
 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  

AL SS.MO CROCIFISSO  

DI SAN GIOVANNINO DEI CAVALIERI 
 

 

 

INIZIO 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 

 

 

SALUTO 

 

La pace sia con voi. 

R. E con il tuo spirito. 

 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA  

 

Fratelli e sorelle carissimi,  

di fronte all’immagine  

del Santissimo Crocifisso 

custodito nella Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri,   

ci raccogliamo in preghiera  

e, dopo aver ascoltato la Parola di Dio, 

invocheremo il Cristo, Crocifisso e Risorto per noi,  

affidandogli tutte le nostre preghiere. 

 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

Con le parole del Salmo eleviamo a Dio la nostra supplica fiduciosa e ci mettiamo in 

ascolto della sua Parola.  

Dal Salmo 86 (85) 

 

Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e misero. 

Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te confida. 

Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi t'invoca. 

Porgi l'orecchio Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce delle mie suppliche. 

 

Nel giorno dell'angoscia, alzo a te il mio grido, perché tu mi rispondi. 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu solo sei Dio. 

Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini; 

tieni unito il mio cuore, perché tema il tuo nome. 



 

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dal libro del profeta Isaia                                 (50,4-7) 

 

Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare 

una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti 

come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto 

resistenza, non mi sono tirato indietro.  

Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano 

la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 

Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia 

faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. 

 

 

Pausa di silenzio 

 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

(tratta dalla Preghiera eucaristica della Riconciliazione II  

e dal Prefazio della festa dell’Esaltazione della Santa Croce) 

 

Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, 

Signore del cielo e della terra,  

per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome:  

Egli è la mano che tendi ai peccatori,  

la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. 

 

Nell'albero della [sua] Croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, 

perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, 

e chi dall'albero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto, 

per Cristo nostro Signore. 

  

A Lui, rivolgiamo con fede, la nostra la preghiera. 

 

 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 

 

Signore Gesù Cristo, 

crocifisso e risorto per la nostra salvezza, 

tu solo sei sorgente eterna di perdono e di grazia.  

 

Nell’ora della morte hai promesso la vita eterna al ladrone pentito  

riconoscendo la sua fede ed ascoltando la sua preghiera; 

in questo momento di bisogno per la Pandemia universale,  

anche noi, peccatori, ci affidiamo alla tua misericordia   

e rivolgiamo a Te, con fiducia, le suppliche di tutta l’umanità. 



 

 

Ti preghiamo in modo particolare per il popolo di Firenze,  

delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio, 

e di tutte le terre di Toscana. 

 

Santissimo Crocifisso, 

effondi la luce della tua sapienza  

su tutti coloro che hanno responsabilità politiche, civili e sociali: 

possano operare le scelte più giuste per il bene di tutti,  

specialmente delle persone più bisognose.  

 

Accompagna, con la forza del tuo Spirito, 

i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari: 

proteggili nel loro quotidiano lavoro a servizio dei sofferenti. 

 

Sostieni, con la grazia del tuo amore, 

tutti gli infermi, i malati e quanti si trovano nel dolore: 

sii per loro, e per le loro famiglie, rifugio, conforto e consolazione. 

 

Accogli nel tuo regno, con la tua misericordia, 

coloro che hanno perso la vita a causa del Coronavirus e tutti i nostri defunti: 

possano godere la pienezza della vita e della pace. 

 

Signore Gesù Cristo, 

per intercessione di Maria, Porta del cielo e Stella del mattino, 

accompagna il cammino della nostra vita presente 

verso lo splendore della tua luce senza fine, 

dove con Te, loderemo in eterno il Padre,  

nello grazia dello Spirito Santo. Amen. 

 

Brevi parole di saluto  

 

BENEDIZIONE FINALE 

 

Il Signore sia con voi.       

R. E con il tuo spirito.  

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo  

scenda su di voi e con voi rimanga sempre.  

R. Amen. 

 

Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 


