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Questa preghiera si può recitare prima o dopo la liturgia in parrocchia 

 

 

La famiglia si raccoglie davanti al crocifisso. Si inizia con un momento di silenzio. 

Genitore Nel nome del Padre… 

Tutti  Amen  

Un genitore prende un poco d’acqua dal bicchiere  

e “lava” gli occhi della propria famiglia. 

Papà Dal vangelo secondo Marco (Mc 15,33-41) 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a 

gran voce:  

Figlio piccolo «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?»,  

Papà  che significa:  

Figlio piccolo «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 

Papà  Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:  

Mamma «Ecco, chiama Elia!». 

Papà  Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:  

Mamma «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». 

Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  

in ginocchio …Gesù è morto e si fece buio su tutta la terra! 

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo 

visto spirare in quel modo, disse:  

Figlio grande «Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!». 

Papà  Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre 

di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e 

molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. 

Da mezzogiorno fino alle tre di pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Alle tre in punto Gesù invocò suo Padre con un 

grido, chiedendogli perché lo avesse abbandonato. Alcuni tra i presenti fraintesero le sue parole e pensarono che stesse 

chiamando Elia; un uomo gli diede da bere con una spugna inzuppata d’aceto e lo prendeva in giro dicendo che presto 

Elia sarebbe arrivato ad aiutarlo. Ma Gesù, stremato, urlò ancora una volta e morì. 

A quel punto, il centurione capì che egli era davvero il Figlio di Dio. 

Tutto sembra concluso, ma vi erano delle donne che osservano la scena da lontano... 
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1. Era un amico di Gesù 
2. Era il profeta del Dio vivente 
3. Era un famoso personaggio della Bibbia 

1. Una tenda che si trovava nel tempio di Gerusalemme 
2. Un drappo di tessuto leggero indossato da Gesù  
3. Una nuvola che, con quel cielo nero, avvolgeva il tempio 

1. Che tutti quei segni stavano ad indicare che Gesù era davvero il Figlio di Dio 
2. Ha capito...che fino ad allora non aveva capito niente! 
3. Che un uomo giusto era stato condannato 

1. Un amico che era morto in croce 
2. Un figlio che era morto in croce 
3. Il Signore che presto sarebbe risorto... 

Genitore Ti preghiamo per la Chiesa, volto del tuo amore per ciascuno di noi.  

Tutti Facci vivere sempre la comunione che nasce dal tuo amore. 

Figlio grande Ti preghiamo per il papa, il nostro vescovo e i nostri sacerdoti, riflesso della tua paternità. 

Tutti Fa’ che nelle loro parole possiamo ascoltare la tua volontà di bene per ciascuno di noi. 

Genitore Per tutti noi che crediamo nel tuo amore. 

Tutti Aiutaci ad essere testimoni veri, raccontando la grandezza della tua misericordia. 

Figlio grande Per coloro che non credono in te e sono stanchi della vita. 

Tutti  Attraverso la nostra amicizia e cura, possano sentire la tua consolazione. 

Genitore Per tutte le persone che sono chiamate a governare il nostro Paese. 

Tutti  Dona a loro la sapienza della tua verità, perché anche in questo momento difficile ci aiutino a vivere nella 

giustizia e nel bene di tutti. 

Figlio grande Per coloro che sono nella sofferenza, ammalati, soli.  

Tutti Allontana Signore la stanchezza, la delusione e la disperazione: consolaci con la tua presenza. 

Genitore  Per coloro che in questo tempo hanno trovato la morte, spesso nella solitudine. 

Tutti  La comunione dei tuoi amici in cielo li accolga e doni a loro e a noi la certezza della tua Pasqua. 

Dopo la preghiera, il figlio più piccolo prende tra le mani la croce, la bacia e dice queste parole con cui pregava anche 

san Francesco: 

Figlio piccolo Ti adoriamo, Signore nostro Gesù Cristo, 

qui, nella mia casa, e in tutte le case e le chiese che sono nel mondo intero 

e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

E poi passa la croce ad un altro membro della famiglia, che farà lo stesso gesto del bacio. 

 

Spegni la Televisione, giochi ed internet per questo giorno, almeno fino a dopo cena. 

Ricorda di “partecipare” 

alla processione  

della s.Croce. 

Solo i sacerdoti  

saranno in strada. 

Raggiungi la tua chiesa 

parrocchiale e attendi  

tra i banchi oppure  

aspetta davanti a casa... 


