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Note: tutti i segni, se non diversamente specificato, sono portati dai ragazzi dei
gruppi Giovanissimi e Scout.

Canto iniziale n° 93: Dio aprirà una via.

in piedi

Sacerdote
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
Il Signore sia con voi.
T: E con il tuo spirito
Signore, che ci arricchisci dei doni della tua grazia, fa’ che questo incontro con
te susciti e accresca in noi l’amore verso il Padre e apra il nostro cuore alle
necessità dei fratelli. Signore, pietà.
T: Signore, pietà
Cristo, che ci chiedi di aspettare il tuo ritorno vigilando, donaci di vivere
l’amore del prossimo come fede che opera nella carità. Cristo, pietà.
T: Cristo, pietà
Signore, che con il dono della vigilanza ci doni la speranza della vita eterna,
aiutaci a testimoniare il Vangelo con gesti di accoglienza, di ascolto e di
condivisione, Signore, pietà.
T: Signore, pietà
Fratelli, iniziamo questa nostra adorazione davanti a Gesù Eucaristia
predisponendoci spiritualmente a rendere lode, onore e grazie al Signore qui
presente in mezzo a noi.

Tutti, a cori alterni. Un lettore legge i ritornelli.
Rit.: Venite, adoriamo Cristo Signore, Figlio di Dio.
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. Rit.
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti. Rit.
Suo è il mare, egli l'ha fatto,
le sue mani hanno plasmato la terra.
Venite, prostràti adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Rit.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
Ascoltate oggi la sua voce:
«Non indurite il cuore, come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Rit.
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Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo
Come era nel principio,
ed ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Rit.

Sacerdote
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, eccoci davanti a Te, noi ti adoriamo e ti
ringraziamo vivo e presente nei nostri cuori. Tu sei il Sacramento della nuova
ed eterna alleanza, sei il sostegno della nostra speranza, sei il vincolo della
carità; sei il segno di unità e di pace, sei la sorgente della nostra gioia.
Trasforma i nostri cuori, rendici uomini nuovi, annunciatori di speranza,
testimoni di carità, portatori di vera gioia.
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre e con lo Spirito Santo per tutti i secoli
dei secoli.
T: Amen
seduti
Un minuto in silenzio di meditazione

Sacerdote

in piedi

Rendiamo grazie a Dio Padre che ci purifica e ci rinnova con il suo amore
effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che abita in noi.

Lettore

Preghiamo insieme e diciamo:
Rit.: Ascoltaci, o Signore.
1. Dona a noi, o Padre, una vera fame e sete della tua sapienza, perché ci
nutriamo di ogni parola che esce dalla tua bocca. Preghiamo.
2. Donaci di esercitare la carità fraterna non solo nelle grandi occasioni, ma
anche nelle umili e comuni circostanze della vita. Preghiamo.
3. Il tuo Spirito sia il nostro Maestro, perché possiamo aiutare i dubbiosi e gli
erranti a seguire la via della verità. Preghiamo.
4. Dio grande e misericordioso, donaci lo spirito di discernimento e di orazione,
suscita in noi un vero amore per te e per il nostro prossimo. Preghiamo.
5. Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo riconosciuto nei poveri, negli infelici e
negli emarginati, e se abbiamo offeso ed oltraggiato il Tuo Figlio in questi
nostri fratelli. Preghiamo.

Sacerdote
Preghiamo. O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvezza, hai costituito
sommo ed eterno sacerdote il Cristo tuo Figlio, concedi a noi, divenuti tuo
popolo mediante il suo sangue, di sperimentare la forza redentrice della croce
e della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
T: Amen

Canto n° 150: Pane del cielo.
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Sacerdote
Gesù Eucaristia, questa sera vogliamo meditare le tue sofferenze e le tue
ultime parole sulla croce, quelle ultime parole, prima che tu, Parola di Dio,
tacessi nel silenzio della morte.
Tu le hai pronunciate con le tue labbra assetate, traendole dal tuo cuore
rigonfio di dolore, queste supreme parole del cuore.
Nella nostra vita di cristiani esse ci guidino, ci diano forza e coraggio per
vivere i momenti difficili, ci spronino a vivere da cristiani come singoli, come
famiglie, come Chiesa.
Le tue parole, Signore, Tu le hai rivolte a tutti. Concedici di accogliere con
cuore docile le tue ultime parole sulla croce.
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
T: Amen

seduti

Guida

La nostra meditazione vuole seguire Gesù dal Cenacolo fino all’ultimo suo
istante di vita sulla croce. Passeremo cioè dalla sua offerta d’amore, alla
risposta di odio dell’uomo. Nel primo momento contempleremo Gesù che
nell’eucaristia ci dona la sua vita; nel secondo momento contempleremo la
risposta dell’uomo che al dono della vita risponde togliendo la vita al
donatore.
Nelle varie scene del terzo momento contempleremo la risposta del Signore
alla cattiveria umana. Pensiamo quanto ci può essere di simile e di diverso nei
nostri comportamenti quotidiani.

Gruppo dei Francescani Secolari

1 – L’istituzione dell’Eucaristia
Segno: quadro dell’Ultima cena.
Guida
Gesù sapendo che sta per lasciarli, ha riunito i suoi
discepoli per “mangiare la pasqua con loro”, cioè
per consumare insieme a loro il suo ultimo
banchetto pasquale prima di essere arrestato e
condannato.

Sacerdote

in piedi

Gesù, nostro Signore e nostro Dio, eccoci davanti a te presente nel santissimo
Sacramento. Tu sei la fonte di ogni bene, tu il medico di ogni male, tu il tesoro
di ogni povero. Abbi compassione di noi, poveri peccatori, ma pieni di fiducia
in te che sei disceso dal cielo sulla terra per il nostro bene. Oggi ti chiediamo
umilmente: “donaci la luce e la grazia di non offenderti più con il peccato e di
amarti con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le nostre forze”.
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nei secoli dei secoli.
T: Amen

4

I lettore

seduti

Ascoltiamo dal Vangelo di San Marco (Mc 14,22-25):
E, mentre mangiavano, (Gesù) prese il pane e recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”. Poi
prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse
loro: “Questo è il mio sangue dell’Alleanza, che è versato per molti. In
verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno
in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio”.

