
Veglia  davanti alla Croce

Venerdì Santo

Le sette Parole di Gesù
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C. Nel nome del Padre…..

T. Amen

C. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.

T. Attiraci tutti a te.

C. “Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto”.

T. Fa’ che oggi comprendiamo questa tua Parola.

C. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio: con il suo sangue ci ha redenti.

T. Era come un agnello condotto al macello; maltrattato non aprì bocca; fu percosso a morte 
per la salvezza del suo popolo.

C. Ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli empi.

T. Per dare salvezza al suo popolo, a tutte le nazioni sulla terra.

C. Cristo Gesù, egli era come Dio ma non conservò gelosamente il suo essere uguale a Dio.

T. Rinunziò a tutto: diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini e visse conosciuto come 
uno di loro.

C. Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte, alla morte di croce.

T. Perciò Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome più grande.

C. In onore di Gesù, in cielo, in terra e sotto terra, ognuno pieghi le ginocchia.

T. E per la gloria di Dio Padre, ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore. (Fil 2,6-11)

in piedi

C. Preghiamo. O Padre, hai tanto amato il mondo da donare il tuo Figlio unigenito, perché credendo
in lui abbiamo la vita eterna: donaci il tuo Spirito, affinchè possiamo avere la forza di seguire il tuo 
dilettissimo Figlio sulla croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli

T. Amen

1. Padre perdonali perché non

sanno quello che fanno

L. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero
Lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra.
Gesù  diceva.  “Padre,  perdonali,  perché  non  sanno
quello che fanno” (Lc 23,33-34)
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Dagli scritti di Edith Stein,
 
(santa   Teresa  Benedetta  della  Croce,  patrona  d’Europa
martire in Auschwitz,)

Chi appartiene a Cristo deve vivere intera la vita di Cristo; deve raggiungere la maturità di Cristo,
deve finalmente incamminarsi per la via della Croce, verso il Getsemani e il Golgota. E tutte le
sofferenze che provengono dall'esterno sono nulla in confronto all'oscura notte dell'anima, quando
la luce divina non splende più e più non si ode la voce del Signore. Dio è presente ma nascosto e la
sua voce tace. Perché è così? Sono i misteri di Dio, dei quali parliamo e che non si lasciano svelare
completamente. Ma un poco possiamo guardare dentro. 
L'anima diventa una cosa sola con Cristo, giungendo a vivere della Sua vita:  ma soltanto nella
dedizione al Crocifisso, soltanto dopo che avrà battuto l'intera Via crucis accanto a Lui.

«Cristo mi ha mandato ad evangelizzare non in sapienza di parole, ma perché non sia resa vana la
croce del Cristo. Infatti la parola della croce per quelli che si perdono è una pazzia; ma per chi si
salva, com'è di noi, è la virtù di Dio. Poiché i Giudei vogliono i  miracoli  e i Greci cercano la
sapienza; ebbene, noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i Gentili,
ma per  quelli  chiamati  -  siano Giudei,  siano Greci  -  Cristo potenza  di  Dio e  sapienza  di Dio.
Giacché questa pazzia di Dio è più sapiente degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli
uomini ». 
Il vangelo di Paolo è proprio questo: la dottrina della Croce, il messaggio ch'egli annuncia ai Giudei
e ai Gentili. Si tratta d'una testimonianza lineare, senza alcun artificio oratorio, senza alcuno sforzo
di  convincere  facendo leva  su argomenti  di  ragione.  Essa attinge  tutta  la  sua  forza da ciò  che
annuncia. Ed è la Croce di Cristo, ossia la morte di Cristo in croce, lo stesso Cristo crocifisso. Cristo
è la potenza di Dio, la sapienza di Dio non soltanto perché inviato di Dio, Figlio di Dio e Dio lui
stesso,  ma  precisamente  perché  Crocifisso.  Infatti  la  morte  di  croce  è  il  mezzo  di  redenzione
prescelto dall'insondabile sapienza di Dio.

(riflessione seguita da  silenzio)

salmo (dal salmo 50)

T. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

1 C. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.

T. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

2 C. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho 
peccato quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.

T. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

1 C. Tu non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio 
a Dio, un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.

T. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.

in piedi
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C. Preghiamo. 

Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, 

perché camminiamo con Cristo sulla via della croce, 

pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. 

Per Cristo nostro Signore.             

