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P R E G H I E R A  A T T O R N O  A L L A  C R O C E  P E R  V I V E R E 

U N  P E L L E G R I N A G G I O  D I  F I D U C I A  S U L L A  T E R R A 

 

“Tutti quelli che sono rinati in Cristo  

conseguirono dignità regale per il segno della croce”  
(San Leone Magno) 

 
CANTO:    Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signor è il Salvatore. 
       In Lui confido, non ho timor, in Lui confido, non ho timor. 
 

La prossima domenica, che sarà l’ultima dell’anno liturgico, celebreremo la solennità di Cristo Re 

dell’Universo. Avendoci amato fino alla fine, sulla croce, nella più completa impotenza, Cristo diviene 

Colui che regna. Scrive un autore contemporaneo: “L’Amore è un gran maestro: ci insegna a diventare ciò 

che non siamo mai stati”. Gesù con la sua morte ci rivela un amore che non ha misura e nel donarci la sua 

stessa vita ci rende capaci di questo amore. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni                Gv 18, 33b-37  

In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 

hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 

consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 

fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 

mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 

re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque 

è dalla verità, ascolta la mia voce». 

 

 
1 MISTERO:  Nel segno della regalità  

Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gv 18,33b 
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini…facendosi obbediente fino alla morte e 

a una morte di croce. Fil 2,6-8 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota. Gv 

19,16-17  Sulle sue spalle è il segno della sovranità. Is 9,5 

L’Agnello è il Re dei re. Ap 17,14 

Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. Gal 2,20 

Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Mt 

28,19 
 
CANTO:    O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu. 
 
2 MISTERO: Consegnati all’amore 

«La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me». Gv 18,35 
Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. 

Lc 24,7 

Quanto volete darmi perché io ve lo consegni? Mt 26,15 

Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Lc 23,46 

Ho consegnato ciò che ho di più caro. Ger 12,7 

Ti consegnerò tesori nascosti perché tu sappia che io sono il Signore. Is 45,3 
 
CANTO:    In questa oscurità il fuoco che accendi non si spegne mai, non si spegne mai. 



 
3 MISTERO: Rinati dall’alto  

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo…». Gv 18,36 
A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Mc 4,30 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Mt 13,44 

Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Mt 13,45 

Il regno sei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Mt 

25,1 

Il regno di Dio è in mezzo a voi! Lc 17,21 

Se uno non nasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio. Gv 3,3 

Venga il tuo regno. Mt 6,10 
 
CANTO:   Questa notte non è più notte davanti a Te; il buio come luce risplende. 
 
     
4 MISTERO: Testimoni della sua misericordia  

«Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo…». Gv 18,37 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Mt 9,13 

Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Gv 10,10 

«Rabbì – che, tradotto, significa Maestro – dove dimori?». «Venite e vedrete». Andarono dunque e quel 

giorno rimasero con lui. Gv 1,38-39 

Venite e vedete le opere di Dio. Venite, ascoltate, e narrerò quanto per me ha fatto. Sl 66,5.16 

Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!” E chi ascolta, ripeta: “Vieni!” Vieni, Signore Gesù! Ap 22,17.20  

 
CANTO:    Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 

 
5 MISTERO: Liberi nella sua Parola  

«Sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce». Gv 18, 37 
Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a guidarmi. Sl 43,3 

Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità. Sap 3,9 

Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gv 

8,31-32 

In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso 

creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Ef 1,13 

Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Gv 17,17 

 
CANTO:    Confitemini Domino, quoniam bonus.  Confitemini Domino, alleluia!  
 

 

Salve Regina 

Litanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prossimo incontro sarà il 18 dicembre 


