
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26262626    MARATONA DI    MARATONA DI    MARATONA DI    MARATONA DI    

PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    

    

Uniti nel 

portare la 

Croce con 

Gesu’ 
 



 

 

 

Guida di PreghieraGuida di PreghieraGuida di PreghieraGuida di Preghiera    

 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa e’ una guida alla preghiera per il nostro incontro giornaliero 

con Gesu’ durante questa maratona di 72 ore. 

Apriamo i nostri cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente con 

Lui, usando le nostre semplici e spontanee parole e sapendo che Lui 

ci sta ascoltando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veni Creator SpirituVeni Creator SpirituVeni Creator SpirituVeni Creator Spiritu 

 

Vieni, o Spirito creatore,  

v isita le nostre menti, 

riempi della tua grazia  

i cuori che hai creato.  

 

Dolce consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore,  

santo crisma dell'anima. 

 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite  

col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza,  

sv elaci il grande mistero  

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore 

 

 

 

 

 



VIENI, SPIRITO SANTOVIENI, SPIRITO SANTOVIENI, SPIRITO SANTOVIENI, SPIRITO SANTO  

 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
v ieni, datore dei doni,  
v ieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto conforto. 
 
O luce beatissima,  
inv adi nell'intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo,  
nulla è senza colpa. 
 
Lav a ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò ch'è sv iato. 
 
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni. 
Dona v irtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.  
 
Amen 
 

 

 

 

 

 



 

InnoInnoInnoInno  

(Liturgia delle Ore/ Tempo di Quaresima) 

 

 

Nella santa assemblea, 

o nel segreto dell\'anima, 

prostriamoci, e imploriamo 

la divina clemenza. 

 

Dall\'ira del giudizio 

liberaci, o Padre buono; 

non togliere ai tuoi figli 

il segno della tua gloria. 

 

Ricorda che ci plasmasti 

col soffio del tuo Spirito: 

siam tua vigna, tuo popolo, 

e opera delle tue mani. 

 

Perdona i nostri errori, 

sana le nostre ferite, 

guidaci con la tua grazia 

alla vittoria pasquale. 

 

Sia lode al Padre altissimo, 

al Figlio e al Santo Spirito 

com\'era nel principio, 

ora e nei secoli eterni. Amen 

 

 

 



 

Salmo 41Salmo 41Salmo 41Salmo 41    
    
 Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.  
 
[2] Beato l'uomo che ha cura del debole,  
nel giorno della sventura il Signore lo libera.  
 
[3] Veglierà su di lui il Signore,  
lo farà vivere beato sulla terra,  
non lo abbandonerà alle brame dei nemici.  
 
[4] Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;  
gli darai sollievo nella sua malattia.  
 
[5] Io ho detto: "Pietà di me, Signore;  
risanami, contro di te ho peccato".  
 
[6] I nemici mi augurano il male:  
"Quando morirà e perirà il suo nome?".  
 
[7] Chi viene a visitarmi dice il falso,  
il suo cuore accumula malizia  
e uscito fuori sparla.  
 
[8] Contro di me sussurrano insieme i miei nemici,  
contro di me pensano il male:  
 
[9] "Un morbo maligno su di lui si è abbattuto,  
da dove si è steso non potrà rialzarsi".  
 
[10] Anche l'amico in cui confidavo,  
anche lui, che mangiava il mio pane,  
alza contro di me il suo calcagno.  
 
[11] Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami,  
che io li possa ripagare.  
 
[12] Da questo saprò che tu mi ami  
se non trionfa su di me il mio nemico;  
 
[13] per la mia integrità tu mi sostieni,  
mi fai stare alla tua presenza per sempre.  
 
[14] Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele,  
da sempre e per sempre. Amen, amen. 



Salmo 130Salmo 130Salmo 130Salmo 130  
 

 

[1] Canto delle ascensioni.  
Dal profondo a te grido, o Signore;  
 
[2] Signore, ascolta la mia voce.  
Siano i tuoi orecchi attenti  
alla voce della mia preghiera.  
 
[3] Se consideri le colpe, Signore,  
Signore, chi potrà sussistere?  
 
[4] Ma presso di te è il perdono:  
e avremo il tuo timore.  
 
[5] Io spero nel Signore,  
l'anima mia spera nella sua parola.  
 
