
SANTUARIO MADONNA DELLA SPINA, PRALORMO, 19 FEBBRAIO 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, la VII del Tempo Ordinario, Gesù dice ai suoi discepoli, e dunque anche a noi, 

delle parole davvero straordinarie! Ci invita ad amare i nemici, ad essere misericordiosi a immagine 

del Padre, a non giudicare, a donare senza misura. Tutto questo è certamente difficile da vivere, ma 

lo era anche per i Padri del Deserto. Ascoltiamo questo Detto di uno di loro, per prendere un po’ di 

coraggio e lasciarci illuminare dalla loro sapienza:  

“Un fratello disse al padre Poemen: «Se vedo un fratello di cui ho udito che è caduto, non voglio 

portarlo nella mia cella. Ma se ne vedo uno buono, gioisco con lui». «Se fai un po’ di bene al fratello 

buono, disse l’anziano, all’altro fanne il doppio, perché questi è il malato»”.  

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

1° MISTERO: AMATE I VOSTRI NEMICI, FATE DEL BENE A QUELLI CHE VI ODIANO  

 
Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? (Mt 

5,46) 

Badate che nessuno renda male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti 

(1Ts 5,15) 

Chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo 

fatto?»… Ma Giuseppe disse loro: «Non temete. Tengo io forse il posto di Dio? Se voi avevate 

tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per compiere quello che 

oggi si avvera: far vivere un popolo numeroso. (Gen 50,15.19-20)  

Mostrami i prodigi della tua misericordia, tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra (Sal 

17,7) 

Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro 

che è nei cieli (Mt 5,44).
  

 

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

2° MISTERO: DA’ A CHIUNQUE TI CHIEDE, E A CHI PRENDE LE COSE TUE, NON CHIEDERLE INDIETRO 

 
Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso … non indurirai il tuo cuore e non 

chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto 

occorre alla necessità in cui si trova. (Dt 15, 7-8) 

Chi ha pietà del povero fa un prestito al Signore, che gli darà la sua ricompensa. (Pro 19,17) 

La beneficenza di un uomo è per il Signore come un sigillo e il bene fatto lo custodisce come la 

pupilla (Sir 17,22) 

Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, 

possiate compiere generosamente tutte le opere di bene. Sta scritto infatti: Ha largheggiato, ha dato 
ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. (2Cor 9,8-9) 

Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si 

metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera. (1Tim 6,18-19) 

 

♪♫ UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST 



3° MISTERO: COME VOLETE CHE GLI UOMINI FACCIANO A VOI, COSÌ ANCHE VOI FATE A LORO 
 

In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta ad Elisabetta e rimase con lei circa tre mesi. (Lc 

1,39.56). 

Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. (Mt 10,8) 

Pietro gli disse: non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù, il 

Nazareno, alzati e cammina. (At 3,6) 

Date e vi sarà dato. (Lc 6,38) 

Con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi, anzi, vi sarà dato di più. (Mc 4,24.25) 

 

♪♫ CONFITEMINI DOMINO QUONIAM BONUM 

 

 
4° MISTERO: LA VOSTRA RICOMPENSA SARÀ GRANDE E SARETE FIGLI DELL’ALTISSIMO 

 

Trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime perché c’è un compenso alle tue fatiche (Ger 31,16) 

Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 

mondo. (Mt 25,34) 

Come destino avete la vita eterna. (Rm 6,22) 

A coloro che l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. (Gv 1,12) 

 

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

 
5° MISTERO: SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE VOSTRO È MISERICORDIOSO 

 

Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. (Mt 5,7) 

Al povero stendi la mano. (Sir 7,32) 

Soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova. (Is 1,17) 

Chi segue la misericordia troverà vita. (Pr 21,21) 

Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu 

aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? (Mt 19,32-33) 

 
   ♪♫ MISERICORDIAS DOMINI IN AETERNUM CANTABO 

 
 
 

 

 

Litanie eucaristiche 

 

Salve Regina 

  

 

Ci ritroveremo a pregare insieme martedì 19 marzo 2019 
 
 
 


