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E S E R C I Z I O   D E L L A   V I A   C R U C I S 
Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che compie il pio esercizio della Via Crucis. Il 
pio esercizio della Via Crucis rinnova il ricordo dei dolori che il divino Redentore patì 
nel tragitto dal pretorio di Pilato, dove fu  condannato a morte, fino al monte Calvario, 
dove per la nostra salvezza morì in croce. Per l'acquisto dell'indulgenza plenaria valgono 
le seguenti norme: 
- Il pio esercizio deve essere compiuto dinanzi alle stazioni della Via Crucis                 
legittimamente erette. 
- Sacramento della Riconciliazione, partecipazione all’Eucaristia e S. Comunione,   
Professione di fede e preghiere secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 
- Applicazione dell’Indulgenza per sé oppure per i defunti. 

Enchiridion Indulgentiarum 13, 2 

 
Canto: NOSTRA GLORIA È LA CROCE 
 

Nostra gloria è la Croce di Cristo,  
in lei la vittoria; 
il Signore è la nostra salvezza,  
la vita, la risurrezione. 
Non c’è amore più grande  
di chi dona la sua vita. 
O Croce tu doni la vita  
e splendi di gloria immortale. 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.                  Amen. 
 

Il Signore, che ci ha amati fino a dare la vita per noi, sia con tutti voi.   
E con il tuo spirito. 
 

INTRODUZIONE      

La Via Crucis è cammino dietro Gesù che, mosso, guidato e sorretto 
dallo Spirito Santo, porta sulle spalle il giogo dell’obbedienza alla                      
Parola del Padre suo, annientandosi fino al dono totale di sé.                                       
Ascoltando e meditando alcune Parole di Dio, di Cristo Gesù, degli 
Apostoli, verificheremo la verità del nostro essere cristiani. Chiediamo 
allo Spirito Santo che ci dia ogni sapienza e luce. 
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TUTTI 
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati,                     
perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho                
offeso Te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni 
cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di 
fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, Misericordia,                      
perdonami. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.               Amen. 
 

PREGHIAMO: 
Dio Padre, che hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel seno                   
della Vergine Maria, donaci lo Spirito Santo, affinché i nostri cuori                 
possano accogliere con generosità la Tua Parola e con la nostra                               
obbedienza trasformare la nostra vita e così essere luce del mondo e sale 
della terra. Per Cristo nostro Signore.                                           Amen. 
 

Canto: NOSTRA GLORIA È LA CROCE 
 

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

Nostra gloria 
è la Croce di Cristo, 
in lei la vittoria; 
il Signore è la nostra salvezza, 
la vita, la risurrezione. 
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I stazione:  
GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

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

LETTURA BIBLICA   Gen 2,16-17 

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di 
tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e 
del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, 
certamente dovrai morire».  
 

MEDITAZIONE 
Il Signore parla, rivela la via della vita e della morte, della luce e delle 
tenebre, della giustizia e dell’ingiustizia, del bene e del male. Ma l’uomo 
ascolta un’altra parola, che è di sola morte, data però come parola di 
vita. Chi ascolto io? La Parola di Dio o le altre parole? Credo con fede 
convinta che solo la Parola di Dio è vita eterna per me? So che le altre 
parole mi danno tristezza e lutto? 
 

TUTTI 
Signore Gesù, Parola eterna del Padre, tu che nel deserto non ti sei 
fatto ingannare dal tentatore, convinci i nostri cuori e le nostre menti 
che solo conoscendo bene la divina parola, possiamo riconoscere e                         
sconfiggere il tentatore. Amen. 
 

Canto: TU SEI LA MIA VITA  
 

Tu sei la mia vita altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro,  
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
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II stazione: 
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

 

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

 

LETTURA BIBLICA   Gen 22,1-2 

Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, 
Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte 
che io ti indicherò»  
 

MEDITAZIONE 
Abramo crede nella Parola del suo Signore. Lascia la sua casa. Cammina 
alla presenza del suo Dio. Ascolta la sua voce. Il Signore gli chiede il  
figlio e lui glielo dona. Per la sua fede incondizionata, per il suo totale 
abbandono nelle mani del suo Dio, il Signore lo fa padre di una        
moltitudine di figli. Nella sua discendenza benedirà tutti i popoli della 
terra. Siamo benedetti per la fede di Abramo.   
 

