VIA CRUCIS
SEGNO DI CROCE E SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen.
Fratelli e sorelle, il Figlio di Dio Crocifisso ci invita a seguirlo con umiltà sulla via della Croce. Egli
illumini la nostra mente e riscaldi il nostro cuore perché possiamo lasciarci accogliere da lui nell’amore
misericordioso del Padre e risplenda in noi, per il dono dello Spirito, la verità del vangelo. Sia
benedetto Gesù, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
ATTO PENITENZIALE
Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
ORAZIONE
Signore Gesù, fa' che camminando con te sulla via della croce, impariamo a seguirti e ad affidare a te la
nostra vita perché tu possa continuare per mezzo di noi l'opera che hai iniziato. Tu sei Dio e vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen.

I STAZIONE: GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (cfr Matteo 27,1-2.26; Marco 15,1; Giovanni 19,1)
I capi religiosi con gli anziani del popolo si riunirono in consiglio contro Gesù, per farlo
morire.Quindi, legatolo, lo consegnarono a Pilato, il governatore romano. Pilato, dopo averlo fatto
flagellare, lo condannò a morte.
RIFLESSIONE
Nella Passione e nella morte, Gesù ama l’uomo così com’è, con la sua fragilità e col suo peccato. Gesù
non si allontana dai peccatori ma al contrario, attraverso un amore senza limiti, cerca di risvegliare in
loro, in noi, il pentimento, la conversione, la fede.
INTERCESSIONI
- Signore Gesù, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà. Abbi pietà di noi.
- Signore Gesù, che fai di noi una nuova creatura. Abbi pietà di noi.
- Signore Gesù, che vivi in noi, speranza della gloria. Abbi pietà di noi.
ORAZIONE
Signore Gesù, condannato a morte innocente, donaci un cuore libero dallo spirito di vendetta. Insegnaci
a perdonare il fratello che sceglie il male. Dona ai governanti la capacità di proporre leggi giuste che
riconoscano la dignità della persona umana. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

II Stazione: Gesù è caricato della croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (cfr Matteo 27,27-31)
I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e, dopo averlo schernito, lo spogliarono del
mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.
RIFLESSIONE
Contemplando il Crocifisso noi impariamo a vedere in Gesù, con gli occhi della fede, il Figlio
obbediente, il Figlio di Dio, vero uomo e vero Dio, che compie la volontà del Padre. Anche quando
tutti gli sembrano contro egli continua il suo cammino fedele alla missione affidatagli dal Padre.
Impariamo da lui anche noi a fare nella nostra vita la volontà di Dio nostro Padre.
INTERCESSIONI
- Signore Gesù, vittima innocente degli uomini peccatori. Abbi pietà di noi.
- Signore Gesù, servo di Dio e autore della vita. Abbi pietà di noi.
- Signore Gesù, che ci hai fatto dono della tua pace. Abbi pietà di noi.
ORAZIONE
Signore Gesù, dacci la capacità di restituire a tanti fratelli, che sono nella miseria, quello che abbiamo
in sovrabbondanza. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

III Stazione: Gesù cade per la prima volta sotto la croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Is 53,4-5)
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il
castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
RIFLESSIONE
Assumendo la condizione del profeta indifeso, Cristo vuole costringerci ad aprire gli occhi sulla realtà
accecante della miseria. Se la nostra conversione è autentica, ed è frutto dell’amore e del perdono del
Crocifisso, finisce per provocare anche una trasformazione sociale nel mondo, intorno a noi.
INTERCESSIONI
- Signore Gesù, servo di Dio, speranza dei popoli e luce delle nazioni. Abbi pietà di noi.
- Signore Gesù, che ti sei addossato i nostri dolori. Abbi pietà di noi.
- Signore Gesù, che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri. Abbi pietà di noi.
ORAZIONE
Signore Gesù, rendici degni di servire i nostri fratelli che in tutto il mondo vivono e muoiono in povertà
e fame. Da' loro quest'oggi, attraverso le nostre mani, il cibo quotidiano, e con il nostro amore
comprensivo dona loro pace e gioia. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

