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Canto iniziale: CHI MI SEGUIRÀ 
 

Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? Chi mi seguirà su
la strada del Regno del Padre mio? Chi verrà con me sarà tra i
miei amici: con lui io farò la mia Pasqua. 
 

 Rit.   Noi Ti seguiremo, Signore, sulla tua Parola. Guida i nostri 
passi, Signore, con la tua Parola: noi verremo con Te.

 
MMoommeennttoo  iinnttrroodduuttttiivvoo  

 
Arciv.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen. 
 

Arciv.: Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore  
e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Voce: Gesù ha camminato molto, e ancor oggi non smette di ca
minare. Cammina da un villaggio all’altro e, cammin facendo, 
incontra i poveri. Incontra mendicanti, ciechi, malati, tristi, d
sperati. Ha i piedi bene per terra. Sente il caldo del giorno e il 
freddo della notte. Vede l’erba che appassisce e secca, il terreno 
roccioso, i cespugli spinosi, gli alberi sterili, i fiori dei campi e 
la messe abbondante. Vede e conosce tutto questo perché non 
si stanca di camminare e prova sulla sua pelle l’asprezza e la 
vitalità delle stagioni. Gesù ascolta con attenzione quelli che 
camminano insieme con lui, e parla con l’autorità di un vero 
compagno di viaggio. È un compagno di viaggio severo ma 
misericordioso, sincero ma gentile, esigente ma indulgente, i
dagatore ma quanto mai rispettoso. Fa tagli decisi, ma sono t
gli che guariscono; separa, ma solo per lasciar crescere; nega, 
ma per poter affermare. Gesù ha relazioni profonde con la te
ra su cui cammina… rivelando così che il Dio della creazione 
è lo stesso Dio che lo ha mandato a dare la buona novella ai 
poveri, la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri.
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Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua? Chi mi seguirà sul-
la strada del Regno del Padre mio? Chi verrà con me sarà tra i 

a Parola. Guida i nostri 
passi, Signore, con la tua Parola: noi verremo con Te. 

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

Gesù ha camminato molto, e ancor oggi non smette di cam-
minare. Cammina da un villaggio all’altro e, cammin facendo, 
incontra i poveri. Incontra mendicanti, ciechi, malati, tristi, di-

a i piedi bene per terra. Sente il caldo del giorno e il 
freddo della notte. Vede l’erba che appassisce e secca, il terreno 
roccioso, i cespugli spinosi, gli alberi sterili, i fiori dei campi e 
la messe abbondante. Vede e conosce tutto questo perché non 

stanca di camminare e prova sulla sua pelle l’asprezza e la 
vitalità delle stagioni. Gesù ascolta con attenzione quelli che 

lui, e parla con l’autorità di un vero 
compagno di viaggio. È un compagno di viaggio severo ma 

, sincero ma gentile, esigente ma indulgente, in-
dagatore ma quanto mai rispettoso. Fa tagli decisi, ma sono ta-
gli che guariscono; separa, ma solo per lasciar crescere; nega, 
ma per poter affermare. Gesù ha relazioni profonde con la ter-

velando così che il Dio della creazione 
è lo stesso Dio che lo ha mandato a dare la buona novella ai 
poveri, la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri.  
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           Arciv.: Iniziando il cammino della Via Crucis, chiediamo
        al Signore di poterlo seguire sulla strada della vita, 
    non fidandoci delle nostre forze ma della Grazia 
che scaturisce dal suo mistero di morte e di risurrezione 
e che si alimenta in noi  
mediante la continua effusione dello Spirito Santo.

 
Tutti: Signore, uomo dei dolori, che ben conosci il patire,

sostienici nel nostro cammino. 
Aiutaci a restare vicini alla terra, al suolo, 
a non perderci sognando un mondo migliore, 
perché i nostri sogni non diventeranno mai realtà
se dimentichiamo di guardare la terra  
e quanti vi compiono il loro lungo, faticoso cammino 
invitandoci ad accompagnarli. 
Mentre iniziamo con Te  
il lungo e doloroso cammino della croce, 
ricordaci che dobbiamo fermarci come hai fatto Tu 
a lavare i piedi del prossimo. 
Insegnaci ad inginocchiarci  
davanti ai nostri fratelli e alle nostre sorelle 
per lavare i loro piedi e, se li guarderemo negli occhi, 
scopriremo che sono proprio loro,  
nostri compagni di viaggio, 
a darci la forza di andare avanti. 

 
Si accoglie la Croce e ci si reca al luogo della prima stazio
Nel frattempo si canta: NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI 

 

 Rit.   Nostra gloria è la Croce di Cristo, in lei la vittoria. 
Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione.

 

O Albero della vita che ti innalzi come un vessillo, tu guidaci 
verso la meta, o segno potente di grazia.  

 

, chiediamo 
seguire sulla strada della vita,  

non fidandoci delle nostre forze ma della Grazia  
che scaturisce dal suo mistero di morte e di risurrezione  

mediante la continua effusione dello Spirito Santo. 

ri, che ben conosci il patire, 

 
perché i nostri sogni non diventeranno mai realtà 

piono il loro lungo, faticoso cammino  

ricordaci che dobbiamo fermarci come hai fatto Tu  

per lavare i loro piedi e, se li guarderemo negli occhi,  

al luogo della prima stazione.  
OCE DI CRISTO 

Nostra gloria è la Croce di Cristo, in lei la vittoria.  
la vita, la risurrezione. 

O Albero della vita che ti innalzi come un vessillo, tu guidaci 
     Rit.  



 

 

PPrriimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù è condannato a morte
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Matteo          
hiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cr
sto?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma che 
male ha fatto?». Essi allora gridarono più forte: «Sia crocifi

so!». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flage
lare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Pilato, nella sua ignavia, si arrende al volere del popolo: Gesù, sei 
condannato a morte. Ma quando l’uomo vuole elimin
sua vita, si autocondanna inevitabilmente alla morte. Così, Gesù, con 
il tuo silenzio eloquente, continui a inchiodare ciascuno alle proprie 
responsabilità: quando resta indifferente di fronte al trionfo dell’in
giustizia, quando calpesta la vita dell’innocente e dell’indifeso, qua
do si lascia dominare dall’odio e dalla violenza. Non Pilato Ti cons
gna ai soldati, ma sei Tu che consegni liberamente la tua vita nelle 
mani del Padre: è la vittoria dell’amore. 
 

Invocazioni 
Guida: Completiamo le affermazioni introdotte dal lettore.
Lettore: Signore, che hai subìto un’ingiusta condanna a morte,
Tutti: fa’ che teniamo sempre in massima considerazione i valori 

fondamentali della vita. 
Lettore: Signore, cui è stato ingiustamente sottratto il diritto 
Tutti: fa’ che siamo sensibili ai diritti di tutti. 
Lettore: Signore, che hai accettato la pena di morte,  
Tutti: fa’ che coloro che hanno la responsabilità del vivere

C 
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Gesù è condannato a morte 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

    (27, 22-23. 26) 
hiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cri-
sto?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma che 
male ha fatto?». Essi allora gridarono più forte: «Sia crocifis-

er loro Barabba e, dopo aver fatto flagel-

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Pilato, nella sua ignavia, si arrende al volere del popolo: Gesù, sei 
condannato a morte. Ma quando l’uomo vuole eliminare Dio dalla 
sua vita, si autocondanna inevitabilmente alla morte. Così, Gesù, con 
il tuo silenzio eloquente, continui a inchiodare ciascuno alle proprie 
responsabilità: quando resta indifferente di fronte al trionfo dell’in-

vita dell’innocente e dell’indifeso, quan-
do si lascia dominare dall’odio e dalla violenza. Non Pilato Ti conse-
gna ai soldati, ma sei Tu che consegni liberamente la tua vita nelle 

affermazioni introdotte dal lettore. 
, che hai subìto un’ingiusta condanna a morte,  

fa’ che teniamo sempre in massima considerazione i valori 

, cui è stato ingiustamente sottratto il diritto alla vita,  

fa’ che coloro che hanno la responsabilità del vivere civile 
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siano rispettosi della vita umana. Amen. 
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Chiusa in un dolore atroce, / eri là, sotto la croce, / 
dolce Madre di Gesù. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 

Canto: ASCOLTA QUESTE MIE PAROLE 
 

A Te, che sei sceso fin quaggiù per lavarci dai peccati, voglio 
sprimere il mio amore e dare lode a Te, che hai voluto farti uomo 
per portare quella croce che era destinata a me, soltanto a me.

