Parrocchia San Silvestro - Folzano (Brescia)

Adorazione della Croce
Preghiere per i ragazzi
nel Triduo Pasquale

Adorazione della croce
Canto

La preghiera di Gesù è la nostra

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro
perché il mondo venga a te, o Padre:
conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi.
O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio, che è Padre:
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi:
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge
perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita con lui. (2 v)

Implorazione di perdono
Pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore;
nella tua misericordia cancella il mio errore.
Lavami da ogni colpa,
purificami dal mio peccato.
Sono colpevole, lo riconosco,
il mio peccato è sempre davanti a me.
Contro te, e te solo, ho peccato.
Purificami dal peccato e sarò puro,
lavami e sarò più bianco della neve.
Fa’ che io ritrovi la gioia della festa,
si rallegri quest’uomo che hai schiacciato.
Togli lo sguardo dai miei peccati,
cancella ogni mia colpa.
Ridonami la gioia di chi è salvato,
mi sostenga il tuo spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode.

Invocazioni
•

Amore che dai la vita,
vivificami e restaura tutto ciò che in me
è spento di fronte al tuo amore.

•

O Dio, amore che mi hai creato,
creami ancora nel tuo amore.

•

Amore che mi hai riscattato:
supplisci e riscatta in me
tutto ciò che ho perduto del tuo amore.

•

Dio che mi hai comprato per te
nel sangue del tuo Cristo,
santificami nella verità.
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•

Dio, amore che mi hai adottato:
fammi crescere secondo il tuo cuore.

•

Dio, amore che mi hai scelto per te solo:
fa che sia unito interamente a te.

•

Dio, amore che mi hai amato gratuitamente:
concedimi di amarti con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze.

•

Dio, amore infinitamente potente,
confermami nel tuo amore.

•

Dio, amore infinitamente sapiente,
concedimi di amarti nella saggezza.

•

Dio, amore infinitamente caro,
donami di vivere solo per te.

•

O Dio, amore infinitamente fedele,
aiutami in ogni tribolazione.

•

Amore infinitamente buono,
agisci in ogni mia azione.

•

Amore infinitamente forte,
donami di perseverare in te sino alla fine.

•

Amore infinitamente dolce,
non abbandonarmi mai.
Nell’ora della morte ricevimi tu, e chiamami.
S. Gertrude d’Helfta (XIII secolo)
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La tua croce è la nostra salvezza
Signore Gesù,
ci siamo abituati troppo alla tua croce
e non ne sentiamo più
tutta l’amarezza e la sofferenza,
e tutta la riconoscenza
verso di te crocefisso per noi.
Tu accetti il segno del martirio e dell’infamia,
per salvare noi dal peso delle nostre croci
fabbricate dal nostro peccato.
La tua croce è la nostra salvezza
e rende più facile accettare oggi la nostra croce,
quella umile di tutti i giorni, la nostra debolezza,
il nostro non riuscire,
il senso della nostra miseria.
Ma è la tua croce che ci incoraggia a non cedere,
a ricominciare, a volere sempre la nostra santità:
è la tua croce che rende facili a leggere
le nostre croci. Sii ringraziato.

(Giorgio Basadonna)

Vangelo
Dal Vangelo secondo Marco
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a
sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere.
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E
l`iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il
re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni,
uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo
insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: “Ehi,
tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni,
salva te stesso scendendo dalla croce!”. Ugualmente
anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: “Ha salvato altri, non può salvare
se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla
croce, perché vediamo e crediamo”. E anche quelli
che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
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Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino
alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce
forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei
presenti, udito ciò, dicevano: “Ecco, chiama Elia!”.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala
su una canna, gli dava da bere, dicendo: “Aspettate,
vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce”. Ma
Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si
squarciò in due, dall`alto in basso. Allora il centurione
che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo,
disse: “Veramente quest`uomo era Figlio di Dio!”.

