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SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’ UNIVERSO 

 

 
Preghiera a  Cristo Re 

Oh Gesù! Ti riconosco come Re Universale 
Tutto ciò che è stato fatto Tu l'hai creato 
Esercita tutti i tuoi diritti su di me. 
Rinnovo le promesse del mio battesimo, 
rinunciò  a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere 
e prometto di vivere da buon cristiano 
Specialmente prometto di promuovere, secondo le mie possibilità, 
il trionfo dei diritti di Dio e della tua Chiesa. 
Divin  Cuore di Gesù, ti offro le mie povere opere 
affinchè tutti i cuori riconoscono  la tua Santa regalità e 
  il Regno della tua Pace sia stabilito in tutto il mondo. Amen  
 

Gesù rispose: «Il mio Regno non è di questo mondo. Se il 

mio Regno fosse di questo mondo, il mio popolo avrebbe 

combattuto perché non venissi consegnato ai Giudei: ma il 

mio Regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Sei 

dunque re?». Gesù rispose: «Sì, tu lo dici: Io  sono Re. Per 

questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 

testimoniare la verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia 

voce".  

Jn. 18, 36-37 

Care sorelle e amici della Famiglia ACI: 

Nella festa di Cristo Re vi invitiamo a riflettere sulla regalità e il potere di Gesù. Quello di Gesù è un Regno di servizio, di 

umiltà, di  giustizia, di  amore e di pace, a differenza dei regni di questo mondo che, molte volte, sono sostenuti da 

arroganza, rivalità e oppressione. 

Come membri della Famiglia ACI siamo chiamati a rendere presente il Regno di Dio nel nostro mondo  attraverso i nostri 

atteggiamenti, parole e le azioni ogni giorno della nostra vita. Diamo testimonianza e serviamolo nei nostri fratelli, 

specialmente nei più bisognosi, sull'esempio di santa Raffaella. Chiediamo alla nostra Santa di intercedere affinché Cristo 

Re ci fortifichi nella nostra missione e ci trovi uniti nell'operare per il suo Regno. 

Con amicizia 
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Ulteriori informazioni su questo testo di originePer avere ulteriori informazioni sulla traduzione è necessario il testo di 

“Il mio Regno sulla terra 

è la Mia Vita nelle anime 
degli uomini ”.(Diario 
Sta. Faustina - 1784) 

 

 