T.  Amen

                                                 Inno: Vexilla regis

1. Del Re il vessillo sfolgora,
la croce appare in gloria,
da cui la vita agli Uomini
morendo volle rendere.

2. Le mani e i piedi infiggono;
Gesù sospeso sanguina,
s’immola qui la vittima
che il mondo vuoi redimere.

3. Spietata poi la lancia
trapassa il cuore esanime;
l'acqua ed il sangue sgorgano
che i nostri errori lavano.

4. Veraci ora si adempiono
le profezie di Davide:
dal legno del patibolo
regna il Signor dei secoli.

2. “ Gesù, ricordati di me  quando entrerai nel tuo regno”

L. Uno dei malfattori appeso alla croce lo insultava: ”Non sei
tu  il  Cristo?  Salva  te  stesso  e  anche  noi!”.  Ma  l’altro  lo
rimproverava:  “Neanche  tu  hai  timore  di  Dio  benchè
condannato  alla  stessa  pena?  Noi  giustamente,  perché
riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha
fatto nulla  di  male”.  E  aggiunse:  “  Gesù,  ricordati  di  me
quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose Gesù: “In verità
ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”  (Lc 23, 39-43).

Dagli scritti di Edith Stein,
 
(santa   Teresa  Benedetta  della  Croce,  patrona  d’Europa
martire in Auschwitz,)

La fede nel Crocifisso - la fede viva, accompagnata dalla dedizione amorosa - è per noi la porta
d'accesso alla vita e  l'inizio della futura gloria. Per di più, la croce è il nostro unico vanto: «Quanto
a me sia lungi il gloriarmi d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per la quale il
mondo è stato per me crocifisso ed io per il mondo »5' .

La croce non è fine a se stessa. Essa si staglia in alto e fa da richiamo verso l'alto. Quindi non è
soltanto un'insegna: è anche l'arma potente di Cristo, la verga da pastore con cui il divino Davide
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esce incontro all'infernale Golia,  il  simbolo trionfale con cui Egli batte alla porta del cielo e la
spalanca. Allora ne erompono i flotti della luce divina, sommergendo tutti quelli che marciano al
seguito del Crocifisso52.

Essere dato,  indifeso in balìa  di acerbi nemici,  torturato nel corpo e nell'anima,  privato di ogni
consolazione  umana  e  persino  di  quelle  sorgenti  di  energia  vitale  che  sono i  sacramenti  della
Chiesa: poteva esserci una scuola della Croce più dura di questa? Eppure la sua sofferenza più
tremenda non stava nemmeno qui. Tutto ciò infatti non avrebbe mai potuto strapparlo dalla triplice
sorgente  di  cui  si  sentiva  sicuro  nella  fede.  Il  suo  spirito  non  era  incarcerato:  poteva  ancora
innalzarsi a quella fonte che sgorga perenne, immergersi nel suo insondabile abisso, in quei flutti
che saziano tutto il creato e quindi anche un cuore come il suo. Nessuna potenza umana l'avrebbe
potuto separare dal suo Dio: ma Dio stesso poteva ritrarsi da lui. E questa l'oscurissima notte che il
prigioniero ha provata per esperienza nel suo carcere".

Aveva accolto [Giovanni della Croce] con gioia malattie e maltrattamenti, tutto per amore del suo
Dio. Ed ecco che ora la soave luce sembrava essersi spenta nel suo cuore: Dio lo avevalasciato solo.
Era questo il dolore più lancinante, di fronte al quale nessuna sofferenza terrena poteva reggere al
paragone. Eppure ciò costituiva da parte di Dio la prova suprema d'un amore eccezionale. Pareva
conducesse alla morte, mentre era la strada verso la vita.

(riflessione seguita da silenzio)

salmo (dal salmo 102)

T. Il Signore è buono e grande nell’amore.

1 C. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in  me benedica il suo santo nome. Benedici il 
Signore, anima mia, non dimenticare i suoi benefici.

T. Il Signore è buono e grande nell’amore.

2 C. Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le malattie; salva dalla fossa la tua vita, ti corona di 
grazia e di misericordia.

