
 
 

 
 

NOVENA DEL DESIDERIO ARDENTE  
“DESIDERO ARDENTEMENTE” VENIRE TRA VOI 
La lettera apostolica di Papa Francesco Desiderio 
Desideravi (29 giugno 2022), sulla formazione alla 
Liturgia, interpreta bene il sentire di Gesù che 
desidera, venire tra noi e con noi sedersi a mensa 
per invitarci al banchetto del Regno di Dio. 

PREGHIERA CONCLUSIVA TUTTI INSIEME 
SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ, donaci l’ardore del tuo Spirito, 
perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del 
tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen   
Maranatha! Vieni Signore Gesù! 

16 DIC. – GV 5,33-36 LE MIE OPERE TESTIMONIANO CHE IL PADRE MI HA MANDATO  

Ci ricorda Papa Francesco che si tratta di recuperare la capacità di 

confrontarsi con l’agire simbolico, perso in diverse culture, che è tratto 

essenziale dell’atto liturgico. (n°27)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

17 DIC.  – MT 1,1-17 – GIUSEPPE, LO SPOSO DI MARIA, DALLA QUALE È NATO GESÙ 

Ci ricorda Papa Francesco che Dio è forza rigeneratrice dell’animo. 

Il giusto ordine dei valori e dei doveri fa riservare a Dio il posto d’onore. 

La liturgia è la prima fonte dello scambio nel quale ci viene comunicata 

la vita di Dio. (n°30)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

18 DIC. – MT 1,18-24 – IL BAMBINO CHE È GENERATO IN LEI VIENE DALLO SPIRITO SANTO 

Ci ricorda Papa Francesco che la Liturgia è la prima scuola del nostro 

animo, primo invito a sciogliere la lingua in preghiere sincere per sentire 

l’ineffabile forza rigeneratrice dell’animo, dono dello Spirito. (n°30)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

19 DIC. – LC1,5-25 – ECCO CHE COSA HA FATTO PER ME IL SIGNORE 

Ci ricorda Papa Francesco che la Liturgia esprime la visione della Chiesa, 

è il culmine e la fonte da cui promana ogni sua energia. Per continuare 

a stupirci di ciò che nelle celebrazioni accade sotto i nostri occhi 

abbiamo bisogno di formazione liturgica. (n°31)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 



 
 

 
 

20 DIC. – LC 1,26-38 – “TI SALUTO O PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE È CON TE” 

Ci ricorda Papa Francesco che la Chiesa è cellula iniziale dell’umanità 

nuova, comunione di uomini e donne riconciliati perché perdonati, vivi 

perché lui è vivo, veri perché abitati dallo Spirito di verità che possono 

aprire lo spazio angusto dell’individualismo spirituale. (n°32)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

21 DIC. – LC 1,39-45 – “BENEDETTA TU FRA LE DONNE E IL FRUTTO DEL TUO GREMBO” 

Ci ricorda Papa Francesco che la celebrazione del Pane spezzato diventa 

il luogo privilegiato, non l’unico, dell’incontro con il Signore vivo e 

risorto presente con la sua parola, gesti, Corpo e Sangue. L’uomo 

diventa pienamente uomo come persona aperta a una relazione piena 

con Dio, il creato, i fratelli. (n°33)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

22 DIC. – LC 1,46-55 – “L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE E IL MIO SPIRITO ESULTA” 

Ci ricorda Papa Francesco che I battezzati, attraverso il memoriale, 

partecipano al mistero pasquale e ne fanno esperienza nella vita. 

Celebrare è pregare con la vita e, agendo concordemente insieme, 

l’assemblea si sente un sol corpo e ciascuno sperimenta di essere unità 

di anima e di corpo. (n°49.50.51)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

23 DIC. – LC 1,57-66 – “CHE SARÀ MAI QUESTO BAMBINO?” 

Ci ricorda Papa Francesco che lo Spirito anima tutta 

l’azione celebrativa e nel silenzio ci forma 

suscitando: pentimento, conversione, ascolto della 

Parola, preghiera, adorazione, conformazione al 

pane spezzato. (n°52)  

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 

24 DIC. – LC 1,67-79 – “BENEDETTO IL SIGNORE PERCHÉ CI HA VISITATO E REDENTO” 

Ci ricorda Papa Francesco che la domenica, prima di essere un precetto, 

è un dono che Dio fa al suo popolo. Di domenica in domenica siamo 

formati dalla Parola, la Comunione ci rende sacrificio gradito, la forza 

del Pane ci sostiene nell’annuncio del Vangelo, la bellezza della Liturgia 

ci fa sentire ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, donandoci di custodire la 

comunione sotto lo sguardo di Maria, e del desiderio di Gesù di 

continuare a mangiarla con noi. (n°65) 

SIGNORE, FIAMMA DI CARITÀ 