[6] L'anima mia attende il Signore  
più che le sentinelle l'aurora.  
 
[7] Israele attenda il Signore,  
perché presso il Signore è la misericordia  
e grande presso di lui la redenzione.  
 
[8] Egli redimerà Israele  
da tutte le sue colpe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    
 
Per piangere come un uomo… come io posso piangere.  
Per essere perseguitato, come uomo, come può esserlo qualcuno 
di voi .  
Per soffrire la fame, la sete, la tristezza.  
Per sperimentare il disprezzo delle vanità, orgoglio l'indifferenza, il ridicolo 
della empietà ...  
Per bere il fiele della calunnia. Per sperimentare la calunnia e soffrirla nella 
sua persona ... Tutto ciò che l'uomo deve soffrire, perché l'uomo 
experimentase la ricchezza della sua misericordia e la dolcezza del suo 
amore:  Per tutto questo è apparso tra noi il Figlio di Dio, fatto uomo 
perfettamente assimilato al'uomo, perché l'uomo potesse diventare Dio e 
potrebbe partecipare al suo amore infinito. 
 
Amen. 
 
Beato Padre José Gabriel del Rosario Brochero. (degli Esercizi spirituali di 
Padre Brochero) 
 

«Gesù, Ti ringrazio per le piccole croci quotidiane, per le contrarietà che 
incontro nelle mie iniziative, per il peso della vita comunitaria, per 
l'interpretazione distorta delle mie intenzioni, per le umiliazioni che 
provengono dagli altri, per il comportamento aspro verso di noi, per sospetti 
ingiusti, per la salute cagionevole e per le forze che vengono meno, per il 
ripudio della mia volontà, per l'annientamento del mio proprio io, per il 
mancato riconoscimento in tutto, per gli impedimenti posti a tutti i miei 
progetti. 
Gesù, non lasciarmi sola nella sofferenza. Tu, Signore, sai quanto sono 
debole, sono un abisso di miseria, sono il nulla stesso. Perciò, che c'è di 
strano se mi lasci sola e cado? «Per questo, o Gesù, devi stare continuamente 
con me come una madre presso un bambino debole e anche di più»  
 
Santa Faustina Kowalska (Preghiera di Santa Faustina nella meditazione 
del Via Crucis) 
    
    
 

 

 

 

 

 



ATTI DEGLI APOSTOLI 3, 1ATTI DEGLI APOSTOLI 3, 1ATTI DEGLI APOSTOLI 3, 1ATTI DEGLI APOSTOLI 3, 1----16161616    
 
    
    
[1] Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre 

del pomeriggio.  

 

[2] Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno 

presso la porta del tempio detta "Bella" a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel 

tempio.  

 

[3] Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro 

l'elemosina.  

 

[4] Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: "Guarda verso di noi".  

 

[5] Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa.  

 

[6] Ma Pietro gli disse: "Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome 

di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!".  

 

[7] E, presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono  

 

[8] e balzato in piedi camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e 

lodando Dio.  

 

[9] Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio  

 

[10] e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del 

tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto.  

 

[11] Mentr'egli si teneva accanto a Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuor di sé per lo stupore 

accorse verso di loro al portico detto di Salomone.  

 

[12] Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: "Uomini d'Israele, perché vi meravigliate di questo e 

continuate a fissarci come se per nostro potere e nostra pietà avessimo fatto camminare 

quest'uomo?  

 

[13] Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo 

Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di 

liberarlo;  

 

[14] voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un 

assassino  

 

[15] e avete ucciso l'autore della vita. Ma Dio l'ha risuscitato dai morti e di questo noi siamo 

testimoni.  

 

[16] Proprio per la fede riposta in lui il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi 

vedete e conoscete; la fede in lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di 

tutti voi.     



Preghiera Personale in 5 puntiPreghiera Personale in 5 puntiPreghiera Personale in 5 puntiPreghiera Personale in 5 punti    

    
 
1. Signore, donaci la grazia di amare e accettare le nostre diff icoltà, 

limitazioni e malattie, per condividere la tua santa sofferenza e imparare 
ad amarti di più. 

 
Signore, non c'è che un mezzo per conoscere la pace e la gioia nella malattia: 
Essere amico del tuo volto sofferente e non avere paura del sangue delle tue 
piaghe”(Pierre Lyonnet) 

 
2. Signore, donaci l'umiltà di riconoscere la tua  potenza salvif ica, per essere portatori 

della tua infinita misericordia nel momento della prova, ed essere sollievo e 
conforto per i nostri fratelli sofferenti. 