T. Il Signore è buono e grande nell’amore.

1 C. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono; come 
dista l’oriente dall’occidente, così allontana da noi le nostre colpe:

T. Il Signore è buono e grande nell’amore.

in piedi
C. Preghiamo. Dio grande e fedele, che hai fatto conoscere ai piccoli il mistero insondabile del 
cuore di Cristo, formaci alla scuola del tuo Spirito, perché nella fede del tuo Figlio che ha condiviso
la nostra debolezza per farci eredi della tua gloria, sappiamo accoglierci gli uni gli altri con animo 
mite e generoso, e rimanere in te che sei l’amore. Per Cristo nostro Signore.

T. Amen.

Inno: Vexilla regis
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5. Albero degno e fulgido,
del Re il sangue imporpora;
il solo eletto a reggere
le membra sue purissime.

6. Beata croce, simile
a mistica bilancia!
Tu porti, appesa vittima,
chi ci salvò dagli inferi

7. Croce, speranza unica,
la Chiesa oggi ti celebra;
ai buoni aggiungi grazie,
ai rei cancella i crimini.

8. O Trinità, ti adorino
i tuoi redenti unanimi:
la croce ebbe a redimerli,
con la tua croce salvali.
Amen.

3. "Donna, ecco il tuo figlio!”

“Ecco la tua madre!”

L. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che amava, 
disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!” Poi disse al 
discepolo: “Ecco la tua madre!”  E da quel momento il 
discepolo la prese nella sua casa.   (Gv 19,25-27)

Dagli scritti di Edith Stein,
 
(santa   Teresa  Benedetta  della  Croce,  patrona  d’Europa
martire in Auschwitz,)

Dare il nostro contributo a portare la croce di Cristo è fonte di una letizia forte e pura e coloro ai
quali è concesso e che lo fanno, i costruttori del Regno di Dio, sono figli di Dio nel senso più vero e
più pieno. Perciò, avere una predilezione per la via della croce non significa affatto rinnegare che il
venerdì santo è passato e che l'opera della redenzione è compiuta.

Possono portare  la croce di Cristo soltanto i  redenti,  soltanto i  figli  della  grazia.  La sofferenza
umana trae la sua potenza riparatrice soltanto dall'unione con il Capo divino.

Sotto la croce ho capito il destino del popolo di Dio [. ..I. Ho pensato che quelli che capiscono che
tutto questo è la croce di Cristo, dovrebbero prenderla su di sè in nome di tutti gli altri. Oggi so un
po' più di allora che cosa vuol dire essere sposa del Signore nel segno della croce, anche se per
intero non lo si capirà mai, perché è un mistero".

(riflessione seguita da silenzio)

STABAT MATER

     La Madre addolorata stava 
      in lacrime presso la Croce 
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      su cui era stato crocifisso il Figlio. 
  
      E il suo animo afflitto, 
      inconsolabile e dolente 
      era trafitto da una spada. 
  
     Oh, com'era triste e desolata 
     la Madre benedetta 
     del Figlio Unigenito ! 
  

  Era afflitta e addolorata, 
  e tremava al vedere le pene 
  del Figlio sofferente. 

     Chi non si commoverebbe 
  al vedere la Madre del Cristo 
  in tanto strazio ? 

     Chi non si rattristerebbe 
  al contemplare la pia Madre 
  dolente accanto al Figlio ? 

 Ella vide il suo Gesù 
  tormentato e flagellato 
  a causa dei peccati degli uomini. 

  Vide il suo dolce Figlio 
  che moriva, abbandonato da tutti, 
  mentre esalava lo spirito. 

     Oh, Madre, fonte d'amore, 
  dammi forza nel dolore 
  perché possa piangere con te. 

     Fa' che il mio cuore arda 
     nell'amare Cristo Dio 
  per fare cosa a lui gradita. 

     Santa Madre, esaudiscimi: 
  imprimi profondamente le piaghe 
  del tuo Figlio crocifisso nel mio cuore. 

     Del tuo figlio ferito 
     che per me ha tanto patito 
  dividi con me le pene. 

     Fammi piangere intensamente con te, 
  condividendo il dolore del Crocifisso, 
  fincé io viva. 

     Io desidero stare con te 
  accanto alla Croce, ardentemente, 
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  in tua compagnia. 

     O Vergine gloriosa fra le vergini, 
  fammi piangere con te. 

     Fa' che porti la morte di Cristo, 
  e la sua passione e che non possa 
  mai dimenticarmi delle sua piaghe. 

        Fa' che sia ferito delle sue ferite, 
     che mi inebri il sacrificio delle Croce 
     per amore del tuo Figlio. 