 

 Rit.  Ascolta queste mie parole che nascono dal cuore: io Ti 
amo, mio Signore, perché sei qui con me. Mi perdoni se ho 
sbagliato e mi accetti come sono. È per questo che T’invo
co: Resta per sempre accanto a me. 

 
 

SSeeccoonnddaa  ssttaazziioonnee  

Gesù è caricato della croce
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Matteo    

soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli rad
narono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indoss
re un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 

posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, ing
nocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimis
ro le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. 
 
 

I 

Addolorata 
Chiusa in un dolore atroce, / eri là, sotto la croce, /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

A Te, che sei sceso fin quaggiù per lavarci dai peccati, voglio e-
Te, che hai voluto farti uomo 

per portare quella croce che era destinata a me, soltanto a me. 

Ascolta queste mie parole che nascono dal cuore: io Ti 
amo, mio Signore, perché sei qui con me. Mi perdoni se ho 

questo che T’invo-

Gesù è caricato della croce 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

     (27, 27-31) 
soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radu-
narono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossa-
re un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 

ro una canna nella mano destra. Poi, ingi-
nocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimise-

 



 

 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
I soldati, inconsapevolmente, hanno compiuto un gesto profetico: G
sù, spogliandoti dei tuoi abiti, hanno reso visibile la tua ammirabile 
condiscendenza che T’ha portato a farti in tutto simile a noi, fuorché 
nel peccato; rivestendoti di un manto scarlatto hanno preannunciato il 
tuo martirio, con cui avresti testimoniato l’infinito amore del Padre nei 
confronti dell’umanità; acclamandoti “re dei Giudei” hanno 
senso della tua regalità: dare la vita per noi. Donaci, o Signore, occhi 
penetranti, capaci di saper leggere nella trama intricata e, a volte, sco
certante della nostra vita il tuo disegno d’amore e i tratti inconfondibili 
della missione che ci affidi. 
 

Invocazioni 
Guida: Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta le nostre suppliche.
Lettore: Gesù, che ti sei addossato la croce per amore nostro, facci 

comprendere i tuoi sentimenti per rispondervi adeguatamente.
Tutti: Ascolta le nostre suppliche. 
Lettore: Gesù, che hai portato la croce con coraggio, fa’ che non a

dossiamo mai croci ai nostri fratelli né per sbadataggine né 
per indifferenza.  

Tutti: Ascolta le nostre suppliche. 
Lettore: Gesù, che hai abbracciato la croce con dedizione, fa’ che gr

zie al tuo amore anche noi sappiamo accogliere le croci della 
vita.  

Tutti: Ascolta le nostre suppliche. 
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Il tuo cuore desolato / fu in quell’ora trapassato /  
dallo strazio più crudel. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: DÒMINE, MISERÈRE 
 

 Rit.  Dòmine, miserère, Dòmine, miserère, miserère nobis
 

Croce di dolore, croce di salvezza.   
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scritta da Mons. Francesco Cacucci 
I soldati, inconsapevolmente, hanno compiuto un gesto profetico: Ge-
sù, spogliandoti dei tuoi abiti, hanno reso visibile la tua ammirabile 

T’ha portato a farti in tutto simile a noi, fuorché 
nel peccato; rivestendoti di un manto scarlatto hanno preannunciato il 
tuo martirio, con cui avresti testimoniato l’infinito amore del Padre nei 
confronti dell’umanità; acclamandoti “re dei Giudei” hanno rivelato il 
senso della tua regalità: dare la vita per noi. Donaci, o Signore, occhi 
penetranti, capaci di saper leggere nella trama intricata e, a volte, scon-
certante della nostra vita il tuo disegno d’amore e i tratti inconfondibili 

Ascolta le nostre suppliche. 
Gesù, che ti sei addossato la croce per amore nostro, facci 
comprendere i tuoi sentimenti per rispondervi adeguatamente.  

Gesù, che hai portato la croce con coraggio, fa’ che non ad-
dossiamo mai croci ai nostri fratelli né per sbadataggine né 

Gesù, che hai abbracciato la croce con dedizione, fa’ che gra-
al tuo amore anche noi sappiamo accogliere le croci della 

a Maria Santissima Addolorata 
 

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Dòmine, miserère, Dòmine, miserère, miserère nobis. (2 v.) 

                Rit. 
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TTeerrzzaa  ssttaazziioonnee  

Gesù cade per la prima volta
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal libro del profeta Isaia     

gli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e um
liato. 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. Noi tutti eravamo sperduti 
come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece 
ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Sei a terra, Gesù. Il peso dei nostri peccati, che con incoscienza, a volte, 
consideriamo cosa da nulla, ora ti schiaccia al suolo. Quella
che ora ti avvolge, è un forte monito a non dimenticare mai che siamo 
polvere; a non insuperbirci nelle situazioni favorevoli della vita e a non 
scoraggiarci in quelle più tristi. Dalla polvere Tu, Signore, ti sei rialz
to, ricordandoci così che santo non è chi non cade mai, ma chi, dopo 
essere caduto, si lascia rialzare dalle tue mani misericordiose.
 

Invocazioni 
Guida: Completiamo le affermazioni introdotte dal lettore.
Lettore: Signore, donaci la tua forza  
Tutti: quando il mondo ci crolla addosso. 
Lettore: Signore, sostienici  
Tutti: quando la vita ci sfugge di mano. 
Lettore: Signore, illuminaci  
Tutti: quando vediamo solo il buio attorno a noi. 
Lettore: Signore, dacci conforto 
Tutti: quando siamo soli sotto il peso delle nostre responsabilità.

E 

Gesù cade per la prima volta 

con la tua santa croce hai redento il mondo. 

         (53, 4-6) 
gli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 

lori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umi-
liato. 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. Noi tutti eravamo sperduti 

a strada; il Signore fece 

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Sei a terra, Gesù. Il peso dei nostri peccati, che con incoscienza, a volte, 
consideriamo cosa da nulla, ora ti schiaccia al suolo. Quella polvere, 
che ora ti avvolge, è un forte monito a non dimenticare mai che siamo 
polvere; a non insuperbirci nelle situazioni favorevoli della vita e a non 
scoraggiarci in quelle più tristi. Dalla polvere Tu, Signore, ti sei rialza-

santo non è chi non cade mai, ma chi, dopo 
essere caduto, si lascia rialzare dalle tue mani misericordiose. 

Completiamo le affermazioni introdotte dal lettore. 

quando siamo soli sotto il peso delle nostre responsabilità. 



 

 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Quanto triste, quanto affranta, / ti sentivi, o Madre Santa / 
del Divino Salvator! / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: TU SEI MISERICORDIA 
 

Tu sei misericordia, Tu sei la verità e se io Ti seguirò, la tua 
croce prenderò, se cadrò Tu mi solleverai. 

 

 Rit.  Tu sei morto per me e risorto per sempre, col tuo sangue 
versato Tu mi hai purificato, dal nemico che opprime Tu 
mi hai riscattato, dalla morte mi hai liberato.

