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S. ROSARIO 

Cantore: Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

Cantore: Primo mistero doloroso: L'agonia di Gesù nel Getsemani 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Non si dice il Gloria 
 
Cantore: Secondo mistero doloroso: La flagellazione di Gesù 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Non si dice il Gloria 
 
Cantore: Terzo mistero doloroso: L'incoronazione di spine 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Non si dice il Gloria 
 
Cantore: Quarto mistero doloroso: Il viaggio al Calvario di Gesù carico 
della croce 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Non si dice il Gloria 
 
Cantore: Quinto mistero doloroso: Gesù è crocifisso e muore in croce 

Padre nostro, 10 Ave Maria, Non si dice il Gloria 

SALVE REGINA 

Tutti: Salve, o Regina,… 
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LODI MATTUTINE 
  

Sac.: Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
  
PRIMA ORAZIONE 

Sac.: Preghiamo. 
Salvatore forte e pietoso del genere umano, che hai debellato il regno 
degli inferi con la potenza della tua passione e hai riportato gli antichi 
giusti alla patria sperata, difendi e rinvigorisci la tua Chiesa, perché 
libera e lieta proceda verso la sua meta di gloria. Tu che vivi e regni con 
il Padre, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

SALMODIA 

Ant. 1 Sono sceso alle radici dei monti, * 
 l’abisso mi ha avvolto. 

Cantico Gio 2, 3-10 
Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore suo Dio 

  
Nella mia angoscia ho invocato il Signore, * 
          ed egli mi ha esaudito; 
dal profondo degli inferi ho gridato * 
          e tu hai ascoltato la mia voce. 
  
Mi ha gettato nell’abisso, nel cuore del mare, * 
          e le correnti mi hanno circondato; 
tutti i tuoi flutti e le tue onde * 
          sopra di me sono passati. 
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Io dicevo: «Sono scacciato lontano dai tuoi occhi; * 
          eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio». 
  
Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, † 
          l’abisso mi ha avvolto, * 
          l’alga si è avvinta al mio capo. 
  
Sono sceso alle radici dei monti, † 
          la terra ha chiuso le sue spranghe * 
          dietro a me per sempre. 
Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, * 
          Signore mio Dio. 
  
Quando in me sentivo venir meno la vita, * 
          ho ricordato il Signore. 
Fino a te è giunta la mia preghiera, * 
          fino alla tua santa dimora. 
  
Quelli che onorano cose vane e false * 
          abbandonano il loro amore. 
  
Ma io con voce di lode * 
          offrirò a te un sacrificio 
e adempirò il voto che ho fatto; * 
          la salvezza viene dal Signore. 
  
Ant. 1 Sono sceso alle radici dei monti, * 
 l’abisso mi ha avvolto. 
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Ant. 2 Nella nostra umiliazione * 
 il Signore si è ricordato di me. 

Salmi laudativi 
Salmo 148 

Glorificazione di Dio Signore e Creatore 
  
Lodate il Signore dai cieli, * 
          lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, * 
          lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
  
Lodatelo, sole e luna, * 
          lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, * 
          voi acque al di sopra dei cieli. 
  
Lodino tutti il nome del Signore, * 
          perché egli disse e furono creati. 
Li ha stabiliti per sempre, * 
          ha posto una legge che non passa. 
  
Lodate il Signore dalla terra, * 
          mostri marini e voi tutti abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia, * 
          vento di bufera che obbedisce alla sua parola, 
  
monti e voi tutte, colline, * 
          alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie, * 
          rettili e uccelli alati. 
  
I re della terra e i popoli tutti, * 
          i governanti e i giudici della terra, 
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i giovani e le fanciulle, † 
          i vecchi insieme ai bambini * 
          lodino il nome del Signore: 

perché solo il suo nome è sublime, † 
          la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. * 
          Egli ha sollevato la potenza del suo popolo. 
  
È canto di lode per tutti i suoi fedeli, * 
          per i figli d’Israele, popolo che egli ama. 
  

