Cristo RE

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”,
Gesu’ rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37)

PREGHIERA A GESU' RE DELL'UNIVERSO
O Cristo Gesù, io ti riconosco per Re dell’universo: esercita su di
me tutti i tuoi diritti. Rinnovo oggi, qui davanti a Te, le mie
promesse del Battesimo: rinuncio a satana, alle sue vanità e alle
sue opere; prometto di vivere da buon cristiano e mi impegno a
testimoniare sempre con coraggio la mia fede.
Cuore divino di Gesù, ti offro le mie povere azioni per ottenere
che tutti i cuori riconoscano la tua sacra regalità, affinchè il regno della tua pace si stabilisca in tutto il mondo. Amen.
Gloria ...

ATTO DI CONSACRAZIONE
DEL GENERE UMANO A CRISTO RE
( composto da Papa Leone XIII)

Si concede l’indulgenza parziale al fedele che recita piamente questo atto di
consacrazione; l’indulgenza è plenaria se lo si recita pubblicamente nella solennità di Cristo Re.
O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda a noi
umilmente prostrati dinnanzi 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 benignissimo Gesù, abbi misericordia
degli uni e degli altri, e tutti quanti attira 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 salute; a Lui si canti gloria
e onore nei secoli dei secoli. Amen.

ATTO DI RIPARAZIONE
Si recita con l’atto di consacrazione, nella solennità di Cristo Re.
O Gesù dolcissimo, il Tuo immenso Amore per gli uomini viene
ripagato con tanta ingratitudine, per questo, prostrati davanti a Te,
intendiamo riparare la freddezza e l’indifferenza con cui viene ferito il
tuo Amatissimo Cuore. Anche noi, a volte, ci siamo macchiati degli
stessi peccati e con profondo pentimento imploriamo la tua Misericordia, anzitutto per noi, impegnandoci a espiare volontariamente le
nostre e le altrui infedeltà, per estendere a tutti i frutti della tua Misericordia. Promettiamo di voler riparare i nostri e gli altrui peccati, come di cercare di impedire, con tutte le nostre forze, le offese contro di
Te, avvicinandoti il maggior numero possibile di anime.
Gloria ...

