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Canto d’ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

La Via Crucis proposta quest’anno è un percorso alla scoperta dell’uomo. 

Gesù, nel cammino della croce, intreccia la sua vita con uomini e donne che 

si affiancano a lui, per sostenerlo o per giudicarlo. Ogni incontro rivela una 

parte dell’uomo con cui Gesù dialoga e intreccia la sua vita: tesse rapporti 

di intensa fraternità con tutti coloro che incontra. La nostra vita si rispecchia 

in ogni uomo o donna che si presenta di fronte a Lui, al suo dolore; 

avvertiamo la sua sofferenza ma ciò non ci impedisce di arretrare, fino a 

rinnegarlo. 

In questo momento di preghiera camminiamo con Cristo fino al momento 

della morte. Sul suo esempio, facciamo memoria dei missionari martiri, 

maestri di fedeltà e coerenza al Vangelo. La loro vicinanza agli ultimi e ai 

perseguitati, in diverse parti del mondo, è il faro che ci conduce dalla croce 

alla risurrezione. 

 

Preghiamo. 

O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio unigenito 

concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con fede i misteri 

della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo perdono.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I STAZIONE 

 Gesù è condannato a morte 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di 

quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 

«Crocifiggilo!». 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. (Mc 15, 12-15) 

 

2L: Tutti si sarebbero aspettati che la giustizia avesse riconosciuto il 

colpevole e l’innocente. Ma così non avvenne: il giusto fu condannato, 

l’ingiusto fu graziato. Per un’istante due uomini tanto differenti si trovano 

l’uno di fronte all’altro: le loro vite si intrecciano. Con il suo sguardo verso 

Barabba, Gesù si fa carico delle sue colpe e di quelle di tutti noi.  

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Signore aiutaci a proteggere la vita 

- Quando si uccidono i bambini perché sono privati del necessario. R. 

- Quando ci chiudiamo alle necessità di chi è accusato ingiustamente. R.  

- Quando non si assistono i malati, i moribondi e gli anziani. R. 

- Quando siamo indifferenti verso i nostri fratelli. R. 

- Quando offendiamo la dignità di chi non è come noi. R. 

 

Preghiamo 

O Dio, Padre nostro, effondi sempre più largamente in noi i benefici della 

tua redenzione e donaci di condividere la passione di Cristo per aver parte, 

un giorno, alla sua gloria di vincitore risorto.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

 

 



II STAZIONE 

Gesù è caricato della Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: I soldati, dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e 

gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

(Mc 15, 20) 

 

2L: La folla da una parte, Gesù dall’altra. La prima, senza troppa coscienza 

di sé, firma una condanna; il secondo, con tanta tenerezza, ascolta in silenzio 

e accoglie. Gesù consegna all’uomo due modi di guardare l’altro, due modi 

di incontrare l’altro. Oggi abbiamo l’opportunità di stare da una parte o 

dall’altra, di giudicare e condannare o di ascoltare e accogliere: a noi la 

scelta. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Signore aiutaci a portare la nostra croce.  

- Quando i diritti umani vengono negati ai più deboli del mondo. R.  

- Quando la sete di potere mette in gioco le libertà individuali. R. 

- Quando ci chiudiamo nell’egoismo della nostra esistenza. R.  

 

Preghiamo 

O Dio, donaci lo Spirito di carità e di pace perché, l'offerta della vita, 

compiuta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e 

nell'amore fraterno dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

III STAZIONE 

Gesù cade per la prima volta 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 



1L: Come molti si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo 

il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo – così si 

meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si chiuderanno la 

bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò 

che mai avevano udito (Is 52, 14-15). 

 

2L: Poche cose ci toccano tanto il cuore come la sofferenza. La tentazione 

di non guardare, non sentire, non assistere è tanta perché inevitabilmente 

condividiamo il dolore. Gesù soffre con coloro che sono esclusi, piange con 

gli emarginati, consola gli afflitti, da forza e trascina chi gli è accanto perché 

l’amore che Dio ha per noi è più forte della paura di perdere sé stesso. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Signore aiutaci a non cadere nell’errore. 

- Quando siamo tentati di volgere lo sguardo dall’altro lato. R.  

- Quando, nell’indecisione, scegliamo la strada più facile. R.  

- Quando veniamo meno alle nostre responsabilità sociali e civili. R.  

 

Preghiamo 

Guarda, Dio onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa’ 

che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

IV STAZIONE 

Gesù incontra Maria sua Madre 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Ecco, egli è qui per la caduta 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 (Lc 2, 34b – 35). 

