PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
AL SS.MO CROCIFISSO DEI MIRACOLI
CUSTODITO IN BORGO SAN LORENZO

INIZIO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

SALUTO
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede,
per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA
Fratelli e sorelle carissimi,
di fronte all’immagine del Santissimo Crocifisso,
custodito nella Chiesa di Borgo San Lorenzo,
ci raccogliamo in preghiera
e, dopo aver ascoltato la Parola del Signore,
invocheremo il Cristo, Crocifisso e Risorto per noi,
affidandogli tutte le nostre preghiere.
(ALTRE SIMILI PIU’ APPROPRIATE)

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 88 (87)
Ripetiamo insieme: Salvaci, Signore, con il tuo amore.
R. Salvaci, Signore, con il tuo amore.
Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte. R.
Giunga fino a te la mia preghiera,
tendi l'orecchio alla mia supplica. R.

Io sono sazio di sventure,
la mia vita è sull'orlo degli inferi. R.
Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa,
sono come un uomo ormai senza forze. R.
Ma io, Signore, a te grido aiuto
e al mattino viene incontro a te la mia preghiera. R.

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni

(19,25-30)

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di
Cleopa e Maria di Mаgdala. 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: “E' compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

Pausa di silenzio

INNO DI LODE - Vexilla Regis
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.

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO
Signore Gesù Cristo,
crocifisso e risorto per la nostra salvezza,
dal trono della croce riveli al mondo intero
la grandezza del tuo amore per noi.
Tu, che più volte hai salvato il popolo del Mugello,
ed ogni fedele che a te si è affidato,
dal male della peste e da ogni altra sventura,
effondi anche oggi su di noi l’abbondanza della tua misericordia.
A Te, sorgente infinita di grazia,
rivolgiamo le preghiere e le invocazioni di tutta l’umanità,
in questo tempo di particolare prova e sofferenza,
affidandoti in special modo gli abitanti di Borgo San Lorenzo,
di Firenze, delle città, dei borghi e dei paesi del suo territorio,
e di tutte le terre di Toscana.
Per Te, luce di eterna verità,
invochiamo il dono dello Spirito Santo
per le autorità pubbliche e civili
affinché si adoperino al meglio per il bene comune.
Da Te, sostegno di ogni vivente,
chiediamo, fiduciosi, grazia e forza
per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e tutti i volontari:
siano motivo di sollievo e salute per i malati.
In Te, maestro e artefice di consolazione,
trovino conforto e sostegno ogni giorno
i sofferenti, gli infermi, quanti sono nel dolore
e tutte le loro famiglie.
Con Te, fonte di eterna pace,
raccomandiamo al Padre i defunti
a causa di questo morbo così violento
e tutti i deceduti per ogni altra patologia.

Di Te, modello di amore infinito,
si nutrano sempre, in spirito e verità,
tutte le comunità cristiane
in attesa di poter celebrare, nuovamente insieme, l’Eucaristia.
Signore Gesù Cristo,
per intercessione di Maria, Madre tua e Madre nostra,
aiutaci ad attraversare questa notte di dolore
e guida ogni nostro passo verso la luce della Risurrezione.
R. 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.

