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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 

 

“Appeso alla croce, sepolto nella terra, risuscitò dai morti. 

Egli fece risorgere l’umanità dal profondo del sepolcro”  
(Melitone di Sardi) 

  
CANTO:    Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui. Il Signor è il Salvatore. 

       In Lui confido, non ho timore, in Lui confido, non ho timore. 
 

  Siamo entrati nella Settimana Santa e ci avviciniamo a celebrare la Pasqua, il mistero centrale 

della nostra fede. La croce sulla quale in ogni incontro di preghiera deponiamo i lumini accesi ci 

ricorda che solo in Lui e per Lui, morto per noi sulla croce, la nostra speranza rimane accesa. Un 

antico autore in un’Omelia sulla Pasqua afferma: “Egli scese dai cieli sulla terra per l’umanità 

sofferente; si rivestì della nostra umanità nel grembo della Vergine e nacque come uomo. Prese su 

di sé le sofferenze dell’uomo sofferente. Egli ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla 

luce, dalla morte alla vita. Ha fatto di noi un sacerdozio nuovo e un popolo eletto per sempre. Egli 

fu appeso alla croce, sepolto nella terra. Sulla croce non gli fu spezzato alcun osso e sotto terra 

non fu soggetto alla decomposizione. Egli risuscitò dai morti e fece risorgere l’umanità dal 

profondo del sepolcro”. (Melitone di Sardi)  

  “Cristo è morto per tutti e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina, 

perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo 

che Dio conosce, col mistero pasquale”. (GS 22) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni         Gv 20,1-9 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal 
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si 
recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro 
e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche 
Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era 
stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 

 
1 mistero 
Maria di Màgdala si recò al sepolcro … e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. (Gv 20,1) 
Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. 1 Cor 5,7 

Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Tolsero dunque la pietra. E Gesù gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!” 

Gv 11,39.41.43 

Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Ez  36,26 

“Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!”. Es. 3,5 

Non gli toglierò la mia grazia e alla mia fedeltà non verrò mai meno. Sl 89,34 

CANTO: Adoramus te Christe, benedicimus tibi   
  quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 
 
 
 



2 mistero 
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava. (Gv 20,2) 
Eliseo lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: “Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti 

seguirò”. 1 Re 19,20 

Corro la via dei tuoi comandamenti perché hai dilatato il mio cuore. Sl 119,32 

Dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che Dio ci chiama 

a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Fil. 3,13-14 

Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Lc 

15,20 

Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi.  Is.40,31 

CANTO: Adoramus te Christe, benedicimus tibi   
  quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 
3 mistero 
[Maria di Magdala] disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l’hanno posto!» Gv 20,2 
“Rabbì (che significa Maestro), dove abiti?”. Gv 1,38 

Pilato disse a Gesù: “Di dove sei?”. Gv 19,9 

Simon Pietro gli dice: “Signore, dove vai?”. Gli rispose Gesù: “Dove io vado per ora tu non puoi seguirmi; 

mi seguirai più tardi”. Gv 13,36 

Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì e partì senza sapere dove andava. Eb 11,8 

 “Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato 

dallo Spirito”. Gv 3,8 

CANTO: Adoramus te Christe, benedicimus tibi   
  quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 
4 mistero 
Entrò anche l’altro discepolo…  vide e credette. Gv 20,8 
“Venite e vedrete”. Andarono e videro dove abitava. Gv 1,39 

Maria di Magdala andò subito ad annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” e anche ciò che le aveva 

detto. Gv 20,18 

Hanno occhi per vedere e non vedono. Ez 12,2  Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore. Is 66,14 

Voi amate [Gesù Cristo] pur senza averlo visto; e ora senza vederlo credete in lui. 1 Pt 1,8 

La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono. Eb 11,1 

CANTO: Adoramus te Christe, benedicimus tibi   
  quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 
5 mistero 
Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Gv 20,9 
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: “Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e 

risuscitare dai morti il terzo giorno… Di questo voi sarete testimoni”. Lc 24,45-46.48 

“Non ci ardeva forse il cuore mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 

Scritture?”. Lc 24,32  

Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu 

sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture. 1 Cor 15,3-4 

Egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e 

risuscitato per loro. 2 Cor 5,15 

CANTO:  O Christe Domine Jesu, o Christe Domine Jesu. 
 
Salve Regina - Litanie  
Benedizione 

 
 

Prossimo incontro: 21 maggio 
BUONA PASQUA!  