Il grazie per Gesù, morto per noi
Ti ringraziamo, Padre santo,
che sempre riveli la tua bontà
facendo del bene a tutti.
Ai buoni e anche ai cattivi
tu concedi stagioni ricche di fiori e di frutti
e tante cose belle da ammirare e da godere insieme
Come padre buono
sei paziente verso chi cade nel peccato
e attendi che si converta e viva.
Padre veramente santo,
pieno di bontà e di amore verso tutti
noi ti lodiamo e ti ringraziamo
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù.
Egli chiama ogni uomo a convertirsi
e a credere al vangelo.
Offrendo la sua vita sulla croce
ci ha liberato dal peccato e dalla morte
e ci ha donato un cuore nuovo
per vivere come lui.
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Grazie, Gesù!
Gesù, fino a trent’anni
tu fai la vita semplice
di chi guadagna il pane,
giorno per giorno, con il suo lavoro.
Grazie, Gesù!
Gesù, quando lasci Nazaret,
vivi come i poveri che non hanno casa
e accetti l’ospitalità di Pietro e di altri amici.
Grazie, Gesù!
Gesù, tu sei puro di cuore
e sai vedere i doni di Dio in ogni luogo;
anche nei gigli dei campi
e negli uccelli dell’aria.
Grazie, Gesù!
Gesù, tu sei così mite
che ti lasci condurre a morte senza una parola
e perdoni coloro che ti mettono in croce.
Grazie, Gesù.
Gesù, tu sei il Figlio di Dio
e ti sei fatto povero
perché noi diventassimo ricchi del tuo amore:
in cielo, nella casa del Padre,
tu prepari un posto per noi
e là saremo beati per sempre.
Grazie, Gesù!

(Dal Catechismo).
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Vogliamo seguirti, Gesù
Gesù, vogliamo seguirti per incontrare i poveri:
quelli che hanno fame per dar loro da mangiare,
e quelli che sono soli per far loro compagnia.
E così costruiremo con te il Regno di Dio.
Gesù, vogliamo seguirti per incontrare le cose:
per rispettare ciò che Dio ha creato
e usarlo a servizio di ogni creatura.
E così costruiremo con te il Regno di Dio.
Gesù, vogliamo seguirti per incontrare noi stessi:
e così impareremo a sorriderci
e a tirar fuori le cose buone dal nostro cuore.
E così costruiremo con te il Regno di Dio.
Gesù, vogliamo seguirti per incontrare Dio:
quando si nasconde nel povero
che ci tende una mano
e quando ci attende silenziosamente nella preghiera.

Invocazioni
G. Chiediamo a Dio, nostro Padre,
di proteggere i figli che ha creato e redento
nel suo grande amore.
L Preghiamo per il nostro santo Padre, il Papa.
T Concedigli, o Signore, vita e salute,
rendilo beato sulla terra
e preservalo da ogni male.
L Preghiamo per il nostro Vescovo.
T Donagli di essere un segno visibile
del tuo amore, per i poveri soprattutto.
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L Preghiamo per il nostro Paese.
T Benedici il tuo popolo, o Signore,
illumina quelli che ci governano,
dona pace alle nostre famiglie.
L Preghiamo per la nostra comunità.
T Salva i tuoi figli, i presenti e gli assenti,
che ti sono fedeli e sperano in te.
L Preghiamo per i nostri genitori e familiari.
T Ricompensa con la vita eterna
quelli che ci fanno del bene nel tuo nome.
L Preghiamo per i sofferenti e i perseguitati.
T O Signore, nostro Dio e Salvatore,
manda il tuo aiuto nel loro dolore.
L Preghiamo per i fedeli defunti.
T L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen
G Poiché Dio ci ha chiamati all’amore
doniamoci gli uni agli altri
e offriamo la nostra vita a Dio, nostro Padre.
Preghiamolo come Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro...
Ti adoriamo, o Cristo

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua croce,
hai redento il mondo.
Salve, o croce,
salve, salve o croce,
unica speranza.
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