 
 

QQuuaarrttaa  ssttaazziioonnee  

Gesù incontra sua madre 
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Luca     

imeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come s
gno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’a

nima – , affinché siano svelati i pensieri di molti cuori
serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Maria, Madre dolcissima, ti portavi nel cuore, custodendola nel sile
zio, la profonda ferita di quella Parola che ha segnato fin dai primi 
giorni la tua maternità. Mentre guardi tuo Figlio caricato della croce e 
condannato a morte, quella Parola rivela il suo significato più reco
dito. E Tu, o Madre, ancora una volta accogli nel silenzio la volontà 
del Padre, con la stessa disponibilità mostrata dinanzi
dell’angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore»

S 
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a Maria Santissima Addolorata 
Quanto triste, quanto affranta, / ti sentivi, o Madre Santa /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Tu sei misericordia, Tu sei la verità e se io Ti seguirò, la tua 

Tu sei morto per me e risorto per sempre, col tuo sangue 
versato Tu mi hai purificato, dal nemico che opprime Tu 
mi hai riscattato, dalla morte mi hai liberato. 

 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 (2, 34-35. 51) 
imeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è 

ta e la risurrezione di molti in Israele e come se-
e anche a te una spada trafiggerà l’a-

, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Sua madre 

ncesco Cacucci 
Maria, Madre dolcissima, ti portavi nel cuore, custodendola nel silen-
zio, la profonda ferita di quella Parola che ha segnato fin dai primi 
giorni la tua maternità. Mentre guardi tuo Figlio caricato della croce e 

rola rivela il suo significato più recon-
dito. E Tu, o Madre, ancora una volta accogli nel silenzio la volontà 
del Padre, con la stessa disponibilità mostrata dinanzi all’annuncio 

«Eccomi, sono la serva del Signore». Le madri che 
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           seguono con cuore sanguinante la sorte dei loro fi
         trovare in Te fiducia e speranza per accompagnarli nel cammino 
della vita con la stessa tua fedeltà e amore. 
 

Preghiera di papa Benedetto XVI 
Lettore:  Santa Maria, Madre del Signore, sei rimasta fedele quando i 

discepoli sono fuggiti. Come hai creduto quando l’angelo ti 
annunciò ciò che era incredibile – che saresti divenuta madre 
dell’Altissimo – così  hai creduto nell’ora della sua più gra
de umiliazione. È così che nell’ora della notte 
mondo, sei diventata Madre dei credenti, Madre della Chi
sa. 

Tutti: Ti preghiamo: insegnaci a credere e aiutaci affinché la fede 
diventi coraggio di servire e gesto di un amore che soccorre e 
sa condividere la sofferenza. Amen. 

 
Antifona a Maria Santissima Addolorata

Con che spasimo piangevi, / mentre trepida vedevi / 
il tuo Figlio nel dolor. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: MADRE, IO VORREI 
 

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi:
quando hai udito che Tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi non era per Te.

 

 Rit.   Ave Maria. (4 volte) 
 
 

QQuuiinnttaa  ssttaazziioonnee  

Simone aiuta Gesù a portare la croce
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

la sorte dei loro figli possano 
trovare in Te fiducia e speranza per accompagnarli nel cammino 

rimasta fedele quando i 
discepoli sono fuggiti. Come hai creduto quando l’angelo ti 

che saresti divenuta madre 
così  hai creduto nell’ora della sua più gran-

de umiliazione. È così che nell’ora della notte più buia del 
mondo, sei diventata Madre dei credenti, Madre della Chie-

Ti preghiamo: insegnaci a credere e aiutaci affinché la fede 
diventi coraggio di servire e gesto di un amore che soccorre e 

ria Santissima Addolorata 
Con che spasimo piangevi, / mentre trepida vedevi /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi.  
o che pensavi: 

quando hai udito che Tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi non era per Te. 

Simone aiuta Gesù a portare la croce 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 



 

 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Matteo    
entre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato 
Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce.
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Simone, il tuo nome non è scritto sul registro dei volontari. Sei stato 
costretto a portare la croce di Gesù. Mentre Cristo arranca con fatica 
sulla salita che lo porta al Calvario, i tuoi occhi lo fissano a lungo, alla 
ricerca di qualche indizio che giustifichi il peso di quella croce. Il suo 
volto, rigato dal sangue, è mansueto, il suo atteggiamento remissivo. 
Forse quell’incontro ha cambiato per sempre la tua vita, divenendo 
icona vivente del discepolo di Cristo, che abbraccia con amore la sua 
croce e segue il suo maestro. Si riconoscono in te, Simone, quanti si 
imbattono nella sofferenza dei fratelli e non vanno oltre, ma si ferm
no e, con amore, alleggeriscono i loro pesi. Sono in tanti. Sapere di e
sere sorretti dal Cristo, mentre si caricano della croce dei fratelli, è la 
loro speranza. 
 

Invocazioni 
Guida: Preghiamo insieme e diciamo: … e vieni in nostro aiuto.
Lettore: Signore Gesù, che hai sperimentato l’aiuto di un estraneo, fa’ 

che anche noi sperimentiamo il soccorso di chi ha buon cu
re 

Tutti: … e vieni sempre in nostro aiuto. 
Lettore: Signore Gesù, che sei stato aiutato nel portare il grave peso 

della croce, fa’ che aiutiamo chi, accanto a noi, porta gli a
fanni della vita 

Tutti: … e vieni sempre in nostro aiuto. 
Lettore: Signore Gesù, che hai provato la pesantezza della fatica, s

mina in noi il germoglio della logica del servizio 
Tutti: … e vieni sempre in nostro aiuto. Amen. 
 
 

M 
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          (27, 32) 
uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato 

Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. 

ritta da Mons. Francesco Cacucci 
Simone, il tuo nome non è scritto sul registro dei volontari. Sei stato 
costretto a portare la croce di Gesù. Mentre Cristo arranca con fatica 
sulla salita che lo porta al Calvario, i tuoi occhi lo fissano a lungo, alla 

erca di qualche indizio che giustifichi il peso di quella croce. Il suo 
volto, rigato dal sangue, è mansueto, il suo atteggiamento remissivo. 
Forse quell’incontro ha cambiato per sempre la tua vita, divenendo 

accia con amore la sua 
croce e segue il suo maestro. Si riconoscono in te, Simone, quanti si 
imbattono nella sofferenza dei fratelli e non vanno oltre, ma si ferma-
no e, con amore, alleggeriscono i loro pesi. Sono in tanti. Sapere di es-

sto, mentre si caricano della croce dei fratelli, è la 

e vieni in nostro aiuto. 
Signore Gesù, che hai sperimentato l’aiuto di un estraneo, fa’ 

o di chi ha buon cuo-

Signore Gesù, che sei stato aiutato nel portare il grave peso 
della croce, fa’ che aiutiamo chi, accanto a noi, porta gli af-

Signore Gesù, che hai provato la pesantezza della fatica, se-
mina in noi il germoglio della logica del servizio  
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Antifona a Maria Santissima Addolorata
   Se ti fossi stato accanto, / forse che non avrei pianto, / 
o Madonna, anch’io con Te? / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: AI PIEDI DI GESÙ 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare Te. 
 

 Rit.   Accoglimi, perdonami, la tua Grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi e in Te Risorto per sempre io vivrò.
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, chiedo forza a Te. 

 
 

SSeessttaa  ssttaazziioonnee  

Gesù incontra la Veronica
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mond
 

In ascolto del brano biblico 
Dal libro del profeta Isaia     

 cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in 
terra arida. 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 avev
mo alcuna stima. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Veronica, nel tuo nome è stato consegnato per sempre alla storia il g
sto di squisita sensibilità femminile che hai compiuto, asciugando il 
volto del Cristo. Da allora, tu sei per tutti una “Vera icona” che m
stra il volto del Signore. Ogni cristiano riconosce in te la vera icona 
della sua fede: cercare instancabilmente il volto del Cristo

È 

a Maria Santissima Addolorata 
vrei pianto, /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, voglio amare Te. (2 v.) 

Accoglimi, perdonami, la tua Grazia invoco su di me. 
Risorto per sempre io vivrò.  

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore, chiedo forza a Te. (2 v.) 
  Rit. 