II lettore
Nell’ultima cena con i suoi discepoli Gesù, presentando loro il pane e il vino sui
quali egli ha pronunciato la benedizione, dice: “… questo è il mio corpo, …
questo è il mio sangue dell’alleanza”. Questo è il Sacrificio che Gesù “uomo –
Dio” offre al Padre per l’intera umanità di tutti i tempi. Questa è l’istituzione
dell’eucarestia.
L’Eucaristia è il memoriale della Pasqua di Gesù Cristo, in cui il Figlio di Dio,
che facendosi uomo si è rivestito della fragilità della nostra carne, trasfigura la
sua carne mortale nell’offerta d’amore che fa di sé al Padre, che lo innalza alla
gloria della resurrezione. Nell’Eucaristia noi ci nutriamo di lui, accogliamo il
suo Spirito e riceviamo il pegno della gloria futura. L’eucarestia è Culmine e
fonte della vita cristiana, è Dio che si dona a noi.

Sacerdote

in piedi

Ora, tutti insieme, preghiamo:

Tutti insieme:

Gesù, il tuo pensiero mi illumini, la tua parola mi guidi, i tuoi occhi mi
seguano, le tue orecchie mi ascoltino.
Le tue braccia allargate sulla croce mi aprano all’amore universale, i tuoi piedi
crocifissi mi spingano a donarmi senza misura ai fratelli.
Il tuo cuore aperto sia per me fonte di grazia nel cammino e luogo di riposo
nella stanchezza.
Amen.

Sacerdote
Fratelli carissimi rivolgiamo la nostra umile preghiera a Gesù Eucaristia

III lettore

Ripetiamo:
Rit.: Gesù Eucaristia, noi ti adoriamo.
1. “Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita
eterna, e che il Figlio dell’uomo vi darà. Perché si di lui il Padre, Dio, ha
messo il suo sigillo”. Rit.
2. Chiesero a Gesù: “Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di
Dio?” Gesù rispose: “Questa è l’opera di Dio: credere in colui che Egli ha
mandato”. Rit.
3. “In verità, in verità vi dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il
Padre mio vi da il pane dal cielo, quello vero; il pane di Dio è colui che
discende dal cielo e da la vita al mondo”. Rit.
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4. Allora gli dissero: “Signore, dacci sempre questo pane”. Gesù rispose:
“Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede
in me non avrà più sete”. Rit.
5. “Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e
crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Rit.
6. “Sta scritto infatti nei profeti: E tutti saranno ammaestrati da Dio.
Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Io sono il
pane della vita. In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.”
Rit.

seduti
Canto n° 135: Il 14 Nisàn.
Gruppo Scout

2 – La crocifissione
I Segno: croce senza crocifisso.
I lettore
La croce è strumento di sofferenza e
di morte. È l’esperienza di Cristo, di
tanti fratelli e nostra. È l’ora della
prova, è invito a rinnovare la fede, è
occasione per riflettere sul male in noi e attorno a noi, ma è illuminata dalla
Parola di Dio che ci apre alla speranza. Essa continua ad essere, nel tempo,
alba di vita perché ha in sé la forza redentrice di Cristo morto e risorto che
raggiunge gli uomini di ogni epoca.
Le braccia della croce di Gesù si protendono ad abbracciare il mondo intero.

II Segno: martello e chiodi.
I lettore
I chiodi, aculei di metallo pungenti. Sono uno strumento umile ed usato per
mille usi. Ci indicano la sofferenza, le ferite che sanguinano, sono quelli che
noi piantiamo come continue punture di spillo a chi ci sta accanto. Ma Gesù,
Dio fatto uomo, inchiodato alla croce strapperà i chiodi e se ci abbandoniamo
a lui, ci renderà suoi collaboratori nel togliere i chiodi ai nostri fratelli.

III Segno: una catena.
I lettore
Ognuno di noi è un piccolo anello di una catena che può prolungare fino ai
confini della terra l’azione di salvezza della croce, se lo vogliamo. Se
accettiamo di vivere quello che noi già siamo per la grazia del battesimo: noi
siamo membra del Corpo di Cristo.
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Guida
Gesù è stato arrestato nell’orto degli Ulivi, tradito da Giuda, e abbandonato
dai suoi discepoli. È stato condotto alla presenza del Sommo Sacerdote, degli
anziani e degli scribi che hanno stabilito che esistono i motivi per condannarlo
a morte. Però, non potendo loro uccidere Gesù, si sono rivolti all’autorità
romana: a Pilato, facendo pressioni per mezzo della folla, perché lo crocifigga.
Pilato ha ceduto.

II lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Marco (Mc 15, 22-27):
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “luogo del cranio”, e
gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che
ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero.
La scritta con il motivo della sua condanna diceva: “Il re dei Giudei”.
Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua
sinistra.

III lettore
Gesù lava i piedi agli apostoli. Il Figlio di Dio si mette in ginocchio davanti ai
suoi amici e prende tra le sue mani i loro piedi, cioè la fragilità, la debolezza,
la povertà. I piedi sono l’equilibrio, il cammino e reggono tutto il peso del
corpo. I piedi dicono verso dove stiamo andando e verso chi stiamo
camminando. Gesù lava i piedi di Giovanni, ma anche quelli di Giuda.

IV lettore
Ecco come gli uomini contraccambiano il bene che Gesù è venuto a fare loro.
Egli è venuto per servirci, noi gli abbiamo inchiodate le mani alla croce. E
compie per primo ciò che comanda a noi di fare: “Portate i pesi gli uni degli
altri”. Qui, trattato come ultimo e reietto tra gli uomini, Gesù realizza
pienamente la regalità di Dio. Ecco che il patibolo dello schiavo diventa per
Cristo, il suo trono regale. Gesù muore in quel modo perché, come diceva la
scritta sulla croce, è il re dei giudei.

