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Canto di esposizione
Guida: Lodiamo il Signore nostro Re perché ci invita: 
“Venite a me, voi tutti che siete affaticati e stanchi, ed io 
vi darò sollievo. Portate su di voi il mio giogo e impa-
rate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete 
ristoro per le vostre anime” (Mt 11, 28-29).
Silenzio di adorazione
Guida: Gloria a te, Signore Gesù, perché con il tuo in-
vito vuoi dare sollievo alla nostra stanchezza, portan-
doci nel tuo regno di umiltà e di mitezza, e darci la fede 
e la speranza nella risurrezione dei nostri fedeli defunti, 
che affidiamo alla potente intercessione della Beata Ver-
gine Maria, Consolatrice degli afflitti, affinché abbiano 
parte nella comunione di tutti i santi. 
Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Ver-
gine gloriosa e benedetta. Amen.
Guida: Ci inginocchiamo dinanzi a te, Gesù, perché sei 
nostro Dio, nostro Re e Pastore. Vogliamo ascoltare la tua 
voce e seguirti, ma a volte abbiamo paura come Pilato. 
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Liberaci dalla paura che la pandemia, le guerre politiche 
ed economiche provocano in noi in questi tempi. 
Silenzio 
Più volte ci siamo tirati indietro e non abbiamo affron-
tato le difficoltà della vita, dimenticando che tu hai sop-
portato ogni tipo di cattiveria e avversità per la nostra 
salvezza. Lode e onore te, Signore Gesù.
Silenzio 
Lettore: Fratelli e sorelle, leggiamo il dialogo dram-
matico tra il rappresentante dell’imperatore di Roma, 
Ponzio Pilato, e Gesù, che sta per essere condannato 
a morte. Le parole centrali di questo dialogo sono la 
domanda sprezzante di Pilato: “Tu sei re?” e la risposta 
tranquilla del mite e umile di cuore, Gesù: “Io sono re, 
ma il mio regno non è di questo mondo”. Il regno di 
Gesù non è del mondo di quaggiù ma di lassù, il suo 
regno è antitetico al regno di Ponzio Pilato: il Regno di 
Gesù ha come legge il servizio nell’umiltà e nella mi-
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tezza e non si costruisce sulla prevaricazione, ma sulla 
giustizia.
Canto: Alleluia, alleluia, alleluia...
Guida: Ascoltiamo la Parola di Dio (Fil 2, 5-11)
33Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù 
e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». 34Gesù rispose: 
«Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 
35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?». 36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché non fossi conse-
gnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 37Al-
lora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza 
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Canto: Alleluia, alleluia, alleluia...

Guida: Per la gelosia la tua gente e i sommi sacerdoti ti 
hanno consegnato nelle mani di Ponzio Pilato: ti chie-
diamo di perdonare i nostri tradimenti e gelosie quotidiani. 
Kyrie eleison.
Per la santa Chiesa Cattolica e Apostolica perché porti 
a tutti l’annuncio del regno di Dio, il tempo in cui Dio 
vuole essere nostro Padre, e vuole che viviamo come 
fratelli e sorelle. Christe eleison.
Perché Dio pieghi le volontà ambiziose di coloro che ci 
governano, cercando privilegi e ricchezze, e le guidi verso 
mete di giustizia, di pace e di solidarietà. Kyrie eleison.
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Lettore: Dal Salmo 92 (a cori alterni)
Tutti: Venga il tuo regno di luce e di giustizia,
 Signore.
1 coro: Il Signore regna, si ammanta di splendore; il 

Signore si riveste, si cinge di forza.
Tutti: Venga il tuo regno di luce e di giustizia,
 Signore.
2 coro: Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 

Saldo è il tuo trono fin dal principio, da sempre 
tu sei, Signore.

Tutti: Venga il tuo regno di luce e di giustizia,
 Signore.
1 coro: Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la san-

tità si addice alla tua casa per la durata dei 
giorni, Signore.

Tutti: Venga il tuo regno di luce e di giustizia,
 Signore.
2 coro: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 

ora e nei secoli eterni, Amen.
Tutti: Venga il tuo regno di luce e di giustizia, Si-

gnore.
Canto: Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù,  

oggi e sempre tu regnerai!
 Gloria a te! Presto verrai:  

sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Cristo Signore, offri perdono, chiedi giu-
stizia: l’anno di grazia apre le porte.
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Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Cuore di Dio, con il tuo sangue lavi ogni 
colpa: torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Vita del mondo, umile servo fino alla 
morte, doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Guida: Preghiamo insieme per tutti i nostri fratelli e so-
relle, parenti e benefattori defunti perché Iddio di ogni 
bontà li accolga nel suo Regno di pace e felicità senza 
fine.
Tutti: O Dio, fonte di perdono e di salvezza, per l’inter-
cessione della Vergine Maria e di tutti i Santi, concedi 



NOVEMBRE 2021 Riparazione Eucaristica12

ai nostri fratelli, sorelle, parenti e benefattori, che sono 
passati da questo mondo a te, di godere la gioia nella 
patria celeste. Amen. 
Ave, Maria...
Guida: Prima del canto e della benedizione eucaristica, 
in silenzio, affidiamo con umiltà e mitezza a Gesù, re 
del cielo e della terra, tutte le nostre intenzioni e quelle 
delle persone che si sono raccomandate alle nostre pre-
ghiere. 

Padre Nostro...
Silenzio
Canto: Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui. 
Et antiquum documentum novo cedat ritui. Praestet fi-
des supplementum sensuum defectui. Genitori Genito-
que laus et jubilatio, salus, honor, virtus quoque, sit et 
benedictio. Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen.

Guida: Preghiamo.
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento 
dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pa-
squa, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero del 
tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i 
benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen. 
Benedizione Eucaristica
Canto di reposizione: Christus vincit, Christus regnat, 
Christus Christus imperat.




