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Canto di esposizione: 

Ritornello Taizé:  Adoramus Te Domine 
 
INTRODUZIONE 
 
Rit.  Spirito di Dio vieni. (4v) 
 
SILENZIO 
 
PREGHIAMO TUTTI INSIEME IL SALMO 21 
 
Rit.  Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
 
Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. 
 
Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. 
 



LA PAROLA 
 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 

   Lode e onore a te, Signore Gesù! 
 
Dal lettera di S. Paolo Apostolo ai Filippesi (Fil 2,6-11) 
 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio  
l'essere come Dio, 
7ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome, 
10perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi 
nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: 
«Gesù Cristo è Signore!, 
a gloria di Dio Padre. 
 
SILENZIO 
 
MEDITAZIONE SULLA PASSIONE 
 
SILENZIO 
 
Canto: LA CROCE GLORIOSA 
 

La croce gloriosa del Signore risorto 
è l’albero della mia salvezza 
di esso mi nutro, di esso mi diletto, 



nelle sue radici cresco, 
nei suoi rami mi distendo. 
 
La sua rugiada mi rallegra, 
la sua brezza mi feconda, 
alla sua ombra ho posto la mia tenda. 
Nella fame l’alimento, nella sete la fontana, 
nella nudità il vestimento. 
Angusto sentiero, mia strada stretta, 
scala di Giacobbe, letto di amore 
dove ci ha sposato il Signore. 
 
La croce gloriosa del Signore risorto 
è l’albero della mia salvezza 
di esso mi nutro, di esso mi diletto, 
nelle sue radici cresco, 
nei suoi rami mi distendo. 
 
Nel timore la difesa, 
nell’inciampo il sostegno, 
nella vittoria la corona, 
nella lotta tu sei il premio. 
Albero di vita eterna, 
pilastro dell’universo, 
ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo, 
e nelle tue braccia aperte 
brilla l’amore di Dio. 
 
La croce gloriosa del Signore risorto 
è l’albero della mia salvezza 
di esso mi nutro, di esso mi diletto, 
nelle sue radici cresco, 
nei suoi rami mi distendo. 
 
SILENZIO 
 
PREGHIAMO TUTTI INSIEME: 
 
Rit.  Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 



O Gesù volgo il mio povero sguardo a Te che sei morto in croce, divenuta con Te 
il segno più evidente di un amore immenso e condiviso. Fa che dall’albero della 
croce sorgano tempi di vita e risurrezione per tutti gli uomini di questo mondo, 
in cui la croce non continui ad essere simbolo di morte e di violenza, a causa di 
un cuore senza amore. Amen. 
 
Rit. 
 
O Gesù, tra le braccia e sulle ginocchia della tua amatissima Madre sei 
l’immagine della pietà che genera amore e conforto, nonostante la conclusione 
cruenta del tuo tempo cronologico tra di noi. Dal grembo di Maria Santissima fa 
sorgere, soprattutto oggi, un’umanità capace di andare oltre il tempo, la morte 
e il dolore, per aprirsi alla certezza dell’eternità, della vita, oltre la vita, e della 
gioia oltre i confini del soffrire. Amen. 
 
Canto e benedizione: 
 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 
 

Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore. 
alla santa Trinità. Amen. 

Canto finale. NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE 
 
Nella memoria di questa Passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 
 
Rit:  Noi ti preghiamo, 

Uomo della croce, 
Figlio e fratello, 
noi speriamo in te!   (2 volte) 
 

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. Rit. 