V Lettore
Sul Gòlgota vediamo tre croci, due sono dei malfattori e una del “Solo Giusto”
al centro. Le prime due, giuste e meritate, rappresentano tutti noi. Ma la croce
di Gesù, ingiusta ed assurda, dà senso ad ogni morte e rappresenta un amore
più grande di ogni male.
I posti alla destra e alla sinistra di Gesù Crocifisso ci fanno pensare a Giacomo
e Giovanni che chiedevano al Signore di sedere uno alla sua destra e uno alla
sua sinistra. E non furono accontentati. Ma al centro, in croce, c’è davvero la
“Gloria” del Signore, la “Gloria” del Messia.

VI lettore
Sostare sotto la croce è uno degli esercizi più importanti della nostra
quaresima, perché le scarne parole e soprattutto il silenzio sofferente del
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Crocifisso dicono la misura di un amore sconfinato che tutti abbraccia, che
anche in croce intercede, perdona ed accoglie.
La contemplazione della croce, però, non può isolarci in una preghiera
individualista. Ci deve spingere a far nostre le passioni dell’umanità, quelle
delle persone concrete che faticano, piangono e muoiono, ed anche la passioni
dei popoli che anelano alla libertà, allo sviluppo e alla pace.1

Tutti a cori alterni
dalla lettera di San Paolo agli Efesini (Ef 1,3-10)
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui, mediante il suo sangue,
abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe,
secondo la ricchezza della sua grazia.
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà,
secondo la benevolenza che in lui si era proposto
per il governo della pienezza dei tempi.

Canto n° 133: Ecco l’Uomo.
Gruppo del coro

3 – Le sette parole
pronunciate da Gesù sulla croce
Guida
Gesù è crocifisso dai soldati romani alla presenza dei Sommi Sacerdoti, di
scribi e farisei. Coloro che passano lo insultano e gli dicono di scendere dalla
croce e crederanno in lui.

I lettore
L’ultimo messaggio che Gesù consegna al mondo fu pronunciato dal pulpito
della croce; i suoi ascoltatori erano gli scribi e i farisei che lo bestemmiavano;
i sacerdoti del tempio che lo deridevano; i soldati romani che tiravano a sorte
le sue vesti; pochi timidi discepoli pieni di paura: Maddalena con il suo pianto,
Giovanni con il suo amore e Maria con la sua afflizione di madre. Questo

1

Mons. Antonio Cecconi
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pubblico ascoltò, dal pulpito della croce, le sette parole, il testamento di un
Salvatore che morendo sconfisse la morte, che nella sua bontà, ha voluto
lasciare i suoi ultimi pensieri. In quest’ora sublime, quelle sette parole, a
differenza di quelle di qualsiasi mortale, non moriranno mai. Ancora oggi esse
vengono accolte dai nostri poveri cuori che dovranno decidere, se lasciarsi
tentare dall’amore di quel Salvatore. Il Calvario è il nuovo monte della
tentazione, dove però non è satana a tentare Cristo, ma è Cristo che ci chiede
di amare l’Amore che manca in ogni nostro tentativo di amare.

Sacerdote

in piedi

Fratelli, rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera al Signore perché ci illumini e
ci soccorra nelle difficoltà della nostra vita, e chiediamo con fede

II lettore

Ripetiamo:
Rit.: Donaci il tuo Spirito, Signore.
1. Cristo, vita nostra, che mediante il Battesimo ci hai sepolti con te nella
morte per renderci partecipi della tua resurrezione, donaci di camminare
sempre con te in santità di vita. Rit.
2. Signore che sei passato tra la gente sanando e beneficando tutti,
concedi a noi di essere sempre pronti al servizio dei fratelli e fa che ci
impegniamo a costruire insieme un mondo più umano e più giusto,
ricercando continuamente il tuo Regno. Rit.
3. Signore, aiutaci a vincere ogni forma di pigrizia e di egoismo, e donaci la
gioia di essere uniti a te nella Gerusalemme nuova. Rit.

seduti

3.1 – La sorgente della carità cristiana: il perdono
Segno: In silenzio un uomo e una donna portano il primo quadro e lo
attaccano sulla croce in alto.
Guida
La prima parola di Gesù sulla croce ce la riferisce san Luca.

III lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Luca (Lc 23,32-36):
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano
malfattori.
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno”. …
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: “Ha
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”. Anche i
soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”. Sopra di lui c’era
anche una scritta: “Costui è il re dei Giudei”.
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IV lettore
San Luca, nel suo vangelo, ci descrive Gesù come il grande orante. Prima di
ogni avvenimento importante, Gesù prega: nel Battesimo, nella
trasfigurazione, prima della chiamata dei discepoli; prega sul monte degli
Ulivi, prega prima di percorrere la via della passione. E così prega anche sulla
croce: “Padre perdona loro …”. E noi, guardando a Gesù che sulla croce
perdona i suoi assassini, possiamo aver fiducia che anche a noi verrà
perdonato ogni peccato, poiché “nulla è impossibile a Dio!”. La perfezione
dell’amore fraterno consiste proprio nell’amare i nemici e ci è suggerita dalla
ammirabile pazienza con cui Gesù, sopportò pazientemente la croce, i chiodi,
la lancia, il fiele, l’aceto, Lui in tutto dolce, mite e clemente.