        Così infervorato e ardente, 
     che io sia da te protetto 
     nel giorno del giudizio. 

        Fa' che io sia protetto dalla Croce, 

     
che io sia fortificato dalla morte di 
Cristo, 

     consolato dalla grazia. 

        E quando il mio corpo morirà 
     fa' che all'anima sia offerta 
     la gloria del Paradiso. 

In piedi

C. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio, innalzato in croce, fosse presente la 
sua Madre Addolorata; concedi alla tua Chiesa di essere associata con lei alla passione di Cristo, per
partecipare alla vita del Signore risorto. Lui che vive e regna nei secoli dei secoli
T. Amen

4. “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”

L. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino
alle tre del pomeriggio:  Alle tre Gesù gridò con voce forte:
“Eloì, Eloì, lema sabactàni? “  che significa: “Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15, 33-34).

Dagli scritti di Edith Stein,
 

(santa  Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa martire in Auschwitz,)
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Ave Crux, Spes unica! « Ti salutiamo, Croce Santa, nostra unica speranza! ». Così la Santa Chiesa
ci fa dire nel tempo di Passione, dedicato alla contemplazione delle amare sofferenze di Nostro
Signore Gesù Cristo.

A Pasqua il giubilo dell'Alleluia riduce al silenzio il grave canto della Croce, ma questo canto col
quale salutiamo il segno della nostra salvezza, ritorna durante il tempo pasquale nella solennità del
Sacro Cuore.

Ora che l'anno liturgico volge al  termine,  la croce viene esaltata  davanti  a noi e continuerà ad
attirare il nostro sguardo, finché di nuovo l'Alleluia pasquale ci inviterà a dimenticare per un po' di
tempo ciò che è terreno e a rallegrarci per le nozze dell'Agnello.

Oggi,  più  che  mai,  la  Croce  è  diventata  segno  di  contraddizione.  1  seguaci  dell'anticristo  la
offendono più gravemente di quanto non abbiano fatto i Persiani quando la rubarono. Oltraggiando
il Crocifisso, fanno tutti gli sforzi per strappare la Croce dal cuore dei cristiani e troppo spesso
riescono nel loro intento.

Il mondo è in fiamme: la lotta tra Cristo e anticristo si è scatenata apertamente, perciò se ti decidi
per Cristo può esserti chiesto anche il sacrificio della vita.

(riflessione seguita da silenzio)

salmo (dal salmo 22)

T. Salvami, Signore, per il tuo grande amore.

1 C. “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza”: sono le 
parole del mio lamento.

T. Salvami, Signore, per il tuo grande amore.

2 C. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo.

T. Salvami, Signore, per il tuo grande amore.

1 C. Da me non stare lontano, poiché l’angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.

T. Salvami, Signore, per il tuo grande amore.

In piedi
C. Preghiamo. O Dio, sorgente inesauribile di vita, sostieni con la forza del tuo Spirito l’umanità 
che aspira a un avvenire di giustizia e di pace, perché resti salda in ogni uomo la fede nella vittoria 
del bene sul male, promessa e attuata nella croce del tuo figlio. Per Cristo...
T. Amen

LA TUA CROCE ADORIAMO (Fil. 2,1-11)

La tua Croce, o Signore, 
La tua Croce adoriamo.
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Il Signore Gesù, Figlio del Padre
si spogliò liberamente della gloria,
diventò come ogni altro uomo,
volle vivere tra i poveri del mondo.

Egli scelse di essere il Servo
umiliandosi fino a morir per noi.
Egli volle obbedire a Dio Padre
accettando la morte sulla Croce.

Per questo Dio Padre lo ha esaltato,
gli ha donato il nome eccelso di "Signore".
Sulla terra, in cielo e sotto la terra 
si prostri  ogni ginocchio e lo adori.

E ogni lingua proclami le sue lodi,
riconosca che Gesù è il Signore.
Renda lode all' amore di Dio Padre.
La sua Gloria risplenda in ogni uomo.

5. “Ho sete”.

L.  Dopo  questo,  Gesù,  sapendo  che  ogni  cosa  era  stata
compiuta,  disse per adempiere la scrittura:  “Ho sete”.  Vi
era  lì  un  vaso  pieno  d’aceto;  posero  perciò  una  spugna
imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono
alla bocca. (Gv 19, 28-29).

