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Regnaci Cristo 
Venerabili Sacerdoti – Pastori della Chiesa di Cristo. Sin dall’anno 1925 la Chiesa 

onora nella liturgia Gesù Cristo quale Re dell’Universo. Una manifestazione di questo culto 
erano le pratiche presenti nella vita parrocchiale, familiare ed individuale. 

Negli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna possimo leggere: “la Polonia 
non sarà distrutta in quanto accolga Cristo come Re nel pieno significato della parola. In 
quanto si sottometta alla Legge di Dio, alla Legge del Suo Amore”. E altrove: “Verrà una 
catastrofe terribile al mondo [...]. Solo quegli stati si salveranno [...] i quali Lo riconoscano il 
loro Re e Signore [...]. Esiste però la salvezza per la Polonia, se essa Mi riconosca 
completamente come Re e Signore mediante l’Intronizzazione. Gli stati e le nazioni che non 
la accoglieranno e non si sottometteranno alla sovranità dell’Amore dolce di Gesù saranno 
spariti dalla faccia della Terra e non sorgeranno mai più”. 

Comunque, affinché l’Intronizzazione sia realizzata al più alto livello, bisogna 
attuarla alla base, cioè nella parrocchia. Perché l’Intronizzazione sia valida è richiesto che 
partecipino a essa sia i rappresentanti laici dei vari ambienti, sia il clero. Gli esempi 
dell’effettuazione degli atti dell’Intronizzazione nelle parrocchie, e anche nelle diocesi, sono 
ormai numerose. Si mira a realizzarla con la partecipazione della Nazione e della Chiesa, 
mediante i loro rappresentanti. L’Intronizzazione, correttamente intesa, non dovrebbe ridursi 
soltanto alle determinate pratiche religiose nell’ambito della parrocchia, della famiglia o alle 
pratiche legate al culto privato; dovrebbe invece possedere anche la dimensione socio-
nazionale. Ovviamente non si tratta qui del puro formalismo legislativo. Pio XI nella sua 
enciclica Quas primas scrive: “Avrete la Benedizione di Dio soltanto quando Signore Gesù 
dominerà su di voi e sulle vostre nazioni”. 

Consegniamo alle mani dei Venerabili Sacerdoti le proposte concernenti la 
preparazione a questa celebrazione in quanto alle preghiere e in quanto alla realizzazione 
pratica di tale Intronizzazione nella parrocchia. Nella preparazione dell’ufficio sono stati 
usati: preghiere, cantici e frammenti estratti dagli scritti della Serva di Dio Rozalia 
Celakówna. Inoltre, vi si trovano dei testi legati alla tradizione del culto di Cristo Re e 
all’opera dell’Intronizzazione sul territorio della Polonia. Rimandiamo anche al libro 
pubblicato prima, sotto il titolo: “Serva di Dio Rozalia Celakówna – la vita e la missione”, 
dove si può conoscere sia il personaggio della Serva di Dio sia la teologia espressa dall’atto 
dell’Intronizzazione di Cristo Re. Ricorriamo alla sensibilità di coscienza dei sacerdoti e alla 
responsabilità della Chiesa e del mondo intero. 

 
padre Ryszard Kubasiak 

Pastore Diocesano delle Comunità  
dell’Intronizzazione di Cristo Re 



 

L’omelia del Principe Cardinale 
Adam Stefan Sapieha 

in occasione della Festa di Cristo Re (“Dzwon Niedzielny” del 1934) 
 
Cristo Signore durante la sua vita terrena si sottraeva dall’entusiasmo delle folle 

che tentavano di proclamarLo Re. Comunque una certa maestà splendeva dalla Sua figura e si 
imponeva alla gente in modo irresistibile, dato che perfino Pilato, vedendo Cristo nella 
massima umiliazione, Lo domanda – se fosse Re. E i Giudei, percependo la stessa maestà, 
hanno dovuto ricorrere fino al diniego dei più fervidi desideri nazionali e – avvilitisi prima 
davanti al nemichevole governatore romano – gridavano: Non abbiamo altro re che cesare! 

L’umanità, scrutando, nell’arco dei diciannove secoli, la Persona di Gesù Cristo, 
ha cominciato a capire e intendere sempre meglio l’essenza del Regno di Cristo, che non è di 
questo mondo, ma per questo mondo, e ha iniziato a esprimere il suo più profondo onore e la 
sudditanza, utilizzando l’appellativo – Cristo-Re. 

La parola e il nome Cristo-Re ci fa intendere questa grande e basilare verità della 
nostra Fede santa, che Cristo Signore è Dio, è Autore, è Redentore dell’intero genere umano e 
perciò quel nome ci porta alla comprensione dei nostri obblighi verso Cristo Signore. Nei 
nostri tempi, forse più che mai prima, bisogna far vedere e realizzare all’umanità il diritto 
sovrano e la potestà di Cristo. 

Dovunque si guardi, si vede l’insicurezza, il timore del domani, intaccata ogni 
serietà umana, perché la gente dopo aver disprezzato la serietà Divina, non rispetta neanche 
quella umana. Con la forza e con la più grande difficoltà si mantiene la pace esterna. 
L’umanità necessita del punto d’appoggio, unico e stabile, e della serietà. Nessun altro, ma 
proprio noi cattolici dovremmo indicare quel punto all’umanità, guidandola ai tesori infiniti 
delle grazie e della felicità, i quali, grazie a Cristo-Re, troviamo in Dio e nella Sua Chiesa; noi 
– nessun altro – dobbiamo alzare lo stendardo di Cristo-Re, e alzarlo così alto che l’umanità 
intera debba vederlo e riconoscere i propri diritti verso Cristo-Re! 

Nel servizio a Cristo-Re non dimentichiamo che a due padroni non si può servire 
– chi non è con Cristo è contro di Egli; che non ci è permesso di entrare in nessun tipo di 
compromesso con il male. Ricordiamo che il satana offriva a Cristo (tentandoLo) il governo 
della terra e tutti i regni terreni con la loro gloria, dicendo: Tutto sarà Tuo. Aggiunse però la 
proposta di un compromesso, di una conciliazione: -se Ti prostri dinanzi a me (Lu 4). Quanti 
uomini si comportano in modo uguale: di domenica sono pronti a chinarsi davanti al Signore 
Dio, ma oltre questo si comportano come se nessuna Legge Divina fosse in vigore. Sono 
pronti a chiamare Cristo con l’appellativo di Re, ma al contempo provano a rinchiuderLo 
entro le mura delle chiese e a limitarLo unicamente alle manifestazioni religiose. Peggio 
ancora perché incontriamo i tentativi di unire l’onore di Cristo al servizio degli idoli che la 
gente costruisce per se stessa, e di cambiare la vera religione di Cristo nella serva dei fini 
completamente estranei, o addirittura avversari a Cristo Signore. Il satana ha ricevuto dal 
Salvatore la risposta severa, perché la sovranità di Cristo è superiore a tutto e non sopporta i 
compromessi che vorrebbero limitarla o sottometterla. Il medesimo Signore Gesù, che 
mostrava tanta indulgenza e misericordia ai peccatori, quanto severamente condannava la 
disonestà a il fariseismo! 

Oggi viviamo nei tempi del caos dei pensieri e dell’offuscamento delle opinioni, e 
quanto spesso incontriamo l’imporre violento delle convinzioni e la costrizione degli altri ad 
accettare queste convinzioni imposte! Accusano noi cattolici di – come dicono – la fede cieca 
nelle verità rivelate da Dio, ma le stesse persone esigono per le loro umane, alquanto erronee 
opinioni, la fede cieca e l’obbedienza forzate dal grido, dalla violenza e dalla minaccia. La 



consapevolezza che serviamo a Cristo-Re dovrebbe ispirare il coraggio a non lasciarci 
intimorire, allontanare dalle nostre convinzioni, fermare il nostro lavoro o cambiare il nostro 
comportamento. Il Regno di Dio soffre la violenza – disse il Signore Gesù, perciò noi 
dovremmo essere pronti a respingere fermamente i tentativi inguisti dei nemici. 

Se Cristo Signore è Re, e noi siamo Suoi servi e sudditi, allora come i suoi servi 
non possiamo stare in ozio, dobbiamo però lavorare e lottare in difesa dei Suoi diritti e potere, 
dobbiamo approfondire in noi stessi ed espandere intorno a noi questo Regno celeste che è 
l’unica via verso la felicità degli individui, delle famiglie e delle nazioni. 

La festa di Cristo Re susciterà sicuramente tanti pensieri. Cerchiamo di riflettere 
su di essi, di armarci di coraggio e zelo nel servizio a Egli cui chiamiamo il nostro Signore e 
Re. RendiamoGli onore che soltanto a Egli stesso quale Dio appartiene! Dimostriamo 
gratitudine per le grazie della Redenzione e per il nostro elevamento alla dignità dei Cittadini 
del Suo Regno – Santa Chiesa. E uniti nel Suo Spirito – al grido degli empi: Non vogliamo 
che Egli regni – non solo con la parola, ma con la vita cattolica e con l’atto chiamiamo di 
continuo: “Regnaci, Cristo!”. 

 
Principe Adam Stefan Sapieha – Arcivescovo di Cracovia 



 

Venerdì 
 

Primo giorno 
Con Dio Padre 

 
- Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 

Antifona allo Spirito Santo 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lu 11,2) 
Ed egli disse loro: "Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno” 
 

Gesù di Nazaret, Figlio dell’Uomo, nato da Maria Vergine, è venuto a rivelare all’umanità 
la paternità di Dio. È venuto a rivelare la paternità che conosce solo Egli quale Figlio 
unigenerico al Padre. È venuto quindi a far entrare l’umanità nella stessa dimensione, eterna e 
Divina, di ogni paternità e genitorialità create nel mondo. Eppure di ogni ordine e assetto che 
hanno la dimensione familiare come quella basilare. 