V lettore
Gesù invoca il Padre suo perché offra il perdono ai suoi crocifissori. Il Figlio di
Dio non muore condannando o imprecando: scusa i suoi persecutori e prega
per loro. Si tratta di un gesto significativo: Gesù manifesta coerenza con
quanto aveva insegnato: “Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano” (Mt 5,44). Si tratta di parole sconvolgenti : con esse Gesù
rivela che anche dalla croce splende il vero Volto di Dio Padre, “ricco di
misericordia” (Ef 2,4).
Si tratta di una preghiera che nasce dal cuore “mite ed umile” di Cristo: con
essa Gesù testimonia che è possibile rompere la catena della violenza, per
mezzo del perdono, capace di suscitare vita.
Abbiamo dimenticato cosa sia il perdono. Il perdono è semplicemente
rientrare nell’Alleanza, ritrovare l’amicizia e riscoprendola, è la vita di Gesù
che sgorga in noi.
Ricevere e dare il perdono è rientrare nel cerchio della vita.

VI e VII lettore in modo alternato
Ascoltiamo come deve essere la nostra carità fraterna.
Dalla Lettera ai Romani (Rom 12, 9-18).
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;
amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda.
Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il
Signore.
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera.
Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono nel
pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non nutrite desideri
di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi
sapienti da voi stessi.
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini.
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in piedi

Sacerdote

Preghiamo. Cristo Gesù, missionario dell’Amore misericordioso del Padre,
pronuncia anche sui nostri peccati, nel tuo incomprensibile amore, questa tua
parola di Vita. Noi sappiamo quello che facciamo quando pecchiamo, ma tu
aiutaci a conoscere il tuo Amore! E quando preghiamo distrattamente il Padre
Nostro, e riteniamo di perdonare ai nostri debitori, fa’ che ci ricordiamo questa
tua prima parola sulla croce. Nessuno, forse, ci è realmente debitore; ma ci è
sempre necessaria la tua forza per poter perdonare, perdonare di cuore, a
quelli che il nostro orgoglio o il nostro egoismo considerano come nemici. Tu
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre e con lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
T: Amen

Canto n° 137: Questo è il mio comandamento.

seduti

Gruppo dei catechisti

3.2 – Per chi è in ricerca: sorgente della speranza
Segno: Scena di crocifissione: una coppia di giovani porta il secondo
quadro e lo attacca sulla croce al suo posto.
Guida
La seconda parola di Gesù sulla croce ce la riferisce ancora san Luca.

I lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Luca (Lc 23,39-42):
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo?
Salva te stesso e noi!”. L’altro invece lo rimproverava dicendo: “Non hai
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”.

II lettore
Con queste parole solenni e sicure Gesù ci fa capire che la sua Croce, scelta
per amore e per fedeltà al Padre, è salvezza per tutti coloro che si affidano a
Lui. Parole che testimoniano e portano fino alle estreme conseguenze il
desiderio di Dio Padre espresso dal profeta Ezechiele: “Com’è vero che io vivo
- dice Dio - io non godo della morte del peccatore, ma che il peccatore desista
dalla sua condotta e viva” (Ez 33, 11). Parole di ‘salvezza’ fin da adesso, da
‘oggi’ : una salvezza che vuol dire vita piena di senso, non un fallimento - vita
vera, perché abitata dall’amore misericordioso del Signore.

11

III lettore
Tutti abbiamo bisogno di misericordia! Dovremmo essere più comprensivi nei
confronti degli altri; noi che siamo così facili al giudizio e alla condanna, così
duri nei rimproveri, e dovremmo invece avere la dolcezza che nasce
dall’esperienza della nostra povertà e della nostra pochezza.
La misura dell’amore di Dio è l’amore del prossimo: amiamo dunque quanti
attorno a noi portano in sé l’immagine del Signore. Fare del bene a tutti,
specialmente a chi ne ha più bisogno. Questa è la forma perfetta dell’amore e
della speranza, ed è anche l’espressione più bella dell’apostolato.

Sacerdote

in piedi

O Padre, tu che per mezzo del tuo Verbo fatto uomo ci hai rigenerati ad una
vita incorruttibile, ascolta la nostra umile preghiera

IV lettore

Ripetiamo:
Rit.: Guarda benigno a noi, o Padre.
1. Noi ti preghiamo per tutta la tua famiglia, la Chiesa, diffusa su tutta la
terra. Fa che senta la fame della tua Parola più che del cibo che nutre la
vita corporale. Rit.
2. Insegnaci ad amare non solo i membri della nostra comunità, ma tutti
gli uomini, nello spirito del discorso della montagna. Rit.
3. Trasforma il cuore dei peccatori con la misteriosa forza della tua Parola
e del tuo perdono. Rit.
4. Fa’ che i peccatori passino da morte a vita mediante la preghiera e la
penitenza. Rit.
5. Riconduci gli erranti alla tua verità e amicizia, fa che impariamo a dare
loro la mano imitando la tua bontà. Rit.

Sacerdote
Preghiamo. Signore Gesù, tu sei in agonia, e tuttavia nel tuo cuore
traboccante di dolore c’è ancora posto per la sofferenza altrui. Stai per morire,
e ti preoccupi di un criminale. Vedi tua Madre, e ti rivolgi anzitutto al figlio
prodigo. L’abbandono di Dio ti stringe la gola, e tu parli di Paradiso. Le
tenebre della morte scendono sui tuoi occhi, e tu guardi all’eterna luce. Per
questo tuo Amore incomprensibile, dona anche a noi la grazia di non disperare
mai: rendici capaci di aspettarci tutto dalla tua bontà!
T: Amen

Canto n° 94: Grandi cose.
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seduti

Gruppo delle famiglie

3.3 – Per le famiglie:
sorgente dell’amore umano e familiare.
Segno: Una mamma, un papà e bambini
portano il terzo quadro e lo attaccano sulla
croce al suo posto.
Guida
Tenendo presenti le parole di Gesù sulla croce che
tra poco ascolteremo, vogliamo porre al centro di
questa riflessione le famiglie perché nei giorni dal
30 maggio al 3 giugno 2012 si terrà a Milano il VII
incontro
Mondiale
delle
famiglie.
Il
tema
dell’incontro è “la famiglia, il lavoro, la festa”.

