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Gesù è il testimone fedele del Padre che regna sulla nostra vita e
sull’umanità intera, dall’alto della croce, segno dell’amore gratuito e
fedele.

Dal libro del profeta Daniele

7,13-14

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire
con le nubi del cielo uno simile a un figlio
d’uomo;

giunse

fino

al

vegliardo

e

fu

presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria
e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo
servivano: il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai
distrutto. Parola di Dio
IL SIGNORE REGNA,
SI RIVESTE DI SPLENDORE.

Sal 92

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo1,5-8

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il
sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai
nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno,
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo
vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della
terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono
l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l’Onnipotente! Parola di Dio
Alleluia, alleluia.
Mc 11,9.10
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Dal Vangelo secondo Giovanni

18,33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?».
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di
me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi
dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose 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 consegnato ai Giudei; ma il mio
regno non è di quaggiù». Allora 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». Parola del Signore

PREGHIERA DEI FEDELI
La parola di Dio ci sollecita a collaborare perché il regno di Dio
venga nell’oggi della nostra storia. Chiediamo al Padre di
sostenere iI nostro impegno per la crescita del Regno in noi e,
attraverso noi, nel mondo.
Perché la chiesa, unita a Cristo, mite re di pace, sia nel mondo segno
credibile del suo Regno,
TUTTI
promuovendo la giustizia nuova che egli ha promulgato
dalla croce.
Perché i pastori del popolo di Dio esercitino l’autorità nel dono di sé,
TUTTI
imitando Gesù che é venuto per servire e non per
essere servito.
Perché i cristiani siano operatori di giustizia, costruttori di pace e
animatori di riconciliazione
TUTTI
nelle
diverse
situazioni
della
storia
concreta,
collaborando ad edificare il regno di Dio sulla terra.
Perché i battezzati vivano in comunione e, ravvivando il dono che e in
loro,
TUTTI
divengano fermento di vita nuova sulle strade del
mondo.
Perché la partecipazione a questa eucaristia ci renda degni cittadini del
Regno:
TUTTI
dove dilaga la prepotenza proclamiamo la giustizia,
dove trionfa la menzogna affermiamo la verità, dove c’é
egoismo diffondiamo la carità.
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. Per Cristo nostro Signore.