Salmo 149 
Festa degli amici di Dio 

  
Cantate al Signore un canto nuovo; * 
          la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
Gioisca Israele nel suo Creatore, * 
          esultino nel loro Re i figli di Sion. 
  
Lodino il suo nome con danze, * 
          con timpani e cetre gli cantino inni. 
Il Signore ama il suo popolo, * 
          incorona gli umili di vittoria. 
  
Esultino i fedeli nella gloria, * 
          sorgano lieti dai loro giacigli. 
Le lodi di Dio sulla loro bocca * 
          e la spada a due tagli nelle loro mani, 
  
per compiere la vendetta tra i popoli * 
          e punire le genti; 
per stringere in catene i loro capi, * 
          i loro nobili in ceppi di ferro; 
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per eseguire su di essi * 
          il giudizio già scritto: 
questa è la gloria * 
          per tutti i suoi fedeli. 

Salmo 150 
Ogni vivente dia lode al Signore 

Lodate il Signore nel suo santuario, * 
          lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
Lodatelo per i suoi prodigi, * 
          lodatelo per la sua immensa grandezza. 
  
Lodatelo con squilli di tromba, * 
          lodatelo con arpa e cetra; 
lodatelo con timpani e danze, * 
          lodatelo sulle corde e suoi flauti. 
  
Lodatelo con cembali sonori, † 
          lodatelo con cembali squillanti; * 
          ogni vivente dia lode al Signore. 
   

Salmo 116 
Invito universale alla lode di Dio 

  
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
          voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
  
perché forte è il suo amore per noi * 
          e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
  

Ant. 2 Nella nostra umiliazione * 
 il Signore si è ricordato di me. 
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RESPONSORIO (Cfr. Gv 10, 11; Is 53, 7. 5) 
  
Il Signore, pastore buono, offre la vita 
 per le sue pecore. 
  
Era come un agnello condotto al macello, 
trafitto per i nostri delitti, 
castigato e percosso 
 per le sue pecore.   
  

Salmo diretto 

Salmo 62, 2-9 
L’anima assetata del Signore 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, * 
          di te ha sete l’anima mia, 
a te anela la mia carne, * 
          come terra deserta, arida, senz’acqua. 
  
Così nel santuario ti ho cercato, * 
          per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, * 
          le mie labbra diranno la tua lode. 
  
Così ti benedirò finché io viva, * 
          nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, * 
          e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
  
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, * 
          penso a te nelle veglie notturne, 
tu sei stato il mio aiuto; * 
          esulto di gioia all’ombra delle tue ali. 
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A te si stringe * 
          l’anima mia. 
La forza della tua destra * 
          mi sostiene. 

SECONDA ORAZIONE 

Sac.: O Dio misericordioso, che per la nostra redenzione hai accettato il 
sacrificio di Cristo, infrangi l’opera del demonio e spezza le catene della 
colpa; fa’ che l’antico contagio del male non torni a deturpare l’uomo 
nuovo che tu hai rigenerato. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
  
INNO 

Albero santo e nobile, 
croce di Cristo, 
tronco su tutti amabile, 
dolce è il tuo frutto! 
  

Piega i tuoi rami, 
mitiga la ruvidezza, 
il tuo legno sia morbido 
al Re che muore. 
  

Tu presenti la Vittima 
che tutti salva, 
tu sei del sangue rorida 
che ci redime. 

Crux fidelis, inter omnes  
arbor una nobilis, 
nulla talem silva profert  
flore, fronde, germine, 
dulce lignum dulce clavo  
dulce pondus sustinens. 

Flecte ramos, arbor alta,  
tensa laxa viscera, 
et rigor lentescat  
ille quem dedit nativitas, 
ut superni membra regis  
mite tendas stipite. 