Se rivelare significa soltanto ricordare? Di più. Rivelare vuol dire restituire. Cristo è 
venuto a restituire all’umanità, all’immensa famiglia umana, la paternità di Dio. Egli solo 
poteva attuarlo in modo pieno. Comunque, per restituire alla gente la paternità di Dio, Cristo 
ha dovuto restituire la gente a Dio quale Padre. E quella è stata la sua missione importante. 

(Giovanni Paolo II, l’omelia della Messa Santa 
celebrata il 3 VI 1991 all’aeroporto di Masłowice (Kielce), Polonia) 

 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“La nostra vita interna è la vita in piena verità e semplicità, è la vita dei bambini nei 
confronti del nostro Padre celeste. Un piccolo bambino non capisce che cos’è la falsità, la 
menzogna e l’ipocrisia, perché è semplice, vive nella verità. Spesso guardavo e osservavo i 
bambini, mi meravigliava la loro verità e semplicità, e provando l’attrazione irresistibile di 
rimanere un bambino per sempre e in eterno, questa verità e semplicità hanno illuminato la 
mia anima”. 

(Serva di Dio Rozalia Celakówna, Wyznania, p.210) 
 
Preghiera 

Dio, Padre del genere umano, Ti ringraziamo che in Cristo ci hai reso i propri figli adottivi 
e ci hai fatto conoscere questa grande dignità. Tu hai rivelato che essere figlio di Dio è, nella 
sua essenza, il condursi in verità e semplicità, senza traccia di ipocrisia e di egoismo. Gesù 
Cristo, nostro Re e Signore, Ti preghiamo, fa’ che tutta la gente conosca quanto buono è Dio, 
Padre di ogni creatura e conosca la Sua cura di quelli che Lo temono. Gesù, per 
l’intercessione della Serva di Dio Rozalia Celakówna, la quale si sentiva un bambino tra le 
braccia del Padre celeste, lasciaci magnificare e glorificare il Suo nome, e acclamandolo 
ricevere la gloria della vita eterna, dove Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto 
 



 
 

Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Signore, pietà. Signore, pietà. 
Cristo, pietà. Cristo, pietà.  
Signore, pietà. Signore, pietà.  
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.  
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici.  
Padre Celeste, che sei Dio abbi pietà di noi  
Figlio Redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi  
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi  
Cristo Re, Dio da Dio, Luce da Luce, Venga il Tuo Regno 
Cristo Re, l’immagine di Dio invisibile,  
Cristo Re, da cui il mondo è stato creato,  
Cristo Re, nato dalla Vergine,  
Cristo Re, vero Dio e vero Uomo,  
Cristo Re, adorato dai pastorelli e dai tre Re Magi,  
Cristo Re, sommo Legislatore,  
Cristo Re, Fonte ed modello di ogni santità,  
Cristo Re, Via nostra, Verità e Vita nostra,  
Cristo Re cui è data ogni potestà in cielo e in terra, Governa le anime 
Cristo Re, Sacerdote Sempiterno,  
Cristo, Re della ragione,  
Cristo, Re della volontà,  
Cristo, Re della sofferenza, coronato di spine,  
Cristo, Re dell’Umiltà, per scherno vestito di scarlatto, 
Cristo Re, Sposo delle Vergini, 
Cristo Re, che in Maria Maddalena hai onorato la vita di penitenza,  
Cristo Re, il cui Regno non è di questo mondo, 
Cristo Re, che per mezzo del Dono regale del Tuo Amore ci dai la santa Eucaristia,  
Cristo Re, Capolavoro dell’onnipotenza del Padre e dell’amore dello Spirito Santo,  

Governa le famiglie 
Cristo Re, che hai elevato il matrimonio alla dignità del Sacramento,  
Cristo Re, che hai operato il primo miracolo durante lo sposalizio a Cana di Galilea, 
Cristo Re, dilettissimo Amico dei bambini,  
Cristo Re, che tramite la Tua vita nascosta a Nazareth hai dato esempio ai genitori e ai figli, 
Cristo Re, che mediante il lavoro delle Tue mani hai nobilitato e santificato il lavoro,  
Cristo Re, che hai risuscitato dai morti e restituito alla famiglia il giovanotto di Naim, la figlia 
di Jairo e il Tuo amico Lazzaro,  
Cristo Re, che hai perdonato la peccatrice,  
Cristo, Re dei re e Signore dei dominanti, Governa le nazioni 
Cristo, Re immortale dei secoli,  
Cristo, Re dell’eterna gloria, 
Cristo Re, Principe della Pace, 
Cristo Re, che sulle Tue braccia porti lo stigma della Sovranità, 
Cristo Re, il cui Regno non avrà fine, 
Cristo Re, che siedi sopra i Cherubini, 
Cristo Re, per l’amore dimostrato in tutti i tempi alle nazioni che Ti erano fedeli,  

Governa i Tuoi nemici 



Cristo Re, che “rovesci i potenti dai troni e innalzi gli umili”,  
Cristo Re, che polverizzi i re nel giorno della Tua ira,  
Cristo Re, che con la morte sulla Croce hai battuto l’inferno,  
Cristo Re, che con la Resurrezione hai vinto la morte,  
Cristo Re, nel giorno della Tua potenza, nella Gloria dei Tuoi Santi,  
Cristo Re, per la Tua preghiera amorosa sulla Croce: “Padre, perdona loro perché non sanno 
quel che fanno”, 
 

- Il Suo Impero crescerà, 
- E la pace non avrà più fine. 

 
Preghiamo: O Dio onnipotente ed eterno che hai voluto rinnovare tutte le cose nel Tuo diletto 
Figlio Re dell'Universo, concedi propizio che tutte le Nazioni disunite dalla ferita del peccato 
si sottomettano al suo soavissimo impero. Per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore, che con 
Te vive e regna. Amen. 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: Gesù coronato di spine 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 



 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 



 

Sabato 
 

Secondo giorno 
Per Gesù Cristo e in Egli 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dalla Lettera agli Ebrei (Eb 1, 1-2a): 
Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo 
dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 
 

Più volte Gesù è ignorato, è deriso, è proclamato re del passato, ma non dell'oggi e tanto 
meno del domani, viene accantonato nel ripostiglio di questioni e di persone di cui non si 
dovrebbe parlare ad alta voce e in pubblico. 

(Benetetto XVI, discorso del Santo Padre durante l’incontro con i giovani 
 Kraków-Błonie, il 27 maggio 2006) 

 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“All’improvviso è nato nella mia anima il desiderio, il desiderio folle di fare i più grandi 
sforzi per amare il Signore Gesù, per assomigliarmi a Egli, non al fine di conquistare la 
felicità eterna, ma soltanto al fine di dimostrare a Egli il mio amore e rallegrare il Suo Cuore 
Divino” (Wyzn. p.33). “O Gesù, Signore nostro, in tutte le cose voglio cercare Te Stesso e 
nient’altro. Ma Tu, o Gesù, sai che non cerco e non desidero niente tranne Te, perché Tu mi 
basti per tutto! Ormai sono completamente spogliata di tutto. Non ho dei propri desideri, né 
aspirazioni, né intenzioni – voglio quello che vuole il Signore Gesù” (Wyzn. p.167). 

 
Preghiera 

Dio, Padre di ogni misericordia e consolazione, clementissimo Signore e Re! Tu hai 
inviato al mondo il Tuo Figlio Unigenito affinché il mondo creda che Tu sei il suo unico 
amore, la felicità e lo scopo dell’esistenza. A Rozalia Celakówna hai rivelato che il nostro 
Signore non solo è il Salvatore, ma è anche amatore di ogni anima umana, per la quale ha 
versato il proprio Sangue. Gesù, Re delle anime umane, che l’intercessione di Rozalia 
Celakówna contribuisca alla crescita dell’amore in tutte le anime, sia di coloro che Ti 
conoscono, sia di coloro che finora non Ti hanno conosciuto. Signore nostro, che il desiderio 
di Rozalia che il Tuo Cuore sia amato e prediletto, si espanda in modo più veloce, perché 
soltanto Tu sei degno di ogni amore, rispetto, lode e onesta. Avvicina, preghiamo, il governo 
del Tuo Regno nelle anime delle persone che oggi Ti rendono omaggio; nelle nostre famiglie, 
nelle parrochie e nell’intera Patria. Che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 



Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: la presentazione di Gesù al tempio 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 
 



 

Domenica 
 

Terzo giorno 
Rafforzati dallo Spirito Santo 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dalla Lettera ai Romani (Ro 8,26): 
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno 
sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza 
per noi, con gemiti inesprimibili. 
 

Il soffio della vita divina, lo Spirito Santo, nella sua maniera più semplice e comune, si 
esprime e si fa sentire nella preghiera. È bello e salutare pensare che, dovunque si prega nel 
mondo, ivi è lo Spirito Santo, soffio vitale della preghiera. È bello e salutare riconoscere che, 
se la preghiera è diffusa in tutto l'orbe, nel passato, nel presente e nel futuro, altrettanto estesa 
è la presenza e l'azione dello Spirito Santo, che «alita» la preghiera nel cuore dell'uomo in 
tutta la gamma smisurata delle situazioni più diverse e delle condizioni ora favorevoli, ora 
avverse alla vita spirituale e religiosa. Molte volte, sotto l'azione dello Spirito, la preghiera 
sale dal cuore dell'uomo nonostante i divieti e le persecuzioni, e persino le proclamazioni 
ufficiali circa il carattere areligioso, o addirittura ateo della vita pubblica. 

