
PER PREGARE SUL VANGELO 
DELLA SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

(24 novembre 2019) 
 
Entriamo nella preghiera dicendo insieme: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua 
parola” (Lc 1,38). 

 
Prima tappa. IL TESTO 
Una persona legge tutto il testo. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
 
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». 
 
 
Seconda tappa. LA PAROLA 
Una persona legge di nuovo il testo.  
Poi si cerca di rispondere alla domanda “Che cosa il Signore mi sta dicendo attraverso questo testo?” 
Si formula mentalmente la risposta cominciando la frase con “Il Signore mi dice: Ivan (o Martina … 
si mette il proprio nome)………….”. [Questa tappa è la più importante: non si tratta di chiedersi: che 
cosa penso io leggendo questo brano, oppure: a che cosa mi fa pensare questo testo; sono tutte 
domande e riflessioni interessanti e legittime, ma non c’entrano con questo metodo di preghiera]. 
 
Cinque minuti di silenzio, poi, nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria risposta 
alla domanda, cominciando proprio con la frase: “Il Signore mi dice: Bruno… (proprio nome)…”. 
 
 
Terza tappa. LA RISPOSTA 
Una persona legge per la terza volta il testo.  
Poi si risponde alla domanda: “Che cosa rispondo io a ciò che il Signore mi ha detto?”. La risposta 
prende la forma di una preghiera che può essere una richiesta di aiuto, o di perdono, di 
ringraziamento, di lode, e così via. Dentro la preghiera si può inserire una decisione che si prende 
per la propria vita, un impegno concreto.  
 
Cinque minuti di silenzio, poi nei successivi 5 minuti, chi vuole dice a voce alta la propria preghiera a 
cui tutti rispondono con il ritornello cantato: Soffio di vita, forza di Dio, vieni Spirito Santo. 
 
 
 



Concludiamo insieme: Padre Nostro… 
 
 
Preghiamo:  
 
O Dio Padre,  
 che ci hai chiamati a regnare con te  
 nella giustizia e nell’amore,  
 liberaci dal potere delle tenebre;  
 fa’ che camminiamo sulle orme del tuo Figlio,  
 e come lui doniamo la nostra vita  
 per amore dei fratelli,  
 certi di condividere la sua gloria in paradiso.  
 Egli è Dio, e vive e regna con te... 


