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Una meditazione sulla risurrezione di Cristo 
presso il Santuario della speranza cristiana  

 

 
Davanti al Cristo sulla Via Lucis 
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26, rue Principale - CS40011 
61400 La Chapelle-Montligeon 
Francia 

mailto:reception@montligeon.org
https://montligeon.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

5 
Partenza 

3 
4 

 
2 

1 



 
 
 
 
 
 

La Via Lucis si ispira  
alla Via Crucis. 

 

Stazione dopo stazione, 
seguiamo il Cristo nella sua 
risurrezione e nelle sue 
apparizioni. 

 

Il nostro cuore si apre alla 
speranza, sia per noi stessi che 
per i defunti che ci sono cari.  

 

In questo modo progrediamo 
sulla via della guarigione 
interiore.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le stazioni sono opera dello scultore Daniel Esmoingt e dei 
giovani dell’Atelier della pietra d’angolo a Brignoles. Sono state 
offerte dalla Fondation d’Auteuil. 
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Introduzione davanti alla 
statua di Gesù Redentore 

 
 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è 
ormai la morte, alleluia! 

Preghiera 
Signore Gesù, tu hai sofferto 
per noi, sei morto e 
risuscitato. Attraverso 
quest’umile cammino, 
vogliamo affidarti tutti i 
nostri defunti, tutte le 
persone che muoiono nella 
sofferenza e nella solitudine, 
tutte le famiglie che 
conoscono la prova e il lutto.   
Accordaci la consolazione 
dell’anima e del cuore, vieni a 
guarire col tuo Spirito Santo 
tutto ciò che ci fa male. 
Aumenta in noi la fede nella 
vita eterna, aiutaci a 
sollevare i nostri sguardi 
verso il Cielo, donaci la forza 
di crescere nella speranza, 
nella fede e nella carità, al 
fine di prepararci all’incontro 
con te, la Vergine Maria, i 
Santi e le Sante e tutti i 
defunti  
Delle nostre famiglie.  

 
Verso la 1a stazione : 
« Ave Maria » 
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1a stazione  
La Resurrezione 

 
 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è ormai 
la morte, alleluia! 
Lettura della Parola di Dio 
(vedere nella pagina a fianco) 

 

Animatore: 
Noi ti adoriamo, 
Cristo risuscitato, e ti 
benediciamo... 

 

Insieme: 
Grazie alla tua Pasqua, tu hai 
donato la vita al mondo.   

Meditazione : 
Dopo il Sabato, le donne si 
recarono alla tomba con 
grande stanchezza e il cuore 
serrato. Ma quel giorno è un 
vero inizio, come l’apparire di 
una luce nuova. Tutto 
l’universo viene rinnovato. Le 
donne entrano nella luce. 
Vedono ed odono l’angelo 
che tranquillizza il loro cuore 
che ora scoppia di gioia. 
Bisogna correre ed 
annunciare la grande novella 
a Pietro e ai suoi fratelli!    

 

Intenzione di preghiera   
Signore, noi ti affidiamo 
tutti i nostri defunti, che la 
nostra preghiera per loro 
non cessi mai. Avvolgili della 
tua misericordia. Consola i 
cuori afflitti da un lutto e 
donaci la speranza di 
rivedere un giorno presso di 
te coloro che ci hanno 
lasciato.   
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Vangelo secondo San Matteo 
(28, 1-8) 
Passato il sabato, all'alba 
del primo giorno della 
settimana, Maria di Màgdala 
e l'altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro.   
Ed ecco che vi fu un gran 
terremoto: un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si 
accostò, rotolò la pietra e si 
pose a sedere su di essa.  Il 
suo aspetto era come la 
folgore e il suo vestito 
bianco come la neve. Per lo 
spavento che ebbero di lui 
le guardie tremarono 
tramortite.   
Ma l'angelo disse alle 
donne: «Non abbiate paura, 
voi! So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. È 
risorto, come aveva detto; 
venite a vedere il luogo dove 
era deposto. Presto, andate 
a dire ai suoi discepoli: È 
risuscitato dai morti, e ora 
vi precede in Galilea; là lo 
vedrete. Ecco, io ve l'ho 
detto». 