TUTTI 
O Dio, che conosci e realizzi il nostro vero bene, e vuoi dispiegare il 
mistero della tua salvezza, concedi un cuore capace di ascolto e                
obbedienza repentina anche quando non ne comprendiamo il               
mistero. Amen.                                                                                                    
 

Canto: ECCOMI 
 

Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua volontà. 
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III stazione:  
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 
 

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

LETTURA BIBLICA   Es 19,5-6  
Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi   
sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è 
tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione   
santa. Queste parole dirai agli Israeliti. 
 

MEDITAZIONE                                                                                                                                                                                                                    
Chi vuole essere via di salvezza, luce, rivelazione, pace, vita per ogni   
altro uomo, deve ascoltare la voce del Signore e rimanere fedele alla sua 
Parola. Se ascoltiamo diveniamo vita e benedizione per il mondo. Se 
non ascoltiamo, diamo al mondo morte e desolazione. La scelta è       
personale. Chi ascolta la voce del Signore vive e dona pace. Chi non 
ascolta, muore e dona guerra. 
 

TUTTI 
Spirito Santo, amore del Padre e del Figlio, donaci la forza per         
scegliere la via dell’obbedienza alla Parola divina, unica fonte del vero 
bene e di pace per noi, per il prossimo e per il mondo intero. Amen. 
 

Canto: TU SEI LA MIA VITA  

 

Padre della vita, noi crediamo in te. 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 
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IV stazione:  
GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

 

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

 

LETTURA BIBLICA   Dt 4,1-2  
Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le 
mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che 
il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi. Non aggiungerete nulla a 
ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla; ma osserverete i      
comandi del Signore, vostro Dio, che io vi prescrivo. 
   
MEDITAZIONE 
La Parola del Signore è solo la Parola del Signore. Se ad essa si           
aggiunge, non è più Parola del Signore. Neanche se si toglie rimane   
Parola del Signore. Vivo io di Parola integra e pura o trasformo,       
cambio, modifico, adatto, traviso la Parola di Dio secondo la mia     
volontà, a giustificazione di ogni mia trasgressione e disobbedienza? 
Ognuno risponda con sincerità e onestà di cuore. 
 

TUTTI 
Verbo incarnato, consustanziale al Padre, concedici il tuo Santo     
Spirito affinché possiamo accogliere e custodire nella sua purezza    
tutta la Parola. Amen. 
 

Canto: CUSTODISCIMI 
 

Ho detto a Dio: senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità; 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei Tu; 
custodiscimi, mia gioia Gesù! 
Custodiscimi, mia forza sei Tu; 
custodiscimi, mia gioia Gesù! 
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V stazione:  
GESÙ È AIUTATO A PORTARE LA CROCE 
 

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

LETTURA BIBLICA   Sal 1,1-3   
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella 
via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella   
legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È 
come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le 
sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene.  
  
MEDITAZIONE 
La beatitudine, che è abitazione dell’uomo nella sua verità sia di        
creazione che di redenzione, è il frutto dell’ascolto e della meditazione 
della Parola del Signore. Chi obbedisce alla Parola è come albero       
piantato lungo corsi d’acqua. A suo tempo produrrà sempre buoni frutti 
di vita eterna per sé e per i suoi fratelli. Chi ascolta la Parola è il più 
grande benefattore dell’umanità.  
 

TUTTI 
O Padre, il cui unico Figlio ha annunciato come raggiungere il Regno 
dei cieli, concedici la grazia della conversione e della perseveranza 
all’obbedienza della tua parola e fa crescere la fedeltà alla nostra       
vocazione. Amen. 
 

Canto: SYMBOLUM 80  
 

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa 
del tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa 
io non vedo ancora. 
Ma la tua parola 
mi rischiarerà. 
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VI stazione:  
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

 

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

 

LETTURA BIBLICA   Sal 19 (18) 8-11   
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del 
Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono 
retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina 
gli occhi. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del 
Signore sono fedeli, sono tutti giusti, più preziosi dell’oro, di molto oro 
fino, più dolci del miele e di un favo stillante.  
   
