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QUARESIMA 2021 

IN CAMMINO VERSO PASQUA 

 

METTIAMO AL CENTRO DELLA  

NOSTRA PREGHIERA 

IL CROCIFISSO MEDITANDO  

I MISTERI DOLOROSI 

 

 

Venerdì 19 febbraio: Primo mistero doloroso 

 

Guida: Nel nome del Padre…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono una candela davanti alla 

Croce) 

 

Gesù dice sì al Padre nell’orto degli ulivi 

Dal Vangelo di Luca (22, 39-46) 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 

seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi 

si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli 

apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più 

intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a 

terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la 

tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in 

tentazione». 

 



 

Recita di una decina del Rosario (guidata dalla famiglia ……………………………..) 

 

Guida: Meditiamo aiutati dalle parole di don Carlo Rocchetta  

(da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida:  Signore Gesù in quell’orto, quella notte, anche tu hai avuto tanta paura, ma 
nella preghiera e nel farti abbracciare dal Padre hai avuto il coraggio di affidarti e dare 
compimento al progetto d’amore che eri venuto a compiere. Ti affidiamo tutti noi e 
le persone che vivono nella paura per tanti motivi diversi. Signore che ognuno si senta 
raggiunto dal tuo abbraccio che dona forza e pace. Signore aiutaci ad essere le tue 
braccia con le persone che incontriamo. Amen 
 

  



Preghiamo insieme 
 

Non aver paura 
Signore Gesù, 

insegnaci a non aver paura del mondo 
che si muove attorno a noi; 

a non agire in forza della paura che blocca; 
a non scegliere in funzione di approvazione e compiacimento. 

Donaci la sapienza di nutrirci della tua parola 
che, nel silenzio, penetra il nostro cuore. 

Insegnaci ad affidare a te la nostra fragilità e debolezza. 
Rendici capaci di un abbandono fiducioso nelle tue mani. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Guida: Preghiamo: Maria, Madre del Crocifisso, ti chiediamo la capacità di aderire alla 

volontà del Padre anche quando nella nostra vita sperimentiamo la notte della fede; 

donaci inoltre la perseveranza e la tenerezza necessarie per pregare e sostenere 

quanti, accanto a noi, sono chiamati ad abbracciare la croce. Donaci la tenerezza 

dell’abbandono al Padre. Per Cristo nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; 

nel nome del Padre,…. 

 

Canto finale 

  

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 

IL MIO SI!!! 

QUESTA SETTIMANA MI IMPEGNO          

A DIRE SI A CHI MI CHIEDE AIUTO             

O VICINANZA                           

NONOSTANTE MI COSTI FATICA 

DIRE SI A MIA MOGLIE/MARITO,              

AI MIEI FRATELLI E SORELLE 
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QUARESIMA 2021 

IN CAMMINO VERSO PASQUA 

 

METTIAMO AL CENTRO DELLA  

NOSTRA PREGHIERA 

IL CROCIFISSO MEDITANDO  

I MISTERI DOLOROSI 

 

 

Venerdì 26 febbraio: Secondo mistero doloroso 

 

Guida: Nel nome del Padre…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono una candela davanti alla 

Croce) 

Gesù è flagellato 

Dal Vangelo di Giovanni (18,33-19,1) 

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei 

Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio 

conto?». Pilato rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti 

hanno consegnato a me; che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 

questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 

combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 

quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici; io 

sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per rendere 

testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 

 



 

Recita di una decina del Rosario (guidata dalla famiglia ……………………………..) 

 

Guida: Meditiamo aiutati dalle parole di don Carlo Rocchetta  

(da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida:  Cristo Gesù, Tu sai cosa vuol dire soffrire; lo hai sperimentato sulla via del 
Calvario. Innocente, sei stato flagellato ed incoronato di spine. Proprio per questo sei 
in grado di comprende appieno il valore della nostra sofferenza. Insegnaci Signore che 
il dolore, l’invecchiamento e la stessa morte acquistano un immenso valore quando 
sono associate alla Tua Passione e morte. Amen   
 
 

  



  Preghiamo insieme 
 

Via Verità e Vita 

Signore, tu hai detto “Io sono la Via, la Verità e la Vita”.  

Aiutaci a seguire la tua strada, lungo le vie della nostra vita,  

per incontrarti in quanti hanno fame, sete, bisogno di aiuto.  

Mandaci il tuo spirito di verità, 

 per illuminare i nostri passi e sostenerci lungo il cammino 

 E aiutaci perché in ogni stagione della nostra vita  

noi ci sappiamo impegnare  

per lasciare davvero il mondo 

 un po’ meglio di come lo abbiamo trovato.  
 