Gesù incontra la Veronica 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

         (53, 2-3) 
cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in 

terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri 
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 aveva-

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
onsegnato per sempre alla storia il ge-

sto di squisita sensibilità femminile che hai compiuto, asciugando il 
volto del Cristo. Da allora, tu sei per tutti una “Vera icona” che mo-
stra il volto del Signore. Ogni cristiano riconosce in te la vera icona 

volto del Cristo, anche 



 

 

quando è velato e reso quasi irriconoscibile dalla sofferenza. Tu, V
ronica, ricordi a tutti che la vera bellezza la si può trovare solo lì dove 
la vita sa affrontare la sofferenza per trasformarsi in dono d’amore. La 
sofferenza, allora, non sfigurerà il volto, ma lo trasfigurerà. È questa 
la nostra gioiosa speranza. 
 

Invocazioni 
Guida: Anticipiamo le affermazioni del lettore supplicando:
Tutti: Signore, mostraci il tuo volto …  
Lettore: quando non vediamo quello del fratello bisognoso.
Tutti: Signore, mostraci la tua gloria …  
Lettore: quando scorgiamo solo la debolezza. 
Tutti: Signore, mostraci la tua misericordia …  
Lettore: quando compiamo solo peccati. 
Tutti: Signore, mostraci il tuo amore …  
Lettore: quando proviamo solo disprezzo. 
Tutti: Signore, mostraci la tua compassione …  
Lettore: quando alimentiamo la maldicenza. 
Tutti: Amen. 
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Dopo averti contemplata / col tuo Figlio Addolorata, /
quanta pena sento in cuor! / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: VOLTO SANTO DI CRISTO 
 

 Rit.  Volto Santo di Cristo, Volto Santo di pace,  
Volto Santo di dolore, sei Signore e fratello nostro.

 

Tu che porti il nostro dolore e redimi i nostri peccati,
i tuoi occhi volgi sul mondo e consola chi confida in Te.           

 

Nello sguardo vuoto e smarrito di chi cerca asilo e rifugio 
noi udiamo il tuo grido che ci chiede pace e libertà.             
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quando è velato e reso quasi irriconoscibile dalla sofferenza. Tu, Ve-
ronica, ricordi a tutti che la vera bellezza la si può trovare solo lì dove 

rsi in dono d’amore. La 
sofferenza, allora, non sfigurerà il volto, ma lo trasfigurerà. È questa 

Anticipiamo le affermazioni del lettore supplicando: 

on vediamo quello del fratello bisognoso. 

a Maria Santissima Addolorata 
Dopo averti contemplata / col tuo Figlio Addolorata, / 

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

 
Volto Santo di dolore, sei Signore e fratello nostro. 

Tu che porti il nostro dolore e redimi i nostri peccati, 
sul mondo e consola chi confida in Te.            Rit. 

Nello sguardo vuoto e smarrito di chi cerca asilo e rifugio  
noi udiamo il tuo grido che ci chiede pace e libertà.              Rit. 
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SSeettttiimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù cade la seconda volta
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dalla lettera agli Ebrei     
on abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova 
in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
La caduta dei fratelli, la prima volta, suscita in noi sentimenti di co
passione; la seconda volta, genera indignazione e nervosi
indotti a pensare che chi è caduto di nuovo non cambierà mai: non c’è 
speranza. È inaffidabile: non sa resistere sotto il peso della vita e delle 
responsabilità. Ora sei Tu, Signore, a cedere per la seconda volta sotto 
il peso della croce. Ti sei fatto troppo simile a noi; hai fatto tua la n
stra fragilità. Perché, Signore, se non per ricordarci che l’autentico 
amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta? Gesù, lascia 
aperte e sanguinanti le ferite provocate in noi dalle nostre ca
ché possiamo attingere di lì la pazienza e la misericordia per sostenere 
chi è debole. 
 

Invocazioni 
Guida: Ad ogni invocazione ripetiamo: Dacci la forza di rialzarci, S

gnore. 
Lettore: Quando siamo fiaccati da un lavoro stressante
Tutti: dacci la forza di rialzarci, Signore. 
Lettore: Quando il male fisico ci piega e ci allontana da Te
Tutti:  dacci la forza di rialzarci, Signore. 
Lettore: Quando siamo sfibrati dallo sconforto 
Tutti: dacci la forza di rialzarci, Signore. 
 

N 

Gesù cade la seconda volta 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

             (4, 15) 
on abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere 

gli stesso è stato messo alla prova 

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
La caduta dei fratelli, la prima volta, suscita in noi sentimenti di com-
passione; la seconda volta, genera indignazione e nervosismo. Siamo 
indotti a pensare che chi è caduto di nuovo non cambierà mai: non c’è 
speranza. È inaffidabile: non sa resistere sotto il peso della vita e delle 
responsabilità. Ora sei Tu, Signore, a cedere per la seconda volta sotto 

i fatto troppo simile a noi; hai fatto tua la no-
stra fragilità. Perché, Signore, se non per ricordarci che l’autentico 
amore tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta? Gesù, lascia 
aperte e sanguinanti le ferite provocate in noi dalle nostre cadute, per-
ché possiamo attingere di lì la pazienza e la misericordia per sostenere 

Dacci la forza di rialzarci, Si-

Quando siamo fiaccati da un lavoro stressante 

Quando il male fisico ci piega e ci allontana da Te 



 

 

Lettore: Quando gli insuccessi della vita ci prostrano 
Tutti:  dacci la forza di rialzarci, Signore. 
Lettore: Quando viviamo le nostre cadute spirituali 
Tutti:  dacci la forza di rialzarci, Signore. 
Lettore: Quando gli affetti terreni ci deludono 
Tutti:  dacci la forza di rialzarci, Signore. 
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Santa Vergine, hai contato / tutti i colpi del peccato / 
nelle piaghe di Gesù. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: COME IL CERVO VA 
 

 Rit.   Come il cervo va all’acqua viva, io cerco Te ardentemente, 
io cerco Te, mio Dio! 

 

Di Te, mio Dio, ha sete l’anima mia!  
Il tuo volto, il tuo volto, Signore, quando vedrò?

 
 

OOttttaavvaa  ssttaazziioonnee  

Gesù incontra le donne di Gerusalemme
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Luca              

o seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, vo
tandosi verso di loro, disse: “Figlie di Gerusalemme, non pia

gete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verra
no giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno 
generato e i seni che non hanno allattato”. Perché, se si tratta co
legno verde, che avverrà del legno secco?”. 
 

L 
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a Maria Santissima Addolorata 
Santa Vergine, hai contato / tutti i colpi del peccato /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Come il cervo va all’acqua viva, io cerco Te ardentemente, 

     Rit. 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

croce hai redento il mondo. 

          (23, 27-29. 31) 
o seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 
battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, vol-

loro, disse: “Figlie di Gerusalemme, non pian-
gete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verran-
no giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno 
generato e i seni che non hanno allattato”. Perché, se si tratta così il 
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Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
          Nella lunga e faticosa salita verso il Calvario, le donne infra
       no con le loro lacrime il cerchio di solitudine e di ostilità che Ti 
imprigionava. Le loro lacrime sembrano un’eco di quelle che Tu, S
gnore, hai versato per l’amico Lazzaro e per la Città Santa. Chi ama 
non può restare indifferente di fronte alla sofferenza della persona 
amata. Sei Tu, Signore, che ora consoli queste donne, r
l’accorato invito a non piangere su di Te. La tua morte sarà sorgente 
di vita per tutta l’umanità. Solo chi si rifiuterà di accogliere il dono 
della salvezza ne resterà escluso: per questi bisogna piangere. Signore 
Gesù, è in te la sorgente della vita!  
 

Preghiera di Mons. Giancarlo Maria Bregantini
Lettore: Signore Gesù, ferma la mano di chi percuote le donne!