MEDITAZIONE 
Cristiano, cerchi la gioia vera, pura, che eleva l’anima e ristora il cuore? 
Non la cercare nel vizio, nel peccato, nella materia. Queste cose         
stordiscono e conducono nella morte anima, spirito, corpo. Cercala   
invece nella Parola Dio, obbedendo ad essa con tutto te stesso. Solo la 
Parola del Signore è la via che conduce alla gioia eterna. Le altre vie  
sono di tristezza sulla terra e nell’eternità.  
 

TUTTI 
O Padre, tu che conosci il numero dei capelli sul nostro capo,         
sostienici nel momento in cui la tentazione di gioie effimere ed      
estemporanee si affaccia nella nostra vita e concedici il dono della     
fortezza, della giustizia e della sapienza, frutti del tuo Santo Spirito. 
Amen.  
 

Canto: NON DI SOLO PANE 
 

Non di solo pane vive l’uomo,  
ma di ogni parola che viene da Dio, 
t’ha nutrito di manna nel deserto 
il tuo Signore.  
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VII stazione:  
GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
 

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

LETTURA BIBLICA   Lc 1,36-38   
Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito       
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del        
Signore: avvenga per me secondo la tua parola».  
  
MEDITAZIONE 
Nella fede, la Vergine Maria è l’esempio perfetto che il Signore ci ha 
lasciato. La fede della Madre di Dio e Madre nostra è sapiente,           
intelligente, immediata, pronta. Essa è il frutto della grazia e dello        
Spirito Santo che colmano il cuore. Più cresciamo in grazia e nello      
Spirito di Dio e più la nostra fede sarà sapiente, immediata, pronta. 
Con il peccato nell’anima, la nostra è fede stolta e insipiente.  
 

TUTTI 
Vergine Madre, concedi a tutti i tuoi figli, che possano mettersi al   
servizio del Signore e dei fratelli con prontezza, facendo della propria 
vocazione un dono di grazia nelle mani del tuo Divin Figlio. Amen. 
 

Canto: ECCO LA SERVA 
Ecco la serva del Signore, 
si compia in me la tua volontà 
ecco, mi offro al tuo amore, 
a Te mio Salvatore. 
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VIII stazione:  
GESÙ AMMONISCE LE DONNE DI GERUSALEMME 

 

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

 

LETTURA BIBLICA   Mt 11,28-30 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è 
dolce e il mio peso leggero» .  
 

MEDITAZIONE 
L’umiltà di Cristo Gesù è obbedienza incondizionata al Padre, Dio e 
Signore della sua vita. La mitezza è la sua forza nello Spirito Santo di 
vivere con amore e per amore ogni sofferenza, facendo del suo corpo e 
del suo spirito un olocausto al Padre per la redenzione dei suoi fratelli, 
di ogni uomo. La nostra umiltà è simile a quella di Gesù? La nostra   
mitezza ci fa olocausto di amore per la salvezza? 
 

TUTTI 
Signore Gesù Cristo, aiutaci a dare uno scossone alle nostre coscienze 
e vite, affinché possiamo guardare al bene da offrire e non al nostro 
mero interesse. Amen. 
 

Canto: ALTO E GLORIOSO DIO  
 

Alto e glorioso Dio 
illumina il core mio 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 
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IX stazione:  
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 

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

LETTURA BIBLICA   Mt 8, 8-9  
«Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’     
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un 
subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a 
un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo 
fa».  
    
MEDITAZIONE 
Gesù è potente in parole ed opere. Basta una sua Parola e la creazione si 
mette in ascolto della sua voce. L’obbedienza delle creature a Cristo  
Gesù è il frutto dell’obbedienza di Cristo al Padre suo. Vale anche per il 
cristiano. La nostra parola crea vita per quanta vita crea in noi           
l’obbedienza alla Parola di Gesù. Meno si obbedisce, meno si è portatori 
di vita nel mondo.  
 

TUTTI 
In una storia che si fonda sull’efficientismo, concedici la grazia, o   
Padre, di vivere di obbedienza, certi che solo la tua Parola è fonte di 
benedizione e di vita. Amen.  
 