Dagli scritti di Edith Stein,
 

(santa  Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa martire in Auschwitz,)

Di fronte a te il Redentore pende dalla Croce spogliato e nudo, perché ha scelto la povertà.
Stai davanti al Signore che pende dalla Croce col cuore squarciato; egli ha versato il sangue del suo
Cuore per guadagnare il tuo cuore.
Il mondo è in fiamme: l'incendio potrebbe appiccarsi anche alla nostra casa, ma al di sopra di tutte
le fiamme si erge la Croce che non può essere bruciata. 
Il mondo è in fiamme: desideri spegnerle? Contempla la Croce: dal Cuore aperto sgorga il sangue
del Redentore, sangue capace di spegnere anche le fiammedell'inferno. [...] rendi il tuo cuore libero
e  aperto;  allora  si  potranno  riversare  in  esso  ,flutti  dell'amore  divino,  sì  da  farlo  traboccare  e
renderlo fecondo fino ai confini della terra.
Gli occhi del Crocifisso ti fissano interrogandoti, interpellandoti. Vuoi stringere [...] con ogni serietà
l'alleanza con Lui? Quale sarà la tua risposta? « Signore, dove andare? Tu solo hai parole di vita»6z.
Ave Crux, Spes Unica!

(riflessione seguita da silenzio)

salmo (dal salmo 84)

T. Rialzaci, o Dio, nostra salvezza.

1 C. Non tornerai tu forse a darci la vita perché in te gioisca il tuo popolo?

T. Rialzaci, o Dio, nostra salvezza.

2 C. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

T. Rialzaci, o Dio, nostra salvezza.
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1 C. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi 
fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

T. Rialzaci, o Dio, nostra salvezza. 

In piedi
C. Preghiamo. O Padre, che fai ogni cosa per amore e sei la più sicura difesa degli umili e dei 
poveri, donaci un cuore libero da tutti gli idoli, per servire te solo e amare i fratelli secondo lo 
Spirito del tuo Figlio, facendo del suo comandamento nuovo l’unica legge di vita. Per Cristo nostro 
Signore.                      

T. Amen

O POPOLO MIO

O popolo mio che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi.(2 v.)

Io per te ho flagellato l'Egitto 
e tutti i suoi figli primogeniti; 
tu invece mi hai consegnato perchè fossi 
flagellato.

Io ti ho guidato fuori dall'Egitto 
vincendo per  te il Faraone;
tu invece mi hai abbandonato 
nelle mani dei miei aguzzini.

Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso 
perchè tu passassi a piedi asciutti; 
tu invece con la tua lancia 
mi hai aperto e squarciato il costato.

Io ti ho fatto strada con la nube 
per condurti fuori dal deserto; 
tu invece mi hai trascinato 
al pretorio di Ponzio Pilato.

6. “ Tutto è compiuto!”

L. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse:
“ Tutto è compiuto!” (Gv 19,30)

Dagli scritti di Edith Stein,
 

(santa  Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa martire in Auschwitz,)

Non è ancora terminato il combattimento tra Cristo e l'anticristo. In questo combattimento i seguaci
di Cristo hanno il loro posto. E la prima delle loro armi è la croce.
Le tre cadute sotto il peso della croce corrispondono alla triplice caduta dell'umanità: al peccato
iniziale, al rifiuto del Redentore da parte del popolo eletto, al rinnegamento di lui da parte di coloro
che portano il nome cristiano. Il Salvatore non è solo sulla via della croce; attorno a lui non ci sono
soltanto i nemici che lo sospingono: c'è anche chi gli è vicino da amico. Come modello dei seguaci
della croce di ogni tempo, c'è la madre di Dio; come tipo di coloro che si assumono il carico di una
sofferenza  loro  imposta  e  che,  sopportandola,  sperimentano  la  sua  benedizione,  c'è  Simone  di
Cirene; come rappresentante di coloro che amano e il cui impulso è quello di servire il Signore, c'è
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la Veronica. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbia accettato una dura prova col pensiero rivolto al
Salvatore sofferente o si sia volontariamente assunto un compito di espiazione, ha espiato con ciò
qualcosa dell'immane carico di colpe dell'umanità ed ha aiutato il Signore a portare questo peso. O
meglio: è lui, Cristo-Capo, colui che espia e che riconcilia in questi membri del suo corpo mistico
che gli si offrono anima e corpo per la sua opera di redenzione.