Solleva il loro cuore dall’abisso della disperazione 
quando esse diventano preda di violenza.  
Visita il loro pianto quando si trovano sole.  

Tutti: Ed apri il nostro cuore alla condivisione di ogni dolore, 
in sincerità e fedeltà, oltre la naturale compassione, 
per renderci strumenti di vera liberazione. Amen.

 
Antifona a Maria Santissima Addolorata

E vedesti il tuo Figliuolo / così afflitto, così solo, / 
dare l’ultimo respir. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: IO TI CERCO 
 

Tu sai bene del pianto che non lascia parole nel silenzio mort
le di coloro che ami. Tu che sfidi la morte che minaccia ogni 
fede, dei tuoi fragili amici abbi cura, mio Dio. 

 

 Rit.   Mio Signore, Tu come l’acqua sei della vita che rinasce.
Nel cammino Tu, luce splendida che ci libera dal male

 
 

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
, le donne infrango- 

no con le loro lacrime il cerchio di solitudine e di ostilità che Ti 
rigionava. Le loro lacrime sembrano un’eco di quelle che Tu, Si-

gnore, hai versato per l’amico Lazzaro e per la Città Santa. Chi ama 
non può restare indifferente di fronte alla sofferenza della persona 
amata. Sei Tu, Signore, che ora consoli queste donne, rivolgendo loro 
l’accorato invito a non piangere su di Te. La tua morte sarà sorgente 
di vita per tutta l’umanità. Solo chi si rifiuterà di accogliere il dono 
della salvezza ne resterà escluso: per questi bisogna piangere. Signore 

di Mons. Giancarlo Maria Bregantini 
Signore Gesù, ferma la mano di chi percuote le donne! 
Solleva il loro cuore dall’abisso della disperazione  

Ed apri il nostro cuore alla condivisione di ogni dolore,  
in sincerità e fedeltà, oltre la naturale compassione,  
per renderci strumenti di vera liberazione. Amen. 

a Maria Santissima Addolorata 
 

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Tu sai bene del pianto che non lascia parole nel silenzio morta-
le di coloro che ami. Tu che sfidi la morte che minaccia ogni 

Mio Signore, Tu come l’acqua sei della vita che rinasce. 
Nel cammino Tu, luce splendida che ci libera dal male. 



 

 

NNoonnaa  ssttaazziioonnee  

Gesù cade per la terza volta
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal libro delle Lamentazioni    

 bene per l’uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Sieda 
costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone. 
Ponga nella polvere la bocca, forse c’è ancora speranza. Porga a 

chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore 
non respinge per sempre. Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo il 
suo grande amore. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Grande, Signore, è la lezione di umiltà che ci doni: non parole, ma 
un continuo curvarti, come a voler raccogliere lungo la strada tutti 
quegli scarti di umanità che spesso sono abbandonati sul ciglio della 
via. Al tuo passaggio fiorisce la speranza. Li raccogli per portarli con 
Te sul legno della croce, costringendoci così a intravedere nel tuo co
po martoriato la sofferenza dei più deboli, incapaci di gridare perché 
soffocati dal dolore, impotenti di fronte ai soprusi perché poveri. Nella 
sofferenza le tue ferite, Signore, sono il nostro sicuro rifugio. Nella s
litudine il tuo cuore è la nostra casa ospitale. Fa’, o Cristo, che po
siamo imparare da Te a consolare chi soffre e ad accogliere chi è solo.
 

Invocazioni 
Guida: Introduciamo le invocazioni del lettore. 
 

Tutti: Lettore: 
Signore, insegnaci a non amare noi stessi. 
Signore, rendici capaci di non amare soltanto i nostri.
Signore, insegnaci a non amare soltanto quelli che ci amano.
Signore, educaci a pensare agli altri. 

È 
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Gesù cade per la terza volta 

santa croce hai redento il mondo. 

       (3, 27-32) 
bene per l’uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Sieda 

costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo impone. 
polvere la bocca, forse c’è ancora speranza. Porga a 

chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore 
non respinge per sempre. Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo il 

acucci 
Grande, Signore, è la lezione di umiltà che ci doni: non parole, ma 
un continuo curvarti, come a voler raccogliere lungo la strada tutti 
quegli scarti di umanità che spesso sono abbandonati sul ciglio della 

. Li raccogli per portarli con 
Te sul legno della croce, costringendoci così a intravedere nel tuo cor-
po martoriato la sofferenza dei più deboli, incapaci di gridare perché 
soffocati dal dolore, impotenti di fronte ai soprusi perché poveri. Nella 

a le tue ferite, Signore, sono il nostro sicuro rifugio. Nella so-
litudine il tuo cuore è la nostra casa ospitale. Fa’, o Cristo, che pos-
siamo imparare da Te a consolare chi soffre e ad accogliere chi è solo. 

di non amare soltanto i nostri. 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
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       Signore, insegnaci ad amare in primo luogo quelli che ne
suno ama. 

Signore, facci la grazia di capire che, ogni istante
gliaia di esseri umani, che sono tuoi e n
stri fratelli, che soffrono e muoiono, se
za averlo meritato.  

Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo.
E non permettere più, o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. Amen. 
 

Antifona: 
Dolce Madre dell’Amore, / fa’ che il grande tuo dolore, /
io lo senta pure in me. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 

Quando sono debole, allora sono forte perché Tu sei la mia fo
za. Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché Tu sei la 
mia gioia. Gesù, io confido in Te! Gesù, mi basta la tua grazia.

 

 Rit.   Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro r
fugio. Nella tua grazia voglio restare,  santo Signore, se
pre con Te. 

 
 

DDeecciimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù è spogliato delle sue vesti
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Giovanni       (19, 23

 soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti 
scun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, 
tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loroI 

ad amare in primo luogo quelli che nes-

ogni istante, ci sono mi-
gliaia di esseri umani, che sono tuoi e no-
stri fratelli, che soffrono e muoiono, sen-

veri del mondo. 

Dolce Madre dell’Amore, / fa’ che il grande tuo dolore, / 
Santa Madre, deh!, Voi fate… 

o debole, allora sono forte perché Tu sei la mia for-
za. Quando sono triste è in Te che trovo gioia perché Tu sei la 
mia gioia. Gesù, io confido in Te! Gesù, mi basta la tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro ri-
. Nella tua grazia voglio restare,  santo Signore, sem-

Gesù è spogliato delle sue vesti 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

(19, 23-24 passim) 
soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti – una per cia-

e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, 
. Perciò dissero tra loro: 



 

 

“Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”. E i soldati fecero 
proprio così. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Ancora una volta, o Signore, ti lasci spogliare dai soldati. Questa vo
ta, però, non ti ricoprono con il mantello, ma ti lasciano nudo. La tua 
nudità è immagine eloquente del tuo aver dato tutto, anche la vita. La 
tua tunica attira l’attenzione dei soldati. È senza cuciture: se la si t
gliasse perderebbe molto del suo valore. Va lasciata intatta così com’è; 
andrà al più fortunato. Sei morto per raccogliere i figli che erano d
spersi. Quella tunica è l’abito nuziale che Tu, Signore, hai donato alla 
tua sposa, la Chiesa. Rinnova il prodigio del tuo amore e ricomponi 
l’unità dei cristiani. Ravviva in noi tutti la speranza che p
sposa torni a risplendere, così come hai voluto, con la tunica dell’u
nità. 
 

