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Libro Secondo 
 

 

Capitolo XII (1) 
La via maestra della Santa Croce 

 
 

1 Per molti è questa una parola dura: rinnega te stesso, prendi la tua 

croce e segui Gesù (Mt 16,24; Lc 9,23). Ma sarà molto più duro 

sentire, alla fine, questa parola: "allontanatevi da me maledetti, nel 

fuoco eterno" (Mt 25,41). In verità coloro che ora accolgono volon-

terosamente la parola della croce non avranno timore di sentire, in 

quel momento, la condanna eterna. Ci sarà nel cielo questo segno 

della croce, quando il Signore verrà a giudicare. In quel momento si 

avvicineranno, con grande fiducia, a Cristo giudice tutti i servi della 

croce, quelli che in vita si conformarono al Crocefisso. Perché, dun-

que, hai paura di prendere la croce, che è la via per il regno? Nella 

croce è la salvezza; nella croce è la vita; nella croce è la difesa dal 

nemico; nella croce è il dono soprannaturale delle dolcezze del cie-

lo; nella croce sta la forza delle mente e la letizia dello spirito; nella 

croce si assommano le virtù e si fa perfetta la santità. Soltanto nella 

croce si ha la salvezza dell'anima e la speranza della vita eterna. 

Prendi, dunque, la tua croce, e segui Gesù; così entrerai nella vita 

eterna. Ti ha preceduto lui stesso, portando la sua croce (Gv 19,17) 

ed è morto in croce per te, affinché anche tu portassi la tua croce, e 

desiderassi di essere anche tu crocefisso. Infatti, se sarai morto con 

lui, con lui e come lui vivrai. Se gli sarai stato compagno nella sof-

ferenza, gli sarai compagni anche nella gloria. 

 

17 Giugno 2011 
SS. Trinità 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 II lettera di S. Paolo ap ai Corinzi (2Cor 13, 11-13) 

Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi co-
raggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in 
pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.  Salu-
tatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi saluta-
no. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
 

 
 

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 benediciamo nel mistero del-

la tua Presenza di fronte a noi ed in noi. Tu sei il Pane del 

cielo dato a noi: tu sei annunciato e comunicato nella Sacra 

Scrittura; tu sei il capo del tuo corpo mistico che è la Comu-

nità credente in te. La conclusione della Seconda Lettera di 

San Paolo ai Corinzi rappresenta in sintesi uno stupendo pro-

gramma di vita cristiana: una gioiosa appartenenza alla Co-

munità nella pace che scaturisce dall’accoglienza del dono 

della tua grazia, dell’amore del Padre e della comunione del-

lo Spirito Santo. 
Signore Gesù noi ti benediciamo e ti adoriamo nel mistero 

della vita trinitaria che tu ci hai rivelato con le tue parole e le 

tue azioni. Tu sei la verità che si dona e salva, tu ci sveli i se-

greto della vita trinitaria non per soddisfare la nostra umana 

curiosità, ma per renderci consapevoli del nostro destino: 

dall’Amore siamo stati creati; per Amore siamo redenti, 

nell’Amore siamo perfezionati. Dall’eternità siamo stati pen-

sati e voluti e nell’eterna carità si compie la nostra esistenza. 

Ci chiami ad essere Chiesa, nella gioia, nella comune tensio-

ne alla perfezione, nella pace. 
Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché in t 
contempliamo la perfezione a cui ogni persona umana 
deve tendere. Non si compie la nostra vita quando ci iso-
liamo dagli altri nel’illusione di una presunta superiori-
tà. Solo donandoci al Padre per te, nello Spirito attraver-
so i fratelli, noi riusciamo a rompere le strettezze del no-
stro egoismo e del nostro orgoglio e ci doni la grazia di 
crescere nell’amore e quindi nella pazienza di fronte alle 
difficoltà e agli imprevisti della vita. Aiutaci a tendere a 
te, a donarci per te e con te al Padre nei fratelli e nelle 
sorelle nell’umanità. 

Signore Gesù, noi ti lodiamo e ti adoriamo perché tu sei 
la via che ci porta al Padre; la tua grazia si effonde nei 
nostri cuori, ci dispone all’esperienza dell’amore del Pa-
dre che ci consuma nella comunione dello Spirito Santo. 
Nel mistero trinitario, nel quale siamo inseriti con forza 
attraverso il sacramento del Battesimo, si compie la no-
stra esistenza. L’amore perfetto è dono generoso e totale: 
totalmente a te si dona il Padre nello Spirito Santo e nel-
lo stesso Spirito anche noi siamo chiamati a diventare 
uno in te per sempre, figli in te, Figlio dell’unico Padre 
che è nei cieli. 

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

Spirito Santo, fuoco che scaldi e illumina, scendi su di noi. 

Spirito di Sapienza, guidaci nella verità tutta intera 

Spirito di carità ricreaci nella comunione. 

Amore del Padre e del Figlio, rendici perfetti in te. 

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 13 della Seconda Lettera di San Paolo ai Corinzi 

con la Chiesa e per la Chiesa ripeto durante il giorno: Benedetto sei 

tu, Signore, Dio dei nostri padri. 

all’Esame di Coscienza, la sera, mi chiedo come sono riuscito a 

testimoniare la gioia dell’appartenenza alla Chiesa 

durante la giornata cerco da vivere la mia figliolanza in Gesù 

 

 


