Parrocchia san Luigi Gonzaga—Roma

Ci riuniamo tutti insieme davanti al Crocifisso e restiamo in silenzio per
qualche minuto contemplandolo.
Tutti: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
Un lettore: In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
i miei giorni sono nelle tue mani».
Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori. R.

Un lettore:
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
I soldati presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri
due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose
anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il
luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in
latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato:
«Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei
Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto».
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica
era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si
compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla
mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così.
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo

figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si
compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto;
posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela
accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Facciamo qualche minuto di silenzio contemplando il crocifisso poi ciascuno può rileggere la frase o l’espressione che lo ha colpito di più e condividere quali pensieri gli suscita.

Insieme:
Quanto ci ami, Signore Gesù! Non ti sei tirato indietro, non ti sei risparmiato, in poche ore hai vissuto tutte le sofferenze di ognuno di noi, sei
stato umiliato, deriso, condannato, insultato, torturato, crocifisso. Ci hai
donato tua Madre, ci hai donato la tua vita, ci hai donato il tuo Spirito.
Ora sappiamo che qualunque cosa ci accada, qualunque difficoltà o dolore
dovremo affrontare nella nostra vita tu sarai lì accanto a noi a soffrire con
noi e a consolarci con la tua presenza amorevole. Insegnaci, Signore, a
non scappare davanti alla sofferenza ma a viverla insieme con te, perché
solo così potrà diventare dono d’amore, strumento di salvezza per noi e
per i nostri fratelli.
Guida:
La Chiesa commemora con immenso amore la morte del Cristo, dal cui
fianco squarciato è scaturita la vita del mondo. Uniti ai nostri fratelli di
fede, sparsi su tutta la terra, rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera : Ascoltaci Signore.
Ciascuno può proporre un’intenzione di preghiera.
Padre nostro…
Guida:
Ricordati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre questa
tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. .
Ave Maria...