(riflessione seguita da silenzio)

salmo (dal salmo 145)

T. Salvami, Signore, in te confido.

1 C. Il Signore è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati.

T. Salvami, Signore, in te confido.

2 C. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi.

T. Salvami, Signore, in te confido.

1 C. Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.

T. Salvami, Signore, in te confido.

In piedi

C. Preghiamo. 

Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a
consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Per Cristo nostro Signore.         

T. Amen

O POPOLO MIO

O popolo mio che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi.(2 v.)

Ti ho nutrito con la manna nel deserto 
per saziare tutta la tua fame; 
invece tu mi hai saziato 
di schiaffi di flagelli e di insulti.

Dalla rupe per te ho fatto scaturire 
l' acqua per la tua sete; 
invece tu mi hai dissetato solo con fiele e aceto.
Quarant'anni ti ho guidato nel deserto 
per introdurti in un paese fecondo; 
invece tu mi hai condotto sulla via, 
sulla via della croce. 

lo per te ho colpito i re 
e li ho messi in tuo potere; 

invece tu con la canna 
hai colpito il mio capo. 
Ti ho posto in risano uno scettro regale 
per regnare su tutti i popoli; 
tu invece sul mio capo 
hai posto una corona di spine.

Ti ho rivestito con un manto di giustizia, 
ti ho esaltato con grande potenza;
tu invece mi hai coperto di disprezzo 
appendendomi alla croce. 
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7. “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”

In ginocchio

L. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del
tempio si  squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce,
disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto
questo spirò. ( Lc 23, 44-46) 

Dagli scritti di Edith Stein,
 

(santa  Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa martire in Auschwitz,)

Ci è lecito credere che il pensiero di quei fedeli che lo avrebbero seguito nella sua via crucis abbia
dato forza al Salvatore nel Getsemani. La forza di quei portatori della croce gli viene in aiuto dopo
ogni caduta.
Nel tratto di strada tra la prima e la seconda caduta, lo accompagnano i giusti dell'Antica Alleanza. I
discepoli  e le discepole che gli  si  affollavano attorno nella.sua vita  terrena sono coloro che gli
prestano aiuto nel secondo tratto di strada.
Gli amanti della croce, che egli ha suscitato e che sempre susciterà nella storia tormentata della
Chiesa pellegrinante, sono i suoi alleati nell'ultimo tratto. A questo siamo chiamati anche noi.

Perciò, desiderare di soffrire non equivale semplicemente al pietoso ricordo delle sofferenze del
Signore.  La  sofferenza  accettata  volontariamente  in  espiazione  è  ciò  che  unisce  al  Signore
veramente e realmente, fino nel profondo. Ed essa nasce solo da un'unione con Cristo che sia già in
atto. Perché l'uomo naturale rifugge dalla sofferenza. E cercare la sofferenza per trovare in essa un
piacere perverso è qualcosa di totalmente diverso dal desiderio di soffrire per espiare;  non è un
moto spirituale,  ma una brama sensibile,  per niente migliore delle  altre passioni,  anzi peggiore,
perché contro natura.
Può desiderare la sofferenza espiatrice soltanto colui il cui sguardo spirituale è capace di cogliere i
nessi soprannaturali degli accadimenti del mondo. E questo è possibile solo per gli uomini nei quali
vive lo spirito di Cristo e che, come membra del suo corpo, ricevono dal Capo la sua vita, la sua
forza, i suoi sentimenti, il suo indirizzo.

D'altro canto, quest'opera di espiazione unisce più intimamente con Cristo, così come ogni comunità
diventa  più  stretta  grazie  alla  cooperazione  ad  un  comune  lavoro  e  come  diventano  più
perfettamente un'unità, nell'organico esercizio delle loro funzioni, le membra di un corpo.

Proclamazione dell’Inno:  O CROCE GLORIOSA

O Croce, o Croce gloriosa, o Croce gloriosa
del Signore risorto, sei l' albero della mia salvezza.

Di Te io mi nutro, di Te io mi diletto,
nelle tue radici io cresco, o Croce 
e nei tuoi rami mi distendo.
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La tua rugiada mi rallegra, 
la tua brezza mi feconda,
alla tua ombra, o Croce, io ho posto la mia tenda:

Nella fame l' alimento, nella sete la fontana,
nella nudità il mio vestimento o Croce della mia salvezza.
 