Invocazioni 
Guida: Ad ogni invocazione ripetiamo: Esaudiscici, Signore.
Lettore: Gesù, che hai sofferto per noi, fa’ che abbiamo ribrezzo delle 

nostre debolezze per potercene spogliare. 
Tutti: Esaudiscici, Signore. 
Lettore: Gesù, che ci hai amato senza riserve, fa’ che ci spogliamo 

dell’attaccamento al nostro facile egoismo. 
Tutti: Esaudiscici, Signore. 
Lettore: Gesù, che hai sopportato anche violenze gratuite, liberac

peccati che commettiamo per insensibilità verso il prossimo.
Tutti: Esaudiscici, Signore. 
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Fa’ che il tuo materno affetto, / per tuo Figlio benedetto /
mi commuova e infiammi il cuor. / Santa Madre, deh!, Voi…

 
Canto: POPOLO MIO 
 

 Rit.  Popolo mio, popolo mio, dimmi che male ti ho fatto?
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“Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”. E i soldati fecero 

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Ancora una volta, o Signore, ti lasci spogliare dai soldati. Questa vol-

lasciano nudo. La tua 
nudità è immagine eloquente del tuo aver dato tutto, anche la vita. La 
tua tunica attira l’attenzione dei soldati. È senza cuciture: se la si ta-
gliasse perderebbe molto del suo valore. Va lasciata intatta così com’è; 

tunato. Sei morto per raccogliere i figli che erano di-
spersi. Quella tunica è l’abito nuziale che Tu, Signore, hai donato alla 
tua sposa, la Chiesa. Rinnova il prodigio del tuo amore e ricomponi 
l’unità dei cristiani. Ravviva in noi tutti la speranza che presto la tua 
sposa torni a risplendere, così come hai voluto, con la tunica dell’u-

Esaudiscici, Signore. 
Gesù, che hai sofferto per noi, fa’ che abbiamo ribrezzo delle 

Gesù, che ci hai amato senza riserve, fa’ che ci spogliamo 

Gesù, che hai sopportato anche violenze gratuite, liberaci dai 
peccati che commettiamo per insensibilità verso il prossimo. 

a Maria Santissima Addolorata 
Fa’ che il tuo materno affetto, / per tuo Figlio benedetto / 

Santa Madre, deh!, Voi… 

Popolo mio, popolo mio, dimmi che male ti ho fatto? 
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In cosa ti ho contristato? Rispondimi! Rispondimi!
 

T’ho guidato fuori dall’Egitto, per te ho colpito tutti i figli suoi.
Ma tu mi hai preparato una croce spezzando il mio cuore

 

Ti ho posto sulla mano uno scettro e ti ho eletto popolo mio.
Ma tu mi poni in testa una corona di spine intrecciata.
 
 

UUnnddiicceessiimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù è inchiodato alla croce
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Luca     
no dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimprovera
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 

alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che a
biamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 
male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Ora, Signore, sei inchiodato al legno della croce. Per il tuo sangue, 
quell’albero non è più segno di sconfitta e di morte, ma di vittoria e di 
vita: ha vinto per sempre l’amore. La croce, sostituendo l’antico albero 
del peccato, trasforma quel luogo di sangue in paradiso: il fiume della 
tua grazia scorrerà in abbondanza e raggiungerà anche i luoghi più 
sperduti e aridi. Ogni uomo vedrà la salvezza. Le tue braccia rest
ranno spalancate, inchiodate per sempre dall’amore, 
mo del dono totale di Te, o Signore. Un dono che si rende presen

U 

In cosa ti ho contristato? Rispondimi! Rispondimi! 

T’ho guidato fuori dall’Egitto, per te ho colpito tutti i figli suoi. 
Ma tu mi hai preparato una croce spezzando il mio cuore.    Rit. 

Ti ho posto sulla mano uno scettro e ti ho eletto popolo mio. 
Ma tu mi poni in testa una corona di spine intrecciata.               Rit. 

Gesù è inchiodato alla croce 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

     (23, 39-43) 
no dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il 

. L’altro invece lo rimproverava 
Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 

alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che ab-
biamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 

Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». 
In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Ora, Signore, sei inchiodato al legno della croce. Per il tuo sangue, 

, ma di vittoria e di 
vita: ha vinto per sempre l’amore. La croce, sostituendo l’antico albero 
del peccato, trasforma quel luogo di sangue in paradiso: il fiume della 
tua grazia scorrerà in abbondanza e raggiungerà anche i luoghi più 

uomo vedrà la salvezza. Le tue braccia reste-
ranno spalancate, inchiodate per sempre dall’amore, nell’atto supre-
mo del dono totale di Te, o Signore. Un dono che si rende presente 



 

 

e operante ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. Un dono che s
stiene il nostro pellegrinaggio terreno, nell’attesa che si compia la be
ta speranza nel tuo Regno.  
 

Invocazioni 
Guida: Ad ogni invocazione cantiamo: Kyrie, eleison.
Lettore: Signore Gesù, inchiodato sulla croce, cancella da noi la v

lontà di rendere inutile tutto il tuo dolore. 
Tutti: Kyrie, eleison. 
Lettore: Signore Gesù, Tu sei il Cristo che l’odio ha crocifisso e che 

l’amore ha reso dono di riconciliazione e di pace. 
tutti i nostri peccati 

Tutti: Kyrie, eleison. 
Lettore: Signore Gesù, con i chiodi che Ti hanno appeso alla croce, 

hai infisso nel legno della condanna il tuo proclama di mis
ricordia. Facci consapevoli che solo il tuo amore trionfa.

Tutti: Kyrie, eleison. 
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Le ferite che il peccato / sul tuo corpo ha provocato, / 
siano impresse, o Madre, in me. / Santa Madre, deh!, Voi…

 
Canto: MI ARRENDO AL TUO AMORE 
 

Sotto la tua croce apro le mie braccia, accolgo il tuo perdono, la 
tua misericordia. Adoro nel silenzio il tuo splendore, il volto 
tuo che libera il mio cuore. 

 

 Rit.   Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, non posso restare 
lontano da Te. Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, alla 
tua presenza per sempre resterò. 

 

Ai piedi della croce visiti il mio cuore, mi doni la tua pace, co
soli la mia vita. Contemplo la maestà della tua gloria, il sangue 
tuo che sana le ferite.     
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e operante ogni volta che celebriamo l’Eucaristia. Un dono che so-
ostro pellegrinaggio terreno, nell’attesa che si compia la bea-

Kyrie, eleison. 
Signore Gesù, inchiodato sulla croce, cancella da noi la vo-

u sei il Cristo che l’odio ha crocifisso e che 
l’amore ha reso dono di riconciliazione e di pace. Cancella 

hanno appeso alla croce, 
hai infisso nel legno della condanna il tuo proclama di mise-
ricordia. Facci consapevoli che solo il tuo amore trionfa. 

a Maria Santissima Addolorata 
ocato, /  

Santa Madre, deh!, Voi… 

Sotto la tua croce apro le mie braccia, accolgo il tuo perdono, la 
tua misericordia. Adoro nel silenzio il tuo splendore, il volto 

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, non posso restare 
lontano da Te. Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, alla 

Ai piedi della croce visiti il mio cuore, mi doni la tua pace, con-
o la maestà della tua gloria, il sangue 

                Rit. 
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DDooddiicceessiimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù muore in croce 
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Luca     

ra già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 
tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del 
tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: 

«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Sull’orologio della terra il mezzogiorno segna la pienezza della luce 
solare; mentre nell’ora della tua morte, Signore, cala un buio prof
do. Non è solo l’orologio a essere capovolto, ma tutta la storia e i crit
ri di giudizio dell’uomo. Tutti, guardandoti morente sulla croce, Ti 
giudicavamo ormai uno sconfitto, un perdente in questa vita. Eppure, 
quel buio porta dentro di sé l’annuncio di un’alba nuova, che avrebbe 
visto il sorgere di quel nuovo sole che non conosce tramonto, Cristo 
Signore. Anche il tuo grido, o Signore, non segna la fine della tua vita, 
ma, come il grido di una partoriente, annuncia la nascita di un uomo 
nuovo, quello rinato dall’acqua e dal tuo sangue, che scorrono con 
abbondanza dal tuo fianco squarciato.  
 

Preghiera di Santa Madre Teresa di Calcutta:
Guida: Di fronte al Crocifisso morto per noi, seguendo le indicazioni 

delle voci, facciamo la nostra professione di fede
Lettore: Gesù è il Verbo fatto carne. Gesù è il Pane della vita. 