Sola digna tu fuisti  
ferre pretium saeculi 
atque portum praeparare  
nauta mundo naufrago, 
quem sacer cruor perunxit  
fusus agni corpore. 
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ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
  
Sac.: A Cristo, che ha portato a compimento il suo sacrificio e ha ridato 
a tutti speranza, eleviamo grata e fiduciosa la nostra voce. 
  
Tu sei benedetto, Gesù Signore, che sei salito sulla croce, obbedendo 
alla volontà del Padre.  
Tutti: Tu sei benedetto. 
  
Tu sei benedetto, Salvatore eterno, che sei stato sepolto secondo le 
Scritture.  
Tutti: Tu sei benedetto. 
  
Tu sei benedetto, Vincitore dell’inferno, che hai ridestato alla vera vita 
gli antichi giusti.  
Tutti: Tu sei benedetto. 
  
Tu sei benedetto, Giudice e Redentore, che hai liberato quanti 
giacevano nelle tenebre.  
Tutti: Tu sei benedetto. 
  
Tu sei benedetto, onnipotente Figlio di Dio, che hai voluto Maria 
compagna del tuo dolore.  
Tutti: Tu sei benedetto. 
  
Tu sei benedetto, Creatore dell’universo, che hai scardinato le porte del 
regno di morte e ci hai dischiuso il paradiso.  
Tutti: Tu sei benedetto. 
  
Tutti: Padre nostro. 
  
CONCLUSIONE 
  
Sac.: Benediciamo il Signore. 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 
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PROCESSIONE 

INTRODUZIONE 

Sac.: Ci avviamo ora in processione per le vie della nostra città. La 
Croce di Cristo ci insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità 
della notte, che l’apparente vittoria del male si dissipa davanti alla 
tomba vuota, di fronte alla certezza della Risurrezione e dell’amore di 
Dio che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. 
Avviamoci in questo cammino con spirito di penitenza cantando il 
Salmo 50 e seguendo Cristo lungo la via del Calvario. 
Il Santo Crocifisso che passa tra le nostre case sia segno della salvezza 
portata dalla Passione del Signore. 

MISERERE (Salmo 50) 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; * 
nel tuo grande amore cancella il mio peccato. 
 Lavami da tutte le mie colpe, * 
 mondami dal mio peccato. 
Riconosco la mia colpa, * 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
 Contro di te, contro te solo ho peccato, * 
 quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, * 
retto nel tuo giudizio. 
 Ecco, nella colpa sono stato generato, * 
 nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore * 
e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
 Purificami con issopo e sarò mondato; * 
 lavami e sarò più bianco della neve. 
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Fammi sentire gioia e letizia, * 
Esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 Distogli lo sguardo dai miei peccati, * 
 cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, * 
rinnova in me uno spirito saldo. 
 Non respingermi dalla tua presenza * 
 e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, * 
sostieni in me un animo generoso. 
 Insegnerò agli erranti le tue vie * 
 e i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, * 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
 Signore, apri le mie labbra * 
 e la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio * 
e se offro olocausti, non li accetti. 
 Uno spirito contrito * 
 è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, * 
tu, o Dio, non disprezzi. 
 Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, * 
 rialza le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici prescritti, * 
l’olocausto e l’intera oblazione, 
 allora immoleranno vittime * 
 sopra il tuo altare. 
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VIA CRUCIS 

I STAZIONE 
GESÚ É CONDANNATO A MORTE 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (15, 14-15) 
Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: 
«Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto  flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso. 

Lettore 2: Al Figlio eterno di Dio, venuto tra noi a insegnarci 
l’obbedienza al Padre, diciamo: Kyrie eleison. 
Tutti: Kyrie eleison. 

Lettore 2: Signore Gesù, che gli uomini hanno ucciso e Dio ha sciolto 
dalle angosce della morte, R. 

Lettore 2: Signore Gesù, servo di Dio e autore della vita, R. 

Lettore 2: Signore Gesù, che ci hai fatto dono della tua pace, R. 