 
 
Abbandonato in fretta il 
sepolcro, con timore e gioia 
grande, le donne corsero a 
dare l'annunzio ai suoi 
discepoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso la 2a stazione : 
« Ave Maria » 
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2a stazione 
Pietro e Giovanni al sepolcro  

 
 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è 
ormai la morte, alleluia! 

 

Lettura della Parola di Dio 
(vedere nella pagina a fianco) 

 

Animatore: 
Noi ti adoriamo, 
Cristo risuscitato, e ti 
benediciamo... 

 

Insieme: 
Grazie alla tua Pasqua, tu hai 
donato la vita al mondo.   

Meditazione: 
Pietro si mette a correre, è 
sorpassato da Giovanni, più 
giovane. Arrivato alla 
tomba, Pietro entra per 
primo e vede le bende 
lasciate là, e il sudario che 
aveva avvolto la testa, 
arrotolato da una parte.   
Dov’è l’angelo, dov’è la luce 
vista dalle donne? Nessun 
altro segno che le bende. 
Giovanni entra, vede e 
crede. La luce della fede è 
sorta nel suo cuore.   

 

Intenzione di preghiera 
Signore, noi ti affidiamo la 
nostra fede, spesso così 
fragile di fronte alla realtà 
dolorosa della morte. Aiutaci 
a diffondere intorno a noi la 
speranza nella Vita eterna, 
soprattutto presso le 
persone che non hanno più 
speranza.    
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Vangelo secondo san 
Giovanni (20, 3-10) 
Uscì allora Simon Pietro 
insieme all'altro discepolo, e 
si recarono al 
sepolcro.  Correvano insieme 
tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di 
Pietro e giunse per primo al 
sepolcro. Chinatosi, vide le 
bende per terra, ma non 
entrò.  
Giunse intanto anche Simon 
Pietro che lo seguiva ed 
entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, e il sudario, 
che gli era stato posto sul 
capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un 
luogo a parte.  Allora entrò 
anche l'altro discepolo, che 
era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e credette.  
Non avevano infatti ancora 
compreso la Scrittura, che 
egli cioè doveva risuscitare 
dai morti.  I discepoli, 
intanto, se ne tornarono di 
nuovo a casa. 

    
 

      
            
                  
                  
 

Verso la 3a stazione: 
« Ave Maria » 
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3a stazione 
Gasù appare a  
Maria Maddalena 

 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è 
ormai la morte, alleluia! 

 

Lettura della Parola di Dio 
(vedere nella pagina a fianco) 

 

Animatore: 
Noi ti adoriamo, 
Cristo risuscitato, e ti 
benediciamo... 

 

Insieme: 
Grazie alla tua Pasqua, tu hai 
donato la vita al mondo.   

 

Meditazione: 
Maria Maddalena piange. Il 
suo cuore è annientato dal 
dolore. I suoi occhi non 
vedono più.  
Non c’è che il giardiniere. 
Gesù le dice: « Maria ! » 
Ella risponde: «Rabbouni!» 

 
 
Il chiamarla per nome ha la 
forza di un lampo che illumina le 
sue tenebre interiori.  
Da ora, ella si avvicinerà al 
spiritualmente. 
È un nuovo rapporto con 
Gesù che incomincia, e noi 
siamo invitati a entrarvi. Sì, è 
attraverso la fede che noi 
tocchiamo realmente il Figlio 
di Dio.  

