all'altro della terra
risuoni quest'unica voce: “Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra
salvezza; a Lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli.” Amen

Date importanti da Ricordare
1/11 -Solennità di tutti i Santi
20/11 Solennità di Cristo Re, e giornata di preghiera per il Seminario
Ricordiamo che in questo giorno si prega l’atto di Consacrazione del
genere umano a Cristo Re com l’acquisto dell’Indulgenza plenaria
21/10 Giornata di preghiera per le claustrali
Domenica 30 -11 Anniversario di Ordinazione Episcopale di S.E.
Monsignor Tommaso Ghirelli

Una Rete di Preghiera per le Vocazioni
nel segreto del mondo
Sussidio di preghiera della Diocesi di Imola per tutti coloro che
vogliono impegnarsi a pregare per le vocazioni. Novembre 2016
“Solennità di Cristo Re”
e Giornata di Preghiera per il Seminario”
Introduzione alla Preghiera
Al termine dell’anno Liturgico, la Chiesa ci fa
contemplare Gesù, Re dell’Universo, e lo fa
meditando la pagina del Vangelo di Luca che ci
presenta Gesù
in croce che pronuncia la Sua
parola di perdono al buon ladrone che implora
misericordia –Lc 23, 35-43. Ci farà bene, in questa giornata, pensare alla
nostra storia e guardare a Gesù e dal cuore ripetergli tante volte
:“Ricordati di me, Signore, adesso che sei nel tuo Regno!
*In occasione di questa solennità la nostra diocesi di Imola dedica una
giornata di preghiera per il Seminario, vogliamo impegnarci con una
maggiore attenzione ai nostri seminaristi nella preghiera, nell’affetto e
anche nel sostegno economico.
*Nello stesso giorno, Festa di Cristo Re, in tutte le parrocchie Italiane,
e quindi anche nella nostra Diocesi, si celebra la giornata di
sensibilizzazione delle offerte per il sostentamento dei Sacerdoti.
Come nelle comunità cristiane delle origini, il sacerdote era sostenuto da
tutta la comunità, anche per noi oggi la nostra offerta vuole essere un
segno di riconoscenza ai nostri Sacerdoti.
Preghiera a Gesù, Re dell’universo :
Signore Gesù, Re dell’universo, vieni presto ad asciugare le lacrime degli
uomini, a liberare dal male, dall’odio, dalla violenza, dalla guerra.
Venga presto il tuo Regno di pace e di giustizia. Insegnaci ad appartenere a
Te, a non avere paura, ad essere forti e liberi nell’amore, deboli come
siamo, deboli come te, Signore, che sei un re debole che ha vinto il male.
A te gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. (Mons. Vincenzo Paglia)

In ascolto della Parola di Gesù: Luca Lc 23, 35-43

“Signore,

ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere;
i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha
salvato altri! Salvi se 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».

Breve Commento al Vangelo
Il brano di vangelo che meditiamo nella solennità di Cristo Re
dell'Universo, ci presenta Gesù in croce, ma non è solo.
Molti sono lì, a guardarlo con intenzioni diverse, con sentimenti diversi,
ma nonostante questo, Gesù attrae a sé. È come una calamita, non si
puoi fare a meno di stargli vicino. Quella voce, quei passi, quella presenza
ti chiama a stargli intorno.
Sotto la croce c’era il popolo che stava a vedere. Questo verbo sembra
indicare una volgare curiosità della gente ma Luca costruisce la frase
contrapponendo l'atteggiamento del popolo a quello dei capi.
E' un atteggiamento che prepara il pentimento, infatti al versetto 48
Luca scriverà che le folle se ne andarono percuotendosi il petto.
Sotto la croce ci sono i capi e questi deridono Gesù, usano la sua identità
come sfida. “Salvi se stesso se è lui il Cristo di Dio!”
Intorno alla croce girano i soldati, lontani dalla fede ma vicini alla croce
e l'invito è lo stesso dei capi: “Salva te stesso.” ... Gesù non risponde agli
inviti, all'insulti e agli sguardi, nel cuore di Gesù c'è l'amore anche per
coloro che lo deridono.

Tra le voci di sfida e di insulti, si leva un'altra voce, una voce di verità:
è la voce del Buon Ladrone che riconosce il male fatto e proclama
l’innocenza di Gesù: “Egli non ha fatto nulla di male». Quell’uomo, che ha
sbagliato nella vita, alla fine si aggrappa pentito a Gesù crocifisso
implorando il perdono. Accanto alla croce nasce la preghiera, l'unica vera
preghiera: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
E Gesù risponde a questa parola autentica: «In verità io ti dico: oggi con
me sarai nel paradiso».
“La promessa di Gesù al buon ladrone ci dà una grande speranza: ci dice
che la grazia di Dio è sempre più abbondante della preghiera che l’ha
domandata. Il Signore è generoso, dona sempre di più di quanto gli si
domanda: gli chiedi di ricordarsi di te e ti porta nel suo Regno! Gesù è
proprio il centro dei nostri desideri di gioia e di salvezza. Andiamo tutti
insieme su questa strada!” (Papa Francesco)
Gesù Re perché ama
Gesù è Re perché serve ed ama. Re, perché figlio. Re non sugli altri, ma
insieme e per gli altri. Gesù è Re perché niente può resistere all’amore, la
sua forza, l’unica che conta e che resta della vita è quella dell’amore.
Per questo è il più forte di tutti i forti della terra; per questo è Re
dell’universo. Gesù chiede anche a noi di confidare nella forza del bene e
dell’amore. Gesù, debole, mite ed umile di cuore, è Re perché tutti noi, che
siamo deboli e bisognosi possiamo vincere con lui il male, nemico della vita
e dell’amore.
Anche noi possiamo essere suoi, il suo regno passa per i nostri cuori, ed
è importante che impariamo a scegliere di essere di Gesù in ogni momento,
in ogni situazione di vita, in ogni ambiente; che ciascuno di noi sia
annunciatore del suo regno, testimone del suo amore, costruttore di questo
regno di amore, di giustizia e di pace, sulla terra, per essere partecipe poi
di quello eterno nel cielo. Amen
La Parola si fa Preghiera
"Signore Gesù, ricordati di me, ricordati di noi, ricordati dei pastori che
donano quotidianamente il pane vivo e vero del tuo Vangelo, ricordati dei
popoli, che soffrono violenza e oppressione. Ti preghiamo Signore Gesù
che il tuo regno venga a noi e dopo averti seguito, veniamo a Te, nel tuo
regno, attirati da Te innalzato sulla croce. Amen. ( Gv.12,32)