Angusto sentiero, la mia strada stretta, 
scala di Giacobbe,porta del cielo, letto d' amore, 
dove mi ha sposato il Signore.

salmo (dal salmo 15)

T. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita.

1 C. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; anche il mio corpo riposa al sicuro.

T. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita.

2 C. Non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, nè lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

T. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita.

1 C. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua 
destra.

T. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita.

2 C. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

1 C. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

T. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita.

L. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sotto terra.

T. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre. 

C. Preghiamo. 

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini Gesù Cristo nostro salvatore, 
fatto uomo ed umiliato sino alla morte di croce, concedi a noi di avere sempre presente questa prova
suprema di obbedienza e di amore per partecipare alla gloria della sua risurrezione. Lui che è Dio, e 
vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.

PREGHIERA UNIVERSALE

C. Uniti in preghiera davanti alla croce di Gesù, presente nel Pane consacrato, supplichiamo il 
Signore che ci conceda la forza di partecipare generosamente alla sofferenza della sua passione e 
diciamo insieme: Noi ti preghiamo , o Signore.

- perché seguiamo le orme di Cristo che patì per noi lasciandoci un esempio, preghiamo.
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- perché la nostra sofferenza quotidiana, unita alla passione di Cristo, abbia per noi e i nostri cari un 
valore di redenzione, preghiamo.

- perché tutti i malati, gli infelici, gli sfiduciati, gli emarginati, abbiano la grazia di sapere unire le 
loro sofferenze alla passione di Cristo, preghiamo.

- (intenzioni libere)

C. O Signore Dio nostro, che nel Figlio tuo fattosi per noi servo sofferente, hai voluto darci un 
sublime esempio di fortezza e di amore, concedi di poter portare generosamente insieme con Lui la 
nostra croce e di aderire sempre alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen

In piedi

PREGHIERA CONCLUSIVA

L. O Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra e di ogni uomo, è sconvolgente che tu ci 
abbia amati fino a morire in croce per noi. E’ un mistero troppo grande che affascina e spaventa e 
una vita intera non sarà sufficiente per abbracciarlo.

T. Aiutaci, Signore, a sentirci amati da te, insieme e personalmente. Aiutaci a lasciarci 
prendere dalla tua accoglienza senza condizioni. Essa ci restituisce la dignità; su di essa si 
fonda il nostro diritto alla vita nonostante le tante miserie.

L. O Padre, in Gesù morto in croce, ogni giorno allarghi le tue braccia alla nostra invocazione e al 
nostro abbraccio: aiutaci a non sottrarci mai al tuo amore e manda il tuo Spirito affinchè viviamo 
secondo la dignità che tu ci hai restituito.

T. Non permettere che passi giorno senza ricordare il tuo amore crocifisso per noi e non 
permettere che passi giorno che non sia gesto d’amore per un amore così grande, nel 
rispettare e amare la nostra vita, nel rispettare e amare la vita degli altri.

C. Preghiamo dicendo: PADRE NOSTRO...

                      
CONCLUSIONE

C. Ci benedica il Dio della vita che ha dato se stesso morendo in croce per tutti noi. 

T. Amen. La nostra vita sia una risposta di amore a un amore così grande. 

C. Ci benedica il Cristo dalla croce che ci ha liberato dalle nostre colpe.

T. Amen. Ci aiuti il Signore Gesù a vedere la vita dall’alto della sua croce.

C. Ci benedica lo Spirito amore che ci ha convocati per questa preghiera.

T. Amen. Ci aiuti lo Spirito Santo a testimoniare l’amore che ci unisce.

C. Ci protegga Maria, madre di Gesù e madre nostra, ai piedi della croce per tutti noi. 

T. Amen. La nostra vita sappia sopportare la sofferenza di portare la luce per un mondo 
nuovo insieme a Maria.

C. La preghiera è finita. Portiamo nel nostro cuore le parole di Gesù e diamo testimonianza del suo 
amore per tutti. 

T. Amen. Rendiamo grazie a Dio.
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CANTO:  TI SALUTO O  CROCE  SANTA

Ti saluto, o Croce santa, che portasti il redentor
       gloria, lode, ognor ti canta  ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

Tu nascesti tra braccia amorose
di una Vergine Madre, Gesù.
Tu moristi tra braccia pietose
di una Croce che data ti fu.

O Agnello divino immolato
sull’altar della Croce pietà 
tu che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha.
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