Canto: LA VERA VITE 
 

Io son la vite, voi siete i tralci: 
restate in me, porterete frutto. 
 

Come il Padre ha amato me 
così io ho amato voi, 
restate nel mio amore, 
perché la gioia sia piena. 
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X stazione:  
 

GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 
 

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

 

LETTURA BIBLICA   1Ts 2,13  
Proprio per questo anche noi rendiamo continuamente grazie a Dio   
perché, ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire,      
l’avete accolta non come parola di uomini, ma, qual è veramente, come 
parola di Dio, che opera in voi credenti. 
    
MEDITAZIONE 
Ogni cristiano ha l’obbligo di separare la Parola di Dio dalle parole degli 
uomini. È questo oggi il nostro grande peccato: diamo la nostra parola 
come Parola di Dio, ma anche i nostri desideri e la nostra volontà come 
desideri e volontà di Dio, di Cristo Gesù. Dobbiamo noi spogliarci delle 
nostre parole e rimanere vestiti e adornati solo con la Parola di Cristo 
Gesù. È obbligo di salvezza.  
 

TUTTI 
O Dio, Eterno Padre, dalla Parola immutabile e sapiente, fa’ che        
possiamo spogliarci di noi stessi per rivestirci di Cristo tuo Figlio    
Parola vivente. Amen. 
 

Canto: VIENI SPIRITO DI CRISTO 
 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui  
ha detto a noi. 
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XI stazione:  
 

GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 
 

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

LETTURA BIBLICA   2Cor 1,19-20 
Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è «sì» e «no». Il 
Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano 
e Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in lui vi fu il «sì». Infatti tutte le      
promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo attraverso di lui sale a Dio il 
nostro «Amen» per la sua gloria.  
    
MEDITAZIONE 
Chi è Gesù? È Colui che ha fatto divenire sua vita e sua storia, ogni  
Parola che il Padre, nello Spirito Santo, ha scritto per Lui nella Legge, 
nei Profeti, nei Salmi. Chi è il cristiano? È colui che deve far divenire 
sua vita, sua storia, tutte le Parole scritte dallo Spirito Santo nei Vangeli 
e negli altri scritti del Nuovo Testamento. Nessuna Parola data dallo 
Spirito Santo deve rimanere incompiuta.  
 

TUTTI 
O Signore, infondi nei nostri cuori la tua grazia, affinché tutta la tua 
Parola possa trovare un terreno fertile, sgombro dalle pietre della    
nostra incredulità e saccenza. Amen. 
 

Canto: NON SONO PIÙ IO CHE VIVO 
 

Non sono più io che vivo, 
ma Cristo vive, vive in me, 
il mio Signore che m’ha amato 
donando la sua vita per me. 
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XII stazione:  
GESÙ MUORE IN CROCE 

 

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

 

LETTURA BIBLICA   Gv 19,28-30  
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; 
posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e  
gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È      
compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.  

 
 
 
 
 
MEDITAZIONE 
Quando Gesù muore sulla croce? Quando tutte le Parole del Padre    
trovano in Lui pieno compimento. Ecco la confessione con la quale   
Gesù lascia questo mondo: Tutto è compiuto. Se il Signore ci chiedesse 
di lasciare la terra oggi, possiamo dire che in noi tutto è compiuto? Se 
non lo possiamo testimoniare, affrettiamoci. La nostra vita eterna è il 
frutto di ogni Parola di Dio che si compie in noi.  
 

TUTTI 
Signore Gesù, il tempo è donato a noi affinché in te, glorifichiamo il 
Padre perfezionandoci secondo la tua Parola; benedici il nostro          
cammino e la nostra storia, affinché possiamo percorrerla con la        
lampada della Sapienza divina e così giungere alla meta Celeste. 
Amen. 
 

SILENZIO 
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XIII stazione:  
 

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 

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

LETTURA BIBLICA   1Cor 15,1 
Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi    
avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo     
mantenete come ve l’ho annunciato. A meno che non abbiate creduto 
invano!  
   