Gesù è la parola da predicare. Gesù è la verità da rivelare.
Donne: Gesù è la strada da percorrere. Gesù è la luce da diffondere. 

Gesù è la vita da vivere. Gesù è l’amore da amare.
Tutti: Gesù è la gioia da condividere. Gesù è la pace da dare. Gesù è 

l’affamato da nutrire. Gesù è l’assetato da dissetare.

E 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

     (23, 44-46) 
ra già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 
tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del 
tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: 

. Detto questo, spirò.  

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Sull’orologio della terra il mezzogiorno segna la pienezza della luce 
solare; mentre nell’ora della tua morte, Signore, cala un buio profon-
do. Non è solo l’orologio a essere capovolto, ma tutta la storia e i crite-
ri di giudizio dell’uomo. Tutti, guardandoti morente sulla croce, Ti 
giudicavamo ormai uno sconfitto, un perdente in questa vita. Eppure, 

un’alba nuova, che avrebbe 
visto il sorgere di quel nuovo sole che non conosce tramonto, Cristo 
Signore. Anche il tuo grido, o Signore, non segna la fine della tua vita, 
ma, come il grido di una partoriente, annuncia la nascita di un uomo 

nato dall’acqua e dal tuo sangue, che scorrono con 

Preghiera di Santa Madre Teresa di Calcutta: 
seguendo le indicazioni 

facciamo la nostra professione di fede in Lui.  
Gesù è il Verbo fatto carne. Gesù è il Pane della vita.  
Gesù è la parola da predicare. Gesù è la verità da rivelare. 
Gesù è la strada da percorrere. Gesù è la luce da diffondere. 
Gesù è la vita da vivere. Gesù è l’amore da amare. 

Gesù è la gioia da condividere. Gesù è la pace da dare. Gesù è 
l’affamato da nutrire. Gesù è l’assetato da dissetare. 



 

 

Lettore: Gesù è il senzatetto da accogliere. Gesù è il malato da curare. 
Gesù è il reietto da accettare. Gesù è il lebbroso cui l
piaghe. 

Uomini: Gesù è il mendicante cui donare un sorriso.  
Gesù è il cieco da guidare. Gesù è il muto per cui parlare.
Gesù è il carcerato da visitare.  

Tutti: Gesù è il mio Dio. Gesù è la mia vita. 
Gesù è il mio unico amore. Amen. 

 
Antifona a Maria Santissima Addolorata

Del Figliuolo tuo trafitto / per scontare ogni delitto / 
condivido ogni dolor. / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 
Canto: STAVA AI PIEDI DELLA CROCE 
 

 Rit.   Stava ai piedi della croce, contemplando suo Figlio, stava ai 
piedi della croce del suo dolce Gesù. Stava ai piedi della 
croce, come Chiesa di Cristo, contemplando le tue piaghe, 
o Signore. 

 

Addolorata in pianto, la Madre sta presso la croce: ascolta i 
tormenti del Figlio suo che muore per l’umanità.

 
 

TTrreeddiicceessiimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù è deposto dalla croce
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Luca     

i era un uomo di nome Giuseppe, membro del sined
giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato degli 
altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e 

V 
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Gesù è il malato da curare. 
Gesù è il lebbroso cui lavare le 

 
Gesù è il cieco da guidare. Gesù è il muto per cui parlare. 

aria Santissima Addolorata 
Del Figliuolo tuo trafitto / per scontare ogni delitto /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

Stava ai piedi della croce, contemplando suo Figlio, stava ai 
croce del suo dolce Gesù. Stava ai piedi della 

croce, come Chiesa di Cristo, contemplando le tue piaghe, 

Addolorata in pianto, la Madre sta presso la croce: ascolta i 
tormenti del Figlio suo che muore per l’umanità. 

è deposto dalla croce 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

   (23, 50-53b) 
i era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono e 

Egli non aveva aderito alla decisione e all’operato degli 
, una città della Giudea, e aspettava il re- 
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          gno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù.
        Lo depose dalla croce e lo avvolse con un lenzuolo. 
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Signore Gesù, le braccia materne di Maria hanno accolto il tuo corpo 
esanime, come un giorno a Betlemme Ti accolsero appena nato. Non 
sono mutati la tenerezza e l’affetto di tua Madre. E l’ostilità che ha 
tinto di sangue i tuoi primi giorni ha segnato con la sua violenza a
che gli ultimi istanti della tua vita. Deposto il tuo corpo, resta la croce, 
albero di vita, nel suo eloquente silenzio: conficcata nella terra, per i
rigarla con il tuo sangue e fecondarla con la tua grazia. Resta la croce: 
testimone dell’eterno abbraccio che ha unito per sempre il cielo e la 
terra. Resta la croce: a illuminare il cammino di chi brancola nel buio 
alla ricerca della salvezza. Croce di Cristo, nostra unica speranza, sa
ve! 
 

Invocazioni 
Guida: Completiamo le affermazioni introdotte dal lettore.
Lettore: O Signore, nostro Redentore, che hai sofferto per tutti, anche 

per chi non dà valore al tuo amore,  
Tutti: ricòrdati di coloro che hanno dimenticato il Vangelo e vivono 

senza speranza. 
Lettore: O Signore, chicco di grano che si è lasciato morire per darci 

frutti abbondanti,  
Tutti: insegnaci ad offrirti, in letizia, il sacrificio dell’obbedienza al 

tuo Vangelo. 
Lettore: O Signore, luce splendida nelle tenebre del Calvario e nel buio 

del sepolcro,  
Tutti: attira a Te i vacillanti, i dubbiosi e gli incostanti.
 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Di dolori quale abisso! / Presso, o Madre, al Crocifisso /
voglio piangere con Te. / Santa Madre, deh!, Voi f

 

gno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 
avvolse con un lenzuolo.  

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Signore Gesù, le braccia materne di Maria hanno accolto il tuo corpo 
esanime, come un giorno a Betlemme Ti accolsero appena nato. Non 

re. E l’ostilità che ha 
tinto di sangue i tuoi primi giorni ha segnato con la sua violenza an-
che gli ultimi istanti della tua vita. Deposto il tuo corpo, resta la croce, 
albero di vita, nel suo eloquente silenzio: conficcata nella terra, per ir-

il tuo sangue e fecondarla con la tua grazia. Resta la croce: 
testimone dell’eterno abbraccio che ha unito per sempre il cielo e la 
terra. Resta la croce: a illuminare il cammino di chi brancola nel buio 

unica speranza, sal-

Completiamo le affermazioni introdotte dal lettore. 
O Signore, nostro Redentore, che hai sofferto per tutti, anche 

Vangelo e vivono 

O Signore, chicco di grano che si è lasciato morire per darci 

insegnaci ad offrirti, in letizia, il sacrificio dell’obbedienza al 

nebre del Calvario e nel buio 

gli incostanti. 

a Maria Santissima Addolorata 
Di dolori quale abisso! / Presso, o Madre, al Crocifisso / 

Santa Madre, deh!, Voi fate… 



 

 

Canto: LA TUA CROCE 
 

 Rit.   La tua croce, Signore, è segno della vita che riceviamo in 
Te. La tua croce, Signore, è segno di salvezza, del tuo am
re per noi. 

 

Attiri tutto il mondo nel tuo abbraccio. Con l’acqua, dal tuo 
fianco, lavi l’uomo e liberi il suo cuore dal peso del peccato e dal 
potere della morte. 

 
 

QQuuaattttoorrddiicceessiimmaa  ssttaazziioonnee  

Gesù è deposto nel sepolcro
 

Arciv.: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Matteo    
iuseppe d’Arimatea depose il corpo di Gesù nel suo sepolcro 
nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una 
grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di 

fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.
 

