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PADRE, NELLE TUE MANI  
CONSEGNO IL MIO SPIRITO 

 
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e 
si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pome-
riggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. 
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito”.  Detto questo, 
spirò.  
 
È la consegna definitiva e fiduciosa di sé al Padre: il 
Padre risponderà donando la vita al Figlio nella  
risurrezione. È preghiera che svela il senso profondo 
della nostra fede: un continuo, sereno e fiducioso 
consegnarci e abbandonarci a Dio, nostro Padre:    
ci aspetta sempre l’abbraccio del Padre, capace di 
accogliere e di infondere serenità, fiducia, Vita 
sempre più vera.  
 
 
 

OGGI 
Ignoranza, sballo, droga e alcool. Ideologia, sistema 
economico, consumismo, usura, cultura di morte … 
L’uomo ha costruito prigioni e vi ha consegnato 
milioni di fratelli. 
Quando sogniamo la felicità, è Dio che ci aspetta.  
E’ Lui che suscita in noi il desiderio di fare della  
nostra vita qualcosa di grande, il coraggio di impe-
gnarci con umiltà e perseveranza per migliorare noi 
stessi e la società. 
 
 

PREGHIAMO 
 

Preghiera silenziosa 
  

LE SETTE PAROLE 
   DI GESÚ 

   SULLA CROCE 

Preghiera davanti  
ai Sepolcri 

Parrocchia S. Giorgio Albairate 
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PADRE, PERDONALI :   
NON SANNO QUELLO CHE FANNO 
 

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifis-
sero Lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a 
sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché 
non sanno quello che fanno”. 
 
Gesù invoca il Padre suo perché offra il perdono ai 
suoi crocifissori.  Il Figlio di Dio non muore condan-
nando o imprecando: scusa i suoi persecutori e 
prega per loro. 
 
 
 

OGGI 
L’uomo ha inventato i tribunali perché, incapace di 
salvare, preferisce giudicare il proprio fratello. 
L’egoismo è sempre capace di giudicare, così ogni 
uomo innalza il proprio tribunale, chiama gli avvo-
cati accusatori e diventa giudice intelligente. 
 
Ci si è scordati cosa sia il perdono.  
Ricevere e dare il perdono è rientrare nel cerchio 
della vita. 
 
 

PREGHIAMO 
 

Apri il nostro cuore Signore,  
aiutaci a perdonare coloro che ci fanno del male. 
Fa’ che non cediamo all’ orgoglio e alla vendetta, 
insegnaci a testimoniare l’ Amore tra di noi. 
Tu che sei morto per salvare coloro che ti uccidevano 
effondi nel mondo lo Spirito della tua pace. 
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TUTTO È COMPIUTO 
 

E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è 
compiuto! ”.       
 
È compiuta la volontà di amore del Padre che “ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia 
la vita eterna”. 

È compiuta la missione del Figlio, che aveva 
detto di sé: “Io sono venuto perché abbiano la 
vita, e l’abbiano in abbondanza”. 
È compiuta la salvezza del mondo, perché Gesù è 
nato, è vissuto, muore, e soprattutto risusciterà 
“non per condannare il mondo, ma per salvare il 
mondo”. 
 
 
 

OGGI 
Chi cammina nella superficialità e indifferenza non 
potrà migliorare il mondo, ma quelli che camminano 
con gli altri e per gli altri nella vita di tutti i giorni, 
lasciano impronte d’amore, portano speranza 
all’umanità. 
 
 

PREGHIAMO 
 

Gesù, la tua opera è terminata sulla croce :  
ora comincia la mia!   
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HO  SETE 
 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era 
stata ormai compiuta, disse, per adempiere la 
Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno 
d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di 
aceto in cima a una canna e gliela accostarono 
alla bocca.                          
 
Alla Samaritana Gesù aveva chiesto: “Dammi da 
bere”, ed a lei si era rivelato come il solo capace di 
donare un’ acqua che diventi “sorgente che zampilla 
per la vita eterna”. Dalla croce ripete anche ad    
ognuno di noi: solo Lui è l’acqua vera per ogni     
nostra sete; gli altri ci offrono solo aceto - anestetici 
che ci intontiscono e danneggiano-. 
 