I lettore
Dicono i Vescovi italiani che “Poiché cristiani si diventa, non si nasce, come
afferma Tertulliano, la famiglia resta la prima ed indispensabile comunità
educante. Infatti il bambino impara a vivere guardando ai genitori e agli
adulti. Per i genitori l’educazione è un dovere essenziale, connesso alla
trasmissione della vita”. … “Ogni famiglia è soggetto di educazione e di
testimonianza umana e cristiana, perché l’educazione alla fede avviene nel
contesto di una esperienza concreta e condivisa. Di qui l’importanza che i
genitori si chiedano: «Come viviamo la fede in famiglia?, quale esperienza
cristiana sperimentano i nostri figli?, come li educhiamo alla preghiera?»”

Guida
La terza parola di Gesù sulla croce ce la riferisce san Giovanni.

II lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Giovanni (Gv 19,15-27):
Stavano presso la croce di Gesù sua Madre, la sorella di sua madre,
Maria madre di Clèopa, e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la
Madre e accanto a Lei il discepolo che egli amava, disse alla Madre:
“Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”.
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé”.

III lettore
Da queste parole di Gesù scaturisce e riceve senso la maternità di Maria verso
ogni cristiano. Da Cristo morente sulla croce Maria viene data ad ognuno di
noi come Madre dolcissima. Queste parole, piene di tenerezza e di affetto,
significano che la maternità di Maria trova continuazione nella Chiesa,
simboleggiata e rappresentata da Giovanni: come Maria, la Chiesa è chiamata
a generare nuovi “figli di Dio”, attraverso l’ascolto della Parola e la sequela di
Cristo fino alla croce.

Sotto la croce nasce la nuova comunità dei credenti: essa vede in Maria la
Madre che li genera alla fede nel Figlio suo. Per il discepolo amato e per
ognuno di noi, allora, accogliere Maria come Madre vuol dire accogliere la
Chiesa come Madre. Affidandoci a Maria, Cristo vuole dirci che la Chiesa è un
bene e un tesoro prezioso, da accogliere come un dono affidatoci da Lui
morente sulla croce.

IV lettore

Guardando a Maria e a Giovanni sotto la croce, ogni famiglia può comprendere
come deve svilupparsi l’amore familiare. La famiglia di Gesù di Nazareth è
esempio luminoso per ogni nostra famiglia.
I genitori, Maria e Giuseppe, hanno saputo dare al figlio gli insegnamenti
umani e religiosi perché egli potesse affrontare la sua vita da adulto in mezzo
agli uomini del suo tempo, e potesse poi svolgere il compito che il Padre gli
aveva affidato. Giovanni è colui che più di ogni altro ha compreso gli
insegnamenti del suo Maestro Gesù, e sa metterli a frutto immediatamente
nelle circostanze difficili.

Sacerdote

in piedi

Maria, amante della vita, preserva le nuove generazioni dalla tristezza e dal
disimpegno. Rendile per tutti noi sentinelle di quella vita che inizia il giorno in
cui ci si apre, ci si fida e ci si dona
T: Amen

V lettore
Mai come in questo nostro tempo la famiglia ha attraversato momenti difficili.
Dopo i primi anni di matrimonio, molti rapporti cominciano a logorarsi. Nessun
evento traumatico, ma, spesso, una lenta ed inesorabile deriva verso
l’indifferenza reciproca. Le tante incombenze ed il ritmo della vita quotidiana,
portano a vivere in due mondi distanti, e la mancanza di dialogo fa il resto. Le
cronache, poi ci, informano di figli difficili che disprezzano la vita propria e
l’altrui vita. E’ importante allora, per i genitori, cogliere quei messaggi che i
figli inviano con i loro comportamenti; chiedono di essere accolti con gioia, di
essere ascoltati amandoli di un amore tenace, se possibile come quello di
Maria, forte anche nell’estremo dolore.

Sacerdote
Preghiamo. O Maria! noi nasciamo nello spirito in questa tua accoglienza ai
piedi della croce dove tu ci partorisci come figli della Vita: d’ora in poi
possiamo comunicare spiritualmente con Dio, nostro Padre - con Gesù, nostro
Fratello - con te, nostra Madre!
Non dimenticarci mai: nulla ti è impossibile, poiché tu sei la Madre di Colui che
tutto può. Intercedi per noi: come hai fatto a Cana, intercedi preso il Figlio tuo
perché trasformi l’acqua della nostra debolezza nel vino del coraggio. O
Madre, prega per noi, tuoi figli nati ai piedi della croce!
T: Amen

Una coppia di sposi prega così:
Padre, tu hai dimostrato il tuo grande amore per noi mandando il tuo Figlio nel
mondo; con il dono della sua vita sulla croce tu hai rivelato un amore
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sconosciuto ai nostri occhi, un amore disposto a donarsi senza chiedere nulla
in cambio. Fa che siamo rassicurati da questo segno del tuo affetto per noi e
che affrontiamo senza paura tutti gli imprevisti della vita. Gesù, mite e umile
di cuore, rivestici dei tuoi sentimenti di umiltà e di misericordia, perché ci
perdoniamo sempre l’un l’altro come tu hai perdonato a noi.
T: Amen

Canto n° 167: Lascia che dentro te.

seduti

Gruppi giovani e giovanissimi

3.4 – Per i cristiani: sorgenti della fede – fiducia
Segno: Due ceri accesi. Due ragazze portano il quarto quadro e lo
attaccano al suo posto sulla croce.
Guida
Il prossimo 11 ottobre inizierà l’anno della fede che terminerà il 24 novembre
2013. L’anno della fede è stato indetto dal santo Padre Benedetto XVI con la
Lettera Apostolica “Porta Fidei” per ricordare il 50° anniversario dell’apertura
del Concilio Vaticano II, e il 20° della pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica. Ma il Papa vuole anche indicare al popolo cristiano, quindi a
ciascuno di noi, un serio e impegnativo itinerario di formazione e di
maturazione nella conoscenza e nella pratica della nostra fede.