IV Stazione: Gesù incontra sua madre
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Lc 2,34-35)
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in
Israele, segno di contraddizione... E anche a te una spada trafiggerà l'anima». Maria serbava tutte
queste cose nel suo cuore.
RIFLESSIONE
Fa’, o Signore, che contemplando il mistero della Passione non perdiamo di vista le cose essenziali
della vita; donaci di contemplare te, il tuo amore eucaristico, il tuo amore crocifisso, come la realtà
fondamentale che ci permette di capire e riordinare tutto il resto, come l’unica realtà da cui tutte le altre
ricevono luce e chiarezza. Te lo chiediamo per intercessione di colei che ha custodito nel cuore queste
cose essenziali, Maria, Madre di Gesù, l’Addolorata.
INTERCESSIONI
- Perché la famiglia sia salvaguardata e difesa. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi.
- Perché nelle famiglie prevalga l'amore e il dialogo. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi.
- Perché le famiglie siano il seme della comunità credente. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi.
ORAZIONE
Signore Gesù, per intercessione di tua Madre, che ai piedi della croce partecipò a tutti i tuoi dolori, ti
preghiamo per le famiglie, soprattutto per quelle divise. Il tuo amore le colmi così da essere rafforzate,
guarite e difese. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

V Stazione: Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Lc 23,26)
Mentre lo conducevano via presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero
addosso la croce da portare dietro a Gesù.
RIFLESSIONE
La croce rimane un puro simbolo muto di dolore, per chi non è disposto a vivere la solidarietà con
Cristo e con i fratelli. Incontriamo, allora, la croce nelle nostre chiese, la mettiamo nelle nostre case, la
portiamo su di noi senza avere il coraggio di prendere la nostra croce insieme a quella di Gesù.
INTERCESSIONI
- Perché chi aiuta i poveri perseveri nonostante l'ingratitudine. Aiutaci, Signore.
- Perché chi fa del volontariato sia sempre guidato dallo Spirito Santo. Aiutaci, Signore.
- Perché ciascuno di noi sia disposto ad aiutare i poveri e i bisognosi. Aiutaci, Signore.
ORAZIONE
Signore Gesù, aiutato a portare la croce, dacci la forza per poter dimenticare i nostri problemi e i nostri
dolori in modo da aiutare il nostro prossimo. Liberaci dall'egocentrismo, dall'autosufficienza,
dall'idolatria di noi stessi e rendici come te, dono totale per gli altri. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

VI Stazione: La Veronica asciuga il volto di Gesù
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Is 53,2-3)
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al
quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
RIFLESSIONE
Signore, la Veronica, è una delle tante donne generose che hai incontrato nella tua vita; il suo
atteggiamento ci ricorda le donne, sempre attente ai propri figli, alla famiglia, alla comunità, in ogni
cultura e religione del mondo. Per tutte loro vogliamo pregarti, perché anche nelle condizioni più
difficili sappiano essere fonte di sollievo e di serenità, di unità e di pace.
INTERCESSIONI
- Per tutte le donne. Ascolta la nostra preghiera, Signore.
- Per le donne offese nella loro dignità. Ascolta la nostra preghiera, Signore.
- Per tutte le donne rese schiave. Ascolta la nostra preghiera, Signore.
ORAZIONE
Signore Gesù, donaci di valorizzare e rispettare la presenza della donna nelle nostre comunità e nella
nostra società. Perdona le offese alla sua dignità e aprici il cuore alla conversione. Tu sei Dio e vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

VII Stazione: Gesù cade per la seconda volta sotto la croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (1 Pt 2,22-24)
Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, oltraggiato non rispondeva con
oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con
giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il
peccato, vivessimo per la giustizia.
RIFLESSIONE
Gesù non ha inventato la croce: l’ha trovata anche lui sul proprio cammino, come ogni uomo. La novità
che egli ha inventato è stata quella di mettere nella croce un germe di amore. Così la croce è diventata
la strada che porta alla vita, messaggio di amore, sorgente di calore trasformante per l’uomo: è la croce
di Gesù! Quella croce abbraccia, per prima, ciascuno di noi e ci affida un incarico nella nostra vita
personale, nella nostra famiglia, nell’ambito delle nostre amicizie, delle nostre conoscenze, ovunque
incontriamo e incontreremo delle croci.
INTERCESSIONI
- Per i bambini che subiscono traumi dalla società in cui viviamo. Ti preghiamo, Signore.
- Per i bambini che soffrono e muoiono a causa dell'egoismo dei potenti. Ti preghiamo, Signore
- Per i bambini vittime degli abusi. Ti preghiamo, Signore
ORAZIONE
Signore Gesù, concedici occhi capaci di vedere le lacrime dei troppi bambini schiacciati dal peso della
fame, della malattia, dello sfruttamento, dell'emarginazione. Donaci cuori capaci di consolare, nutrire,
accogliere, liberare. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