 

2L: L’incontro tra una madre e il figlio sofferente non ha bisogno di parole, 

è sufficiente uno sguardo. In Sua Madre Gesù intreccia la Sua vita con ogni 



donna che ha generato vita, che ha cresciuto e ha visto andarsene un figlio, 

che ha amato con tutta sé stessa e ha assistito impotente alla sofferenza di 

colui che custodì nel grembo. In una mamma, amore e sofferenza sono facce 

della medesima medaglia appesa gelosamente al collo. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre: Signore, donaci la tua grazia. 

- Guarda con bontà a tutti coloro che attendono la redenzione. R. 

- Dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. R.  

- Aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. R. 

 

Preghiamo 

O Signore, nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, data a noi come 

madre dolcissima, presso la croce di Gesù tuo Figlio, aiutaci a completare 

in noi, per la Santa Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

Canto 

 

V STAZIONE 

Gesù è aiutato dal Cireneo 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone 

di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo (Mc 

15, 21). 

 

2L: Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Chi 

semina nella sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione; chi semina nello 

Spirito, dallo Spirito raccoglierà vita eterna. E non stanchiamoci di fare il 

bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne 

abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti, soprattutto verso i fratelli 

nella fede. 

Preghiera silenziosa 



Ripetiamo insieme: Perdonaci Signore.  

- Per tutte le volte che non abbiamo difeso la dignità dei poveri e degli 

esclusi. R.  

- Per tutte le volte che siamo rimasti indifferenti al tuo amore. R.  

- Per tutte le volte che abbiamo chiuso il nostro cuore all’incontro con 

l’altro. R. 

 

Preghiamo 

Scenda su noi largamente la tua benedizione, o Signore, e nei misteri della 

passione redentrice, donaci di aprire il cuore alla salvezza, conquistata da 

Cristo, nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna per i secoli eterni. 

Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

VI STAZIONE 

Gesù incontra la Veronica 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene, se da noi, Signore, è fuggita 

la luce del tuo volto?» (Sal 4, 7). Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo 

volto!». Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non 

respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non 

abbandonarmi, Dio della mia salvezza. (Sal. 27, 8-9) 

 

2L: Un incontro che cambia, uno sguardo che riempie il cuore di pace. La 

Veronica incarna ciò che ognuno di noi profondamente desidera: incrociare 

il volto di Gesù, intrecciare la nostra vita con la Sua. Non potendone fare a 

meno, instancabilmente noi cerchiamo il Suo volto, aneliamo la pace che 

solo il Suo sguardo può darci. Dal profondo del cuore nasce un grido di 

aiuto: non lasciarmi sola Signore. 

 

Preghiera silenziosa 

 

 

 



Ripetiamo insieme: Insegnaci, Signore, a guardare con i tuoi occhi. 

- Quando non riusciamo a vedere oltre le nostre problematiche. R.  

- Quando ci troviamo di fronte a situazioni di ingiustizia. R.  

- Quando sentiamo di perdere la fiducia in noi stessi e negli altri. R. 

 

 

Preghiamo 

O Dio, vera luce e sorgente della luce, che nella debolezza riveli 

l’onnipotenza e l’estremismo dell’amore, imprimi nei nostri cuori il tuo 

volto, affinché sappiamo riconoscerti nei patimenti dell’umanità.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

VII STAZIONE 

Gesù cade per la seconda volta 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, non hai permesso ai miei 

nemici di gioire su di me. Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché 

non scendessi nella fossa (Sal. 30, 2-4). 

 

2L: Sembra impossibile che Dio possa cadere come un qualsiasi uomo, 

quasi a dire: “Non ce la faccio più, non ho più forza”. Gesù cede sotto il 

peso di una croce, con noi cade e geme intrecciando la sua vita con tutti 

coloro che ogni giorno sono costretti a portare pesi più grandi di loro. Ogni 

uomo che spera, che sogna di rialzarsi e desidera ricominciare, trova in Gesù 

un sicuro appoggio. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Signore accresci in noi il desiderio di ricominciare.  

- Di fronte alle prove della vita. R.  

- Di fronte alla stanchezza e allo sconforto. R.  

- Di fronte alle persecuzioni. R. 



Preghiamo 

O Misericordioso ed eterno Iddio, che hai dato come modello agli uomini il 

Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di 

croce, fa' che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione 

per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna per i secoli 

eterni. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

VIII STAZIONE 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

1L: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse 

e sui vostri figli. Ecco verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i 

grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato” (Lc 23, 28-

29). 