 

Intenzione di preghiera 
Signore, ti affidiamo tutte 
le persone che stanno per 
morire, in particolare 
quelle che muoiono sole, 
senza essere circondate 
dalla loro famiglia. Che i 
tuoi santi angeli, san 
Giuseppe e a Vergine 
Maria vengano ad 
assisterli in questa prova 
così dolorosa per la nostra 
natura.   
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Vangelo secondo San 
Giovanni (20, 11-18) 
Maria invece stava 
all'esterno vicino al sepolcro 
e piangeva. Mentre piangeva, 
si chinò verso il sepolcro e 
vide due angeli in bianche 
vesti, seduti l'uno dalla parte 
del capo e l'altro dei piedi, 
dove era stato posto il corpo 
di Gesù.  
Ed essi le dissero: «Donna, 
perché piangi?».  
Rispose loro: «Hanno 
portato via il mio Signore e 
non so dove lo hanno 
posto».  
Detto questo, si voltò 
indietro e vide Gesù che 
stava lì in piedi; ma non 
sapeva che era Gesù. Le 
disse Gesù: «Donna, perché 
piangi? Chi cerchi?».  
Essa, pensando che fosse il 
custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l'hai 
portato via tu, dimmi dove lo 
hai posto e io andrò a 
prenderlo».  

 

Gesù le disse: «Maria!». Essa 
allora, voltatasi verso di lui, gli 
disse in ebraico: «Rabbunì!», 
che significa: Maestro!  
Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va' 
dai miei fratelli e di' loro: Io 
salgo al Padre mio e Padre 
vostro, Dio mio e Dio 
vostro». Maria di Màgdala andò 
subito ad annunziare ai 
discepoli: «Ho visto il Signore» 
e anche ciò che le aveva detto. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso la 4a stazione: 
« Ave Maria » 
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4a stazione 
I discepoli di Emmaus 

 
 
 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è 
ormai la morte, alleluia! 

 

Lettura della Parola di Dio 
(vedere nella pagina a fianco) 

 

Animatore: 
Noi ti adoriamo, 
Cristo risuscitato, e ti 
benediciamo... 

 

Insieme: 
Grazie alla tua Pasqua, tu hai 
donato la vita al mondo.   

Meditazione: 
Per Cleofa e il suo compagno, 
quella settimana di tortura, di 
colpi, di umiliazione, che è 
culminata nella morte di Gesù 
ha annullato tutte le loro 
speranze. Ma 
improvvisamente il loro cuore 
scoraggiato incomincia ad 
ardere. Con infinita 
delicatezza, Gesù li visita. La 
sua parola colpisce il loro 
spirito e risveglia la loro fede 
e la loro speranza in lui, Gesù 
Salvatore e Risorto.   

 

Intenzione di preghiera : 
Signore, aumenta la nostra 
fede nella tua presenza 
nell’Eucaristia. Donaci la 
sete di riceverti, affinché ci 
lasciamo ogni giorno 
invadere di più dalla tua 
presenza reale si 
risurrezione e 
santificazione. 
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Vangelo secondo 
San Luca (24, 13-27) 
Ed ecco in quello stesso 
giorno due di loro erano in 
cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia 
da Gerusalemme, di nome 
Emmaus, e conversavano di 
tutto quello che era 
accaduto. Mentre 
discorrevano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si 
accostò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano 
incapaci di riconoscerlo.   
Ed egli disse loro: «Che sono 
questi discorsi che state 
facendo fra voi durante il 
cammino?». Si fermarono, 
col volto triste; uno di loro, 
di nome Clèopa, gli disse: 
«Tu solo sei così forestiero 
in Gerusalemme da non 
sapere ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?». Domandò: 
«Che cosa?». Gli risposero: 
«Tutto ciò che riguarda Gesù 
Nazareno, che fu profeta 
potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il 
popolo; come i sommi 
sacerdoti e i nostri capi lo 
hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e poi 
l'hanno crocifisso.  
 
 

 
 
Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele; con tutto ciò 
son passati tre giorni da 
quando queste cose sono 
accadute. Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno 
sconvolti; recatesi al mattino 
al sepolcro e non avendo 
trovato il suo corpo, son 
venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i 
quali affermano che egli è 
vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati al sepolcro e hanno 
trovato come avevan detto le 
donne, ma lui non l'hanno 
visto».Ed egli disse loro: 
«Sciocchi e tardi di cuore nel 
credere alla parola dei profeti! 
Non bisognava che il Cristo 
sopportasse queste 
sofferenze per entrare nella 
sua gloria?». E cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti 
spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a 
lui. 
 