Guida
La quarta parola di Gesù sulla croce ce la riferiscono sia san Matteo che san
Marco.

I lettore
Ascoltiamo dai vangeli di san Matteo e di san Marco
(Mt 27,45-46; Mc 15,33-34)
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.
Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che
significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.

II lettore
Questo grido non è quello di un disperato, ma del Figlio di Dio, Gesù, che
sente di vivere ancora una profonda relazione con suo Padre, sebbene
percepito assente e lontano. È la domanda dell’uomo Gesù, e di ogni persona
umana, sul “perché” della sofferenza degli innocenti, della verità dei buoni che
viene sconfitta, dell’amore che sembra essere inutile. È la preghiera gridata da
Gesù - l’uomo giusto abbandonato nelle mani dei violenti - che non chiede a
Dio giustizia, né tanto meno vendetta, ma la Sua compagnia, per poter
restare sulla croce fino in fondo. La Chiesa crede che Cristo, per tutti morto e
risorto, dà all’uomo, mediante il suo Spirito, luce e forza perché l’uomo possa
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rispondere alla suprema sua vocazione. Né è dato in terra un altro nome agli
uomini in cui possano salvarsi.

III lettore

Gesù Cristo è stato abbandonato da tutti, tradito anche dai più fidati. Egli si
rivolge all’unico che non lo ha mai abbandonato, il Padre. Anche a noi, a volte
capita di avere paura e sappiamo che è preziosa la presenza di qualche amico
accanto. Infatti la solitudine spesso ci spaventa. C’è quella che nasce dalla
perdita di una persona amata; quella di tanti anziani abbandonati. È un
problema anche per i giovani, soprattutto in una società così centrata
sull’individualismo. Attraverso i nuovi mezzi di comunicazione pensiamo di
essere in contatto col mondo, invece siamo sempre più soli.
Gesù ha trovato nella preghiera del Salmo 22 la forza di compiere la volontà
del Padre. Anche noi possiamo scoprire nella preghiera la presenza di conforto
e di speranza, attingendone consolazione e pace.

Sacerdote

in piedi

Rivolgiamo la nostra umile e fervente preghiera al Signore e chiediamo:

IV lettore

Rit.: Signore Gesù Cristo, aumenta la nostra fede.
1. Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova
Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle
della terra. Rit.
2. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio!
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete
manifestati con lui nella gloria. Rit.
3. Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza;
sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno
abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Rit.
4. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto
poi vi sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni
nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
siate riconoscenti! Rit.
5. La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e
ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con
gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in
parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo
per mezzo di lui grazie a Dio Padre. Rit.

Sacerdote
Preghiamo. Gesù, tu hai voluto provare fino in fondo il dolore e la sofferenza,
nella loro forma più esasperante: l’abbandono. Non ti sei costruito Tu la croce:
hai vissuto fino in fondo quella che il Padre ti ha preparato, la Sua Volontà. Fa’
che anch’io non voglia costruirmi la mia croce. Insegnami ad accettare quella
che Tu hai preparato per me. Insegnami a capire che tutto nel mondo è tuo,
ad eccezione di una cosa: la mia volontà. Questa è l’unica cosa veramente
mia, l’unico vero dono che io posso farti. Accettalo, per non essere più solo e
abbandonato sulla croce! Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
T: Amen
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Canto n° 148: La preghiera di Gesù è la nostra.

seduti

3.5 – Per i giovani: sorgente della trasformazione
Segno: Un giovane porta un simbolo della GMG
(Giornata mondiale della gioventù). Due giovani portano
il quinto quadro e lo attaccano sulla croce al suo posto.
Guida
Ora aderendo ad un desiderio espresso da Papa Benedetto XVI
desideriamo pregare per i giovani che sono il futuro della Chiesa e
dell’umanità.

V lettore
Papa Benedetto XVI ha detto che oggi è difficile per un giovane vivere da
cristiano, anche quando sente dentro di sé una grande sete di significato, di
verità e di amore. Per superare le difficoltà i giovani dovranno scegliere con
convinzione Dio, che è la vita. Perché Dio c’è, ed in modo molto concreto ci
offre la sua amicizia e attende che noi la ricambiamo. Per noi credenti Dio si è
incarnato in Gesù Cristo e, in lui, ci ha offerto la sua amicizia.
Il Papa ha indicato ai giovani anche il cammino da fare per incontrare Gesù:
riconoscere la sua identità di Figlio di Dio e Salvatore, appartenere
consapevolmente alla Chiesa, conoscere con amore e nella preghiera la Sacra
Scrittura, partecipare attivamente all’Eucaristia, accogliere le esigenze morali
per seguire il Signore, impegnarsi fraternamente verso i poveri e i bisognosi,
testimoniare la fede fino al dono sincero di sé.

Guida
Per comprendere meglio quanto suggerito da Papa Benedetto, in questo
momento meditiamo prima un insegnamento che ci viene dalla sapienza
dell’A.T. perché illumini le menti dei giovani che vogliano davvero seguire
Gesù.

VI lettore
Dal libro del Siracide (Sir 1,26-30)
Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti e il Signore te la
concederà. Il timore del Signore è sapienza e istruzione, egli si compiace
della fedeltà e della mansuetudine. Non essere disobbediente al timore
del Signore e non avvicinarti ad esso con cuore falso. Non essere
ipocrita davanti agli uomini e fa’ attenzione alle parole che dici. Non
esaltarti, se non vuoi cadere e attirare su di te il disonore; il Signore
svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti all’assemblea, perché non ti
sei avvicinato al timore del Signore e il tuo cuore è pieno d’inganno.

Guida
La quinta parola di Gesù sulla croce ce la riferisce san Giovanni.
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VII lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Giovanni (Gv 19,28-29):
Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la
Scrittura, disse: “Ho sete!”. Vi era lì un vaso pieno di aceto, posero
perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima ad una canna e gliela
accostarono alla bocca.