 

2L: “Il pianto di una donna irrompe nel cammino di Gesù, lacrime che 

scendono copiose di fronte alla sofferenza: non c’è gesto più comunicativo 

di una lacrima che sgorga da un cuore che compatisce. Gesù incontra sul 

suo cammino coloro che non rimangono indifferenti, che hanno il cuore 

attanagliato da ciò che vedono e non si tirano indietro. Abbraccia e rinfranca 

l’uomo e la donna che non volta lo sguardo: questa è la grazia delle lacrime”. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Signore, insegnaci la compassione.  

- Per la Chiesa e le autorità civili affinché possano estirpare la piaga delle 

violenze di genere. R.  

- Per le donne sfruttate, affinché non perdano mai la speranza di una vera 

liberazione. R.  

- Per i cristiani affinché non alimentino il mercato della prostituzione. R. 

 

 

 



Preghiamo 

O Dio, infinitamente misericordioso, che hai salvato il genere umano con la 

morte del tuo dilettissimo Figlio, dona alla Chiesa che celebra fedelmente il 

mistero della Pasqua la pienezza della tua gioia. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

Canto 

 

IX STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho 

distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del 

Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il 

signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato 

la mia salvezza. (Sal 118, 10-11. 13-14) 

 

2L: Per la terza volta Gesù cede sotto il peso della croce e per la terza volta 

si rialza. Quante persone conosciamo, quante ne incrociamo che, con fede, 

dopo ogni caduta si alzano, pongono un piede davanti all’altro e 

ricominciano?! Gesù diviene paradigma di resilienza, di coloro che nel Suo 

nome rialzano il capo trascinati da una parola che solo Lui può sussurrare: 

credi, spera, ama. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci Signore.  

- Per la Chiesa, affinché resti fedele alla sua missione. R.  

- Per i cristiani, affinché rimangano solidali con i fedeli di altre religioni. R.  

- Per un mondo più pulito. R. 

 

 

 

 



Preghiamo 

Dio, ricco di misericordia, dona a tutti i credenti la salvezza operata dalla 

passione redentrice e infrangi, per il tuo amore infinito, i vincoli dell'antica 

condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della nostra fragilità.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

X STAZIONE 

Gesù è spogliato delle vesti  

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò 

che ognuno avrebbe preso (Mc 15, 24). 

 

2L: Gesù: un uomo denudato di fronte alla gente, maltrattato e deriso, 

spogliato della propria dignità. Gesù abbraccia, conforta tutti coloro che 

ogni giorno vivono l’umiliazione: padri disoccupati, donne violate, bambini 

privati della loro infanzia. Non uno di loro verrà dimenticato, non uno di 

loro verrà abbandonato da Colui che per primo ha provato la privazione 

della propria dignità. 
 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Perdonaci Signore  

- Per tutte le volte che eri nudo e non ti abbiamo vestito. R.  

- Per tutte le volte che eri forestiero e non ti abbiamo ospitato. R.  

- Per tutte le volte che eri malato o in carcere e non ti abbiamo visitato. R.  

- Per tutte le volte che non abbiamo fatto tutto ciò a uno dei tuoi fratelli più 

piccoli. R. 

 

Preghiamo 

O Dio, che ci rendi liberi con la tua verità, spogliaci dell’uomo vecchio che 

fa resistenza in noi e rivestici della tua luce per essere nel mondo il riflesso 

della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 



XI STAZIONE 

Gesù è inchiodato sulla croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il 

motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero 

anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra (Mc 15, 25-27). 

 

2L: «Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori». Tutto ci 

saremmo aspettati, tranne che vedere due ladroni accompagnare Gesù nel 

momento del suo ultimo respiro, due malfattori che poco avevano a che fare 

con lui. Non importa cosa tu sia nella vita, santo o peccatore, ma Gesù dona 

la sua salvezza persino a coloro che noi reputiamo indegni. È sufficiente un: 

“ricordati di me Signore”.  

 

Preghiera silenziosa 

 

Uniti nella preghiera di lode, celebriamo l'amore di Dio Padre, e diciamo 

con fede: Ricordati, Signore, di questa tua famiglia. 

- Donaci di comprendere in modo vivo e profondo il mistero della tua 

Chiesa. R. 

- Suscita in noi la sete del Cristo. R. 

