
Santuario Madonna della Spina, Pralormo, 21 maggio 2019 
 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 
PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 

 
Iniziamo questo momento di preghiera con l’accensione dei lumini a cui farà seguito la solenne esposizione 
del Santissimo Sacramento. Durante la recita del rosario ciascuno può portare il suo lumino e depositarlo 
sulla croce, in segno di offerta ed adorazione, davanti al Santissimo, nel momento che preferisce. I lumini 
verranno accesi dopo il canto d’inizio. I foglietti con le intenzioni di preghiera verranno ritirati durante 
l’ultima decina; li leggeremo alternandoli alle litanie. 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE:  Il Signor è la mia forza. 

Introduzione 
 
Il  brano di Vangelo che ascolteremo la prossima domenica e che meditiamo insieme questa sera, è tratto 
dal lungo discorso riportato dall’evangelista Giovanni in ben 4 capitoli del suo scritto. Siamo al capitolo 14 
ed il discorso che occupa i capitoli 13-17 ci fa riudire tutte le parole che Gesù consegna ai suoi durante 
l’ultima sera passata in loro compagnia prima di andare a morire per loro. Queste parole sono il suo 
testamento, in esse Lui apre il cuore e fa intuire ai discepoli allora presenti come pure a noi che le 
riascoltiamo, uno squarcio della sua stessa vita di comunione con il Padre e con lo Spirito Santo.  
Accogliamo insieme il dono di queste parole portatrici di pace: 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate. (Gv 14,23-29) 
 

I MISTERO: L’amore più grande 
Se uno mi ama. (Gv 14,23) 
In questo abbiamo conosciuto l’amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli. (IGv 3,16) 
Chi dice di rimanere in lui, deve anch’egli comportarsi come lui si è comportato. (IGv 2,6) 
Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti». (Mt 20,28) 
Preghiamo insieme: Donaci di accogliere la tua pace, il tuo amore, vieni a dimorare in noi, 

Signore! 

Canto: Ubi caritas et amor. 
 

II MISTERO:La perla preziosa: la Parola. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola. (Gv 14,23) 

Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro e buono, 
la custodiscono e producono frutto con perseveranza. (Lc 8,15) 
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e 
rubano; accumulate invece per voi tesori in cielo, perché, dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore.(Mt 
6,19-21) 



Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi (Gv 
8,31-32) 
Preghiamo insieme: Donaci di accogliere la tua pace, il tuo amore, vieni a dimorare in noi, 

Signore! 

Canto: Ubi caritas et amor 
 

III MISTERO: L’ascolto 
La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato (Gv 14, 24) 
Ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui 
ed egli con me. (Ap 3,20) 
Carissimi, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento antico, che avete ricevuto da 
principio. Il comandamento antico è la Parola che avete udito (I Gv 2,7) 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia (Mt 7,24) 
Preghiamo insieme: Donaci di accogliere la tua pace, il tuo amore, vieni a dimorare in noi, 

Signore! 

Canto: Ubi caritas et amor  
 
IV MISTERO: Lo Spirito Santo consolatore 

Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto (Gv 14, 24) 
Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente. (Gn 2,7) 
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. (Rm 8,14) 
Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli 
rimane presso di voi e sarà in voi. (Gv 14,16-17) 
Preghiamo insieme: Donaci di accogliere la tua pace, il tuo amore, vieni a dimorare in noi, 

Signore! 

Canto: Ubi caritas et amor 
 

V MISTERO: Liberi nel suo nome, dalla paura alla pace 
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e 
non abbia timore. (Gv 14, 26) 
Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio: io ho 
vinto il mondo(Gv 16,33) 
Il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla 
barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». (Gv 6, 18-21) 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. (Gv 20, 19-20) 
Preghiamo insieme: Donaci di accogliere la tua pace, il tuo amore, vieni a dimorare in noi, 

Signore! 

Canto: Ubi caritas et amor  
 
 

SALVE REGINA 
LITANIE 

IL PROSSIMO INCONTRO: Martedì 18 giugno 2019 
 