 (Giovanni Paulo II, Enciclica Dominum et vivificantem,65) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“Lo Spirito Santissimo, quel Fuoco dell’Amore, versava nell’anima sommessa i Suoi doni e 
le grazie. Nell’anima provavo più che il cielo, essendo tutta presa da quel Fuoco. O Dio 
Grande, quale creatura sappia denunciare quello che Tu dai a coloro che vogliono trovarTi e 
possederTi per sempre!... Quel soffio silenzioso della grazia, il quale agiva per l’anima come 
un rumore del vento impetuoso, quando Tu, o Dio d’Amore sei disceso sulla Madre di Dio e 
sugli Apostoli radunati nel Cenacolo per pregare, così Egli trasformava anche la mia 
piccolissima anima ” (Odpw. p.51). 

 
Preghiera 

Dio, fonte di vita e donatore di ogni grazia! Tu, che con la potenza dello Spirito Santo 
rinnovi e santifichi tutto. Guarda, o Signore, la Tua Chiesa che vuole continuamente 
rinnovarsi con la Sua forza. Fa’ che i nostri cuori si aprano alla Suo azione misteriosa. Gesù 
Cristo, che nel mistero della Redenzione ci hai aperto la via al cielo, guarda tutti quelli che 
mediante i sacrifici e la dedizione vogliono rinnovare il volto della terra seguendo l’esempio 
lasciato dalla Tua serva Rozalia. Inviaci, Signore, il Tuo Spirito affinché tutte le nostre 
intenzioni, i desideri e le decisioni siano dirette verso il servizio di Dio e verso la gloria del 
Tuo Regno. Amen. 
 
Canto 
 



Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: la discesa dello Spirito Santo 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 



 

Lunedì 
 

Quarto giorno 
Ecco la tua Madre 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Giov 19,26-27): 
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua Madre!". E da quel 
momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 

La Madre di Cristo è, infatti, glorificata quale «Regina dell'universo». Colei che 
all'annunciazione si è definita «serva del Signore», è rimasta per tutta la vita terrena fedele a 
ciò che questo nome esprime, confermando così di essere una vera «discepola» di Cristo, il 
quale sottolineava fortemente il carattere di servizio della propria missione: il Figlio 
dell'uomo «non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per 
molti» (Mt 20,28). Per questo, Maria è diventata la prima tra coloro che, «servendo a Cristo 
anche negli altri, con umiltà e pazienza conducono i loro fratelli al Re, servire al quale è 
regnare», ed ha conseguito pienamente quello «stato di libertà regale», proprio dei discepoli di 
Cristo: servire vuol dire regnare! 

 (Giovanni Paulo II, Enciclica Redemptoris Mater,41) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“Signore Gesù nel Santissimo Sacramento è stato ed è l’unico oggetto del mio amore, ma a 
Gesù mi conduceva sempre la carissima Madre Santissima Vergine Maria. Non crederò mai 
che si possa amare il Signore Gesù senza amare la Madre Santissima come un bambino la 
sua Madre” (Not. p.3). Maria la ammaestrava: “Figliuolo Mio, se vuoi essere simile a Me, 
imitaMi in queste virtù, guarda quanto semplice sia stata la mia vita, senza alcuno 
starordinario, completamente nascosta” (Odpw. p.130). 

 
Preghiera 

Dio incomprensibile nella Tua santità! In Gesù Cristo, Tuo Figlio ci hai lasciato il modello 
della santità e hai indicato la via a essa. A Maria hai legato la missione di salvazione, 
rendendoLa Madre di Gesù e, al contempo, nostra Madre. Soccorrici affinché conosciamo e 
crediamo che Maria è per noi il modello come raggiungere l’amore perfetto. Che la nostra vita 
sia riempita dal desiderio dell’amore di Gesù e Maria. Madre dell’Amore Divino, guarda il 
popolo riunito in questo tempio e in qualsiasi altro luogo dove si applauda il Tuo onore e si 
grida dalla terra piena di miseria. Guarda tutte le anime che vogliono amare assolutamente 
Tuo Figlio e Te. Guarda tutte le anime, e soprattutto le anime amanti Tuo Figlio, insegnale a 
compiere la Sua volontà il più fedelmente possibile, proteggi da ogni male e aiuta a 
raggiungere l’amore perfetto nell’umiltà, nella silenziosità e nella totale dedizione a Dio. Per 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 



Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: Gesù ritrovato nel tempio 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 
 



 

Martedì 
 

Quinto giorno 
Sotto la guida di San Giuseppe 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mat 1,20): 
... ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo. 
 

Il sacrificio totale, che Giuseppe fece di tutta la sua esistenza alle esigenze della venuta del 
Messia nella propria casa, trova la ragione adeguata nella «sua insondabile vita interiore, dalla 
quale vengono a lui ordini e conforti singolarissimi, e derivano a lui la logica e la forza, 
propria delle anime semplici e limpide, delle grandi decisioni, come quella di mettere subito a 
disposizione dei disegni divini la sua libertà, la sua legittima vocazione umana, la sua felicità 
coniugale, accettando della famiglia la condizione, la responsabilità ed il peso, e rinunciando 
per un incomparabile virgineo amore al naturale amore coniugale che la costituisce e la 
alimenta». 

Questa sottomissione a Dio, che è prontezza di volontà nel dedicarsi alle cose che 
riguardano il suo servizio, non è altro che l'esercizio della devozione, la quale costituisce una 
delle espressioni della virtù della religione. 

 (Giovanni Paulo II, Esortazione Apostolica Redemptoris Custos, 26) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“Dopo l’ufficio alla Santissima Maria Vergine pregavo fervidamente a San Giuseppe. Ho 
scelto Egli per il Custode e Maestro nella vita interna. Soltanto la Santissima Maria Vergine 
amava il Signore Gesù più ardentemente di San Giuseppe, dunque la Sua intercessione al 
Signore Gesù è la più efficace. San Giuseppe è stato per me l’aiuto, il consiglio e la luce che 
cosa devo fare per piacere al Signore Gesù e rallegrarLo (...)  

(...) Dal cuore invece il più spesso pregavo così: San Giuseppe, Amatissimo Padre e 
Custode, Ti prego cordialmente, insegnami ad amare il Signore Gesù e la Santissima Maria 
Vergine così come Tu hai amato Loro; custodiscimi senza peccato, soccorrimi nel momento 
delle tentazioni perché io non cada; insegnami a pregare in modo perfetto, aiutami a 
raggiungere la più stretta unione con il Signore Gesù per mezzo del più ardente amore; 
dammi – Ti supplico – tale confessore che mi aiuti ad salire sul cammino stretto della 
perfezione cristiana e lungo quel cammino mi conduca fino alla vetta (...)”. 

 
Preghiera 

Dio della bontà incomprensibile, che costantemente invochi l’uomo alla vità in santità. Tu 
hai invocato San Giuseppe ad assumere il ruolo e i compiti del Custode di Tuo Figlio Gesù 
Cristo. Soccorrici a vedere nella figura di San Giuseppe il modello delle virtù cristiane, come 



lo faceva la Serva di Dio Rozalia Celakówna, la quale da egli imparava la fedeltà, la giustizia, 
il rimanere nascosto e il rigetto delle proprie ambizioni. 

San Giuseppe che hai esteso la sopra la Serva di Dio Rozalia, guarda tutte le anime che 
vogliono in modo incondizionato amare il Signore Gesù e Sua Madre, Maria. Impetra per noi 
le sorgenti delle grazie perché noi sappiamo custodire la purità delle nostre anime come un 
tesoro, per fare di esse l’abitazione degna per il Dio. San Giuseppe, proteggi i nostri bambini e 
la gioventù da ogni impurità che distrugge nei loro cuori la vita Divina. Intercedi per noi da 
Dio affinché, a seconda delle nostre forze e cooperando con la grazia di Cristo, edifichiamo 
sulla terra il Regno di Dio. Amen. 
 
Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: Gesù porta la Croce 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 



Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 
 



 

Mercoledì 
 

Sesto giorno 
Fissando lo sguardo sulla Santa Famiglia 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lu 2,51): 
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte 
queste cose nel suo cuore. 
 

Amare la famiglia significa saperne stimare i valori e le possibilità, promuovendoli sempre. 
Amare la famiglia significa individuare i pericoli ed i mali che la minacciano, per poterli 
superare. Amare la famiglia significa adoperarsi per crearle un ambiente che favorisca il suo 
sviluppo. E, ancora, è forma eminente di amore ridare alla famiglia cristiana di oggi, spesso 
tentata dallo sconforto e angosciata per le accresciute difficoltà, ragioni di fiducia in se stessa, 
nelle proprie ricchezze di natura e di grazia, nella missione che Dio le ha affidato. «Bisogna 
che le famiglie del nostro tempo riprendano quota! Bisogna che seguano Cristo!». 

 (Giovanni Paulo II, Esortazione Apostolica Familiaris consortio, 86) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“E San Giuseppe mi indicava la semplice vita della Santissima Famiglia a Nazaret, senza 
fama, poco nota, per prenderne l’esempio... E questa vita così tanto mi meravigliava e 
trascinava... Questa vita è diventata per me il sommo ideale, perché essa mi avvicinava al 
Signore Dio e a Egli mi assomigliava” (Odpw. p.6) 

 
Preghiera 

Dio, Padre del genere umano! Tu che sei venuto al mondo nella famiglia e l’hai esposta 
come un visibile segno dell’amore, del rispetto reciproco e della bontà, fa’ che impariamo 
l’amore sempre di nuovo e ritroviamo la via al raggiungimento della felicità contemplando la 
perfezione della Santa Famiglia di Nazaret. 

Gesù che per mezzo della Tua Incarnazione hai santificato la vita nella famiglia, a Te 
affidiamo oggi ogni famiglia umana, sia quella che vive lontano dalla vera felicità sia quella 
che gode i doni della grazia Divina. La Serva di Dio Rozalia ha mostrato che la vera felicità si 
trova nel compiere fedelmente la volontà di Dio e nel clima nazareno della cordialità e della 
silenziosità. Guarda tutte le famiglie della nostra terra, benedicile e fa’ che trovino gli 
autentici valori che compongono la famiglia, la consolidano e permettono di trovare la Tua 
pace. Che si avveri l’invocazione: “Che la famiglia sia forte di Dio”. Amen. 
 
Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 



Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: la nascita di Gesù 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 
 

 



 

Giovedì 
 

Settimo giorno 
Seguendo l’esempio dei Santi 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dalla Prima Lettera di Pietro (1 P 1,15-16): 
...ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra 
condotta; poiché sta scritto: “Voi sarete santi, perché io sono santo”. 
 

I martiri, e più ampiamente tutti i santi nella Chiesa, con l'esempio eloquente e affascinante 
di una vita totalmente trasfigurata dallo splendore della verità morale, illuminano ogni epoca 
della storia risvegliandone il senso morale. Dando piena testimonianza al bene, essi sono un 
vivente rimprovero a quanti trasgrediscono la legge (cf Sap 2,12) e fanno risuonare con 
permanente attualità le parole del profeta: «Guai a coloro che chiamano bene il male e male il 
bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il 
dolce in amaro» (Is 5,20). 

 (Giovanni Paulo II, Enciclica Veritatis splendor, 93) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“Si avvicinò al mio letto e mi disse: [...]. Rallegrati perché il Signore Gesù ti ha lasciato 
soffrire tanto disprezzo, umiliazione, calunnie e diversi patimenti, e particolarmente i 
patimenti nell’ospedale e le persecuzioni da parte di alcune anime. E quanto inestimabile 
grazia a te concessa se il Signore Gesù abbia permesso che tu patissi le simili cose! È la 
maggiore grazia che tu abbia ricevuto in questa vita dal Signore Dio” (Wyzn. p.209). 

 
Preghiera 

Dio, Padre di ogni grazia! Nei Tuoi Santi incessamente mostri la Tua immensa bontà e 
cura di tutta la Chiesa. Tu, per l’intercessione del nostro Signore e Re Gesù Cristo, indichi ai 
santi la via verso la perfezione e li permetti – già in terra – di assaggiare i frutti della 
Redenzione. Dacci le forze affinché abbiamo coraggio di procedere verso la santità, rafforzati 
dall’esempio della Serva di Dio Rozalia Celakówna.  

Gesù Cristo che ti rallegri per ogni anima che desidera amarTi più del mondo e della 
propria vita. Alla Sposa del Tuo Cuore hai fatto assaggiare la dolcezza celeste dell’amore 
imperando indivisamente nel suo cuore puro. Signore e Re, Tu vuoi regnare nei cuori giusti e 
onesti, poveri e semplici, sofferenti e disprezzati, per l’intercessione della Tua Serva Rozalia, 
guarda quelle anime e rendile il regno del Tuo amore, pace e verità. Che infiammino tutti i 
cuori freddi e indifferenti per l’omaggio e la lode del Padre Celeste. Che vivi e regni nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 



Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: Gesù istituisce l’Eucaristia 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 



 

Venerdì 
 

Ottavo giorno 
Con i successori di Cristo 

 
Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dalla Lettera agli Ebrei (Eb 7,26): 
Tale era infatti il sommo sacerdote che ci occorreva: santo, innocente, senza macchia, 
separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. 
 

Il sacerdote trova sempre, ed in maniera immutabile, la sorgente della sua identità in Cristo 
Sacerdote. Non è il mondo a fissare il suo statuto, secondo i bisogni o le concezioni dei ruoli 
sociali. Il prete è segnato dal sigillo del Sacerdozio di Cristo, per partecipare alla sua funzione 
d'unico Mediatore e Redentore. 

A causa appunto di questo legame fondamentale, si apre al sacerdote il campo immenso 
del servizio alle anime, per la loro salvezza nel Cristo e nella Chiesa. Un servizio che 
dev'essere completamente ispirato dall'amore per le anime, a somiglianza di Cristo che offre 
per loro la sua vita. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi, che nessuno di quei piccoli si 
perda (cfr. Mt 18,14). “Il sacerdote dev'essere sempre pronto a rispondere ai bisogni delle 
anime”, diceva il Curato d'Ars. “Egli non è per sé; è per voi”. 

Il sacerdote è per i laici: egli li anima e sostiene nell'esercizio del sacerdozio comune dei 
battezzati - messo così bene in rilievo dal Concilio Vaticano II -, e che consiste nel fare della 
vita un'offerta spirituale, nel render testimonianza allo spirito cristiano nella famiglia, nel farsi 
carico degli impegni temporali, e nel partecipare alla evangelizzazione dei fratelli. Tuttavia, il 
servizio del sacerdote è di un altro ordine. Egli è ordinato per agire nel nome di Cristo-Capo, 
per far entrare gli uomini nella vita nuova… 

 (Giovanni Paulo II, Lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo del 1986, 10) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“ Il sacerdote è alter Cristo, quindi verso i sacerdoti ho assunto e assumo posizione come 
verso Cristo Signore. Sovra gli errori dei Sacerdoti piangevo tanto, ma non mi sono mai 
scandalizzata, né mi sono mai disgustata di loro, ho pregato e prego per i Sacerdoti quanto io 
sappia” (Odpw. p.73). 

 
Preghiera 

Dio, Re del cielo e della terra! Gesù Cristo ha istituito il santo sacerdozio per offrire i 
sacrifici spirituali, per l’onore e la gloria del Tuo Nome e per la salvazione eterna di tutti i 
credenti. Con la grande stima e con l’inchino veniamo dunque per, imparando l’amore da 
Cristo Signore e Re, raccomandarTi quelli che Egli ha amato fino alla fine. Cristo, l’Apostola 
del Tuo Cuore intendeva profondamente quanto santo è il sacerdozio, come esso diventa il 
servizio dell’amore e come è impiantato nel Tuo Divino Cuore. Per l’intercessione di Rozalia, 
che aveva in grande stima il suo confessore e il guida spirituale, Ti imploriamo, o Gesù – 
Sommo Sacerdote, guarda oggi i Tuoi eletti secondo la Tua misericordia. Sono loro a guidare 



le anime verso la santità; mostra a loro il Tuo amore e concedi la luce dello Spirito Santo. 
Rafforza loro con la Tua potenza, soccorri tramite la fedeltà del popolo e custodisci da ogni 
male. Che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: la crocifissione del Signore Gesù 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 
Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 



Canto alla benedizione 
Sabato 

 
Nono giorno 

Signore, venga il Tuo Regno 
 

Canto all’esposizione del Santissimo Sacramento 
 
Antifona allo Spirito Santo 
 
Dalla Prima Lettera ai Corinzi (1 Cor 15,24): 
Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni 
principato e ogni potestà e potenza. 
 

“Guai a me se non proclamassi il Vangelo!”. Io sono mandato da Lui, da Cristo stesso, per 
questo. Io sono apostolo, io sono testimonio. Quanto più è lontana la meta, quanto più difficile 
è la mia missione, tanto più urgente è: l’amore che a ciò mi spinge. Io devo confessare il suo 
nome: Gesù è il Cristo, Figlio di Dio vivo; Egli è il rivelatore di Dio invisibile, è il 
primogenito d’ogni creatura, è il fondamento d’ogni cosa; Egli è il Maestro dell’umanità, è il 
Redentore; Egli è nato, è morto, è risorto per noi; Egli è il centro della storia e del mondo; 
Egli è Colui che ci conosce e che ci ama; Egli è il compagno e l’amico della nostra vita; Egli è 
l’uomo del dolore e della speranza; è Colui che deve venire e che deve un giorno essere il 
nostro giudice e, noi speriamo, la pienezza eterna della nostra esistenza, la nostra felicità. Io 
non finirei più di parlare di Lui: Egli è la luce, è la verità, anzi: Egli è «la via, la verità e la 
vita». Egli è il Pane, la fonte d’acqua viva per la nostra fame e per la nostra sete… Gesù 
Cristo: voi ne avete sentito parlare; anzi voi, la maggior parte certamente, siete già suoi, siete 
cristiani. Ebbene, a voi cristiani io ripeto il suo nome, a tutti io lo annuncio: Gesù Cristo è il 
principio e la fine; l’alfa e l’omega; Egli è il Re del nuovo mondo; Egli è il segreto della 
storia; Egli è la chiave dei nostri destini… 

 (Paulo VI, Omelia pronunciata a Manila il 29 XI 1970) 
 
Un momento di silenzio 
 
L’introduzione alla preghiera  (dagli scritti della Serva di Dio Rozalia Celakówna) 

“Te lo dichiaro, figlia mia, ancora una volta, solo quegli Stati si salveranno che seranno 
consacrati al Cuore di Gesù per mezzo dell’Intronizzazione, quelli che Lo riconosceranno il 
loro Re e Signore” (Wyzn. p.31); e oltre: “Il  Chiaro Monte [Jasna Góra] è la capitale di 
Maria. Per mezzo di Maria è venuto il Figlio di Dio, per salvare il mondo e anche qui per 
mezzo di Maria verrà la salvazione per la Polonia mediante l’Intronizzazione. Quando esso 
succederà, la Polonia diventerà forte e potente, diventerà il baluardo della cristianità contro 
il quale si frangeranno tutti gli attacchi nemici” (Odpw. p.94) 

 
Preghiera 

Dio, Padre di misericordia! Tu che incessamente cerchi l’uomo che ha perso la via di 
ritorno a Te – l’Unico Signore e Padre di tutti i figli – concedigli la luce del ritrovamento la 
via verso Te. Il nostro Signore e Re Gesù Cristo ha rivelato che per l’uomo l’unico rifugio 
sicuro è il Suo Cuore Divino. Signore nostro e Re, quanto vogliamo che Tu regni, insieme a 
Maria, nei nostri cuori, nella nostra nazione e nel nostro stato. Gesù, per mezzo 
dell’intercessione di Tua Madre, preghiamo che la nostra nazione creda che dall’atto di 
elezione di Te quale Re e Signore deriva soltanto il bene. Re pieno di misericordia, per 



l’intercessione della Serva di Dio Rozalia Celakówna, la quale ha dedicato la propria vita 
all’opera dell’Intronizzazione, accogli noi qui riuniti quale i Tuoi sudditi. Accogli anche i 
nostri omaggi, l’onore, la fedeltà e l’atto dell’affidamento al Re dell’Universo. O Maria, 
Madre della Misericordia, guida la nostra nazione alla completa accettazione ed elezione di 
Tuo Figlio quale il Re e Signore, affinché comprendiamo che il Regno di Dio è la vera felicità 
e che in esso è possibile il compimento della vita sulla terra. Amen. 
 