 

 

 

 

 

Guida: Preghiamo: Maria, la gente che Gesù aveva aiutato, ora grida contro di lui, 

eppure Gesù non ha fatto nulla di male, ma accetta di essere flagellato per farci capire 

il vero significato della parola per-dono. Madre della verità, fa’ che siamo sempre 

riconoscenti a chi ci fa del bene, e rafforza in noi il coraggio di perdonare chi ci fa del 

male; aiutaci a saper distinguere in noi e attorno a noi il bene dal male, il giusto 

dall’ingiusto, per dare sempre più spazio nella nostra vita a Gesù. Donaci la tenerezza 

della verità. Per Cristo nostro Signore. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; 

nel nome del Padre,…. 

 

Canto finale  

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 

PREGHIERA 

QUESTA SETTIMANA MI IMPEGNO         

A PREGARE CON LA MIA FAMIGLIA 

OGNI GIORNO                                          

PER UNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ 
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QUARESIMA 2021 

IN CAMMINO VERSO PASQUA 

 

METTIAMO AL CENTRO DELLA  

NOSTRA PREGHIERA 

IL CROCIFISSO MEDITANDO  

I MISTERI DOLOROSI 

 

 

Venerdì 5 marzo: Terzo mistero doloroso 

 

Guida: Nel nome del Padre…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono una candela davanti alla 

Croce) 

Gesù è schernito e incoronato di spine 

Dal Vangelo di Matteo (27,27-30) 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno 

tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una 

corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si 

inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E sputandogli 

addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.  

 

Recita di una decina del Rosario (guidata dalla famiglia ……………………………..) 

 

  

 



Guida: Meditiamo aiutati dalle parole di don Carlo Rocchetta  

(da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida:  Cristo Gesù, il tuo trono è la croce; la tua corona è di spine; il tuo scettro una 
canna; non possiedi un tesoro, ma sei stato venduto per trenta monete. La grandezza 
del Tuo regno non è la potenza secondo il mondo, ma un amore capace di raggiungere 
tutti gli uomini e risanare ogni sofferenza. Signore apri il nostro cuore all’ amore umile 
che “tutto scusa, tutto spera, tutto sopporta”. Donaci, o Signore, un cuore immenso, 
simile al Tuo, che superi i limiti dell’io e senta il dolore del mondo. Amen 
 

  



  Preghiamo insieme 
 

Signore prestaci i tuoi occhi 

O Signore, aiutaci a non disprezzare mai nessun uomo, 
a vedere in tutti il bene e non il male 

e i valori assoluti di cui ciascuno è portatore 
perché è una persona. 

Se tu ci presterai i tuoi occhi, 
avremo la misura esatta di quello che vale ogni persona: 

i tuoi occhi vedono in ogni nostro fratello 
uno per cui Dio ci ha donato la vita. 

 

 

 

 

 

 

 

Guida: Preghiamo: Maria, madre di Gesù, che hai vissuto tu stessa un profondo 

dolore, aiutaci a vivere ed affrontare  nella vita quotidiana difficoltà, sofferenze, 

tradimenti; insegnaci ad essere donne e uomini del Sì a Cristo ed all'umanità 

bisognosa. Donaci la forza di non voltarci davanti al dolore e la grazia di soccorrere il 

bisognoso accanto a noi. Donaci anche la tenerezza di non rispondere mai al male con 

il male. Dolce Madre prega per noi 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; 

nel nome del Padre,…. 

 

Canto finale 

  

 

 

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 

FRATERNITA’ 

 

IN QUESTA SETTIMANA MI IMPEGNO      

A GUARDARE IL MIO PROSSIMO          

CON GLI OCCHI DI DIO 
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QUARESIMA 2021 

IN CAMMINO VERSO PASQUA 

 

METTIAMO AL CENTRO DELLA  

NOSTRA PREGHIERA 

IL CROCIFISSO MEDITANDO  

I MISTERI DOLOROSI 

 

Venerdì 12 marzo: Quarto mistero doloroso 

 

Guida: Nel nome del Padre…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono una candela davanti alla 

Croce) 

Gesù, carico della croce, sale al Calvario 

Dal Vangelo di Matteo (27,31) 

Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi 

vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 

 

Dal Libro di Isaia (53,2-3) 

Non ha apparenza né bellezza 

per attirare i nostri sguardi, 

non splendore per provare in lui diletto. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, 

uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 

era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 

 



Recita di una decina del Rosario (guidata dalla famiglia ……………………………..) 