 
 

Verso la 5a stazion : 
« Ave Maria » 
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5a stazion 
L’apparizione al Cenacolo   

 
 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è 
ormai la morte, alleluia! 

 

Lettura della Parola di Dio 
(vedere nella pagina a fianco) 

 

Animatore: 
Noi ti adoriamo, 
Cristo risuscitato, e ti 
benediciamo... 

 

Insieme: 
Grazie alla tua Pasqua, tu hai 
donato la vita al mondo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditazione: 
Gesù risuscitato 
raggiunge i suoi Apostoli 
chiusi nel Cenacolo. Maria 
è là. La sua dolcezza e 
misericordia si rivelano 
attraverso queste parole 
benefiche: «La pace sia 
con voi!» Dal suo fianco 
aperto, Gesù ha riversato 
sul mondo intero la sua 
grazia per salvare tutte le 
anime. Lui solo ci può 
portare quella pace 
profonda che passa per 
l’accoglimento della sua 
misericordia.   
 

Intenzione di preghiera 
Signore, ti affidiamo il giorno 
della nostra morte. Non 
sappiamo quando né come 
moriremo, ma già vogliamo 
rinnovarti il dono della nostra 
vita. Aiutaci a crescere nella 
carità, perché essa sarà la 
nostra misura della 
partecipazione alla tua gloria. 
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Vangelo secondo 
San Giovanni (20, 24-29) 
Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli 
dissero allora gli altri 
discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: 
«Se non vedo nelle sue mani il 
segno dei chiodi e non metto il 
dito nel posto dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo 
costato, non crederò». 
Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c'era 
con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, si 
fermò in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qua il tuo 
dito e guarda le mie mani; 
stendi la tua mano, e mettila 
nel mio costato; e non essere 
più incredulo ma 
credente!». Rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, hai creduto: 
beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno!». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verso la 6a stazione: 
« Ave Maria » 
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6a stazione 
L’apparizione in riva al lago 

 
 

Canto 
R/ Cristo è risorto, alleluia! 
Vinta è ormai la morte, 
alleluia! Canti l’universo, 
alleluia, un inno di gioia al 
nostro Redentor. Cristo è 
risorto, alleluia! Vinta è 
ormai la morte, alleluia! 

 

Lettura della Parola di Dio 
(vedere nella pagina a fianco) 

 

Animatore: 
Noi ti adoriamo, Cristo 
risuscitato, e ti 
benediciamo... 

 

Insieme: 
Grazie alla tua Pasqua, tu hai 
donato la vita al mondo.   

 

Meditazione : 
La vita ha ripreso il suo 
corso per gli apostoli dopo 
quelle ore dolorose. In 
occasione della pesca, 
Gesù appare e li invita a 
gettare le loro reti da 
un’altra parte con questa 
promessa: “Troverete!”  

 

E la pesca è abbondante, 
dopo tanta fatica. La nostra 
unione con Gesù risuscitato 
dona fecondità a tutto quello 
che facciamo nel corso della 
nostra giornata talora 
difficile. «Senza di me, non 
potete fare niente !» 

 

Intenzione di preghiera 
Signore, ti affidiamo tutte le 
famiglie toccate da un lutto 
brutale, suicidio o incidente, 
e tutti i genitori che hanno 
perduto un figlio. Che la tua 
grazia portatrice di pace 
venga a cicatrizzare il cuore  
di coloro che soffrono queste 
separazioni così dolorose, e 
che la tua misericordia 
accompagni sempre coloro 
che ci hanno lasciato.    
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Vangelo secondo San 
Giovanni  (21, 1-13) 
 
Dopo questi fatti, Gesù si 
manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di 
Tiberìade. E si manifestò 
così: si trovavano insieme 
Simon Pietro, Tommaso 
detto Dìdimo, Natanaèle di 
Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon 
Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche 
noi con te». Allora uscirono e 
salirono sulla barca; ma in 
quella notte non presero 
nulla. 
Quando già era l'alba Gesù si 
presentò sulla riva, ma i 
discepoli non si erano accorti 
che era Gesù. Gesù disse 
loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte 
destra della barca e 
troverete». La gettarono e 
non potevano più tirarla su 
per la gran quantità di 
pesci. Allora quel discepolo 
che Gesù amava disse a 
Pietro: «È il Signore!».  

