
 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO  

AL SS.MO CROCIFISSO DELLE GRAZIE  

CUSTODITO NELLA PARROCCHIA 

DI SANT’ANDREA A EMPOLI 
 

 

 

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 alla riproduzione dell’immagine  

del Santissimo Crocifisso delle Grazie, 

custodito nella Parrocchia di Sant’Andrea a Empoli,   

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 30 (31) 

Ripetiamo insieme: Liberaci, Signore, con la tua croce. 

R. Liberaci, Signore, con la tua croce. 

 

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso; difendimi per la tua giustizia. 

Tendi a me il tuo orecchio, vieni presto a liberarmi.  

Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva. R. 

 

Perché mia rupe e mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. 



 

 

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. 

Alle tue mani affido il mio spirito; tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. R. 

 

Ma io confido in te, Signore; dico:  

"Tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani". 

Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori: 

sul tuo servo fa' splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. R. 

 

 

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi     (2,6-11) 

 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina,  

non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio;  

ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo  

e divenendo simile agli uomini; 

apparso in forma umana, umiliò se stesso  

facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 

Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome  

che è al di sopra di ogni altro nome;  

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi  

nei cieli, sulla terra e sotto terra;  

e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, 

a gloria di Dio Padre. 

 

 

Pausa di silenzio 

 

 

SUPPLICA LITANICA  

Preghiamo insieme e diciamo: SALVACI, O SIGNORE.  

 Da tutti i mali che affliggono l’umanità R. 

 Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo R. 

 Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello R. 

 Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza R. 

 Dagli inganni, dalla cattiva informazione  

       e dalla manipolazione delle coscienze R. 

 



 

 

Preghiamo insieme e diciamo: CONSOLACI, O SIGNORE.  

 Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto R. 

 Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia R. 

 Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine R. 

 Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica R. 

 Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle scelte R. 

Preghiamo insieme e diciamo: APRICI ALLA SPERANZA, O SIGNORE.  

 Se il peccato ci opprime R. 

 Se l’odio ci chiude il cuore R. 

 Se il dolore ci visita R. 

 Se l’indifferenza ci angoscia R. 

 Se la morte ci annienta R. 

 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 

 

Signore Gesù Cristo,  

immagine del Padre,  

fonte d’eterno amore, 

 

dall’albero della croce  

manifesti a tutti  

il dono della salvezza. 

 

A Te ci rivolgiamo,  

Crocifisso delle Grazie,  

ascolta la nostra preghiera: 

 

salvaci ancora una volta dal male,  

effondi la tua misericordia,  

dona a tutti la pace.  

 



 

 

Ti supplichiamo per tutta l’umanità  

ed in modo speciale per il popolo di Empoli,  

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

e di tutte le terre di Toscana. 

 

In questi giorni di prova e sofferenza, 

donaci di sperimentare il tuo aiuto, 

vieni in soccorso alla nostra debolezza. 

   

O Crocifisso delle Grazie: 

illumina e sostieni nel bene 

le scelte dei governanti e delle autorità civili. 

 

Proteggi ed incoraggia sempre  

i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari 

e quanti si dedicano al sevizio. 

 

Consola ed assisti con amore 

i malati, gli infermi, coloro che soffrono 

e tutti i loro familiari. 

 

Accogli e custodisci nella tua misericordia 

i defunti di questa pandemia 

e quanti sono morti in questi giorni. 

  

Rafforza ed accompagna col tuo Spirito 

le comunità cristiane in attesa 

di celebrare insieme l’Eucaristia.  

 

Signore Gesù Cristo,  

che hai accettato la croce per noi, 

accompagna il nostro cammino: 

 

guida sempre i nostri passi, 

e portaci all’incontro col Padre,  

nella gioia eterna del tuo regno.  

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. 