Cantore:  Pietà di me, o Dio, * 
  secondo la tua misericordia; 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
   
Cantore:  nel tuo grande amore * 
  cancella il mio peccato. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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II STAZIONE  
GESÚ É CARICATO DELLA CROCE 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (15, 20) 
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero 
indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Donaci la forza di portare la 
croce. 
Tutti: Donaci la forza di portare la croce. 

Lettore 2: Nella nostra vita di ogni giorno. R. 

Lettore 2: Per compiere in noi quello che manca ai tuoi patimenti. R. 

Lettore 2: A favore del tuo corpo che è la Chiesa. R. 

Cantore: Lavami da tutte le mie colpe, *  
  mondami dal mio peccato. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi.  

Cantore:  Riconosco la mia colpa, *  
  il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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III STAZIONE 
GESÚ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal libro del profeta Isaia (53, 4. 7) 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non 
aprì la sua bocca. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: O Signore, adoriamo la tua 
croce. 
Tutti: O Signore, adoriamo la tua croce. 

Lettore 2: Nella sofferenza che colpisce talvolta le nostre membra. R. 

Lettore 2: Nelle pene che nell’ora dell’incomprensione feriscono il 
nostro cuore. R. 

Lettore 2: Nell’angoscia in cui si dibatte la famiglia umana. R. 

Cantore:  Contro di te, contro te solo ho peccato, *  
  quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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CANTO 

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

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sua vittoria e segno d’amor: 
il tuo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor.  R. 

Tu nascesti tra braccia amorose 
d’una Vergine Madre o Gesù; 
tu moristi fra braccia pietose 
d’una Croce che data ti fu.  R. 

O Agnello divino, immolato 
sulla croce crudele, pietà! 
Tu, che togli del mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha.  R. 
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IV STAZIONE 
GESÚ INCONTRA SUA MADRE 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Luca (2, 34-35. 51) 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è qui per 
la rovina e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché 
siano svelati i pensieri di molti cuori». Sua madre custodiva tutte queste 
cose nel suo cuore. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: O Maria, fa’ che ti possiamo 
incontrare. 
Tutti: O Maria, fa’ che ti possiamo incontrare. 

Lettore 2: Sulla strada della croce, che è la strada di tutti. R. 

Lettore 2: Sulla strada della sofferenza che purifica e redime. R. 

Lettore 2: Nell’ora dello smarrimento e dello sconforto. R. 

Cantore:  perciò sei giusto quando parli, * 
  retto nel tuo giudizio. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  Ecco, nella colpa sono stato generato, *  
  nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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V STAZIONE 
GESÚ É AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (15, 21-22) 
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone 
di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. 
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «luogo del 
cranio». 

Lettore 2: A colui che morendo ci ha dato la vita e intercede per noi 
presso il Padre, salga la nostra fiduciosa preghiera, diciamo: Kyrie 
eleison. 
Tutti: Kyrie eleison. 

Lettore 2: Signore Gesù, vittima di espiazione  
per i peccati del mondo, R. 

Lettore 2: Signore Gesù, che hai dato la vita per noi, R. 

Lettore 2: Signore Gesù, che ci purifichi da ogni peccato  
nel tuo sangue, R. 

Cantore:  Ma tu vuoi la sincerità del cuore *  
  e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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VI STAZIONE 
VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÚ 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal libro del profeta Isaia (53, 2-3) 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore 
per poterci piacere. 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. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Fa’ risplendere su noi il tuo 
volto. 
Tutti: Fa’ risplendere su noi il tuo volto. 

Lettore 2: Perché si conosca sulla terra la tua via. R. 

Lettore 2: Perché appaia fra tutte le genti la tua salvezza. R. 

Lettore 2: Perché non ci abbiamo a smarrire  
come viandanti senza luce. R. 

Cantore:  Purificami con issopo e sarò mondato; *  
  lavami e sarò più bianco della neve. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  Fammi sentire gioia e letizia, *  
  esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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CANTO 

In te la nostra gloria, o crode del Signore. 
per te salvezza e vita nel sangue redentor. 

