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Preghiere davanti al Crocifisso

Preghiera a Gesù crocifisso
(per il Crocifisso della Cattedrale di Crema)

O Gesù Crocifisso, che hai detto: «Quando sarò innal-
zato da terra, trarrò tutti a me», attiraci con la soavità del
tuo amore misericordioso, con la forza del tuo sacrificio,
con il dono della tua salvezza. Tu apri le braccia per ac-
coglierci, apri il cuore per consolarci, versi il sangue per
lavarci dalle macchie dei nostri peccati.

Noi ci allontanammo da Te: Ti abbiamo offeso con le
nostre colpe personali e con gravi delitti sociali. Come
quegli antichi forsennati Ti hanno gettato alle fiamme,
anche noi talvolta abbiamo fatto un rogo del tuo Vange-
lo e dei tuoi comandamenti; abbiamo rinnegato la nostra
fede e tradito il tuo amore; Ti abbiamo condannato in tan-
ti innocenti, costretti alla morte con azioni inique o per
mancanza di soccorso; Ti abbiamo abbeverato di fiele e
aceto, avvelenando con droghe alienanti tanti nostri fra-
telli; abbiamo versato il tuo sangue, colpendoti di lancia
nei molti atti di violenza e di guerra.
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Ma Tu, divin Crocifisso, dalla tua Croce continui a
implorare dal Padre «Perdona loro, perché non sanno
quello che fanno».

Tu, vittima volontaria offerta per noi, stracci la sen-
tenza di morte che pendeva sul nostro capo; abbatti il
muro di separazione tra i popoli, e li fai tutti fratelli; as-
soci nella tua Passione redentrice anche l’ultimo sospiro
di un povero condannato.

Noi abbiamo assoluto bisogno del tuo Sacrificio sal-
vatore, della tua lezione di fraternità e perdono, del tuo
esempio sublime di riconciliazione e di pace.

Hai accolto benigno tante preghiere per la liberazio-
ne dai mali, che infestavano le nostre terre e la vita dei
nostri padri; accogli ora le suppliche dei nostri cuori bi-
sognosi di conversione; delle nostre anime assetate di ve-
rità e di giustizia; della nostra società convulsa, anelante
alla concordia e alla pace; di questo mondo travagliato e
smarrito, che sente il tormento del suo colpevole esilio,
e dall’abisso delle sue miserie invoca il tuo perdono.

Morto sulla croce per dare a noi la vita, tu vivi sull’al-
tare come Agnello che toglie i peccati del mondo: racco-
glici intorno a Te e fa’ di noi una vera famiglia di figli di
Dio.

Assistici nell’impegno di portare anche noi la nostra
croce, di cancellare dalle nostre coscienze ogni sorta di
offesa contro il Padre e contro i fratelli, fa’ che, una volta
convertiti, ci confermiamo a vicenda nella professione
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della fede e nella novità della vita e che, da risorti alla
grazia, Ti siamo fedeli fino alla gloria.

In Te, speranza e salvezza dei nostri padri, noi ponia-
mo le nostre sorti presenti e future, nella certezza che,
liberati da ogni male, potremo sempre gloriarci della tua
Croce, e innalzare a Te inni di lode e di ringraziamento.

Amen.

Preghiera davanti al Crocifisso
di San Francesco d’Assisi

O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.

Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.

Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.

Amen.
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Per la croce
(D. Rimaud)

Per la croce, su cui muore il Figlio,
divino tralcio dove Dio vendemmia,
Cristo Gesù, noi ti benediciamo.
Per la croce, che porta il fuoco in terra,
roveto ardente in cui l’amore si rivela,
Cristo Gesù, noi ti glorifichiamo.
Per la croce, piantata sul Calvario,
ramo vivente che guarisce il male,
Dio vittorioso, la tua Chiesa ti acclama.

Per il sangue, che ha macchiato le porte
a custodirci quando Dio passava,
Cristo Gesù, noi ti benediciamo.
Per il sangue, che nell’Esodo ci ha tratti
dalle acque infernali della morte,
Cristo Gesù, noi ti glorifichiamo.
Per il sangue, che ricrea la linfa morta
distruggendo il veleno di quel frutto,
Dio vittorioso, la tua Chiesa ti acclama.

Per la morte del Figlio primogenito,
che portava il legno per il fuoco,
Cristo Gesù, noi ti benediciamo.
Per la morte del Pastore fra le spine,
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Agnello con il cuore trapassato,
Cristo Gesù, noi ti glorifichiamo.
Per la morte dell’Amato, fuori porta,
perché chi uccide si cambi nell’erede,
Dio vittorioso, la tua Chiesa ti acclama.

Per il legno, che ha cantato le nozze
di un Dio vivente con l’umanità,
Cristo Gesù, noi ti benediciamo.
Per il legno, che innalza in piena forza
il Figlio d’uomo, perché attiri l’universo,
Cristo Gesù, noi ti glorifichiamo.
Per il legno, che consacra il sacrificio
del Sacerdote offerto per il mondo,
Dio vittorioso, la tua Chiesa ti acclama.

Albero santo, che sale fino al cielo
perché il Dio di Giacobbe sia adorato,
Cristo Gesù, noi ti benediciamo.
Grande arca, che ci strappa all’ira
e ci salva dal diluvio con Noè,
Cristo Gesù, noi ti glorifichiamo.
Tenero legno, che fa dolci le acque amare
e dalla roccia genera la fonte,
Dio vittorioso, la tua Chiesa ti acclama.
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Ecco il vessillo della croce
(Liturgia delle Ore)

Ecco il vessillo della croce,
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato
è appeso ad un patibolo.

Un colpo di lancia trafigge
il cuore del Figlio di Dio:
sgorga acqua e sangue, un torrente
che lava i peccati del mondo.

O albero fecondo e glorioso,
ornato d’un manto regale,
talamo, trono ed altare
al corpo di Cristo Signore.

O croce beata che apristi
le braccia a Gesù redentore,
bilancia del grande riscatto
che tolse la preda all’inferno.

Ave, o croce, unica speranza,
in questo tempo di passione,
accresci ai fedeli la grazia,
ottieni alle genti la pace. Amen.
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Mistero del Calvario
(C. Rozier - D. Rimaud)

Mistero del Calvario,
Scandalo della Croce:
Il Signore del mondo,
Schiavo sopra il legno!
Vittima risibile,
Tu solo il Salvatore,
Tu solo, re di gloria,
Ridotto a malfattore.

Tu sai come gli uomini
non sanno ciò che fanno.
Tu non giudichi nessuno,
Tu doni il tuo perdono;
Ovunque poveri piangono,
Ovunque si fa soffrire;
Pietà per quanti muoiono,
Pietà per chi fa morire.

Perché arrivi l’Ora
Promessa ad ogni carne,
La tua Croce, Signore, rimane
Ritta sul mondo intero;
Vetta del nostro mondo
Dove, vinta, muore la morte,
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Dove Dio si mostra Padre
Donandoci Gesù.

Preghiera a Cristo crocifisso

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Tu, sul legno della Croce, hai dato la tua vita
per liberarci dal peccato e dalla morte.
Tu ti sei caricato delle nostre sofferenze
perché noi fossimo liberati
ed ogni nostra situazione
fosse aperta alla speranza.

Tu, buon pastore, hai riunito in una sola famiglia,
noi tutti che eravamo sperduti come un gregge,
perché ti seguiamo come discepoli.

Tu hai vinto il peccato e la morte,
per la tua passione sei stato glorificato,
per la tua fedeltà tutti siamo stati salvati.
Amen.


