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CELEBRAZIONE «DELLA PASSIONE DEL SIGNORE» 

 

INIZIO DEI VESPRI 
 

RITO DELLA LUCE Cfr  Salmo 17,29.30a 
SOLISTA: O Dio, tu sei la mia luce. 

TUTTI: Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
SOLISTA: Per te sarò liberato dal male. 

TUTTI: Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
SOLISTA: O Dio, tu sei la mia luce. 

TUTTI: Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 

INNO 
SACERDOTE: Avanza il vessillo regale, 

rifulge la croce gloriosa, 

colui che ha creato la vita 

è appeso, innalzato sul legno. 

TUTTI:  O albero santo e glorioso, 
  ornato del manto regale, 
  sei talamo, trono e altare 
  al corpo di Cristo Signore. 
SACERDOTE: O sola speranza di vita, 

o segno del Figlio veniente, 

o vera speranza di Dio, attira lo sguardo dell’uomo. 
TUTTI:  Trafitto da un colpo di lancia, 

fa uscire il sangue e l’acqua, 

sorgente che lava le colpe 
e cancella i peccati del mondo. 

SACERDOTE: O croce innalzata sul monte 

che apri le braccia al Messia, 

raduni i figli dispersi, 

fai pace tra il cielo e la terra. 
TUTTI:  O croce, vittoria di Cristo, 

è stato sconfitto il nemico: 
all’uomo è donata la vita, 
in Dio ha un nuovo futuro 

TUTTI:  Cantiamo la gloria del Padre, 
Amore donato nel Cristo, 
nel Soffio sorgente di grazia  
fluente eterna del tempo. Amen.  

 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

LETTURA   Isaia 52, 13 – 53, 12 
  

 

RESPONSORIO   Cfr  Matteo 27, 45-46. 50-51; Giovanni 19,30. 34 
 

SOLISTA: Dense tenebre coprirono tutta la terra, mentre i Giudei crocifiggevano Gesù. 

Verso le tre del pomeriggio, Gesù invocò a gran voce: 

«Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?». 

Uno dei soldati gli trafisse il fianco con una lancia, 

dopo che egli, chinata la testa, emise lo spirito. 
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TUTTI: Ecco subito un gran terremoto, 
il velo del tempio si strappò e la terra si scosse, 
dopo che egli, chinata la testa, emise lo spirito. 

  

 

PASSIONE DEL SIGNORE NOSTRO GESÙ CRISTO SECONDO MATTEO  Matteo 27, 1-56 
 

  

ADORAZIONE DELLA CROCE 
  
 

SACERDOTE: Ecco il legno della croce,  

al quale fu sospeso il Salvatore del mondo. 

TUTTI:  Venite, adoriamo. 
  
 

CANTO: Ecco l’Uomo 

1  

Nella memoria di questa Passione, 

noi ti chiediamo perdono, Signore, 

per ogni volta che abbiamo lasciato 

il tuo fratello morire da solo. 

2  

Nella memoria di questa tua morte, 

noi ti chiediamo coraggio, Signore, per ogni volta che il dono d’amore 

ci chiederà di soffrire da soli. 
 

CANTICO DELLA CROCE 

 

TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 
Gloria a te, nostra salvezza! 

LETTORE: Cantiamo ed esaltiamo la croce, albero della vita  

cantiamo la parola della croce, sapienza di Dio  cantiamo la croce, segno del Figlio dell’uomo veniente!  
TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 

Gloria a te, nostra salvezza! 
LETTORE: Contempliamo il mistero pasquale del Signore  

come Abele fu ucciso, come Isacco fu offerto  

come Mosè e tutti i profeti fu perseguitato. 

TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 
Gloria a te, nostra salvezza! 

LETTORE: Il Signore ha steso le sue braccia sulla croce  

ha abbracciato tutti gli uomini della terra  

ha attirato a sé tutti i figli di Dio dispersi.  

TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 
Gloria a te, nostra salvezza! 

LETTORE: Sulla croce è stata inchiodata la nostra condanna  

Israele e le genti sono stati riconciliati  

Dio ha fatto pace tra il cielo e la terra.  

TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 
Gloria a te, nostra salvezza! 

LETTORE: Solo chi abbraccia la croce diventa discepolo  

solo nella croce di Cristo possiamo gloriarci  

solo sulla sua croce siamo stati salvati.  

Noi ti preghiamo,  
Uomo della croce, 
Figlio e fratello,  
noi speriamo in te! 
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TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 
Gloria a te, nostra salvezza! 

LETTORE: Annunciamo la tua morte, Signore Gesù Cristo  

cantiamo la tua croce gloriosa e santa  

nostra gloria, nostra forza, nostra salvezza.  

TUTTI: Gloria a te, o Cristo, nostra speranza! 
Gloria a te, nostra salvezza! 

 
 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 
  

1. PER LA SANTA CHIESA 

2. PER IL PAPA 

3. PER TUTTI GLI ORDINI SACRI E PER TUTTI I FEDELI 

4. PER I CATECUMENI 

5. PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
6. PER GLI EBREI 

7. PER I NON CRISTIANI 

8. PER QUELLI CHE NON CREDONO IN DIO 

9. PER I GOVERNANTI 

10. PER QUELLI CHE SOFFRONO 

11. PER I DEFUNTI 
 

 

 

CONCLUSIONE 

 

ORAZIONE 
 

SACERDOTE: Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

TUTTI:  Amen. 
SACERDOTE: Il Signore ci benedica e ci esaudisca. 

TUTTI:  Amen. 
SACERDOTE: Andiamo in pace. 

TUTTI:  Nel nome di Cristo. 
 
 
 

CANTO: Salve Regina 

Salve, Regina, mater misericordiae, Salve, Regina, madre di misericordia, 

vita, dulcedo et spes nostra, salve.  vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

Ad te clamamus, exules filii Evae.  A te ricorriamo, esuli figli di Eva, 

Ad te suspiramus, gementes et flentes  a te sospiriamo, gementi e piangenti 

in hac lacrimarum valle.   in questa valle di lacrime. 

Eia ergo, advocata nostra,   Orsù dunque, avvocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos   gli occhi tuoi misericordiosi 

ad nos converte.    rivolgi a noi. 

Et Iesum,      E Gesù, 

benedictum fructum ventris tui,  il frutto benedetto del tuo seno 

nobis post hoc exsilium ostende.  mostraci dopo questo esilio. 

O clemens, o pia,     O clemente, o pia, 

o dulcis Virgo Maria.    o dolce Vergine Maria. 