- Guida i nostri passi nella giustizia e nella sincerità. R. 

 

Preghiamo 

O Dio, fonte di misericordia e di perdono, che ti riveli nelle sofferenze 

dell’umanità, illuminaci con la grazia che sgorga dalle piaghe del Crocifisso 

e donaci di perseverare nella fede durante la notte oscura della prova.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 
 

XII STAZIONE 

Gesù muore in croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 



 

1L: 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 (Mc 15, 33-37). 

 

2L: Non possiamo dimenticare, ogni giorno, a quale prezzo siamo stati 

salvati. Il sacrificio non è un’obiezione, neanche la sconfitta umana è 

un’obiezione, ma è la radice della Resurrezione, è la possibilità di una vita 

vera. Ci hai chiamati alla vita, a essere sposi, figli, compartecipi di 

quell'amore che è riflesso del tuo. L’avvenimento che riaccade qui ed ora, 

se è innanzitutto un fatto – un fatto che non si può ridurre a nulla, che non 

si può censurare, che non si può più cancellare -, è un fatto per te, che ti 

interessa supremamente. È un fatto per te! Per te e per me! “Per te” è la voce 

che si sprigiona dal cuore del Crocifisso. “Per me” è l’eco che ne soffre il 

cuore mio, la coscienza mia. Tutto cadrebbe nella morte senza questa voce, 

senza questa Presenza. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Supplichiamo il Cristo, pastore e guida delle anime: Salva il tuo popolo, 

Signore. 

- Guarda con amore i nostri fratelli perseguitati ed oppressi. R.  

- Provvedi a tutti i poveri del mondo. R., 

- Ricordati dei tuoi fedeli, che hai redento a prezzo del tuo sangue. R.  

 

Preghiamo 

O Dio, re di giustizia e di pace, che hai accolto nel grido del Figlio tuo quello 

dell’intera umanità, insegnaci a non identificare la persona con il male 

commesso e aiutaci a scorgere in ciascuno la fiamma viva del tuo Spirito. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

Canto 



XIII STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1L: Venuta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, 

Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava 

anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di 

Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli 

domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la 

salma a Giuseppe (Mc 15, 42-45). 

 

2L: Pochi avrebbero avuto il coraggio di fare ciò che fece Giuseppe, pochi 

avrebbero desiderato prendersi a carico un uomo morto come un malfattore. 

Affrontare Pilato per custodire il corpo esamine di Gesù, è un gesto di 

attenzione e affetto verso l’uomo che ha cambiato la sua vita. Solo un uomo 

che consapevolmente ha ricevuto tanto amore può donare amore, solo chi è 

immensamente amato può vivere un gesto di carità. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Ripetiamo insieme: Signore facci strumento della tua carità  

- Quando chiudiamo il nostro cuore alla compassione. R.  

- Quando non mostriamo gratitudine nei confronti della vita. R.  

- Quando siamo ciechi ai bisogni degli altri. R. 

 

 

 

 

Preghiamo 

Signore, che per la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui 

crediamo, fa' che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della 

nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Santa Madre deh voi fate 

 

 



XIV STAZIONE 

Gesù è deposto nel sepolcro 
 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

1L: Giuseppe d’Arimatea, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo 

avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi 

fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro (Mc 15, 46). 
 

2L: L’autore della vita è deposto in un sepolcro. Giace fermo, senza vita e 

con lui appaiono senza vita coloro che lo osservano. Giuseppe chiude il 

sepolcro, volta pagina ad un sogno troncato. Tutto sembra finito, tutto 

sembra terminato. Solo l’occhio di che spera intravede il bagliore che sta 

nascendo. 

Preghiera silenziosa 
 

Glorifichiamo il nostro Salvatore dicendo: Guidaci, Signore, nelle tue vie 

- Benedici le nostre aspirazioni e i nostri propositi. R. 

- Fa' che oggi cresciamo nel tuo amore. R. 

- Fa' che la nostra luce splenda davanti agli uomini. R. 
 

Preghiamo 

Scenda, Signore, la tua benedizione su noi che abbiamo commemorato la 

morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga il perdono e 

la consolazione, si accresca la fede e si rafforzi la certezza nella redenzione 

eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Santa Madre deh voi fate 

Riflessione del Sacerdote 
 

CONCLUSIONE 

 

Preghiamo 

O Padre, concedi ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode all'Agnello 

immolato per noi, e fa' che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore 

della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Benedizione 

Canto finale 



 

 