Canto 
 
Litania di Gesù Cristo Re dell’Universo 
Vedi: Primo giorno (venerdì) 
 
Canto 
 

Meditazione sul rosario nell’intenzione dell’Intronizzazione 
il mistero: Gesù ritrovato nel tempio 

 
Preghiera per la beatificazione della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti preghiamo della grazia di innalzare la 
Tua serva agli onori dell’altare, affinché noi, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzati dalla luce e forza dello Spirito Santo, diventiamo i cattolici maturi e 
procediamo fedelmente sulla via della Croce verso la Risurrezione nell’unità con Gesù Cristo, 
il nostro Signore. Dacci lo spirito dell’amore sacrificale verso gli ammalati ed i trebolati, il 
quale hai regalato alla Tua serva Rozalia Celakówna. 

Dio pieno di bontà e di misericordia, Ti preghiamo, infiamma i nostri cuori dello zelo 
apostolico nella diffusione del culto verso Gesù Re e dell’opera della Sua Intronizzazione 
nella nostra Nazione in conformità all’esempio della Serva di Dio Rozalia, la quale, con 
coraggio e sacrificio, si è dedicata a questa missione. Te lo preghiamo per mezzo di Cristo, 
Signore nostro. Amen. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 

La preghiera a Gesù Cristo Re dell’Universo 
del cardinale Adam Stefan Sapieha del 1927 

O Gesù, Sovrano dei nostri cuori e immortale Re dei secoli, Ti giuriamo solennemente di 
stare fedelmente al Tuo trono e alla Tua Persona. Ti giuriamo di non macchiare il Tuo 
stendardo immacolato, di non tradire la Tua bandiera né con la mancanza di fede, né con il 
settarismo, né con alcuna altra deroga. Ti giuriamo solennemente di voler perdurare nella 
santa fede cattolica fino alla morte. 

Che i nostri figli scrivano sulle nostre tombe che non ci siamo mai vergognati di Te, Gesù 
Re, e del Tuo Vangelo. Regna nei nostri cuori per mezzo della grazia. Regna nelle famiglie 
per mezzo delle virtù familiari. Regna nelle scuole per mezzo dell’educazione veramente 
cattolica. 

Regna nella società per mezzo della giustizia e dell’accordo reciproco. Impera ovunque, 
sempre e ininterrottamente. Che il Tuo stendardo sventoli sovra noi tutti, e il Tuo Regno 
abbracci tutta la nostra terra. Amen. 
 
Canto 
 



Preghiamo: Onnipotente Dio, potente Re di tutte le creature, ci invii le schiere angeliche per 
proteggerci, perché possiamo servirTi con devozione, senza ostacoli e in pace. Per Gesù 
Cristo, Signore nostro. Amen. 
 
Canto alla benedizione 
 



 

L’esempio di testo dell’atto dell’Intronizzazione di Gesù Cristo Re 
in nome della parrochia 

 
PRIMA DELL’ATTO DELL’INTRONIZZAZIONE 

– L’ESPOSIZIONE DEL SS SACRAMENTO 
 
PREGHIERA PRIMA DELL’ATTO DELL’INTRONIZZAZIONE  

Preghiamo: Dio Padre, la Tua Serva Rozalia si è incaricata della missione di trasmettere al 
mondo la rivelazione, consegnata a lei, sulla necessità dell’effettuazione dell’Atto 
dell’Intronizzazione, affinché riconosciamo Gesù Cristo quale nostro Re e Signore. Ti 
preghiamo, concedici, o Padre, la grazia della cura zelante degli affari di Tuo Figlio – il nostro 
Re. Che la testimonianza della sua vita desti nei nostri cuori l’entusiasmo apostolico a 
diffondere il Regno di Dio sulla terra. Amen. 
 

I. ATTO DELL’INTRONIZZAZIONE 
 

Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, Redentore del genere umano, guarda noi prostrati 
ai Tuoi Piedi – Ti rendiamo onore e adorazione. Giuriamo di prendere cura, con la nostra vita, 
della Tua gloria e in quel modo ringraziarTi della Tua infinita Misericordia, la quale mostri di 
generazione in generazione.  

Solennemente eleggiamo Te, o Gesù Cristo, nostro SIGNORE e RE, perché grandi cose 
hai fatto per noi... Di nuovo giuriamo di venerare Tua Madre – il visibile segno del 
bell’Amore di Dio – quale nostra SIGNORA e REGINA. 

Gesù Cristo, Re del cielo e della terra, sii RE della nostra Patria, di noi quì riuniti, di tutte 
le famiglie, ora e nei secoli eterni. Che per mezzo della nostra vita conforme ai comandamenti 
di Dio cresca il Tuo Regno di Pace, Verità, Giustizia e Amore. 
 
Dopo un momento di silenzio: 
Regnaci Cristo – nelle famiglie che, forti della Tua potenza, resteranno fedeli a questo 
proposito. 
Regnaci Cristo – nei nostri figli perché siano il segno continuo del Tuo amore infinito. 
Regnaci Cristo – nella nostra gioventù, perché diventi fedele al Tuo Vangelo della vita, 
portando la luce della fede, con devozione e sacrificio, nei prossimi Milleni. 
Regnaci Cristo – nella Nazione, la quale, sotto la protezione di Maria, vuole nell’unità 
edificare il Tuo Regno, dove non vi sono né i rigetti né i disprezzati. 
Regnaci Cristo – nel mondo , perché non manchino i cuori devoti a Te. 
Regnaci Cristo – nei cuore di tutti [gli italiani]. 
Regnaci Cristo – nei tutti i luogi del lavoro. 
Regnaci Cristo – nei mezzi della comunicazione pubblica. 
Regnaci Cristo – nella cura dei poveri e di quelli la cui vita familiare è in pericolo. 
Regnaci Cristo – nell’assistenza ai malati. 
Regnaci Cristo – nella lotta per il diritto di vivere dei minacciati. 

Che in ogni istante della nostra vita rendiamo gloria al Dio Unico: Padre, Figlio e Spirito 
Santo, ora e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto 



 

II. ATTO DELL’INTRONIZZAZIONE 
 

Immortale Re dei Secoli, reale e vivo, nascosto sotto forma del pane, nostro Dio, Gesù 
Cristo! 

Ecco ci presentiamo davanti ai Tuoi Piedi per intronizzare Te, o Re dell’Universo, nella 
parrochia ............................... (nella pastorale ......................................). 

Poiché confessiamo, di fronte al cielo e alla terra, di aver bisogno del Tuo governo; 
confessiamo pubblicamente che soltanto Tu, o Re dei re [e Signore dei dominanti], hai a noi 
diritti santi e mai estinti; confessiamo anche per tutti quelli che non vogliono né conoscerTi, 
né servirTi, che solo sotto il Tuo scettro si trova la salvezza per, risuscitata mediante la Tua 
potenza e così gravemente sperimentata, la nostra Patria. Nostro Re onnipotente, degnati di 
non badare alla nostra indegnità e miseria, ma in nome dell’amore del Tuo Cuore scendi da 
noi misericoriosamente, pieno di grazia e di verità, per impadronirti di questo popolo, il quale 
oggi Ti proclama suo Re. 

Chinando le nostre fronti con umiltà, rendiamo onore a Dio Re Unico nella Santissima 
Trinità, al Padre, Figlio e Spirito Santo. E Te, o Gesù, eterno Re del Cielo e della Terra, 
riconosciamo ed eleggiamo nostro Re e Signore! 
 
Dopo un momento di silenzio: 
Volendo magnificare la maestà della Tua potenza e gloria, con la granda fede e l’amore 
invochiamo: 
Regnaci, Cristo! 
(tutti ripetono: Regnaci, Cristo!) 

- Nella nostra parrochia (nella pastorale) ............................. 
Regnaci, Cristo! 

- Nella nostra città (località) ................... 
- Nella nostra Patria 
- Nelle nostre famiglie 
- Nel cuore e nella vita di ognuno dei partecipanti di questa celebrazione 

[si possono aggiungere le proprie invocazioni in quanto siano conformi all’Insegnamento 
della Chiesa] 
 
Nostro unico, diletto Re, siamo il Tuo popolo e per Te vogliamo vivere. Con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le nostre forze ci rivolgiamo a Te con la parola: Giuriamo! 

- Giuriamo di vivere di comandamenti Divini e propagare il loro valore irriducibile per 
via della santificazione e salvazione delle famiglie e delle nazioni - Giuriamo!  

- Giuriamo di difendere il Tuo governo su di noi con la parola, con il contegno, con la 
forza dei sacramenti e con la preghiera, a costo di qualsiasi fatica o sacrificio - Giuriamo!  

- Giuriamo di difendere il Tuo santo onore e di predicare la Tua gloria ragale a costo di 
qualsiasi fatica o sacrificio - Giuriamo!  