VIII lettore
La sete di Gesù esprime il bisogno fisico di bere. Ma soprattutto rivela il
desiderio profondo di Cristo-Uomo di bere al pozzo della vera acqua, fonte di
Vita, che è la presenza di Dio, il Suo Volto di “Vivente”. Esprime una profonda
esperienza del limite umano: non siamo capaci di darci da soli l’acqua che ci
disseta, che dà senso al nostro profondo desiderio di vivere una vita degna di
essere chiamata tale. Alla Samaritana Gesù aveva chiesto: “Dammi da bere”,
e a lei si era rivelato come il solo capace di donare un’acqua che diventi
“sorgente che zampilla per la vita eterna” (cfr. Gv 4,7.14). Dalla croce Gesù
ripete anche ad ognuno di noi che solo Lui è l’acqua vera per ogni nostra sete
- gli altri ci offrono solo aceto, anestetici che ci intontiscono e danneggiano!

Sacerdote

in piedi

Rendiamo grazie a Dio Padre che ci purifica e ci rinnova con il suo amore
effuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che abita in noi, preghiamo insieme
e diciamo:

IX lettore

Rit.: Ascoltaci, o Signore.
1. Suscita in noi, o Padre, una vera fame e sete della tua sapienza, perché
ci nutriamo di ogni parola che esce dalla tua bocca. Preghiamo.
2. Donaci di esercitare la carità fraterna non solo nelle grandi occasioni,
ma anche nelle umili e comuni circostanze della vita. Preghiamo.
3. Il tuo Spirito sia il nostro Maestro, perché possiamo aiutare i dubbiosi e
gli erranti a seguire la via della verità. Preghiamo.
4. Dio grande e misericordioso, donaci lo spirito di discernimento e di
orazione, suscita in noi un vero amore per te e per il nostro prossimo.
Preghiamo.
5. Perdonaci, Signore, se non ti abbiamo riconosciuto nei poveri, negli
infelici e negli emarginati, e se abbiamo offeso ed oltraggiato il Tuo
Figlio in questi nostri fratelli. Preghiamo.

Sacerdote
Preghiamo. Padre, nella nostra preghiera vogliamo raccogliere la voce di tutti
gli assetati che chiedono refrigerio alle loro arsure. E poiché solo in te sono le
fonti della vita, a te noi sospiriamo giorno e notte: sazia, ti supplichiamo, la
nostra sete, donandoci l’acqua viva che zampilla dal tuo cuore.
E rendici “sorgenti che zampillano per la vita eterna”, capaci di donarci ai
fratelli con lo stesso amore con cui Tu ti sei donato a noi. Te lo chiediamo per
Cristo Tuo Figlio e nostro Signore.
T: Amen

Canto n° 168: L’Emmanuel.
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seduti

Gruppo delle comunità neocatecumenali

3.6 – Per i malati: sorgente della guarigione
Segno: Scena di crocifissione con Gesù che
reclina il capo. Una persona porti il sesto quadro e
lo attacchi sulla croce al suo posto.
Guida
La sesta parola di Gesù sulla croce ce la riferisce san
Giovanni.

I lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Giovanni (Gv 19,30):
Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: “È compiuto!”.
E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

II lettore
Sono compiute le Scritture, che facevano dire a Cristo per bocca del profeta:
“Padre, non hai gradito né sacrifici né olocausti; mi hai preparato un corpo:
ecco, io vengo per fare la tua volontà” .
È compiuta la volontà di amore del Padre che “ha tanto amato il mondo da
dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia
la vita eterna”.
È compiuta la missione del Figlio, che aveva detto di sé: “Sono disceso dal
cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di Colui che mi ha mandato” una volontà di Vita in pienezza: “Io sono venuto perché abbiano la vita, e
l’abbiano in abbondanza”.
È compiuta la salvezza del mondo, perché Gesù è nato, è vissuto, muore, e
soprattutto risusciterà “non per condannare il mondo, ma per salvare il
mondo”. La forza dell’amore di Dio in Cristo Gesù rende salvifico anche il
dolore e trasforma la morte in nascita al cielo.

Sacerdote

in piedi

Signore Gesù, noi siamo tuoi fratelli che soffrono nel corpo che è stato
redento da te, che sei fonte della vita e della speranza, in te ogni limite
umano è riscattato e redento. Grazie a te il dolore non è l’ultima parola
dell’esistenza, perché il tuo sacrificio d’amore ha dato un significato nuovo ad
ogni sofferenza. Ti ringraziamo perché rendi anche noi capaci di gesti concreti
di fraternità e di testimoniare la fede nell’amore e nella gratuità. Insegnaci a
entrare con compassione nei momenti di dolore del prossimo, e ad
abbracciare la nostra sofferenza con amore. Ora ti invochiamo e ti chiediamo:

III lettore

Rit.: Mandaci lo Spirito Santo che aumenti il nostro amore.
1. Gesù, desideriamo imparare da te a offrire la nostra sofferenza e a
donare tutta la nostra vita e tutto ciò che abbiamo per gli altri. Rit.
2. Gesù la vita nasce dentro il nostro cuore mediante lo Spirito Santo,
quella vita che tu hai vissuto e che hai donato. Rit.
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3. Gesù, non abbandonarci nella prova, liberaci dallo Spirito del male,
riempici dello Spirito di obbedienza e di umiltà che ha guidato te e Maria
tua Madre. Rit.
4. Gesù, tu che hai avuto compassione per tutte le sofferenze umane,
rianima la speranza dei malati e dona loro serenità e salute, e rendi
anche noi solleciti nell’alleviare le loro sofferenze. Rit.

