
SANTUARIO MADONNA DELLA SPINA, PRALORMO, 15 OTTOBRE 2019 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 

♪♫ 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, (X 2) 

 

Domenica prossima sarà la XXIX del Tempo Ordinario, Giornata Missionaria Mondiale. Gesù nel 

Vangelo ci parla di una vedova insistente presso un giudice disonesto, il quale all’inizio non vuole 

ascoltarla, ma poi si lascia piegare dall’insistenza della donna. Gesù ci racconta questo per 

insegnarci la necessità di pregare sempre, senza stancarci. “Gesù non esita a paragonare Dio a un 

giudice iniquo”, scrive Jean Lafrance. “… La vera fatica che l’orante deve affrontare non è pregare 

per qualche cosa, ma non stancarsi, non scoraggiarsi mai. Prima di sapere per che cosa si prega, è 

meglio sapere come si fa a pregare sempre. E se c’è una richiesta da fare a Dio, è proprio questa: 

insegnaci a pregare sempre! … In pratica colui che prega incessantemente entra nella preghiera di 

Gesù affinché tutti gli uomini conoscano il nome del Padre … Anche quando ha delle intenzioni 

particolari per cui pregare, l’orante invoca per tutti gli uomini la salvezza e la possibilità di entrare in 

comunione con il Padre e il Figlio nello Spirito Santo”. (da “Preferire Dio”, p.118) 

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

1° MISTERO: LA NECESSITA’ DI PREGARE SEMPRE   

 
Gesù diceva loro una parabola, sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. (Lc.18,1) 

In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e suppliche nello spirito. (Ef. 6,18) 

Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie. (Col. 4,2) 

Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre 

richieste con preghiere suppliche e ringraziamenti. (Fil. 4,5-6) 

Chiedete e vi sarà dato. (Lc 11,9) 

Vegliate in ogni momento pregando. (Lc.21,36) 

 
  ♪♫O CHRISTE DOMINE JESU, O CHRISTE DOMINE JESU (X2) 

2° MISTERO: LA PREGHIERA DEL POVERO  

 

E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Li farà aspettare 

a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. (Lc. 18,7-8) 

La preghiera del povero attraversa le nubi…il Signore non trascura la supplica dell’orfano, né la 

vedova, quando si sfoga nel lamento. (Sir. 35,17.21) 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. (Sl. 33,7) 

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. Custodiscimi perché sono 

fedele; tu Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. (Sl. 85, 1-2) 

 

 ♪♫MISERICORDIAS DOMINI, IN AETERNUM CANTABO (X2) 

3° MISTERO: L’ASCOLTO NELLA PREGHIERA  
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per 

chi ritorna a Lui con fiducia. (Sl 84,9) 



Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare per vedere che cosa mi dirà, che cosa 

risponderà ai miei lamenti. (Ab. 2,1) 

Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore…dopo il fuoco ci fu il sussurro di una brezza 

leggera, come l’udì, Elia si copri il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 

(1Re.19,11.12-13)  

Maria, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua Parola. (Lc. 10,39) 
 

♪♫ UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST 

 

4° MISTERO: L’ESAUDIMENTO DELLA PREGHIERA   
 

Porgi l’orecchio, mio Dio, e ascolta: apri gli occhi e guarda … Noi presentiamo le nostre suppliche 

davanti a te (Daniele 9,18-19) 

Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore, mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la 

vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio. (Giona 

2,7-8) 

Va’ e riferisci a Ezechia: “Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: Ho udito la tua preghiera e 

ho visto le tue lacrime; ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni quindici anni. Libererò te e questa città 

dalla mano del re d’Assiria; proteggerò questa città”. (Isaia 38,5-6) 

Il Signore mi ascolta quando lo invoco. (Sal 4,4) 

Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. (Mt 19,32) 

 

 ♪♫ LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM, (X2) 

 

5° MISTERO: LA FEDE NELLA PREGHIERA  

 
La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo (Rom 10,17) 

La fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. (Gc 2,17) 
Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere 

rivelata nell’ultimo tempo. (1Pt 1,5) 

Molte sono le nostre infedeltà, abbiamo peccato contro di te. Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore, 

il tuo nome è invocato su di noi, non abbandonarci!». (Ger 14,7.9) 

Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». (Lc 18,8) 
 

 ♪♫ CONFITEMINI DOMINO QUONIAM BONUM 
 

 

 

Litanie eucaristiche 

 

Salve Regina 

  

 

Ci ritroveremo a pregare insieme martedì 19 novembre 2019  


