
SANTUARIO MADONNA DELLA SPINA, PRALORMO, 18 SETTEMBRE 2018 

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) 
 

Siamo liete di riprendere questo nuovo anno di preghiera insieme. Nelle scuole, forse, ci si 

confronta sui programmi di studio, ma domenica riceveremo da Gesù un bel programma di 

vita! Infatti, il Maestro ci dirà che “se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di 

tutti”. È un programma impegnativo e, per questo, ci lasciamo incoraggiare dalle parole che 

Frère Christophe, martire di Tibhirine, diceva a un suo confratello. “Questa è già una buona 

notizia: avvertire che ciascuno di noi può fare dei progressi, non in forza di meriti, ma 

offrendosi come un servitore qualunque, non insolente, non orgoglioso, né imbevuto dei 

propri diritti o di non so quale superiorità, ma facendo semplicemente, umilmente, lui stesso 

dei progressi … La fede ci arriva come la linfa nella notte dell’albero”.   

 

Nella preghiera del Rosario, chiediamo così, gli uni per gli altri, la grazia di imparare a 

diventare servi, a farci piccoli, a stare all’ultimo posto.  

 

1° MISTERO: CHI È IL PIÙ GRANDE NEL REGNO DEI CIELI  

 

Quanto più sei grande, tanto più umiliati (Sir 3,18) 

Colui che vorrà diventare grande fra voi, si farà vostro servo (Mc 10,43) 

Di’ che questi miei due figli siedano uno alla destra e uno alla sinistra nel tuo regno … sedere 

alla mia destra e alla mia sinistra è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato (Mt 

20,21) 

Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno (Mt 25,34) 

 

 

♪♫ JUBILATE DEO, OMNES TERRA, SERVITE DOMINO IN LAETITIA 

 

 

2° MISTERO: SE UNO VUOL ESSERE IL PRIMO, SIA L’ULTIMO DI TUTTI E IL SERVO DI TUTTI 
 

Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole 

essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per 

farsi servire, ma per servire e dare la propria vita (Mt 20,28)  

Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi i primi (Mc 10,31) 

Chiama i lavoratori e da’ loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi (Mt 20,8) 

Io, il Signore, sono il primo e io stesso sono con gli ultimi (Is 41,4) 

 

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

 
 
 



3° MISTERO: CHI ACCOGLIE UNO DI QUESTI BAMBINI, ACCOGLIE ME 
 
Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse … a chi è come loro appartiene il regno 

di Dio. Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso (Mc 

10,13-15) 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me (Mt 

25,40) 

Fatevi degli amici … che vi accolgano nelle dimore eterne (Lc 16,9) 

 

 

♪♫ CONFITEMINI DOMINO QUONIAM BONUS, (X2), ALLELUIA 
 
 

 

4° MISTERO: SE NON DIVENTERETE COME BAMBINI …  
 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non vado in cerca di cose grandi … io sono 

tranquillo e sereno come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato 

è in me l’anima mia (Sal 130) 

Come bambini appena nati, bramate il puro latte spirituale (1Pt 2,2) 

Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Mt 11,29) 

Un servo del Signore deve essere mite con tutti (2Tm 2,24) 

 

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

 

5° MISTERO: I MIEI PENSIERI NON SONO I VOSTRI PENSIERI 
 

Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini (Mt 16,23) 

Se uno pensa di essere qualcosa, mentre non è nulla, inganna se stesso (Gal 6,3) 

Io non ricevo gloria dagli uomini (Gv 5,41) 

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, svuotò se stesso assumendo una condizione 

di servo (Fil 2,6-7) 

Io sto in mezzo a voi come colui che serve (Lc. 22, 27) 

 

 
♪♫ UBI CARITAS ET AMOR 

 

 

Litanie eucaristiche 

 

Salve Regina 

  

 

Ci ritroveremo a pregare insieme martedì 16 ottobre 
 
 

 