Sacerdote
Preghiamo. Gesù, la tua opera sulla croce è terminata: ora comincia la nostra!
Attraverso il tuo apostolo Paolo tu ci hai detto che “quelli che sono di Cristo
mettono sulla croce la loro carne, con le sue passioni e i suoi desideri” (Gal
5,24). L’ opera di ciascuno di noi, allora, sarà compiuta quando accetteremo di
essere accanto a te sulla croce. Insegnaci, Gesù, a giungere al sepolcro della
risurrezione attraverso la nostra vita vissuta imitando la tua! Te lo chiediamo
per intercessione di Maria, tua e nostra Madre.
T: Amen

Canto n° 201: Spirito Santo dai luce.

seduti

3.7 – Sorgente della spiritualità per la vita
Segno: Una suora (oppure una donna) porta il settimo quadro e lo
attacca sulla croce al suo posto.
Guida
La settima parola di Gesù sulla croce ce la riferisce san Luca.

IV lettore
Ascoltiamo dal Vangelo di San Luca (Lc 23,44-46):
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò
a metà, Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò..

V lettore
È la preghiera della consegna definitiva e fiduciosa di sé al Padre: ci fa capire
che la vita di Gesù non termina sconfitta in un tragico punto di domanda, ma
nella serenità di chi porta a compimento la sua vita consegnandola a chi
gliel’aveva data.
È preghiera aperta ad un’ulteriore parola del Padre: a questa consegna, il
Padre risponderà ridonando la vita al Figlio, nella risurrezione.
È preghiera che ci svela il senso profondo non solo della nostra morte, ma
anche della nostra vita: essa è (o dovrebbe essere) un continuo, sereno e
fiducioso consegnarci e abbandonarci a Dio, nostro Padre.
Anche l’ultima parola di Cristo sulla croce diventa per noi “vangelo”, buona
notizia per la nostra esistenza di cristiani: ci aspetta sempre l’abbraccio
benedicente del Padre, capace di accogliere e di infondere serenità, fiducia,
Vita sempre più vera.
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VI lettore
Per vivere realmente e semplicemente secondo Dio, ascoltiamo i consigli che
ci vengono dall’A.T. (Sir 7, 8.10-14).
Non ti impigliare due volte nel peccato, perché neppure di uno resterai
impunito. Non essere incostante nella tua preghiera e non trascurare di
fare elemosina. Non deridere un uomo dall’animo amareggiato, perché
c’è chi umilia e innalza. Non seminare menzogne contro tuo fratello e
non fare qualcosa di simile all’amico. Non ricorrere mai alla menzogna:
è un’abitudine che non porta alcun bene.

VII lettore

Sta a ciascuno di noi, consegnarsi ad un ideale, all’aiuto del prossimo. Quando
sogniamo la felicità, è Dio che cerchiamo in realtà, è lui che ci aspetta quando
niente ci soddisfa. E’ Lui che suscita in noi il desiderio di fare della nostra vita
qualcosa di grande, il coraggio di impegnarci con umiltà e perseveranza per
migliorare noi stessi e la società

Sacerdote

in piedi

Preghiamo. Signore Gesù, tu ti sei umiliato per noi per purificarci dei nostri
peccati e renderci santi come figli del Padre, così hai compiuto l’opera del tuo
amore. Compi, ora, anche l’opera della tua misericordia verso tutti noi. Fa che
nelle ore gioiose e tristi della nostra vita meditiamo sul prezzo della nostra
salvezza e corrispondiamo con tutto il nostro cuore al tuo amore. Ti
ringraziamo e ti chiediamo di donarci la grazia affinché noi pure, con te,
possiamo offrire la nostra stessa vita per la gloria di Dio e la salvezza del
prossimo.
Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nei secoli dei secoli.
T: Amen

Canto n° 172: Prendimi per mano.

seduti

Un minuto in silenzio di meditazione
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Guida
Al termine di questa nostra adorazione è bene ricordarci di due ammonimenti
che ci vengono dai due grandi apostoli Pietro e Paolo. Preghiamo insieme
l’inno con cui san Pietro ci ricorda il sacrificio che Cristo ha compiuto per noi
(1Pt 2,21-25).

Tutti, a cori alterni
Cristo patì per voi,
lasciandovi un esempio,
perché ne seguiate le orme:
egli non commise peccato
e non si trovò inganno sulla sua bocca;
insultato, non rispondeva con insulti,
maltrattato, non minacciava vendetta,
ma si affidava a colui che giudica con giustizia.
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo
sul legno della croce,
perché, non vivendo più per il peccato,
vivessimo per la giustizia;
dalle sue piaghe siete stati guariti.
Eravate erranti come pecore,
ma ora siete stati ricondotti
al pastore e custode delle vostre anime.

Guida
Ascoltiamo, ora, dalla Lettera ai Romani di san Paolo apostolo un programma
di vita e chiediamo a Gesù che ci dia la forza e la grazia di poterlo mettere in
pratica (Rom 12,8-18).

Due lettori, a voci alterne
Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza;
chi fa opere di misericordia, le compia con gioia.
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene;
amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a
vicenda.
Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito; servite il
Signore.
Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella
preghiera; siate premurosi nell’ospitalità.
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete con quelli che sono
nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri;
non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile.
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini.
Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti”.
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in piedi

Sacerdote

Preghiamo. O Dio, che hai rivelato il mistero della tua sapienza nella follia
della croce, donaci di riconoscere nella Passione la gloria del tuo Figlio, perché
la sua croce sia sempre per noi fonte di speranza e di pace. Per Cristo, nostro
Signore.
T: Amen

Benedizione.
Canto n° 171: Ogni mia parola.
L’assemblea si scioglie in silenzio.
L’adorazione personale in chiesa può continuare (fino a mezzanotte).

Prossimi appuntamenti in Parrocchia:
Venerdì Santo

6 Aprile

ore 15,30

Liturgia "Nella Passione di Cristo"

Sabato Santo

7 Aprile

ore 21,30

Solenne Veglia Pasquale

Pasqua

8 Aprile

ore 8,00/10,00/11,00/12,00/18,30 S. Messa
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