MEDITAZIONE 
Quando la Parola del Signore genera salvezza per la nostra vita? Quando 
la conserviamo pura, integra, così come l’abbiamo ricevuta. Si crede  
invano se si crede in una parola trasformata e modificata, alterata e   
impastata di parole della terra. Urge che noi deponiamo tutte le parole 
dell’uomo per indossare la veste nuova, della luce, che è la Parola di  
Cristo Gesù, nella verità dello Spirito Santo. 
 

TUTTI 
Signore Gesù Cristo, tu che sei la luce del mondo e che ci inviti ad    
essere luce del mondo e sale della terra, ottienici dal Padre mediante il 
dono dello Spirito Santo, di rivestirci della tua vita e della tua luce. 
Amen. 
 

Canto: IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuor la certezza: 
la salvezza è qui con me. 
 

 



“La parola della Croce è salvezza di Dio per noi ”                   - 17 - 

 

XIV stazione:  
GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 

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

 

LETTURA BIBLICA   Ap 22,18-19  
A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se 
qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli   
descritti in questo libro; e se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di 
questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città 
santa, descritti in questo libro.  
    
MEDITAZIONE 
Siamo ammoniti dallo Spirito di Dio. Alla Parola del Signore nulla si 
aggiunge e nulla si toglie. Essa va custodita integra, pura, così come a 
noi è stata donata. Beati saremo noi per l’eternità se il Signore quando 
verrà ci troverà nella sua Parola. Cristo Gesù è stato trovato nella Parola 
del Padre ed è stato rivestito di gloria eterna, incorruttibile, immortale. 
È il premio di Dio ai suoi servi fedeli. 
 

TUTTI 
Eterno Padre, che vuoi la salvezza di tutti i tuoi figli, dona la forza ad 
ogni uomo di vedere in Cristo tua salvezza, tua luce, tua verità e tua 
grazia, tua vita, tua luce e tua Via, la ‘scala’ che ci conduce a te, Lui 
Parola vivente del tuo amore. Amen. 
 

Canto: O SPIRITO DI DIO 
O Spirito di Dio scendi su di noi 
e ricolma il cuore di grazia.  
 

Tu donaci sapienza,  
che guidi il nostro cuore  
per compier la tua volontà, 
ricolmaci di grazia  
perché possiamo sempre 
servirti nella carità.  
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Finisce il rito della Via Crucis, inizia il nostro cammino portando il    
giogo soave e leggero della Parola di Cristo Gesù. Beati saremo noi e 
rivestiti di gloria eterna se avremo perseverato sino alla fine,              
camminando di fede in fede, nella volontà del Padre, che lo Spirito   
Santo ci fa sempre conoscere per la nostra salvezza eterna. 

 

 

PREGHIERA FINALE 
 

L’amore del Padre ci inondi,  

la grazia si Cristo ci spinga,  

la comunione dello Spirito Santo  

ci faccia essere un solo corpo  

per manifestare la mondo la bellezza di una vita  

che è vissuta sempre e solo nella Parola di Gesù.  

La Madre nostra Celeste, gli Angeli e i Santi,  

aprano il nostro cuore all’intelligenza  

e alla sapienza che sono in Cristo Signore  

e nella sua Parola che è eterna e immortale.  

Amen.  
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ORAZIONE SUL POPOLO 
 

Il sacerdote con le braccia stese sull’assemblea dice la seguente orazione: 
 

Scenda, o Padre, la tua benedizione 

su questo popolo,  

che ha commemorato  

la morte del tuo Figlio 

nella speranza di risorgere con lui; 

venga il perdono e la consolazione, 

si accresca la fede, 

si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

Il sacerdote benedice l’assemblea con la croce senza nulla dire 
 

L’assemblea si scioglie nel silenzio  
 
 

La chiesa entra nel grande silenzio  
che si scioglierà nella grande Veglia Pasquale 
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O Croce di nostra salvezza,  

albero tanto glorioso,  

un altro  non v'è nella selva di rami  

e di fronde a te uguale! 
 

O dolce legno,   

o dolci chiodi che portate  

appeso un dolce peso.  
 

Solo tu, o Croce,  

hai meritato di sostenere 

il peso del mondo   

e preparare  per il naufrago un porto,  

in un mare tanto profondo.  
 

L’ Agnello immolato 

 ha voluto bagnarti   

in un sangue fecondo. 

 


