
 

Santuario Madonna della Spina, Pralormo, 18 febbraio 2020 
 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 

VII Domenica del Tempo Ordinario anno A 
Canto di esposizione: 

♪♫  Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, Il Signore è il Salvator  

 in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.  

Introduzione: 
Sentiamo cosa ci ha detto P. Francesco sul brano di Vangelo della prossima domenica: 
Nel Vangelo di questa domenica (Mt 5,38-48) – una di quelle pagine che meglio esprimono la “rivoluzio-
ne” cristiana... - Gesù non chiede ai suoi discepoli di subire il male, anzi, chiede di reagire, però non con 
un altro male, ma con il bene. Solo così si spezza la catena del male... Il male infatti è un “vuoto”, un 
vuoto di bene, e un vuoto non si può riempire con un altro vuoto, ma solo con un “pieno”, cioè con il 
bene.  
... l’amore cristiano, che si manifesta in modo speciale nella misericordia, rappresenta una realizzazione 
superiore della giustizia. Quello che Gesù ci vuole insegnare è la netta distinzione che dobbiamo fare tra 
la giustizia e la vendetta... La vendetta non è mai giusta...  
Quando parliamo di “nemici” non dobbiamo pensare a chissà quali persone diverse e lontane da noi; 
parliamo anche di noi stessi, che possiamo entrare in conflitto con il nostro prossimo, a volte con i nostri 
familiari... Nemici sono anche coloro che parlano male di noi, che ci calunniano e ci fanno dei torti. E non 
è facile digerire questo. A tutti costoro siamo chiamati a rispondere con il bene, che ha anch’esso le sue 
strategie, ispirate dall’amore. 
La Vergine Maria ci aiuti a seguire Gesù su questa strada esigente, che davvero esalta la dignità umana e 
ci fa vivere da figli del nostro Padre che è nei cieli. Ci aiuti a praticare la pazienza, il dialogo, il perdono, e 
ad essere così artigiani di comunione, artigiani di fraternità nella nostra vita quotidiana, soprattutto nel-
la nostra famiglia (Domenica, 19 febbraio 2017). 

Meditiamo i misteri del dolore 
1. Gesù viene condannato a morte 

38
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente. 

39
Ma io vi dico di non opporvi al malva-

gio
40

e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello (Mt 5,38-40).  

... misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono (Mt 26,50b)... si divisero le sue vesti, tirandole a sorte 
(Mt 27,35). 
4
Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». 

5
Ma Gesù 

non rispose più nulla (Mc 15,4-5). 
7
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pe-

cora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca (Is 53,7). 

♪♫ Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 

 

2. La flagellazione di Gesù alla colonna. 
... se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra (Mt 5,39). 
49

Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. 
50

E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei 
qui!» (Mt 26,49-50). 
Una delle guardie del sommo Sacerdote diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo 
sacerdote?» (Gv 19,3). I soldati ... gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano 
schiaffi (cfr. Gv 19, 3) 
Richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li 

rimisero in libertà. 
41

Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subi-
re oltraggi per il nome di Gesù (At 15,40-41). 

♪♫ Dona la pace, Signore, a chi confida in Te.  

Dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 



 

 

3. La coronazione di spine di Gesù. 
42

Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle (Mt 5, 42). 
11

Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Tu lo dici» (Mt 27, 11). 
29

Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, 

inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». 
30

Sputandogli addosso... (Mt 27, 29-
30). 

♪♫ Misericordias Domini in æternum cantabo. 

 

4. Gesù porta la croce al calvario. 
41

E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due (Mt 5,41).   

Lo condussero via per crocifiggerlo. 
32

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Si-
mone, e lo costrinsero a portare la sua croce (Mt 27,32).  
27

Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo (Lc 14,27).  
Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro (Lc 24,15). 
Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità (Is 53,11b). 

♪♫ Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 

 

5. Gesù muore in croce per noi. 
44

Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
45

affinché siate figli del 
Padre vostro che è nei cieli (Mt 5,44-45). 
...rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori (Mt 6,12). 
34

Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).  
12

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
13

Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici (Gv 15,12-13). 
11

Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri (1Gv 4,11). 

♪♫ Questa notte non è più notte davanti a te il buio come luce risplende.. 

 

Salve Regina – Litanie  
 
Ci ritroveremo a pregare insieme il 17 marzo 2020. 

Deo gratias! 