 
“La Croce di Cristo è diventata una sorgente, dalla quale sgorgano f iumi d'acqua 
viva”. Tutti vi possono attingere. Così “soffrire signif ica diventare particolarmente 
aperti all'opera delle forze salvif iche di Dio, offerte all'umanità in Cristo”. (Salvif ici 
Doloris/ Giovanni Paolo II) 

 
 

3. Ti chiediamo, Signore, donaci il coraggio e la gioia di seguirti in mezzo alle tribolazioni, 
ed esserti fedeli in ogni momento, confidando nelle tue promesse. 

 

"Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 

croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,23). 
 

4. Signore, donaci il tuo cuore misericordioso. Liberaci dall'indifferenza per 

essere pronti ad aiutare nella necessita' i nostri fratelli che soffrono la 

solitudine, la tristezza o i  dolori fisici, affinche’ possiamo glorificare tuo 

santo nome. 
 

“Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di 

Cristo”.(Galati 6,2) 

 

5. Signore, donaci la grazia di pregare con fede, perseveranza e umiltà per 

nostra guarigione interiore, e continuare a pregare per i nostri fratelli. 

Un giorno Gesù si trovava in una città e un uomo coperto di lebbra lo 

vide e gli si gettò ai piedi pregandolo: "Signore, se vuoi, puoi 

sanarmi". Gesù stese la mano e lo toccò dicendo: "Lo voglio, sii 

risanato!". E subito la lebbra scomparve da lui (Lc 5,12-13) 

 
 

 

 

Preghiera per i sofferenti    



 
Per l’intercessione della Regina della Pace ti preghiamo o Signore 
Per tutti coloro che soffrono a causa delle guerre, per coloro che portano, nella carne e nello 
spirito, i segni dell’umana violenza. 
Per tutte le persone che vengono sfruttate. 
Per tutti coloro che vengono discriminati a causa del colore della pelle, della religione, dei 
difetti fisici, della loro ignoranza o povertà. 
Per Coloro che patiscono la fame e spesso, muoiono di fame, per coloro che non hanno il 
pane quotidiano. 
Per tutte le mamme del mondo che hanno visto morire i loro figli senza poter fare nulla. 
Per coloro che devono abitare in baracche non degne di una persona umana. 
Per i profughi che sono costretti a vivere lontano dalla loro patria. 
Per tutti i giovani e gli anziani vittime della solitudine. 
Suscita in noi, Signore, una volontà decisa a collaborare con Te alla liberazione dell’uomo 
dalla miseria, dalla sofferenza e dal male. 
Liberaci da ogni chiusura ed egoismo e rendici persone aperte, capaci di amare, di 
condividere quello che siamo e che abbiamo, con gli altri. 
Ti preghiamo Signore di donarci la PACE. Amen  
 

Litanie della Passione di Gesù 

 

Signore, pietà. Signore, pietà. 

Cristo, pietà. Cristo, pietà. 

Signore, pietà. Signore, pietà. 
O Gesù, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi 

O Gesù, Sacerdote e Redentore, " 

O Gesù, Uomo dei dolori, " 

O Gesù, rifiutato dal tuo popolo, " 

O Gesù, venduto per trenta denari, " 
O Gesù, agonizzante nel Getsemani, " 

O Gesù, triste fino alla morte, " 

O Gesù, coperto di sudore di sangue, " 

O Gesù, tradito da Giuda con un bacio, " 

O Gesù, preso e legato come un malfattore, " 
O Gesù, abbandonato dai tuoi discepoli, " 

O Gesù, accusato da falsi testimoni, " 

O Gesù, rinnegato per tre volte da Pietro, " 

O Gesù, proclamato reo di morte, " 

O Gesù, oltraggiato e coperto di sputi, " 
O Gesù, colpito con i pugni, " 

O Gesù, condotto in catene da Pilato, " 

O Gesù, schernito da Erode, " 

O Gesù, posposto all'assassino Barabba, " 

O Gesù, coperto di piaghe nella flagellazione, " 
O Gesù, coronato di spine, " 

O Gesù, presentato al popolo come re di burla, " 

O Gesù, condannato a morte, " 