 
 

OGGI 
Sete di soldi, sete di benessere e potere. Casa,   
lavoro, macchine: vogliamo sempre di più e ci   
sembra che tutto ci sia dovuto. E come ci compor-
tiamo verso chi ci chiede da bere? I poveri derelitti 
non hanno bisogno della nostra compassione e 
commiserazione! Hanno bisogno del nostro aiuto e 
assistenza, anche tramite il volontariato.  
 
 

PREGHIAMO 
 

Padre, nella nostra preghiera vogliamo raccogliere 
la voce di tutti gli assetati:   
coloro che chiedono acqua di vita eterna.  
E rendici “sorgenti che zampillano per la vita eterna”, 
capaci di donarci ai fratelli con lo stesso amore 
con cui Tu ti sei donato a noi.  
Amen 
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IN VERITA’ TI DICO,  
OGGI SARAI CON ME NEL PARADISO 

 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
“Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!”. 
Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore 
di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi giusta-
mente, perché riceviamo il giusto per le nostre 
azioni, egli invece non ha fatto nulla di male”.         
E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi 
sarai con me in paradiso”. 
 
Gesù ci fa capire che la sua Croce, scelta per amore 
e per fedeltà al Padre, è salvezza per tutti coloro 
che si affidano a Lui: una salvezza che vuol dire vita 
piena di senso, non un fallimento, vita vera perché 
abitata dall’amore misericordioso del Signore. 
 
 
 

OGGI 
È facile dire “se la sono cercata”, “non è un mio 
problema”, “non mi interessa”; in realtà anche   
coloro che sono più poveri, coloro che sono allon-
tanati da tutti, sono miei fratelli, fanno parte della 
mia Comunità. 

 
 

PREGHIAMO 
 

Perdonatevi scambievolmente, 
come il Signore vi  ha perdonato,  
così fate anche voi. 
Se perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre 
vostro celeste perdonerà anche a voi. 
Se non perdonerete di cuore al vostro fratello,  
anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi  
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DONNA, ECCO TUO FIGLIO 
 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la  
sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala. Gesù allora, vedendo la madre lì accanto 
a lei il discepolo che amava, disse alla madre: 
“Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: 
“Ecco tua madre!”. E da quel momento il discepolo 
la prese nella sua casa”. 
 

Sotto la croce nasce la nuova comunità dei credenti:  
essa vede in Maria la Madre che li genera alla fede 
nel Figlio suo. Da Cristo morente sulla croce Maria 
viene data ad ognuno di noi come Madre dolcissima. 
Affidandoci Maria, Cristo vuole dirci che la Chiesa è 
un bene e un tesoro prezioso, da accogliere come un 
dono affidatoci da Lui morente sulla croce. 
 
 
 

OGGI  
La prima grande famiglia che accoglie ogni cristiano 
è la Comunità: con il battesimo diventiamo figli di 
Dio e fratelli tra noi. Affidati all’ Amore di Dio Padre 
ed all’ affetto di Maria Madre della Chiesa, impariamo 
a guardare con sguardo fraterno il prossimo e la 
nostra Comunità. 
 
 

PREGHIAMO 
 

Ave Maria …  
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DIO MIO, PERCHÉ MI HAI  
ABBANDONATO ? 

 
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 abban-
donato?     
 
Non è il grido di un disperato, ma del Figlio di Dio, 
Gesù, che percepisce assente e lontano il Padre. 
È la domanda di ogni uomo sul “perché” della     
sofferenza degli innocenti, della verità dei buoni 
che viene sconfitta, dell’amore che sembra essere 
inutile. È la preghiera gridata da Gesù che non chiede 
a Dio giustizia, né tanto meno vendetta, ma la Sua 
compagnia, per poter restare sulla croce fino in 
fondo. 
 
 
 

OGGI 
Gesù è stato abbandonato da tutti, tradito anche 
dai più fidati. Egli si rivolge all’unico che non lo ha 
mai abbandonato, il Padre. Anche a noi, a volte 
capita di avere paura e sappiamo che è preziosa la 
presenza di qualche amico accanto. E’ un problema 
anche per i giovani: telefonini sempre accesi,    
messaggi e messaggini, internet: pensiamo di      
essere in comunicazione col mondo, invece siamo 
sempre più soli. 
 

PREGHIAMO 
 

Padre nostro ... 