- Giuriamo di compiere la Tua volontà, di edificare il Tuo Regno e di difenderlo nella 
nostra Nazione a costo di qualsiasi fatica o sacrificio - Giuriamo!  

 
Gloria a Te, Re dei secoli e nostro Sommo Signore, a Te potere e governo. A noi, invece, 

nel Tuo servizio, per i fatti terreni la salvezza e per l’eternità l’eredità della Tua Patria 
Celeste. Che vivi e regni con Dio Padre e Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Canto  



 

Le proposte degli atti solenni del giuramento  
da pronunciare in occasione dell’Intronizzazione di Cristo Re, 

preparate per i diversi stati e per i gruppi professionali 
 

PRPOPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Risoluzione del Consiglio Comunale 
Data... 
I membri del Consiglio Comunale di ......... riuniti nella sessione del giorno .......... , 

memori delle regole della fede dei nostri padri, e della tradizione cristiana della nostra città, e 
anche consapevoli degli esistenti pericoli e minacce 
Dec idono :  
 
Di comune accordo con il clero della parrochia .......... della Chiesa Cattolica Romana a .......... 
d i  a t t ua re :  
 

L’ATTO DELL’INTRONIZZAZIONE DI CRISTO RE DELL’UNIVE RSO 
Nella città: 
 

La realizzazione della presente risoluzione si affida al (presidente, vicepresidente, 
consigliere comunale) ....... . 

 
 Il presidente del Consiglio Comunale di ...... 

 
 

 
firma leggibile 



 

PROPOSTA PER I DIPENDENTI DELLA SANITÀ 
Gesù Cristo, Re dell’Universo! A Te affidiamo noi stessi e tutti i dipendenti della sanità e 

la sorte dei nostri pazienti. Fa’ che in ogni ammalato e soffernte vediamo Cristo medesimo e 
lo trattiamo con il dovuto rispetto. Che ogni provato dalla malattia e dalla sofferenza trovi 
l’aspettata comprensione e l’aiuto. Cristo che guarisci i malati, Re dell’Universo, per noi sii la 
forza, e per i pazienti il rafforzamento nella malattia. Invia, o Signore, lo Spirito Santo, che la 
Sua forza porti la Tua luce e conceda a ognuno che assiste i malati il dono dell’amore nel 
trattamento benevolo verso l’altro uomo. 

Gesù Cristo, Re dell’Universo, accogli la nostra buona volontà di servire a Te nei nostri 
prossimi. Considera noi tutti quale Tuoi sudditi fedeli. Amen. 

 
PROPOSTA PER I LAVORATORI DELLA SILVICOLTURA OPPURE  DELLA 

ORTICOLTURA 
Dio Onnipotente, Re dell’Universo! Tu benedici tutta l’opera della creazione. Oggi si 

presentano davanti al Tuo volto quelli che hai chiamati alla missione particolare di custodire e 
contemplare l’opera delle Tue mani. 

Fa’, o Gesù, Re dell’Universo, che, affidandoci completamente a Te, con piena dedizione 
prendiamo cura di tutto ciò che è stato dato all’uomo sulla terra, perché lo governasse. Che 
ognuno di noi si sforzi di non perdere nulla dai tesori consegnatici da Te, il nostro Signore e 
Re. Invocando l’intercessione di San Francesco d’Assisi, il quale amò tutte le creature del 
mondo, chiamiamo dedicandoci a Te per sempre: Sii nostro Re, o Signore, ora e nei secoli dei 
secoli. Amen. 

 
PROPOSTA PER GLI AGRICOLTORI 

Dio, Padre Onnipotente, ecco noi, agricoltori, Ti ringraziamo del Tuo aiuto e custodia. 
Tramite l’Incarnazione e la presenza sulla terra di Tuo Figli Gesù Cristo, il quale oggi 
proclamiamo nostro Re e Signore, benedici la nostra Patria e guarda il suo futuro con l’occhio 
benevolo. Sii per noi Re e imperaci e dirigi il nostro lavoro. Concedici il sollievo quando ci 
sentiamo soli e privati della custodia e la fatica del nostro lavoro non trova rispetto. Rimedia, 
o Signore, al nostro abbandono e al disprezzo mostrano nei nostri confronti. Tu, o Dio, puoi 
tutto, moltiplica la nostra fede e dacci la speranza del migliore futuro e aggiungici la forza al 
lavoro per la distribuzione regolare dei beni e per l’edificazione del Tuo Regno sulla terra. 
Amen. 

 
PROPOSTA PER I DIPENDENTI DELLA MAGISTRATURA 

Signore Gesù, Tu hai detto – “non sono venuto ad abolire la Legge ma per dare 
compimento”. Accetti il nostro omaggio e il proposito di renderTi nostro Re e Signore. 
Crediamo che il soccorso e la salvezza per l’uomo che si serve del nostro aiuto, si contenga 
maggiormente nella Tua legge d’amore. Ti giuriamo, o Gesù, nostro Re, non solo di stare in 
guardia della verità e della giustizia, ma anche di fare tutto il possibile per mostrare la bontà e 
l’amore che da Te prendono origine e in Te trovano il compimento. Sii per noi modello non 
solo del giudice giusto, ma anche del Re misericordioso. Amen. 

 
PROPSTA PER GLI INSEGNANTI 

Signore Gesù Cristo, che sulla terra venivi chiamato dalla gente “il buon Maestro”, Tu 
incessamente ci insegni come diventare buoni tramite il nostro lavoro così importante per la 
formazione del contegno delle generazioni future. Ti preghiamo oggi, o Re dell’Universo, 
concedici la Tua benedizione affinché, nonostante gli intralci e le numerose difficoltà, i quali 



proviamo nel nostro lavoro, sappiamo introdurre nelle nostre scuole la pienezza della Spienza 
Divina, secondo la quale vogliamo vivere nella nostra Patria. Vogliamo difendere i bambini e 
la gioventù, i quali ci sono stati affidati, da ogni male, affinché possano adesso e nel futuro 
diventare i testimoni del Tuo Regno sulla terra. Amen. 

 
PROPOSTA PER I SACERDOTI 

Signore Gesù Cristo, Sacerdote Sommo ed eterno, ecco noi, sacerdoti di questa parrochia, 
rendiamo al Tuo governo non solo il nostro servizio sacerdotale, ma anche il sacerdozio, 
regalatoci, il quale fa parte della Tua missione profetica, presbiterale e regale. Tu che non ci 
chiami più i servi, ma gli amici, fa’ con la Tua potenza che siamo sempre gli amici degli 
affaticati e opressi. Che loro, mediante noi, provino il Tuo conforto e l’aiuto nell’opressione. 

Rinnovici oggi di nuovo, affinché siamo i degni lavoratori della vigna del Tuo Regno. Che 
il Tuo Cuore amante rinnovi i cuori dei sacerdoti perché diventino disposti alla dedizione e al 
sacrificio. Che sull’altare della nostra vita incessamente brucia l’ardore del Tuo amore, con il 
quale ci hai amati fino alla fine. Che il Tuo Santissimo Cuore riceva il continuo omaggio, 
gloria e adorazione. Che il servizio della nostra intera vita sia un segno del Tuo Regno in noi e 
tramite noi, ora, sempre e ovunque. Amen. 

 
PROPOSTA PER I CHIERICHI DELLA PARROCHIA 

Signore Gesù Cristo, Tu ci hai chiamati con la parola: “seguimi”. Veniamo oggi da Te 
quale al nostro Signore e Re e a Te affidiamo tutta la nostra vita implorando: aiutaci ad essere 
fedeli a Te e a non abbandonare mai la nostra vocazione allontanandoci da Te rattristati come 
un giovanotto dal Vangelo. Sii sempre nostro Re in ogni azione, in ogni pensiero, in ogni 
preghiera. Con il Cuore accogli i nostri cuori perché siano liberi da ogni male. Vogliamo che 
Tu sia accanto a noi ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

 
PROPOSTA PER LE SUORE 

Signore che ci hai chiamate ad abbandonare la vita mondana e ci hai ordinato di compiere 
la Tua santa Volontà – Ti riconosciamo quale nostro Re e Signore. Aiutaci perché, tramite 
noi, nel mondo si adempia ciò che è conforme alla Tua volontà e che ci è stato assegnato 
affinché il Tuo santo Nome sia adorato e il Tuo Regno della conciliazione, della verità e della 
pace, la quale Tu, o Signore hai portato, si espanda perché noi abbiamo la vita e la abbiamo in 
abbondanza. Regna, o Signore, in ogni manifestazione della nostra obbedienza. Regna in ogni 
cuore consegnato a Te per sempre, il quale fa da segno della nostra povertà. Regna e 
soccorrici nella virtù evangelica della castità. Regnaci sempre e ovunque in ogni comunità 
consacrata a Te. Amen. 

 
PROPOSTA PER L’APOSTOLATO DEI LAICI 

Signore Gesù, Re dell’Universo, il quale hai concesso le parole della Tua Benedizione a 
tutti quelli che vogliono mantenere le Tue parole nel proprio cuore, Ti supplichiamo 
umilmente – impadronisciTi dei nostri desideri e fa’ che i nostri cuori siano pronti 
all’esecuzione dei Tuoi ordini e alla realizzazione dei compiti, i quali ci stai ponendo. Re 
d’amore, il quale sopporta tutto, non guardare la nostra miseria, né le nostre debolezze: fa’ di 
noi i servi utili perché già adesso si sviluppi il Tuo regnare per sempre. Amen. 

 
PROPOSTA PER I CHIERICHETTI 

Ti adoriamo, o Gesù Cristo, Re d’Amore. Vogliamo continuamente renderTi l’omaggio 
durante il servizio del chierichetto. Vogliamo rassicurarTi che i nostri cuori e il servizio 
dedichiamo alla Tua gloria e all’utilità della santa Chiesa. Che l’esempio della nostra vita 
diventi il segno del desiderio per altri nostri colleghi, affinché insieme a noi possano 



testimoniare il Tuo Regnare nella nostra vita, giusta e pura. Che ogni nostra preghiera e ogni 
servizio all’altare del Sacrificio ci rafforzi nell’edificare del Tuo Regno. Amen. 

