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commentata da  

Maria Oliva Bonaldo 

fondatrice delle Suore Figlie della Chiesa 



I Stazione 

Gesù condannato a morte 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Marco.    (15, 1. 15) 

Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il 

sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo 

condussero e lo consegnarono a Pilato. 

Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba 

e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 

 
Col gesto di Pilato ti abbiamo condannato; 
ti ho condannato io, mio Signore e mio Dio;  

posposto ho la tua sorte; ti ho condannato a morte! 
 

INVOCAZIONI 

 

A Gesù che ci ha amato sino alla fine, si innalzi la nostra supplica, 

Kyrie eleison 
 

Signore Gesù, che ci hai fatto ricchi per mezzo della tua povertà,  

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che fai noi una nuova creatura, 

Kyrie Eleison. 
  

Signore Gesù, che vivi in noi, speranza della gloria,  

Kyrie Eleison. 
 
PADRE NOSTRO 

 
PREGHIAMO 

O Dio, che ci hai redenti nel Cristo tuo Figlio messo a morte per i nostri 

peccati e risuscitato alla vita immortale, confermandoci con il tuo Spirito di 

verità, perché, nella gioia che viene da te, siamo pronti a rispondere a chiunque 

ci domandi ragione della speranza che è in noi. Per Cristo nostro Signore. 

 



Tutti: Santa Madre, deh, voi fate, 

          che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
 

 

II Stazione 

Gesù prende la croce 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo. (27, 27-31) 

I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno 

tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata 

una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi 

mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: "Salve, re dei Giudei!". 

E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 

capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero 

indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 

 
Perché il tuo amor l’abbraccia,  

la croce non ti schiaccia,  
anche se abbietto, inerme penderai come un verme  

per tre implacate ore, o uomo del dolore! 

 
INVOCAZIONI 

Al Figlio eterno di Dio, venuto tra noi a insegnarci l'obbedienza al Padre, 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che gli uomini hanno ucciso e Dio ha sciolto dalle angosce della 

morte, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, servo di Dio e autore della vita, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ci hai fatto dono della tua pace, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison.  

Stabat Mater dolorosa, 

iuxta crucem lacrimosa, 

dum pendebat Filius 
 



 
PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
Fa' di noi, o Padre, i fedeli discepoli di questa sapienza che ha il suo maestro e 

la sua cattedra nel Cristo innalzato sulla croce, perché impariamo a vincere le 

tentazioni e le paure che sorgono da noi e dal mondo, per camminare sulla via 

del Calvario verso la vera vita. Per Cristo nostro Signore. 

  

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 
 

III Stazione 

Gesù cade la prima volta 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal libro del Profeta Isaia. (53, 4-6) 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 

si è addossato i nostri dolori 

e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato. 

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 

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. 

 

Cuius animam gementem, 

contristatam et dolentem 

pertransivit glaudius. 



Ecco, ti reggi invano sotto il peso inumano; 
e cadi “come agnello trascinato al macello” 
che gemere non osa davanti a chi lo tosa 

 

INVOCAZIONI 

Eleviamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per 

essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti, 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, servo di Dio, speranza dei popoli e luce delle nazioni,  

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ti sei addossato i nostri dolori. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, apri gli occhi a ciechi e libera i prigionieri. 

Kyrie eleison. 

  
PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 

Padre santo, che mantieni nei secoli le tue promesse, rialza il capo 

dell'umanità oppressa da tanti mali e apri i nostri cuori alla speranza, 

perché sappiamo attendere senza turbamento il ritorno glorioso del 

Cristo, giudice e salvatore. Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
 

 
IV Stazione 

Gesù incontra la Madre 

Pres: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

O quam tristis et afflícta 

fuit illa benedícta 

Mater Unigéniti! 
 



 

Dal Vangelo secondo Luca. (2, 34-35. 51) 

Simeone parlò a Maria, sua Madre: "Egli è qui per la rovina e la 

risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano 

svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà 

l'anima". 

Sua Madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 

  

E non può regger più la Madre tua, Gesù! 
O le mani ti tende, o il volto ti protende, 

o chiusa nel dolore “muore perché non muore” 
 

INVOCAZIONI 

Preghiamo il Signore perché, per intercessione di Maria, apra i nostri 

occhi alle meraviglie della sua legge, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che hai visto la luce dopo il tuo tormento, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ci hai dato una consolazione eterna, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, nostro capo, che ci guidi a salvezza, reso perfetto dalla 

tua passione, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

 PADRE NOSTRO 
 

PREGHIAMO 

Padre santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai 

posto quale segno luminoso la beata Vergine Maria, per la sua 

intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché 

nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per 

Cristo nostro Signore. 
 