Meditazione scritta da Mons. Francesco Cacucci
Come chicco di grano, Signore, sei disceso nella terra. Parola venuta a 
noi dal silenzio, ora sei immerso nel silenzio della morte. Tu, luce v
ra che illumina ogni uomo, ora sei avvolto dalle tenebre. Ma non si 
oscura e non tace la speranza. Scendendo nel grembo della terra, sei 
andato alla ricerca di Adamo per farlo rinascere a vita nuova. All’uo
mo di ogni luogo e di ogni tempo Tu, Signore, continui a rivolgere il 
tuo accorato invito: “Svègliati tu che dormi, svègliati dai morti: vengo 
per illuminarti!”. Dal momento in cui Tu, Signore, sei risorto dalla 
morte, hai trasformato ogni sepolcro da tomba della vita in grembo 
che genera alla speranza eterna. 
 

G 
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La tua croce, Signore, è segno della vita che riceviamo in 
La tua croce, Signore, è segno di salvezza, del tuo amo-

Attiri tutto il mondo nel tuo abbraccio. Con l’acqua, dal tuo 
i il suo cuore dal peso del peccato e dal 

Gesù è deposto nel sepolcro 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

     (27, 59-61) 
nel suo sepolcro 

nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una 
grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di 

c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria. 

scritta da Mons. Francesco Cacucci 
Come chicco di grano, Signore, sei disceso nella terra. Parola venuta a 
noi dal silenzio, ora sei immerso nel silenzio della morte. Tu, luce ve-

omo, ora sei avvolto dalle tenebre. Ma non si 
oscura e non tace la speranza. Scendendo nel grembo della terra, sei 
andato alla ricerca di Adamo per farlo rinascere a vita nuova. All’uo-
mo di ogni luogo e di ogni tempo Tu, Signore, continui a rivolgere il 
uo accorato invito: “Svègliati tu che dormi, svègliati dai morti: vengo 

, Signore, sei risorto dalla 
morte, hai trasformato ogni sepolcro da tomba della vita in grembo 
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Preghiera liberamente tratta dal Salmo 15
Lettore: Proteggimi, o Dio: in Te mi rifugio. Tu sei la

          te di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.
Tutti: Ti pongo sempre davanti a me, come mio Signore, stai alla 

mia destra, non potrò vacillare. 
Lettore: Per questo, gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche 

il mio corpo riposa al sicuro. Non abbandoni la mia vita nel 
sepolcro né lasci che il tuo servo veda la fossa.  

Tutti: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua p
senza, dolcezza senza fine alla tua destra. Amen.

 

Antifona a Maria Santissima Addolorata
Con amor filiale voglio / fare mio il tuo cordoglio: / 
rimanere accanto a Te.  / Santa Madre, deh!, Voi fate…

 

Canto: ECCO L’UOMO 
 

Nella memoria di questa Passione noi Ti chiediamo perdono, 
Signore, per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello so
frire da solo. 

 

 Rit.   Noi Ti preghiamo, Uomo della Croce,  
figlio e fratello, noi speriamo in Te. (2 volte)

 
 

AAnnnnuunncciioo  ddeellllaa  vviittaa  nnuuoovvaa  

Gesù risorge da morte 
 

Tutti: Tu ci hai redenti, Signore, con la tua croce e la tua risurr
zione: salvaci, Salvatore del mondo! 

 

In ascolto del brano biblico 
Dal Vangelo secondo Giovanni    
aria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bia
che vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piediM 

eramente tratta dal Salmo 15 
Proteggimi, o Dio: in Te mi rifugio. Tu sei la mia par- 

te di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita.  
i pongo sempre davanti a me, come mio Signore, stai alla 

Per questo, gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche 
il mio corpo riposa al sicuro. Non abbandoni la mia vita nel 

 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua pre-
senza, dolcezza senza fine alla tua destra. Amen. 

a Maria Santissima Addolorata 
Con amor filiale voglio / fare mio il tuo cordoglio: /  

Santa Madre, deh!, Voi fate… 

noi Ti chiediamo perdono, 
Signore, per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello sof-

(2 volte) 

Tu ci hai redenti, Signore, con la tua croce e la tua risurre-

     (20, 11-16) 
aria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 

i chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bian-
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, pe
ché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio S
so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, pe
ché 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!». Ella si voltò e 
gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!
 
 

RRiifflleessssiioonnee  ddeellll’’AArrcciivveessccoovvoo  
 

Subito dopo, ci si mette in piedi e insieme si recita la preghiera fi
 

Tutti: Signore Gesù, 
sei già stato condannato una volta, e lo sei ancora.
Hai portato la croce una volta, e la porti ancora.
Sei già morto una volta, e continui a morire. 
Sei risorto dai morti una volta, e continui a risorgere.
Io ti guardo, e Tu mi apri gli occhi  
ai tanti modi in cui  
la tua passione, morte e resurrezione 
si ripetono ogni giorno in mezzo a noi. 
Man mano che entro più profondamente  
nella vita dei miei fratelli, 
piena di dolore ma anche di speranza,  
entro anche più profondamente nel tuo cuore.
E poiché la tua passione, morte e risurrezione 
continuano nella storia,  
dammi la speranza, il coraggio e la fiducia  
di lasciare che il tuo cuore  
unisca anche il mio cuore 
a quello dei tuoi fratelli che soffrono, 
sì da diventare per noi sorgente di vita nuova. 
Amen! 
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dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, per-
ché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non 
so dove lo hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, 
in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, per-
ché piangi? Chi cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del 

u, dimmi dove lo hai 
posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e 

Maestro!». 

ci si mette in piedi e insieme si recita la preghiera finale: 

sei già stato condannato una volta, e lo sei ancora. 
Hai portato la croce una volta, e la porti ancora. 

una volta, e continui a risorgere. 

l tuo cuore. 
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BBeenneeddiizziioonnee  ee  ccoonnggeeddoo  

 
Arciv.: Il Signore sia con voi. 
Tutti:  E con il tuo spirito. 
Arciv.: Il Padre, che ha spalancato all’uomo le porte della dimora 

terna, continui ogni giorno a rivelarci il Suo infinito Amore.
Tutti:  Amen. 
Arciv.: Il Figlio Gesù, che risorgendo ha rinnovato l’umanità e il c

smo, ci aiuti a seguirlo con coraggio e a camminare nella sp
ranza che non tramonta. 

Tutti:  Amen. 
Arciv.: Lo Spirito Santo, Soffio di vita trinitaria che abita il nostro e

sere, allieti le nostre vite, spiani i nostri cammini di bene e ci 
conceda di risorgere con Cristo Signore. 

Tutti:  Amen. 
 

L’Arcivescovo benedice l’assemblea con la croce. 
Arciv.: Per il vessillo della Santa Croce, vi benedica Dio onnipotente, 

Padre � e Figlio e Spirito Santo. 
Tutti:  Amen. 
 

Diacono: Annunciamo a tutti che la croce del Signore è la speranza 
degli uomini. Andate in pace.  

Tutti: Rendiamo grazie a Dio.  
 
Canto finale: CHIESA DEL RISORTO 
 

Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’Amore, resa feconda nella carità.

 

 Rit.   Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe 
la salvezza, nella sua luce noi cammineremo,
denta dal suo amore. 

 

Padre, che ha spalancato all’uomo le porte della dimora e-
terna, continui ogni giorno a rivelarci il Suo infinito Amore. 

Figlio Gesù, che risorgendo ha rinnovato l’umanità e il co-
smo, ci aiuti a seguirlo con coraggio e a camminare nella spe-

Lo Spirito Santo, Soffio di vita trinitaria che abita il nostro es-
ti le nostre vite, spiani i nostri cammini di bene e ci 

Per il vessillo della Santa Croce, vi benedica Dio onnipotente, 

Annunciamo a tutti che la croce del Signore è la speranza 

dal fianco aperto del Signore, 
sposa di grazia nella santità. 

Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’Amore, resa feconda nella carità. 

Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe 
ce noi cammineremo, Chiesa re-


