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Preghiera per il tempo di Quaresima 

 
 
“ECCO TUO FIGLIO, ECCO TUA MADRE” 
 

Invocazione  allo Spirito Santo 

Per accogliere lo Spirito che prega in noi, liberiamo la mente e il cuore dai pensieri e le paure.  
Ritornello:  Spirito di Dio scendi su di noi 
Spirito Santo vieni in noi con la tua pace 
                    Spirito di Dio scendi su di noi 
Vieni con la tua luce 
                    Spirito di Dio scendi su di noi 
Vieni con la tua  verità 
                    Spirito di Dio scendi su di noi 
 

Una goccia della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria 
di Màgdala.  Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».  Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E 
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.” (Gv 19,25-27) 
 

Lasciamo risuonare questa Parola nel nostro cuore 

facendo un attimo di SILENZIO 

 

Preghiamo 

Signore Gesù eccoti crocifisso, spogliato dei tuoi vestiti … della tua dignità … delle tue forze 
fisiche. 

o La comunità dei discepoli si è disgregata 
o Giuda ti ha tradito 
o Pietro ti ha rinnegato  
o I tanti discepoli che ti seguivano e le folle che ti correvano dietro sono spariti.  

Ora ti spogli anche dai tuoi legami più intimi : legame di sangue con tua madre e legami di 
amicizia con il discepolo che tu ami! 
Nessun ripiego su te stesso, fissi lo sguardo su Maria e sul discepolo: «Donna, ecco il tuo 
figlio …  Ecco la tua madre!». 
Proprio in questo momento doloroso nasce la nuova comunità ai piedi della croce! 
 
Canto di Taizé: O o o adoramus Te Domine (più volte) 
 

Silenzio di contemplazione 

 
“Stavano presso la croce di Gesù sua madre … Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a 
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». 
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Maria, prima vera discepola di tuo Figlio, lo hai seguito fino al Calvario.  
Stai lì … rimani in piedi con quella forza e tenerezza di madre … ti immagino con lo 
sguardo fisso su di Lui … a contemplare  il suo vissuto con te e con Giuseppe … conservi 
nel cuore i momenti di gioia nel vederlo crescere.  
 
Ancora oggi mediti le Parole che hai conservato nel cuore, senza averle capite fino in  
 
fondo … ”Non sapevate che io devo occuparmi nelle cose del Padre mio?” (Lc2,49)  
O ancora le parole di Simeone: “a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori». 
Ora la missione di salvezza si compie davanti a te … 
 
Chiedi per noi lo stesso spirito di fortezza che ti ha permesso di stare in piedi vicino a chi 
soffre, portando in silenzio il doloredi tutta l’umanità.  
Fa’ che teniamo lo sguardo fisso su Gesù, tuo Figlio, morto e risorto per noi. 

 
 
Litanie a Maria  
Madre dell’Emanuele prega per noi  
Madre del Divino Redentore …  
Madre del Signore e Salvatore … 
 
Madre del Figlio di Dio … 
Madre dei viventi … 
Tempio dello Spirito Santo … 
Compagna generosa del Salvatore … 
Umile serva del Signore … 
Immagine e inizio della Chiesa ... 
 
 Tu hai donato la vita al mondo … 
Tu hai sofferto col Figlio morente 
sulla Croce … prega per noi. 
 
 
Preghiera finale:  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio o Santa madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova ma  liberaci da ogni pericolo o Vergine gloriosa e benedetta. AMEN                       
 