 
PROPOSTA PER LA ROSA VIVA 

L’anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto a noi e con Maria Regina 
del Santo Rosario possiamo riflettere sul mistero del Tuo Amore. Cristo, Tu sei il Re 
dell’Immacolata Vergine Maria. Insieme e Lei, per mezzo del Suo Cuore Immacolato, 
consegniamo a Te, o Gesù e Re, i nostri cuori; governali e dirigili perché siano umili e pieni 
della devozione a Te. Le nostre meditazioni sul rosario offriamo nell’intenzione della pace al 
mondo, pregando anche per il felice futuro della nostra Patria e di tutti i Connazionali. A Te 
affidiamo la nostra sorte e tutta la nostra vita. Amen. 

 
PROPOSTA PER I RAPPRESENTANTI DELLE FAMIGLIE 

Signore Gesù Cristo, che con la Tua presenza hai santificato la vita familiare 
dell’Immacolata Vergine Maria e del san Giuseppe Sposo – ecco noi oggi invochiamo la Tua 
presenza nelle famiglie della nostra parrochia. Al Tuo governo consegniamo le nostre 
famiglie e tutti quelli che ci sono cari. Tu conosci le miserie, le difficoltà, i problemi e le 
tristezze della nostra vita. Vogliamo accoglierTi nelle nostre famiglie quale Re, per, 
ascoltando le Tue indicazioni, respingere la superbia e l’egoismo. Che imperi in noi la Tua 
pace e la Tua gioia del fatto che possiamo trasmettere il dono della vita e incondizionalmente 
difendere il suo valore. Come i Tuoi sudditi vogliamo essere liberi da ogni rabbia del mondo e 
dai suoi pericoli. Prendi nella Tua custodia ogni famiglia e proteggila, o Dio e Re, da ciò che 
può minacciarla. Che ognuno di noi stia in guardia della purezza dei costumi cristiani nel 
contegno dell’obbedienza a Te, nostro Signore e Re. Amen. 

 
PROPOSTA PER IL CORO PARROCHIALE 

“Cantate al Signore, per sempre laudate il Suo santo Nome”. Con questa invocazione del 
salmo siamo stati richiamati a pregare con ancora più zelo ed a sollecitare alla preghiera i 
nostri fratelli e sorelle. Nel nostro canto vogliamo predicare la verità su di Te, o Signore, 
quale Re di tutti noi. Il Tuo Nome, o Signore, perdura per mezzo di coloro che con il canto 
divulgano i Tuoi miracoli innumerevoli. Benedici tutti quelli che insieme a noi laudano con 
allegria: Regnaci, Cristo, Regnaci ora e nei secoli dei secoli. Amen. 

 
PROPOSTA PER LA GUARDIA D’ONORE AL SANTISSIMO CUORE  DI GESÙ 

Ci presentiamo davanti a Te, o Gesù Cristo, che nel Santissimo Cuore santifichi ogni 
nostra debolezza. Vogliamo incessamente affermare che il Tuo Cuore Amante debba essere 
adorato, amato e venerato come la fonte dell’amore e della misericordia infinita. Che il Tuo 
Santissimo Cuore ci porti alla vittoria dello spirito sul corpo, della verità sulla menzogna, del 
bene su ogni tipo di violenza. Guidaci, Cristo, alla vittoria del Tuo Regno. Amen. 

 
PROPOSTA PER LA COMUNITÀ DELL’INTRONIZZAZIONE 

Con la gioia affermiamo, davanti all’intera comunità parrochiale, che oggi proviamo, o 
nostro Re e Signore, il compimento dei nostri desideri. Ti ringraziamo di aver esaudito le 
preghiere della nostra comunità e di coloro che insieme a noi portavano le suppliche al Tuo 
Trono. Ti ringraziamo, o nostro Re, dei sacerdoti che ci rincuoravano nell’adempimento dei 
nostri propositi e nel superamento degli ostacoli. (Rafforza con la Tua grazia, o Re 
dell’Universo, il nostro Parroco, il quale insieme a noi consegna la parrochia alla Tua 
sovranità). Regnaci, Cristo, sempre perché solennemente Ti eleggiamo nostro Re. Ci 
rallegriamo che sempre più gente devota a Te aumenti le schiere delle persone cui Tu sei il 
Comandante. Sii magnificato, o nostro Signore, e venerato non soltanto adesso, in questo 



momento solenne, quando rendiamo a Te il nostro omaggio e i nostri propositi, ma anche 
quotidianamente nelle nostre preghiere, sia individuali sia comuni, ma anche nella 
testimonianza della vita cristiana. Amen. 

 
PROPOSTA PER I BAMBINI 

(I bambini possono realizzare l’Intronizzazione separatamente, p.es. prima della Prima 
Comunione o all’anniversario di essa) 

 Signore Gesù Cristo che hai detto ai Tuoi discepoli: “lasciate che i bambini vengano da 
Me” – ecco noi ci presentiamo davanti a Te nella risposta a questo richiamo. Vogliamo 
incessamente stare vicino a Te. Vogliamo con la nostra presenza confortare il Tuo Cuore. 
Vogliamo dividere con Te la nostra gioia puerile. RallegraTi con noi, o Signore e Re. Amen. 

 
PROPOSTA PER IL GRUPPO CARITATEVOLE DELLA PARROCHIA  

Sei stato Tu, o Gesù, ad insegnarci a chinarci sopra i poveri, i malati e i bisognosi. 
Eleggiamo Te quale nostro Re e vogliamo con ancora più zelo cercarTi – Sofferente Re 
d’Amore – in tutti quelli che necessitano il nostro aiuto. Che ognuno di noi veda in questo 
segno sempre Te, quanto spesso disprezzato dal nostro egiosmo, dalla mancanza della 
pazienza e della comprensione. Dacci tanta forza necessaria a servire coloro che soffrono la 
miseria e provano le difficoltà della vita. Benedici noi e permettici di intravedere Te nell’altro 
uomo. Che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 
PROPPOSTA PER GLI EX-COMBATTENTI 

Signore Gesù, a Te confidavano i nostri padri, fratelli e colleghi, in Te riponevano la 
speranza, con il Tuo nome sulla bocca davano la vita per la Patria. Da parte di Te, anche noi, 
figli di questa terra, sempre avevamo sostegno e vincevamo il nostro timore e tutte le 
contrarietà. Tu, o Gesù, insieme a Maria – Comandante del nostro esercito, sei stato sempre 
presente nei cuori dei soldati. Tu, quale Re, imperi tutto il mondo e a Te tutto è sottomesso. 
Noi qui presenti, come i rappresentanti degli ex-combattenti, dei soldati, degli ex-prigionieri 
politici, dell’associazione mutilati ed invalidi di guerra – a Te affidiamo completamente la 
nostra vita e il nostro servizio alla gloria del Tuo Santissimo Cuore e della nostra Patria. Tu 
sei, ora e sempre, nostro Re, dunque proteggi la Patria dai nemici e noi da ogni pericolo e 
minaccia. Ai piedi del Tuo trono giuriamo solennemente di stare in guardia della Patria, libera 
e sempre fedele a Dio. Amen. 

 
PROPOSTA PER I GIOVANI ESPLORATORI 

Cristo, nostro Re! Sono, ricordo, viglio – così continuamente cantiamo davanti al trono di 
Maria Regina. Oggi, tutti noi radunati in questo tempio, vogliamo riunirci nel canto di un altro 
cantico: Regnaci Cristo sempre e ovunque. Che questo motto cavalleresco ci aiuti a vivere e 
lavorare per la Patria. Da esso ognuno può riconoscere che a Te, o Signore Gesù, abbiamo 
consegnato i nostri giovani cuori, le nostre speranze, le intenzioni e i plani. Regnaci Cristo, 
ora e nel futuro, il quale vogliamo edificare soltanto insieme a Te, servendoTi fedelmente, o 
nostro Re e Comandante. Amen. 



 

ATTO DELLA PERSONALE CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE D I GESÙ 
(di S. Margherita Maria Alacoque) 

 
Io .........., dono e consacro al Cuore Adorabile di Signore Gesù Cristo la mia persona e la 

mia vita, le mie azioni, pene e sofferenze per non più servirmi di alcuna parte del mio essere, 
se non per onorarLo, amarLo e glorificarLo.  

E' questa la mia irrevocabile volontà: essere tutto Suo e fare ogni cosa per Suo amore, 
rinunciando a tutto ciò che può dispiacerGli.  

Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico oggetto del mio amore, custode della mia vita, 
pegno della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe 
della mia vita e rifugio sicuro nell'ora della mia morte. 

Sii, o Cuore di bontà e di misericordia, la mia giustificazione presso Dio Padre e allontana 
da me la sua giusta indignazione. Cuore amoroso di Gesù, pongo in Te la mia fiducia, perchè 
temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero tutto dalla Tua bontà.  

Distruggi in me quanto può dispiacerTi. Il Tuo puro amore s'imprima profondamente nel 
mio cuore in modo che non ti possa più dimenticare o essere separato da Te.  

Ti chiedo, per la Tua bontà, che il mio nome sia scritto in Te, poichè voglio concretizzare 
tutta la mia felicità e la mia gloria nel vivere e morire come Tuo servo devoto. Amen. 