VIII Stazione: Gesù incontra le donne di Gerusalemme
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Lc 23,27-28.31)
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma
piangete su voi stesse e sui vostri figli... Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno
secco?».
RIFLESSIONE
Dio elimina il male non ignorandolo, ma trasformandolo con la forza dell’amore. Stando insieme con
gli uomini, accettandoli e perdonandoli anche quando gli preparano la croce e la morte, Gesù rivela
fino a quale punto si spinge l’amore del Padre, a cui egli aderisce con obbedienza filiale: neppure la
croce e la morte inducono Dio a stancarsi di amare l’uomo, a ritirarsi da lui, ad abbandonarlo al proprio
destino. Il dolore della croce diventa così un modo di dichiarare il suo amore per noi.
INTERCESSIONI
- Per i fratelli perseguitati a causa della fede, preghiamo. Dona la forza del tuo Spirito, Signore.
- Per chi è ingiustamente calunniato, preghiamo. Dona la forza del tuo Spirito, Signore.
- Per i missionari maltrattati, imprigionati e condannati. Dona la forza del tuo Spirito, Signore.
ORAZIONE
Signore Gesù, trattato come un malfattore, consòla i nostri fratelli che soffrono la persecuzione, la
prigione, l'emarginazione a causa della fede in te. Dona loro la grazia di saper perdonare e offrire le
loro sofferenze per la salvezza dei persecutori. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

IX Stazione: Gesù cade per la terza volta sotto la croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Lam 1,12.14)
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore, al dolore
che ora mi tormenta... II loro giogo è sul mio collo e ha fiaccato la mia forza; il Signore mi ha messo
nelle loro mani e non posso rialzarmi.
RIFLESSIONE
Signore, ancora una volta il tuo volto e le tue ginocchia sbattono per terra, perché ancora più pesante è
diventata la tua croce. Tanti sono coloro che, ogni giorno, sotto la croce della mancanza di amore,
dell'incomprensione, della superficialità, della droga cadono e non riescono più a rialzarsi. Tu solo puoi
essere per noi la forza che ci tiene saldi o l'aiuto che ci fa rialzare.
INTERCESSIONI
- Perché tutti noi sappiamo seguire il Maestro che ci invita a seguirlo. Dona il tuo coraggio, Signore.
- Perché ciascuno di noi trovi in Te il vero senso della vita. Dona il tuo coraggio, Signore.
- Perché sappiamo costruire una società migliore. Dona il tuo coraggio, Signore.
ORAZIONE
Signore Gesù, che al giovane ricco hai proposto di seguirti lasciando ogni cosa, dona alla gioventù di
poter scoprire la bellezza della fede vissuta con coerenza ed entusiasmo. Suscita tra i giovani nuovi
discepoli che sappiano seguirti nella via dell'amore e della donazione di sé. Tu sei Dio e vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

X Stazione: Gesù è spogliato delle sue vesti
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Gv 19,23)
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per
ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a
fondo.
RIFLESSIONE
Richiamiamo ora alla nostra mente tutti i peccati che abbiamo commesso, tutte le volte che abbiamo
offeso Dio, fatto del male agli altri e a noi stessi, tutte le volte che abbiamo fatto resistenza alla Parola
di Dio e al suo amore. Di tutti questi peccati, di ciò che ciascuno di noi ha commesso, siamo chiamati
ora con umiltà a pentirci, a umiliarci, a confonderci davanti al Crocifisso.
INTERCESSIONI
- Perché nessuno più al mondo soffra la fame per causa nostra. Donaci il tuo amore, Signore
- Perché riusciamo a liberarci dalla schiavitù del consumismo. Donaci il tuo amore, Signore
- Perché nessun uomo calpesti più il diritto alla vita dei propri fratelli. Donaci il tuo amore, Signore
ORAZIONE
Signore Gesù, spogliato delle tue vesti e della tua dignità, aiutaci a liberarci dalla nostra sete di
possesso. Facci comprendere la necessità di dover cominciare a vivere uno stile di vita più sobrio e
semplice, nel rispetto dei nostri fratelli a cui manca il necessario. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

