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L’incontro che può cambiare la vita 
1. Uscite per le strade 

Voi cercate Dio, 
voi che domandate: “Ma dov’è Dio?”, 
voi che guardate il cielo alla ricerca di un segno che si affacci un Dio per ascoltare la vostra preghiera, 
voi che visitate luoghi consacrati con la certezza che contengano Dio, 
voi tutti che desiderate l’incontro con Dio, sentite il messaggio di questa celebrazione: 
“Uscite sulle strade, andate là dove la gente passa, cammina, corre, compra, vende, fa chiasso; 
mettetevi in cammino, ma non come chi è impaziente per arrivare da qualche parte, per combinare 
qualche affare; mettetevi per strada come chi cerca Dio. Incontrerete Dio proprio là, per strada, 
sulla via della croce”. 
 

2. Riconoscere in Gesù “il Dio con noi”. 
So le vostre obiezioni e le vostre confusioni. 
L’obiezione è quella di chi dice: “Dio è santo perciò abita nel luogo santo; Dio è l’altissimo, perciò 
abita sull’alto del monte o nel cielo altissimo; Dio è invisibile e inaccessibile, perciò nessuno può 
vedere Dio, in nessuna parte di questo mondo rovinato, di questa storia tribolata”. 
La confusione è quella di chi dice: “Dio è dappertutto, in ogni festa e in ogni lacrima, nel fiore come 
nel volto, Dio è nel mio fratello. Dappertutto è presente Dio, non c’è neppure bisogno di cercarlo, 
è lì dove si fa un po’ di bene, dove si sta insieme con gli amici. Non c’è bisogno di pregarlo, non c’è 
bisogno di ascoltare. Quello che conta è essere buoni e fare del bene”. 
Ma il mistero che celebriamo contesta le nostre contestazioni e chiarisce le nostre confusioni: beati i 
puri di cuore perché vedranno Dio. 
Proprio là sulla strada, passa Gesù, è Lui il Dio con noi! Il nostro Dio, altissimo e santo, passa là tra 
gli insulti e la polvere, tra l’indifferenza e la curiosità. 
Proprio là sulla strada, passa Gesù, è solo Lui il Dio con noi! I nostri fratelli sono immagine di Gesù, 
quello che facciamo per loro è apprezzato da Gesù come se fosse fatto a Lui, ma Gesù Salvatore è lui 
solo! 
 

3. Incontri sulla via della croce. 
La Via crucis è un pio esercizio per suggerire come, dove, incontrare Gesù. I personaggi che il 
racconto evangelico e la devozione popolare ha rappresentato indicano strade per purificare il 
cuore e vedere Dio nella sua presenza sulle strade della vita. 

3.1. Gesù incontra Maria, sua madre. La docilità alla Parola di Dio. 
Maria, Maria dell’Annunciazione, Maria che cerca angosciata Gesù smarrito nel tempio, Maria di 
Cana, Maria ai piedi della croce si avvicina a Gesù che percorre la via della croce e incontra il mistero 
di Dio. 
Come si può imitare Maria nel riconoscere Gesù? 
Maria insegna che le viscere materne che hanno messo al mondo Gesù trovano luce per comprendere 
nella docilità alla parola: avvenga per me secondo la tua parola (Lc 1,38). Neppure la madre conosce 
il mistero del Figlio se non custodisce nel cuore ogni parola. L’intensità del sentimento, la generosità 
della dedizione, la commozione viscerale si trasformano in forme della fede se si lasciano stupire, 
interrogare e convertire dalla parola, dalla storia, dalla verità di Gesù, il figlio sconcertante anche 
per la madre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera del venerdì 
† Ore 15.00 (fino alle 18.30) esposizione della reliquia della SS. Croce e 

preghiera personale silenziosa. Troverai in Chiesa il sussidio per la Via 

Crucis. (In tutte le Chiese della CP). 

Per la preghiera quotidiana 
† Trovi i sussidi sul sito della CP www.cpdellasperanza.it: il foglio della S. 

Messa domenicale; il testo della Via Crucis; il testo della preghiera 

quotidiana. 

Ogni giorno alle 8.30 S. Messa o Via Crucis in diretta dalle nostre Chiese 

sul canale Youtube 
https://www.youtube.com/results?search_query=cp+della+speranza 

 

I testi per la preghiera  
su www.cpdellasperanza.it 

In Preghiera per la nostra Italia 
 

19 MARZO ORE 21.00 OGNI FAMIGLIA SI RIUNISCA A PREGHI IL S. ROSARIO 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove un 

momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele, 

ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), 

simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San 

Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di 

esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa. 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 
 

I MISTERI DELLA LUCE 

Il Battesimo nel Giordano 
2) Le Nozze di Cana 

3) L'annuncio del Regno di Dio 

4) La Trasfigurazione 

5) L'Eucaristia 

 

RECITARE IL S. ROSARIO 

 Segno della Croce 
 Mistero 

 1 Padre Nostro 

 10 Ave Maria 

 1 gloria al Padre 

 Maria, Madre della speranza 
 Mistero… 

 Dopo il 5 mistero: Salve Regina… 

 Preghiera Per il Papa e per la 

Chiesa 

 
 

Contatti sacerdoti 
 
Don Cesare Zuccato cell. 366 1990842 - parroco 
cesare.zuccato@gmail.com 
 
Don Alberto Tedesco cell. 3356773887  
albetedesco@gmail.com 

 
Don Claudio Scaltritti tel. 0332 459170   
scaltritti.claudio51@yahoo.com 
 
Don Gianni Pianaro tel. 0332 455 283 anche fax. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=cp+della+speranza
http://www.cpdellasperanza.it/

