IL SEGNO
DELLA CROCE
Carissimi fratelli,
fermiamoci.
Non abbiamo fretta.
Contempliamo.
Che cosa ci sta dinanzi?
Il mistero di Gesù Crocifisso...
il mistero della croce.
Cristo Gesù, dammi fede pura,
perché io creda.
Dammi speranza certa;
dammela, perché io speri.
Dammi carità perfetta;
dammela, perché io ami.
Contemplando te,
Crocifisso Signore,
la mia mano giunge alla fronte.
Sopprimi le mie certezze, le mie paure
e sostituisci ad esse la fede.
La mia mano giunge al petto.
Deposita nel mio petto il tuo «fuoco
e accendilo»: fammi carità.
La mia mano giunge alle spalle. Irrobustisci il mio spirito.
Dà forza a tutto il mio essere, perché porti la mia croce.
Dimmi ancora: «Venite a me, voi tutti che siete affati cati e stanchi, e io vi
ristorerò. Prendete il mio giogo su di voi e imparate da me, che sono mite ed
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è
dolce e il mio carico leggero» (Mt 11,28-30).
Signore, fammi uomo di speranza, mentre porto in me il legno della croce.
L’esercizio dell’amore è imparare a concentrarsi, cioè a centrarsi in Dio.
Sì, perché Dio è il mio centro.

Non c’è che lui solo, perché tutto ha inizio in lui e in lui tutto termina.
Se entro in comunione con lui, lui dimora in me. È allora che vivo e
che tutto in me prende vita, perché è lui la vita (Gv 14,6). Ecco che in
questo modo io ho posto il suo nome su di me e sono stato benedetto
con ogni benedizione.
Sono ancora davanti al Crocifisso, ma l’ho trasferito in me con un
segno di croce.
E avvenuto un incontro tra lui e me, tra me e lui.
E scopro di essere amato, mi sento di essere profondamente amato.
Grazie, Signore!
Mi hai insegnato il tuo linguaggio sulla croce.
Il tuo Spirito è ora in me ed io in te.
La croce non mi fa più paura, perché ho te in me. L’amo così come è.
Lodo e glorifico il Padre che me l’ha donata.
Lodo e glorifico il Padre, che, attraverso te, me la rende amabile.
La tua croce ha vinto il mio spirito oppresso, timoroso, dissipato,
scoraggiato di fronte alla mia croce. La mia croce!
E’ quella che ci vuole. Sono contento di portarla, perché mi configura a te.
La mia croce mi permette di venire a te,
di chiederti di dimorare con il tuo Spirito in me.
La mia croce mi permette di correre ai fratelli.
Sì, perché oggi vivremo insieme, costruiremo la storia insieme,
faremo l’uomo insieme,
nel nome del Padre,
nel nome del Figlio,
nel nome dello Spirito Santo.
Amen! Alleluja.

Buona e Santa Pasqua!

Oggetto: dipinto “Crocifissione”
Epoca: prima metà sec. XVII
Autore: Artista toscano
Materia: olio su tela
Misure: cm. 350 X 206

Il quadro, raffigurante Gesù Crocifisso con Maria e Santi Lorenzo e Stefano, bisognoso di restauri, è stato consegnato alle
restauratrici Alessandra Gorgoni e Alessandra Spaghetti in data
31 agosto 2005 e riconsegnato il 21 ottobre 2006.
Il restauro è stato offerto in ricordo di Mons. Domenico Bigliazzi.

BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA

Parrocchia dei Santi Andrea e Stefano
Marciano della Chiana (AR)

Sacerdote - Pace a questa casa e ai suoi abitanti.
Tutti - Ora e sempre.
Sac. - Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 14,23)
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».

PASQUA

Sac. - Preghiamo Dio, Padre onnipotente, e diciamo:
Tutti - Benedici, Signore, questa famiglia.
• Visita Signore questa casa, e raccogli questa famiglia nel vincolo del tuo
amore.
• Donaci il tuo Spirito di santità e d’amore.
• Apri il nostro cuore alla solidarietà verso chi si trova in necessità.
• Custodisci con la tua grazia i bambini e gli adolescenti, i giovani,
gli anziani, i malati.
• Assisti la nostra Chiesa diocesana e la nostra comunità parrocchiale.
• Accogli nella gioia del Paradiso i nostri cari defunti.

Gesù Cristo,

unico Salvatore del mondo.
«E innalzato sulla croce
attirerò tutti a me» (Gv. 12,32)

Sac. - Preghiamo ora come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Tutti - Padre nostro...
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, manda dal cielo il tuo angelo che
visiti, conforti, difenda, illumini e protegga questa casa e i suoi abitanti; da’ salute,
pace, prosperità e custodisci tutti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti - Amen.
Quindi il sacerdote asperge i presenti e la casa con l’acqua benedetta, dicendo:
Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del Battesimo e la nostra adesione a Cristo Signore, crocifisso e risorto per la nostra salvezza.
Tutti - Amen

Gesù Crocifisso con Maria
e santi Lorenzo e Stefano
Tela a olio, prima metà sec. XVII
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