XI Stazione: Gesù è inchiodato alla croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Mc 15,25-27)
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il
re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra.
RIFLESSIONE
Signore, il tuo corpo è diventato un tutt'uno con la croce. Quanto dolore, quanta sofferenza hai patito,
perché tutti noi fossimo salvati. È alla tua croce che ogni giorno sono inchiodati ammalati, portatori di
handicap, anziani soli. Signore dacci il coraggio di dedicarci con impegno ad alleviare il dolore e la
sofferenze degli ammalati, perché altrimenti, davanti alla nostra indifferenza, tu continuerai a essere
inchiodato sulla croce.
INTERCESSIONI
- Agli ammalati, in modo particolare per quelli terminali. Dona la tua consolazione, Signore.
- Agli anziani ammalati e soli. Dona la tua consolazione, Signore.
- Ai disabili, ai ricoverati negli istituti, a chi è senza nessuno. Dona la tua consolazione, Signore.
ORAZIONE
Signore Gesù, inchiodato sulla croce, dona ai crocifissi di oggi, gli ammalati, gli infermi, gli anziani, i
disabili, il tuo conforto. E dona a noi di saper consolare, aiutare, valorizzare, accompagnare questi
nostri fratelli, sapendo scoprire in loro la tua reale presenza fra noi. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

XII Stazione: Gesù muore in croce
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Lc 23,44-46)
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò.
RIFLESSIONE
Signore, il tuo corpo appeso alla croce è sospeso fra cielo e terra. Tutti ti hanno abbandonato per paura:
solo tua madre e qualche persona amica sono lì sotto a piangere per te. Condividi la sorte di tanti
uomini e donne uccisi senza motivo, calpestati senza pietà fino ad essere schiacciati. Ti sei messo dalla
loro parte per vincere con il tuo amore l'assurdità dell'odio e della violenza. A tutti noi dona la forza per
amare come hai fatto tu, fino alla fine, per trasformare il mondo con il tuo amore.
INTERCESSIONI
- Perché siamo resi capaci di seguirti fino alla morte. Donaci il tuo Spirito, Signore.
- Perché siamo resi capaci di morire piuttosto che di abbandonarti. Donaci il tuo Spirito, Signore.
- Perché siamo resi capaci di dare la vita per i fratelli. Donaci il tuo Spirito, Signore.
ORAZIONE
Signore Gesù, che hai condiviso la nostra natura mortale, donaci di affrontare la morte accettandola con
spirito di completo abbandono alla tua volontà, consapevoli che tu sei lì ad accoglierci e a donarci la
vita eterna. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

XIII Stazione: Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla Madre
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Mt 27,57-58)
Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui
discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse
consegnato.
RIFLESSIONE
Signore, la tua morte è simile alle morti di milioni di esseri umani: schiacciato dalla ferocia di aguzzini
senza pietà. Ci vengono in mente le vittime innocenti del terrorismo, delle guerre, delle ingiustizie, ma
anche la morte dei nostri cari, il loro ultimo sguardo, il loro ultimo respiro. Tu ci sei vicino ed hai
condiviso fino in fondo la nostra tremenda sorte di mortali.
INTERCESSIONI
- Ai morti per la violenza e per la guerra, ripeti, ti preghiamo: Oggi sarai con me in paradiso.
- Ai suicidi, ai condannati a morte, ai disperati, ripeti, ti preghiamo: Oggi sarai con me in paradiso.
- Ai nostri cari defunti, ripeti, ti preghiamo: Oggi sarai con me in paradiso.
ORAZIONE
Signore Gesù, morto sulla croce, accogli il gemito dei morenti e accoglili tra le tue braccia. Nell'ora
della nostra morte ci consoli la tua presenza, e la tua misericordia senza limiti lavi le nostre
innumerevoli colpe. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore

XIV Stazione: Gesù è deposto nel sepolcro
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo! Perché con la tua santa croce hai redento il mondo!
LETTURA (Mt 27,59-61)
Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua
tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del
sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria.
RIFLESSIONE
Signore, sei stato ormai sepolto e anche la pietra è stata rotolata. Ora davvero sembra tutto finito ai
nostri occhi. Tante volte siamo convinti che nel mondo vinca la violenza, l'egoismo, la paura. Tu,
invece, ci dai la speranza che è l'amore che vince, sempre. La morte non scrive la parola definitiva sulla
tua tomba: fra tre giorni ti mostrerai vivo e ci darai la certezza che anche il nostro sepolcro non sarà la
nostra abitazione definitiva, ma solo una dimora provvisoria.
INTERCESSIONI
- A chi è stanco e sfiduciato. Dona speranza, Signore.
- A chi è in crisi nella propria vocazione. Dona speranza, Signore.
- A chi dubita del tuo amore. Dona speranza, Signore.
ORAZIONE
Preghiera Signore Gesù, maestro di speranza, donaci di vivere questa virtù con la forza che viene dal
tuo Spirito. Liberaci dalle nostre depressioni e dal tarlo del disfattismo. Aiutaci a vedere la realtà con i
tuoi occhi per scoprire il bene nascosto al di là delle apparenze. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei
secoli. Amen.
Santa Madre deh Voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore
CONCLUSIONE
PREGHIERA AL SANTO CROCIFISSO
A Gesù, che è morto per noi sulla croce, che è risorto ed è vivo in mezzo a noi, eleviamo la nostra
preghiera. Diciamo insieme:
O Cristo Crocifisso,
noi siamo venuti per chiederti perdono,
per implorare la tua misericordia,
per ripeterti il nostro povero amore.
Noi già sappiamo che tu vuoi perdonarci
perché hai espiato proprio per noi,
perché sei la nostra unica speranza, la nostra redenzione.
Ravviva in noi il desiderio e la fiducia del tuo perdono,
aumenta il nostro amore per te,
donaci di gustare la certezza e la dolcezza della tua misericordia.
Signore Gesù, donaci la forza di perdonare i nostri fratelli
perché siamo stati perdonati da te.
Donaci un cuore capace di amare tutti e ciascuno
affinché diventi nostro il tuo desiderio che tutti diveniamo una cosa sola.
Fa’ che questa nostra preghiera giunga al Padre
nello Spirito santo, ora e sempre. Amen.
Paolo VI

ORAZIONE
O Dio, Padre di misericordia, guarda con amore e benedici tutti noi riuniti con Maria per commemorare
la passione e morte del tuo amatissimo Figlio, nella speranza di risorgere con lui. Concedi a tutti il tuo
perdono e la tua divina consolazione, affinché sia forte la nostra fede, radiante la nostra speranza,
ardente il nostro cuore per mezzo del fuoco della tua carità nella gioia dello Spirito Santo. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
BENEDIZIONE E CONGEDO
Il Signore sia con voi

E con il tuo spirito

Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Andiamo in pace nel nome di Cristo.

Amen.

Rendiamo grazie a Dio

CANTI
TI SALUTO O CROCE SANTA

È GIUNTA L’ORA

Ti saluto, o Croce Santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

1. È giunta l’ora, Padre, per me
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

1. Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul Cristo,
che ti volle martirio crudel.

2. Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.

2. Tu nascesti tra braccia amorose
d'una Vergine Madre, Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
d'una Croce che data ti fu.

3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia
la gioia vera viene da te.

3. O Agnello divino immolato,
sull'Altar della Croce, pietà.
Tu che togli dal mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha.

4. Io sono in loro e tu in me;
e sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me.
PURIFICAMI O SIGNORE

Purificami o Signore,
sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

2. Il mio peccato io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi
contro te, contro te solo ho peccato
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio io sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