 La croce di Cristo è nostra gloria,  
 salvezza e risurrezione. 
  
Dio ci sia propizio e ci benedica, 
e per noi illumini il suo volto. R. 
  
Sulla terra si conosca la tua via, 
la tua salvezza in tutte le nazioni. R. 
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VII STAZIONE 
GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal libro del profeta Isaia (53, 5) 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 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. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Liberaci, Signore Gesù. 
Tutti: Liberaci, Signore Gesù. 

Lettore 2: Dai segni dell’antico dominio del peccato. R. 

Lettore 2: Dalle inclinazioni al male e dalla noia del bene. R. 

Lettore 2: Dalla mentalità e dalle abitudini contrarie alla vita 
battesimale. R. 

Cantore:  Distogli lo sguardo dai miei peccati, *  
  cancella tutte le mie colpe. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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VIII STAZIONE 
GESÚ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME. 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Luca (23, 27-28) 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli». 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Aiutaci, Gesù, a restare fedeli 
alla croce. 
Tutti: Aiutaci, Gesù, a restare fedeli alla croce. 

Lettore 2: Di fronte al mito del successo, della forza, della prepotenza. 
R. 

Lettore 2: Di fronte all’esaltazione del piacere ad ogni costo. R. 

Lettore 2: Di fronte alle illusioni della sapienza umana e alle 
presunzioni della scienza. R. 

Cantore: Crea in me, o Dio, un cuore puro, *  
  rinnova in me uno spirito saldo. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  Non respingermi dalla tua presenza *  
  e non privarmi del tuo santo spirito. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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IX STAZIONE 
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (2, 6-7) 
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 
l’essere come Dio, ma svuotò sé stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Il mistero della tua debolezza 
sia la nostra forza. 
Tutti: Il mistero della tua debolezza sia la nostra forza. 

Lettore 2: Quando si fa soverchiante la nostra stanchezza. 

Lettore 2: Quando non riusciamo più a reggere i colpi della sventura. 

Lettore 2: Quando vacilliamo sotto la violenza del male. 

Cantore:  Rendimi la gioia di essere salvato, *  
  sostieni in me un animo generoso. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  Insegnerò agli erranti le tue vie *  
  e i peccatori a te ritorneranno. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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CANTO 

 O Cristo, tu regnerai! 
 O croce, tu ci salverai! 

Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò. 
La croce benedetta salvezza a noi portò. R. 

Estendi sopra il mondo il regno di santità: 
O croce, sei sorgente di grazia e di bontà. R. 

Nei nostri cuori infondi un fuoco di carità: 
tu, fonte del perdono, rinnova l’umanità. R. 
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X STAZIONE 
GESÚ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (15, 24) 
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò 
che ognuno avrebbe preso. 

Lettore 2: Eleviamo la nostra supplica a Cristo che pone nella croce un 
germe di amore, diciamo:  Kyrie eleison. 
Tutti: Kyrie eleison. 

Lettore 2: Signore Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte, R. 

Lettore 2: Signore Gesù, re della gloria, confitto alla croce per noi, R. 

Lettore 2: Signore Gesù, che nel sangue della tua croce rappacifichi 
l’universo, R. 

Cantore:  Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, *  
  la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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XI STAZIONE 
GESÚ É CROCIFISSO 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Luca (23, 39-43) 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non 
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 
ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Signore, sii con noi 
nell’ultima nostra ora.  
Tutti: Signore, sii con noi nell’ultima nostra ora. 

Lettore 2: Per salvarci dalle nostre debolezze e dalle nostre paure. R. 

Lettore 2: Perché la nostra morte sia un sacrificio di purificazione per le 
nostre colpe. R. 

Lettore 2: Perché la nostra morte giovi alla redenzione del mondo. R. 

