
Da “L’imitazione di Cristo” 

 

Libro Secondo 
 

Capitolo XII (3) 
La via maestra della Santa Croce 

 

4 Tuttavia, costui, in mezzo a tante afflizioni, non manca di consolante 

sollievo, giacché, sopportando la sua croce, sente crescere in sé un frutto 

grandissimo; mentre si sottopone alla croce volontariamente, tutto il peso 

della tribolazione si trasforma in sicura fiducia di conforto divino. Quanto 

più la carne è prostrata da qualche afflizione, tanto più lo spirito si raffor-

za per la grazia interiore. Anzi, talvolta, per amore di conformarsi alla 

croce di Cristo, uno si rafforza talmente, nel desiderare tribolazioni e av-

versità, da non voler essere privato del dolore e dell'afflizione giacché si 

sente tanto più accetto a Dio quanto più numerosi e gravosi sono i mali 

che può sopportare Cristo. Non che ciò avvenga per forza umana, ma per 

la grazia di Cristo; la quale tanto può e tanto fa, nella nostra fragile carne, 

da farle affrontare ed amare con fervore di spirito ciò che, per natura, essa 

fugge e abortisce. Non è secondo la natura umana portare e amare la cro-

ce, castigare il corpo e ridurlo in schiavitù, fuggire gli onori, sopportare 

lietamente le ingiurie, disprezzare se stesso e desiderare di essere disprez-

zato; infine, soffrire avversità e patimenti, senza desiderare, in alcun mo-

do, che le cose vadano bene quaggiù. Se guardi alle tue forze, non potresti 

far nulla di tutto questo. Ma se poni la tua fiducia in Dio, ti verrà forza dal 

cielo, e saranno sottomessi al tuo comando il mondo e la carne. E neppure 

avrai a temere il diavolo nemico, se sarai armato di fede e porterai per 

insegna la croce di Cristo. Disponiti dunque, da valoroso e fedele servo di 

Cristo, a portare virilmente la croce del tuo Signore, crocefisso per amor 

tuo. Preparati a dover sopportare molte avversità e molti inconvenienti, in 

questa misera vita. Così sarà infatti per te, dovunque tu sia; questo, in re-

altà, troverai, dovunque tu ti nasconda. Ed è una necessità che le cose stia-

no così. Non c'è rimedio o scappatoia dalla tribolazione, dal male o dal 

dolore, fuor di questo, che tu li sopporti. Se vuoi essere amico del Signore 

ed essergli compagno, bevi avidamente il suo calice. Quanto alle consola-

zioni, rimettiti a Dio: faccia lui, con queste, come meglio gli piacerà. Ma, 

da parte tua, disponiti a sopportare le tribolazioni, considerandole come le 

consolazioni più grandi; giacché "i patimenti di questa nostra vita terre-

na", anche se tu li dovessi, da solo, sopportare tutti, "non sono nulla a 

confronto della conquista della gloria futura" (Rm 8,18). 

1 Luglio  2011 
XIV domenica del Tempo Ordinario Anno A 
 

 

Esposizione: adoriamo Gesù Cristo, realmente e sostanzialmente presente 

nel Sacramento dell’altare. 
 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con 
il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti 
per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e potenza nei seco-

li dei secoli. Amen. 
 

 

 

Ci prepariamo all’ascolto della Parola di Dio, aprendo il nostro cuore, 

Cristo che adoriamo ci viene annunciato nella Sacra Pagina 

 

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi. (3v) 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Santo immortale pietà di noi 

Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, pietà di noi 
 
 

Dalla lettera di S. Paolo ap ai Romani (Rm 8, 9. 11-13) 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello 
Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se 
qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  E se 
lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in 
voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita an-
che ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita 
in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la 
carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete 
secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito fate 
morire le opere del corpo, vivrete. 
 

Santuario di Virgo Potens  
 

In ascolto con Maria 



Con Maria e come Maria mettiamo Gesù davanti agli occhi 
(adorazione) 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo Via, Verità e Vita, 

presente nella nostra storia come Annuncio efficace di salvez-

za nella Sacra Scrittura, come Pane per il cammino nella di-

vina Eucarestia, segno sostanziale del tuo Corpo dato e del 

tuo Sangue sparso, come Chiesa, popolo riunito nel tuo nome 

e chiamato ad essere tuo Corpo mistico. Noi ci riconosciamo 

profondamente connessi con te, ti apparteniamo, siamo, tue 

membra, per noi ti sei donato sulla Croce, per noi sei risorto 

in noi hai effuso il tuo Spirito, principio di esistenza nuova. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché oggi ci 

inviti a considerare la nostra appartenenza al tuo popolo san-

to, la Santa Chiesa, non solo in una dimensione di “militanza 

umana” ma come effetto di una profonda trasformazione che 

il tuo Spirito realizza in noi. Lo Spirito Santo è principio di 

vita nuova e tu ci chiami come singoli inseriti in una fraterni-

tà a vivere nella nostra quotidianità la novità del vangelo. La 

Comunità cristiana è visibilità terrena del Destino eterno, è 

segno visibile di quella futura realtà nella quale vuoi coinvol-

gere tutta l’umanità. Aiutaci ogni giorno a lasciarci rinnova-

re dallo Spirito dono che ci libera e ci fa vivere, risorti dalle 

nostre numerose e quotidiane morti. 

Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché ci 

coinvolgi in te, ci rendi partecipi della tua novità col dono del 

tuo Spirito. Tu non ci chiedi di diventare propagandisti del 

tuo insegnamento ma chiedi di lasciarci conformare a te dal-

lo Spirito Santo che hai effuso in noi. Il tuo Spirito è il grande 

protagonista della novità, trasforma i nostri desideri, ci edu-

ca alla vera libertà, ci dona il dinamismo dell’amore, che ci 

porta a trascendere la logica della carne (egoismo), per esse-

re nuovi nella logica dello Spirito (carità). 

Signore Gesù noi ti lodiamo e ti benediciamo perché la nostra 

esistenza non si orienta verso un destino di morte e annienta-

mento, ma per tua grazia, si compie in una vocazione di vita 

nuova, secondo la legge nuova che il tuo Spirito, caparra in 

noi dei beni futuri, ci aiuta a comprendere e ad assimilare per 

essere nuovi in te, Novità insuperata, Destino sospirato e in-

vocato dai nostri cuori. 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nel cuore 
(comunione) 

Spirito Santo, Re celeste, Consolatore vieni in noi. 

Spirito di carità, rendici tua stabile dimora. 

Fuoco di carità, consuma il nostro egoismo 

Vento impetuoso, sostienici nel nostro cammino in Cristo. 

O Spirito Santo, imploriamo la tua potente consolazione sui 

nostri fratelli e sorelle che vivono situazioni di disagio spiri-

tuale, mentale, fisico, relazionale ed economico 
 
 
 
 

Con Maria e come Maria mettiamo Gesù nelle mani 
(cooperazione) 
 

O Padre, per la mediazione di Cristo che adoro, qui, nella SS. Eu-

carestia, con la forza dello Spirito Santo, per la potente intercessio-

ne di Maria Santissima, ti offro la mia vita e in particolare: 
leggo il capitolo 8 della Lettera di San Paolo ai Romani 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Benedirò il 

tuo nome per sempre, Signore 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo a chi ho dimostrato di 

appartenere con le mie parole e azioni 

durante la giornata mi ricordo di essere debitore non della carne ma 

dello Spirito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