 
 

 
ATTO DI CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA  

A GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

Gesù Cristo, nostro Re e Signore, Salvatore nostro! Sappiamo che vuoi confermare il 
Regno d’amore sulla terra. Lo vuoi attuare per mezzo dalle famiglie che Ti introducano nelle 
proprie case e vogliano dirigersi della Tua legge Divina. Alle simili famiglie vogliamo 
appartenere anche noi. Te, o Gesù Cristo, riconosciamo per sempre capo della nostra famiglia. 
Sei stato Tu a dire: “il Regno di Dio è in voi”. Giuriamo dunque di custodire la grazia 
santificante e unirci a Te nella Santa Comunione frequente. 

Faremo del tutto perché il nostro paese sia veramente il Regno di Te e di Tua Madre. 
Ci proponiamo di lottare contro il male, di difendere l’insollubilità e la santità della 

famiglia, di custodire la vita dei non nati, di effettivamente prendere cura della piena 
educazione religiosa della gioventù, di combtatere i nostri vizi, e particolarmente 
l’ubriacchezza, l’ingiustizia, l’incastità e il mancato rispetto verso il giorno festivo. 

Gesù buono, sii Re della nostra famiglia ed unificazione dei nostri cuori. Sii con noi nel 
lavoro e durante il riposo. Dividi con noi e santifica i fasti e i nefasti. Fa’ che un giorno tutta 
la nostra famiglia, unita a Te per sempre, magnifichi nel cielo il Tuo amore e la Tua 
misericordia. 

Questo atto della consacrazione a Te offriamo per le mani della Tua Madre Immacolata e 
del Tuo Custode, San Giuseppe. 

 
Santissimo Cuore di Gesù, venga il Tuo Regno! Amen. 



 

PREGHIERA PER LA BEATIFICAZIONE DELLA SERVA DI DIO 
 ROZALIA CELAKÓWNA 

 
Dio, pieno di bontà e misericordia, Ti prego, infiamma il mio cuore con lo zelo apostolico 

nella diffusione del culto verso Gesù Cristo Re dell’Universo e dell’opera della Sua 
Intronizzazione nella nostra nazione. Desta in me il desiderio della dedizione totale a Gesù per 
la Sua massima gloria e onore. Guidami sulla via dei miei atti d’amore e dei doni celesti, 
come lo facevi nella vita della Serva di Dio Rozalia Celakówna, affinché io possa, nel miglior 
modo, compiere la Tua santa volontà. Fa’ anche che io sappia amare la gente umiliatà, 
disprezzata e che persevera nel peccato, come la amava l’Apostola del Tuo Cuore. 
Onnipotente, eterno Dio, fonte di ogni santità, Ti prego della grazia di innalzare agli onori 
dell’altare la Tua Serva Rozalia, perché io, per mezzo del suo esempio e della sua 
intercessione, rafforzato(a) dalla luce e la potenza dello Spirito Santo, proceda sulla via verso 
la maturità della fede, seguendo fedelmente l’esempio di Cristo. 

Gesù, mio Re e Signore, Ti supplico, concedimi, per mezzo dell’intercessione della Tua 
Serva Rozalia, la grazia della quale Ti prego umilmente. 

 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 
 
Delle grazie ricevute da Dio per l’intercessione della Serva di Dio Rozalia Celakówna, si prega di 

informare la provincia dei gesuiti a Cracovia per scritto o per telefono: (+48) 12 629 33 14 



 

NOVENA A GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
per ottenere le grazie per l’intercessione di Rozalia Celakówna 

[da recitare in privato] 
 

1. Antifona allo Spirito Santo 
 

2. L’intenzione 
Signore Gesù Cristo, mio Re e Signore, per l’intercessione della Tua Santissima Madre 

Immacolata e Assunta, per l’intercessione di San Giuseppe e per la partecipazione peculiare 
della Tua Serva Rozalia al portare pazientemente la croce e al rinnegamento di sé, con 
l’amore ardente e con la fiducia immensa Ti supplico di donarmi la grazia, la quale imploro in 
questa novena (si può nominare la grazia). Concedimela, se il ricevimento di essa è conforme 
alla Tua santa volontà. Degnati di esaudirmi, o Signore, per la Ferita del Tuo Cuore 
Misericordioso, il quale è la fonte incessante d’amore. Amen. 

 
3. Breve atto della consacrazione personale al SS Cuore di Gesù 

Amabilissimo Signore Gesù, per esprimerTi la mia gratitudine e per riparare le mie 
infedeltà, mi consacro completamente a Te e, con il Tuo aiuto, decido di non peccare più. 
Santissimo Cuore di Gesù, mi consacro a Te per mezzo di Maria e del Suo Cuore Immacolato. 

 
4. Offerta della giornata a Gesù Cristo Re 

Signore Gesù Cristo – unificandomi con questa intenzione Divina con la quale sulla terra 
rendevi gloria a Dio per il Tuo Santissimo Cuore e ora di continuo la rendi a Egli per tutti i 
secoli in tutte le chiese del mondo nel Sacramento dell’Euraristia – sull’esempio del Cuore 
Immacolato di Maria, sempre Vergine, a Te offro oggigiorno tutte le mie intenzioni e tutti i 
pensieri, tutti i miei sentimenti e desideri, tutte le mie azioni e parole. 

 
5. Meditazione sul rosario 

- mistero: l’Assunzione della Santissima Maria Vergine 
 

6. Preghiera a San Giuseppe 
Ricorda, o Giuseppe Santo, Sposo Purissimo di Maria, che non si è mai sentito che 

chiunque invocante la Tua custodia e supplicante del Tuo aiuto sia rimasto senza conforto. 
Animato(a) da questa fiducia vengo da Te e con tutto lo zelo dell’anima mi raccomando a Te! 
Non respingere la mia preghiera, ma degnati di accoglierla e esaudirla. Amen. 

 
7. Preghiera della Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Signore Gesù, mio Re e Signore, presente nel Sacramento d’Amore, che ci ami nonostante 
la nostra immensa miseria e ci accogli volentieri in ogni momento, vengo da Te con tutta la 
mia miseria e con tutti gli affari perché Tu mi aiuti. Abbi pietà di me, o Soavissimo Gesù, ed 
esaudisci la mia supplica. Ti prego di concedermi innanzitutto il dono dell’amarTi con 
l’amore simile al Tuo, ma anche di concedermi la grazia la quale Ti sto implorando (si può 
nominare la grazia). Ti consegno me stesso(a) e la mia vita, bacio, o mio Gesù, i Tuoi 
Santissimi piedi. Amen. 

 
8. Preghiera per l’innalzamento sugli altari la Serva di Dio Rozalia Celakówna 

Gesù Cristo Re, rendi celebre dei miracoli la tomba di Rozalia e La innalza sugli altari. 
Padre nostro... Ave, o Maria... Gloria al Padre... 



 
 

9. Invocazioni da ripetere spesso, e durante la novena una per giorno 
Santissimo Cuore di Gesù, credo a Te 

� Santissimo Cuore di Gesù, accresci la mia fede, la speranza e l’amore. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore con il Tuo Amore. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, dammi la vera libertà dal peccato. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, nella Tua Provvidenza perpetua, non abbandonarmi. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, guarisci tutte le mie ferite causate dal peccato e dammi lo 

spirito di coraggio per pentirmi e conversarmi. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, fa’ che, per il ricordo della Tua passione, mi sia concesso il 

pentimento sincero e la remissione dei peccati. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, purificami e libera da ogni passione. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, dimostra la Tua misericordia nell’ora della mia morte. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
� Santissimo Cuore di Gesù, permettimi di guardarTi nell’eternità. 
Ti preghiamo – ascoltaci, o Signore 
 

Durante la recitacione della novena per i nove giorni consecutivi, si raccomanda la partecipazione 
alla Santa Messa e il ricevimento quotidiano del Signore Gesù nella Santa Comunione. 

Delle grazie ricevute da Dio per l’intercessione della Serva di Dio Rozalia Celakówna, si prega di 
informare la provincia dei gesuiti a Cracovia per scritto o per telefono: (+48) 12 629 33 14 
 



 

Rozalia Celakówna 
Naque il 19.IX.1901 a Jachówka, un paese dei Tatra. Era la maggiore dei otto figli di Joanna e 
Tomasz, le persone molto religiose che con zelo prendevano cura dell’educazione religiosa 
della loro prole. Già dalla prima infanzia il cuore di Rozalia bruciava del grande amore verso 
Gesù, e con il passar del tempo ebbe tante emozioni mistiche – le esperienze dell’esistenza 
Divina. Nel 1924 Rozalia si trasferì a Cracovia dove cominciò a lavorare come infermiera in 
ospedale di Santo Lazzaro in via Kopernika, nel reparto dermato-venereo. Facendo con tanto 
scrupulo un lavoro davvero duro, provava la profonda sofferenza guardando la vita 
peccaminosa delle pazienti. Lavorando all’eccesso continuamente pregava per procurare ai 
moribondi la grazia della coversione. Durante i più di 20 anni del lavoro di Rozalia in 
ospedale neanche una persona morì senza conciliarsi con Dio. Rozalia Celakówna morì 
nell’opinione della santità il 13 settembre del 1944, e il Signore Dio ininterrottamente 
conferma la sua elezione, distribuendo per mezzo della sua intercessione le immense grazie. Il 
corpo di Rozalia giace al Cimitero Rakowicki a Cracovia (quartiere XLVIII ovest, tomba 9). 
Gli sforzi di tanti anni per intraprendere il processo di canonizzazione della pia Rozalia hanno 
portato il 5 XI 1996 all’apertura di esso dal prete Cardinale Franciszek Macharski, 
Metropolita di Cracovia. Da quel giorno a Rozalia Celakówna spetta il titolo della Serva di 
Dio. Il 17 IV 2007 nella cappella della Casa degli Arcivescovi di Cracovia ha avuto luogo la 
sessione pubblica chiudente il processo, apertosi il 5 XI 1996, di beatificazione della Serva di 
Dio Rozalia Celakówna al livello diocesano. 
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