Tutti: Santa Madre, deh, voi fate, 

          che le piaghe del Signore 

          siano impresse nel mio cuore. 
 

Quae moerébat et dolébat, 

Pia Mater dum videbat 

nati poenas ínclyti. 
 



V Stazione 

Gesù è aiutato dal Cireneo 

Pres.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo. (16, 24; 27,32) 

Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol venire dietro a 

me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua". 

Incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 

costrinsero a prender su la croce di Gesù. 

  
Cedi a me quella croce emarginante, atroce  

che la spalla ti preme… 
voglio portarla insieme 

con te che per amore l’hai sempre in mezzo al cuore. 

 
INVOCAZIONI 

Al Signore della gloria, che ci ha salvato a prezzo del suo sangue, 

rivolgiamo pieni di fiducia le nostre invocazioni, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ci hai ottenuto la riconciliazione, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che sei morto una volta per tutte e ora vivi per Dio, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù Cristo Crocifisso, potenza e sapienza di Dio, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 

  
PADRE NOSTRO 

  

 



PREGHIAMO 
O Dio, che nel tuo amore di Padre ti accosti alla sofferenza di tutti gli 

uomini e li unisci alla Pasqua del tuo Figlio, rendici puri e forti nelle 

prove, perché sull'esempio di Cristo impariamo a condividere con i 

fratelli il mistero del dolore illuminati dalla speranza che ci salva. Per 

Cristo nostro Signore. 
  

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore 
 

VI Stazione 

La Veronica asciuga il volto di Gesù  

Pres.  Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal libro del Profeta Isaia.  (53, 2-3) 

Non ha apparenza né bellezza 

per attirare i nostri sguardi, 

non splendore per potercene compiacere. 

Disprezzato e reietto dagli uomini, 

uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia.  

   
Oh, del tuo volto imprimi le espressioni sublimi  

nei nostri cuori umani così da Te lontani, e immergi, 
 immergi in noi i dolci sguardi tuoi! 

 
INVOCAZIONI 

Nel volto di Gesù splende l'amore del Padre. Contemplando questa 

verità innalziamo le nostre suppliche, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Quis est homo, qui non fleret, 

Matrem Christi si vidéret 

in tanto supplício? 

 
 



Signore Gesù, che dall'alto della croce attiri tutti gli uomini, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che tocchi i cuori e li muovi alla conversione, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che doni al mondo la parola di salvezza, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

  
PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
O Dio, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e della 

morte con la speranza che splende sul volto del Cristo; fa' che nelle 

prove del nostro cammino restiamo intimamente uniti alla passione del 

tuo Figlio, perché si riveli in noi la potenza della sua risurrezione. Per 

Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
 

VII Stazione 

Gesù cade la seconda volta 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

  

Dal libro delle Lamentazioni.  (3, 1-2. 9. 16) 

Io sono l'uomo che ha provato la miseria 

sotto la sferza della sua ira. 

Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare 

nelle tenebre e non nella luce. 

Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, 

Quis non posset contristári, 

Christi Matrem contemplári 

doléntem cum Filio? 
 



ha ostruito i miei sentieri. 

Mi ha spezzato con la sabbia i denti, 

mi ha steso nella polvere. 

 
Cadi ancora Gesù?  

Nel mondo solo tu soffri così e perdoni,  
ami così e ci doni  

tutto: il tuo dolce Padre e la tua dolce Madre! 

 
INVOCAZIONI 

Eleviamo la nostra supplica a Cristo che pone nella croce un germe di 

amore, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ti sei fatto obbediente fino alla morte, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, re della gloria, confitto alla croce per noi, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che nel sangue della tua croce rappacifichi l'universo, 

Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

  
PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
O Dio, sorgente inesauribile di vita, sostieni con la forza del tuo Spirito 

l'umanità che aspirava 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 nostro Signore. 

 

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 
 

Pro peccátis suae gentis 

vidit Jesum in torméntis 

et flagéllis subditum. 
 



VIII Stazione 

Gesù consola le pie donne 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Luca.  (23, 27-31) 

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto 

e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: 

"Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 

stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: Beate le 

sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno 

allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai 

colli: Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del 

legno secco?". 

 

Consolaci, Signore, viviamo nell’errore… 
Ti camminiamo accanto;  
lenisci il nostro pianto… 

La tua eterna Parola fortifica e consola… 

 
INVOCAZIONI 

A colui che morendo ci ha dato la vita e intercede per noi presso il 

Padre, salga la nostra fiduciosa preghiera, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, vittima di espiazione per i peccati del mondo, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che hai dato la vita per noi, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ci purifichi da ogni peccato nel tuo sangue, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
 



PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri 

della passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
 
 

IX Stazione 

Gesù cade la terza volta 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dalla Lettera agli Ebrei. (5, 8-9) 

Pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che 

patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti 

coloro che gli obbediscono. 

