
SANTUARIO MADONNA DELLA SPINA, PRALORMO, 17 MARZO 2020 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 

♪♫ CANTO DI ESPOSIZIONE: 
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE, QUIEN A DIOS TIENE NADA LA FALTA ... (X 2) 

 

Domenica prossima sarà la V di Quaresima e, nell’Anno A, avremo la gioia di ascoltare il Vangelo 

del cieco nato. È un Vangelo battesimale, che fin dai primi secoli la Chiesa ha usato 

nell’accompagnare i catecumeni alla grande notte di Pasqua, in cui ricevevano il Battesimo. Il 

grande Vescovo Giovanni Crisostomo, chiamava i battezzati “nuovi illuminati”, che possono 

cogliere, con la fede, la luce risplendente delle verità cristiane. In una catechesi battesimale, tenuta 

ad Antiochia nel 387, si esprime così: “Stai per essere chiamato un nuovo illuminato, perché 

possiedi la nuova luce per sempre, se tu lo vuoi, e non si spegne mai. Infatti a questa luce sia che lo 

vogliamo, sia che non lo vogliamo succede la notte, ma l’oscurità non conosce quel raggio  … Il 

mondo certo non è così risplendente, dopo che è spuntato il sole, come l’anima è illuminata e 

diventa più fulgida per aver ricevuto la grazia dallo Spirito. … Non appena la grazia 

sopraggiungendo ha cacciato l’oscurità dalla mente, impariamo la verità delle cose e diventa per noi 

privo di valore ciò che prima era oggetto di timore … Cristo diventa per te tutto …”.  

È qualcosa, però, che tocca tutti noi da vicino, perché nella notte di Pasqua saremo invitati a 

rinnovare le promesse del nostro Battesimo: come battezzati, siamo chiamati a vivere quella 

dinamica di continua conversione che nel Battesimo ha il suo principio. 

Preghiamo il Rosario per chiedere questa grazia gli uni per gli altri. 

1° MISTERO: SONO LA LUCE DEL MONDO  

 
E Dio che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la 

conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. (2 Cor 4,6) 

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. (Gv 1,9) 

Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. (Gv 

12,46) 

Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse. (Is 9,1) 

Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna. (1Gv 1,15) 

 
♪♫IN QUESTA OSCURITA’ IL FUOCO CHE ACCENDI NON SI SPEGNE MAI 

2° MISTERO: VA’ A LAVARTI NELLA PISCINA DI SILOE     

 

Gesù versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli … Gli disse Pietro: “Tu 

non mi laverai i piedi in eterno!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. (Gv 

13,5.8) 

Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta via la sporcizia del 

corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della 

risurrezione di Gesù Cristo. (1Pt 3,21) 

Se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri, e il 

sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato (1Gv 1,7) 

Poiché abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e 

vivente … e poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, 



nella pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua 

pura (Eb 10,19-22) 

 

♪♫QUESTA NOTTE NON E’ PIU’ NOTTE, DAVANTI A TE IL BUIO COME LUCE RISPLENDE  

3° MISTERO: MI SONO LAVATO E CI VEDO  

 
Dio disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. (Gen 1,3) 

Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi; il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie 

bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. (Tb 11,8) 

Saulo, fratello, torna a vedere! E in quell’istante lo vidi. (At 22,13) 

Il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, chiese a Gesù: “Rabbunì, che io veda!”. E subito vide di 

nuovo. 

Due ciechi di Gerico, gridarono dicendo: “Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi!”. Gesù ebbe 

compassione, toccò loro gli occhi ed essi all’istante ricuperarono la vista. (Mt 20,30.34) 

 

♪♫IN QUESTA OSCURITA’ IL FUOCO CHE ACCENDI NON SI SPEGNE MAI 

4° MISTERO: VE L’HO GIÀ DETTO E NON AVETE ASCOLTATO   
 
Noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi non accogliete la 

nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò 

di cose del cielo? (Gv 3,11-12) 

Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? (Mc 8,17) 

Questo popolo ha un cuore indocile e ribelle; si voltano indietro e se ne vanno, e non dicono in 

cuor loro: “Temiamo il Signore, nostro Dio …” (Ger 5, 23-24) 

Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. 

Come i vostri padri, così anche voi (At 7,51) 

Ascolta, Israele: … Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore (Dt 6,4.6) 

 

 ♪♫QUESTA NOTTE NON E’ PIU’ NOTTE, DAVANTI A TE IL BUIO COME LUCE RISPLENDE 

5° MISTERO: LO HAI VISTO: È COLUI CHE PARLA CON TE  

Gli disse la donna: “So che deve venire il Messia, chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà 

ogni cosa”. Le dice Gesù:” Sono io, che parlo con te”. (Gv 4,25-26)  

Andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: “ Il Maestro è qui e ti chiama”. Udito 

questo, ella si alzò e andò da lui. (Gv 11, 28-29) 

Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: “ Ho visto il Signore!”. (Gv 20,18) 

Quando fu a tavola con loro, prese in pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 

aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. (Lc 24, 30-31) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni … e fu trasfigurato davanti a loro. 

(Mc 9,2)… Siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. (2 Pt 1,16) 

 

♪♫ IN QUESTA OSCURITA’ IL FUOCO CHE ACCENDI NON SI SPEGNE MAI 
 

Litanie della Quaresima  

Salve Regina 

 

Ci ritroveremo a pregare insieme martedì 21 aprile 2020  
 

BUONA PASQUA DI RISURREZIONE! 