Cantore:  Signore, apri le mie labbra *  
  e la mia bocca proclami la tua lode; 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  poiché non gradisci il sacrificio *  
  e se offro olocausti, non li accetti. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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XII STAZIONE 
GESÚ MUORE IN CROCE 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (15, 33-39) 
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà 
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su 
una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene 
Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del 
tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava 
di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!». 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Sia la nostra vita nascosta 
con Cristo. 
Tutti: Sia la nostra vita nascosta con Cristo. 

Lettore 2: Nel chiasso del mondo e nel frastuono inutile delle parole 
umane. R. 
Lettore 2: Lontano dal desiderio di fama e di onori. R. 
Lettore 2: Nell’agitazione insipiente dei nostri giorni. R. 

Cantore: Uno spirito contrito * 
  è sacrificio a Dio, 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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CANTO 

Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

 Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 
 figlio e fratello, noi speriamo in te. 
 Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 
 figlio e fratello, noi speriamo in te. 

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. R.  
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XIII STAZIONE 
GESÚ È DEPOSTO DALLA CROCE 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Marco (15, 42-43. 46a) 
Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, 
Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava 
anch’egli il Regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo 
di Gesù. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce. 

Lettore 2: Ad ogni invocazione ripetiamo: Signore aiutaci a essere 
fedeli sino alla fine. 
Tutti: Signore aiutaci a essere fedeli sino alla fine. 

Lettore 2: Nel momento della confusione, quando siamo frastornati da 
mille voci in contrasto. R. 
Lettore 2: Nel momento della stanchezza, quando sembra impossibile 
continuare. R. 
Lettore 2: Nel momento della ribellione, quando la volontà di Dio 
appare troppo esigente. R. 

Cantore: un cuore affranto e umiliato, *  
  tu, o Dio, non disprezzi. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, *  
  rialza le mura di Gerusalemme. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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XIV STAZIONE 
GESÚ É DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

Cantore: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Lettore 1: Dal Vangelo secondo Matteo (27, 59-60) 
Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo 
depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; 
rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. 

Lettore 2: Invochiamo il Redentore, rinnovando l’adesione della nostra 
fede, diciamo: Kyrie eleison. 

Tutti: Kyrie eleison. 

Lettore 2: Signore Gesù, che sei morto per i nostri peccati e sei 
risuscitato il terzo giorno, R. 
Lettore 2: Signore Gesù, nostra speranza, R. 
Lettore 2: Signore Gesù, venuto nel mondo per salvare i peccatori, R. 

Cantore:  Allora gradirai i sacrifici prescritti, *  
  l’olocausto e l’intera oblazione, 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 

Cantore:  allora immoleranno vittime *  
  sopra il tuo altare. 
Tutti:   Abbi pietà di noi Signore, abbi pietà di noi. 
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CANTO 

 Venite, adoriamo la santa Croce del Signore: 
 la sua Passione riviviamo nell’intimo del cuore. 

Proclamate, fedeli, all’universo: 
il Signore regna dalla Croce! R. 

Gloriamoci nella Croce del Signore, 
sorgente di gioia e di salvezza. R. 

Nella Croce abbiamo la vita, 
libertà, risurrezione, vittoria. R. 

Salve, croce fedele, albero santo, 
regale trono del Dio immortale. R. 
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CONCLUSIONE 

Al termine della processione, rientrati in chiesa, il sacerdote conclude 
con la seguente 

ORAZIONE 

Sac.: Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, che sei mirabile in tutte le opere del tuo 
amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano e riconoscano 
che, se fu prodigio grande all’inizio la creazione del mondo, prodigio 
ancora più adorabile e grande nella pienezza dei tempi è il compimento 
della nostra salvezza nell’immolazione pasquale di Cristo, tuo Figlio, 
nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

CONGEDO 

Sac.: Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Il Signore ci benedica e ci esaudisca. 
Tutti: Amen. 

Sac.: Andiamo in pace. 
Tutti: Nel nome di Cristo.
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