O Gesù, caricato del peso della croce, " 

O Gesù, condotto al supplizio come un agnello, " 
O Gesù, schernito e bestemmiato sulla croce, " 

O Gesù, amareggiato con fiele ed aceto, " 

O Gesù, che ci hai donato Maria come Madre, " 



O Gesù, spogliato delle vesti, " 

O Gesù, inchiodato alla croce, " 
O Gesù, innalzato in croce tra due malfattori, " 

 

 

O Gesù, obbediente fino alla morte di croce, " 

O Gesù, morto d'amore per noi, " 
O Gesù, trafitto da una lancia, " 

O Gesù, deposto dalla croce, " 

O Gesù, dato in grembo alla Madre, " 

O Gesù, chiuso nel sepolcro, abbi pietà di noi 

O Gesù, vittima di riconciliazione per i peccati, " 
O Gesù, olocausto d'amore divino, " 

O Gesù, ostia di pace per il mondo intero, " 

O Gesù, risorto da morte il terzo giorno, " 

O Gesù, che hai conservato le piaghe gloriose per mostrarle al Padre, " 

Da ogni male, Liberaci, o Signore 
Dall'ira, dall'odio e da ogni cattiva volontà, " 

Dalla superbia della vita, " 

Dalla concupiscenza degli occhi e della carne, " 

Dalla durezza di cuore, " 

Dalla morte improvvisa, " 
Dalla dannazione eterna, " 

Per il tuo sudore di sangue, " 

Per la tua dolorosa flagellazione, " 

Per la tua coronazione di spine, " 

Per il tuo faticoso cammino col peso della croce, " 
Per la tua crudele crocifissione, " 

Per le tue sacre piaghe, " 

Per la tua morte, " 

Nell'ora della nostra morte, " 

Nel giorno del giudizio, " 
 

Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo; 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Preghiamo: 
O Dio, nostro Padre, che ci hai riconciliati con Te, per mezzo del Sangue del tuo Figlio, 

agnello innocente, fà che nulla ci strappi dalla tua amicizia e dal tuo amore. Tu che hai 

associato la Vergine Maria alla Passione del tuo Figlio, concedici, per sua intercessione, 

il frutto di ogni bene per la salvezza. Tu che hai risuscitato Gesù da morte per mezzo del 

tuo Spirito, dono anche ai nostri corpi mortali la vita nel tuo Spirito. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

 

 

 



 

Preghiera di Giovanni Paolo II (Via Crucis 2003) 

Siamo riuniti nel nome del Signore. 

Egli è qui con noi, secondo la sua promessa (cf. Mt 18, 20). 

Con noi è anche Santa Maria. 
Ella fu sulla vetta del Golgota 

quale Madre del Figlio morente, 

Discepola del Maestro di verità , 

nuova Eva presso l'albero della vita, 

Donna del dolore 
associata all'"Uomo dei dolori che ben conosce il patire " (Is 53, 3), 

Figlia di Adamo, Sorella nostra, Regina della pace. 

Madre di misericordia, 

ella è china sui suoi figli, 

ancora esposti a pericoli e affanni, 
per vederne le sofferenze, 

udire il gemito che si leva dalla loro miseria, 

per recare conforto e ravvivare la speranza della pace. 

Guarda, Padre santo, 

il sangue che sgorga dal costato trafitto del Salvatore; 
guarda il sangue versato da tante vittime 

dell'odio, della guerra, del terrorismo, 

e concedi benigno che il corso degli eventi nel mondo 

si svolga secondo la tua volontà nella giustizia e nella pace, 

e la tua Chiesa si dedichi con serena fiducia 
al tuo servizio e alla liberazione dell'uomo. 

 

 

 

VVVVangeloangeloangeloangelo    
    

30] Gesù riprese:  
"Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto.  
 
[31] Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando 
lo vide passò oltre dall'altra parte.  
 
[32] Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre.  
 
[33] Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e 



n'ebbe compassione.  
 
[34] Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, 
caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di 
lui.  
 
[35] Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, 
dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio 
ritorno.  
 
[36] Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato 
nei briganti?".  
 
[37] Quegli rispose: "Chi ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: "Và e 
anche tu fà lo stesso".     
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SANTO ROSARIO 
 
CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA 
 



 
 
 

“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò.  
 Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore, e troverete ristoro per le vostre anime” 
Mt 11, 28-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