 

Guida: Meditiamo aiutati dalle parole di don Carlo Rocchetta  

(da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida:  Dio ha messo sulla Croce di Gesù tutto il peso dei nostri peccati, tutte le 
ingiustizie perpetrate da ogni Caino contro suo fratello. Era una croce pesante, 
tuttavia è anche una Croce gloriosa perché raffigura l’amore di Dio che è più grande 
delle nostre iniquità e dei nostri tradimenti. Nella Croce vediamo l’immensità della 
misericordia di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua 
misericordia. 
 

  



  Preghiamo insieme 
 

Apri i nostri occhi, Signore, 
perché possiamo vedere te nei nostri fratelli e sorelle.  

Apri le nostre orecchie, Signore, 
perché possiamo udire le invocazioni 

di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso.  

Apri il nostro cuore, Signore, 
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come tu ci ami.  

Donaci di nuovo il tuo Spirito Signore, 
perché diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, nel tuo nome. 

Amen 
 

 

 

 

 

 

 

Guida: Signore, a Simone di Cirene hai aperto gli occhi e il cuore, donandogli, nella 

condivisione della croce, la grazia della fede. Aiutaci ad assistere il nostro prossimo 

che soffre, anche se questa chiamata dovesse essere in contraddizione con i nostri 

progetti e le nostre simpatie. Donaci di riconoscere che è una grazia poter condividere 

la croce degli altri e sperimentare che così siamo in cammino con te. Donaci di 

riconoscere con gioia che proprio nel condividere la tua sofferenza e le sofferenze di 

questo mondo diveniamo servitori della salvezza. Maria, madre nostra, sostienici in 

questo cammino. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; 

nel nome del Padre,…. 

 

Canto finale  

 

 

 

 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 

CARITA’ 

IN QUESTA SETTIMANA                              

CI IMPEGNIAMO A COMPIERE          

OPERE CONCRETE DI CARITA’, 

OFFRENDO POI I FRUTTI                      

DELLA NOSTRA RINUNCIA                      

PER I POVERI 
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QUARESIMA 2021 

IN CAMMINO VERSO PASQUA 

 

METTIAMO AL CENTRO DELLA  

NOSTRA PREGHIERA 

IL CROCIFISSO MEDITANDO  

I MISTERI DOLOROSI 

 

 

Venerdì 19 marzo: Quinto mistero doloroso 

 

Guida: Nel nome del Padre…. 

Canto iniziale (durante il canto le famiglie accendono una candela davanti alla 

Croce) 

Gesù muore in croce per tutti noi 

Dal Vangelo di Luca (23,44-47) 

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 

tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran 

voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò 

 

Recita di una decina del Rosario (guidata dalla famiglia ……………………………..) 

 

  

 



Guida: Meditiamo aiutati dalle parole di don Carlo Rocchetta  

(da: “Il Rosario della tenerezza”, Ed. EDB) 

 

 

Guida:  Cristo è morto gridando il suo amore per noi.  Guardare la croce significa 
lasciarsi interpellare nelle nostre scelte e azioni. Sulla sua croce siamo stati salvati 
affinché nessuno spenga la gioia del Vangelo; perché nessuno, nella situazione in cui 
si trova, resti lontano dallo sguardo misericordioso del Padre. Ciò che ha legato Gesù 
alla croce non sono stati i chiodi, ma il suo amore per ognuno di noi. Amen 
 

  



  Preghiamo insieme 
 

San Giuseppe, 

con il tuo silenzio  
parli a noi uomini dalle molte chiacchiere; 

con la tua modestia  
sei superiore a noi uomini dai mille orgogli;  

con la tua semplicità  

comprendi i misteri più nascosti e profondi;  

con il tuo nascondimento 

sei stato presente nei momenti decisivi della nostra storia. 

San Giuseppe, prega per noi 

e aiutaci a fare anche nostre le tue virtù. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

Guida: Preghiamo: Maria, Madre della Chiesa, dona a tutta l’umanità la tenerezza e il 

coraggio di chi ha ricevuto in dono una vita nuova nel sacrificio di Gesù al Golgota. Fa 

che possiamo trovare forza in questo amore, se la vita chiederà anche a noi la 

dolorosa salita al Calvario. Donaci la tenerezza del dolore offerto per amore. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, ci preservi da ogni male e ci guidi alla vita eterna; 

nel nome del Padre,…. 

 

Canto finale 

 

IMPEGNO DELLA SETTIMANA 

SOBRIETA’ 

COME SAN GIUSEPPE                                

MI IMPEGNO A VIVERE                      

NELLA SEMPLICITA’                                     

E NELLA SOBRIETA’,                 

RINUNCIANDO AL SUPERFLUO 