 
 
 
 
 
Simon Pietro appena udì che 
era il Signore, si cinse ai 
fianchi la sopravveste, poiché 
era spogliato, e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli invece 
vennero con la barca, 
trascinando la rete piena di 
pesci: infatti non erano lontani 
da terra se non un centinaio di 
metri. 
Appena scesi a terra, videro 
un fuoco di brace con del 
pesce sopra, e del pane. Disse 
loro Gesù: «Portate un po' del 
pesce che avete preso or 
ora». Allora Simon Pietro salì 
nella barca e trasse a terra la 
rete piena di 
centocinquantatré grossi 
pesci. E benché fossero tanti, 
la rete non si spezzò. Gesù 
disse loro: «Venite a 
mangiare». E nessuno dei 
discepoli osava domandargli: 
«Chi sei?», poiché sapevano 
bene che era il Signore. Allora 
Gesù si avvicinò, prese il pane 
e lo diede a loro, e così pure il 
pesce. 
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Preghiera finale davanti alla 
statua di Gesù Redentore   

 
 
 

Preghiera 
Oh Cristo risorto, grazie di 
rispondere così 
generosamente ai nostri 
bisogni, quando noi ci 
volgiamo a te con fiducia. 
Affidiamo i nostri defunti 
alla tua misericordia infinita. 
Dona loro l’eterno riposo e 
splenda su di essi la luce 
perpetua.   

 

 
Che per la 

misericordia di Dio i 
fedeli defunti riposino 

in pace! Amen  
Nostrta Signora di 

Montligeon, prega per le 
anime del Purgatorio! 

Canto 
Tu d’amore sei stella 
splendente e di grazia sei 
Madre, Maria. Tu per noi 
intercedi materna, mediatrice 
di misericordia.  
 
Tanto grande è il tuo amore 
per noi, che previeni le nostre 
preghiere; tu ci guidi, sorreggi 
e conforti, sei speranza che 
mai non delude.  
 
Trinità, che compisti in Maria 
meraviglie di grazia divina, 
salga a te dal profondo del 
cuore l’inno nostro perenne di 
lode. Amen.

 
 

 

Per concludere la vostra 
preghiera, potete entrare in 
basilica, ai piedi della 
Madonna Liberatrice.   



19  

Ufficio & tempi d’ascolto 
 
 
 
 

  
Domenica & e 
giorni festivi Sabato 

Dal lunedì a 
venerdì 

Ufficio delle Lodi 09h00 07h30 07h30 

Messa 11h00 
08h et 
11h30 

08h e 
11h30 

Rosario 14h30 17h15  17h15  

Adorazione 
eucaristica  15h15  - 17h45  

Ufficio dei 
Vespri 

15h00 17h45 18h45 

Confessioni 
15h15 alle 
16h00 

15h30 alle 
17h30 

17h45 alle 
18h45 

 

* Il lunedì alle 8 non c’è la Messa. Dalla fine di novembre (Fine dei Pellegrinaggi del Cielo) 
alla fine di Marzo (Palme), dal lunedì al sabato gli uffici hanno luogo nella cappella della 
Resurrezione nell’edificio dell’ Ermitage. 

 
Accogienza: 00 33 2 33 85 17 00 
sanctuaire@montligeon.org 
www.montligeon.org 
26, rue Principale - CS40011 
61400 La Chapelle-Montligeon - Francia 

 

Livret à télécharger sur https://montligeon.org/telechargement/ 

mailto:sanctuaire@montligeon.org
https://montligeon.org/
https://montligeon.org/telechargement/
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Nostra Signora di Montligeon prega per le anime del Purgatorio 


