
Prima lettura: dalla lettera di Paolo ai Corinzi (1,22-25)
Fratelli,  mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la
sapienza,  noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei,
stoltezza per i pagani;  ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che
Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò
che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza
di Dio è più forte degli uomini.

Parola di Dio

Salmo 22
Rit.: Dio mio, Dio mio perchè mi hai abbandonato

"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza»:
sono le parole del mio lamento.
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,
grido di notte e non trovo riposo.  Rit.
Mi scherniscono quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi;
lo liberi, se è suo amico». Rit.
Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.
Al mio nascere tu mi hai raccolto,
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Rit.
Da me non stare lontano,
poiché l'angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta.  Rit.

Canto al vangelo

Dal vangelo secondo Marco (15,33-39)
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?,
che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  Alcuni dei
presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare
di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo:
«Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando
un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.
Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo,
disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».

Parola del Signore

Preghiera dei fedeli:
Sac: Signore aiutaci a tenere sempre fisso il nostro sguardo su te, crocifisso
per noi, perchè solo così la tua debolezza diventerà la nostra forza.

Preghiamo insieme: Ascoltaci, Signore.
- Per tutti i cristiani, perchè nella contemplazione della Croce scoprano la
misura dell'amore che deve regnare nelle comunità.  Preghiamo
- Per i giovani, perchè non si lascino confondere dalle false promesse del
mondo, ma tengano fisso lo sguardo su Gesù Crocifisso.  Preghiamo
- Per tutti i religiosi che sono in mezzo a noi, perchè nella loro vita
prendano come modello la totale dedizione. Preghiamo
- (Spazio per delle libere intenzioni)

Sac: Signore, eccoci qui ai tuoi piedi, per contemplarti Dio di amore
infinito e imparare da te ad amare sempre e tutti come tu dalla croce ci
insegni. Amen