  
La tua terza caduta per la mia ripetuta  

infedeltà all’amore ti affonda nel dolore… 
Mi getto ai piedi tuoi, 

pietà di me, di noi! 

 
INVOCAZIONI 

A Cristo, sacerdote eterno, che si consegna con amore nelle nostre mani, 

eleviamo le nostre invocazioni, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, coronato di gloria e di onore a causa della morte che hai 

sofferto per noi, Kyrie eleison. 

Vidit suum dulcem natum 

moriéntem desolátum, 

dum emísit spíritum. 
 



Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che sei stato messo alla prova e vieni in aiuto a quelli che 

subiscono la tentazione, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, nostro capo, che guidi a salvezza, reso perfetto dalla tua 

passione, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

 
PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo Figlio unigenito, ma 

lo hai dato per noi peccatori; rafforzaci nell'obbedienza della fede, 

perché seguiamo in tutto le sue orme e siamo con lui trasfigurati nella 

luce della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. 
 

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 

 
X Stazione 

Gesù spogliato delle sue vesti 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni. (19, 23-24) 

I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 

quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era 

senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero 

tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si 

adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia 

tunica han gettato la sorte. 

Eia, mater, fons amóris, 

me sentíre vim dolóris 

fac, ut tecum lúgeam. 



 

Vergine Madre, il Fiore del tuo arcano candore,  
che le tue mani fini coprivano di lini, 

e nudo sulla via… 
oh, coprilo, Maria! 

 
INVOCAZIONI 

Al Figlio di Dio, che ci ha riconciliati col Padre e ci ha dato la vita 

nuova, salga la nostra preghiera, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che riversi su tutti gli uomini il tuo perdono che dà la 

vita, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, nostro giudice che svelerai le intenzioni dei cuori, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 

 
PADRE NOSTRO 

 

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. 

  

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 

 

Fac, ut árdeat cor meum 

in amándo Christum Deum, 

ut sibi compláceam. 
 



XI Stazione 

Gesù inchiodato sulla croce 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo. (27, 37-42) 

Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua 

condanna: "Questi è Gesù, il re dei Giudei". Insieme con lui furono 

crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che 

passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: "Tu che 

distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei 

Figlio di Dio, scendi dalla croce!". Anche i sommi sacerdoti con gli 

scribi e gli anziani lo schernivano: "Ha salvato gli altri, non può salvare 

se stesso. È il re d'Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo". 

 
Allontanati, o Madre; 
gli urli delle squadre, 

i colpi sopra i chiodi, i gemiti… se li odi 
sempre li udrai; non cesseranno mai! 

 
INVOCAZIONI 

Al Figlio di Dio, che è stato consegnato alla morte per i nostri peccati 

salga la nostra supplica, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che hai il potere di perdonare i peccati, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che chiami tutti al pentimento, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che al ladro pentito hai pentito hai aperto il paradiso, 

Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

 



PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
Ci sostenga sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore; 

fruttifichi in noi la tua parola, seme e lievito della Chiesa, perché si 

ravvivi la speranza di vedere crescere l'umanità nuova, che il Signore al 

suo ritorno farà splendere come il sole nel tuo regno. Per Cristo nostro 

Signore. 

  

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 
 

XII Stazione 

Gesù muore in croce 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Marco. (15, 33-34. 37. 39) 

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? 

Ma egli, dando un forte grido, spirò. 

Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, 

disse: "Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!". 
 

Madre il tuo Figlio muore! È grande il tuo dolore… 
Oh, no, non lo guardare!  

“è grande come il mare”… 
E muore crocifisso! È un insondato abisso… 

 

Sancta Mater, istud agas, 

crucifíxi fige plagas 

cordi meo válide. 



INVOCAZIONI 

Invochiamo il Redentore, rinnovando l'adesione della nostra fede, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che sei morto per i nostri peccati e sei risuscitato il terzo 

giorno, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, nostra speranza, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
 
PADRE NOSTRO 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che nell'ora della croce hai chiamato l'umanità a unirsi a Cristo, 

sposo e Signore, fa' che la santa Chiesa sperimenti la forza trasformante 

del suo amore, e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne. Per 

Cristo nostro Signore. 

  

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 

XIII Stazione 

Gesù deposto dalla croce 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 

Tui Nati vulneráti, 

tam dignáti pro me pati, 

poenas mecum dívide. 
 



Dal Vangelo secondo Giovanni. (19, 38-39) 

Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma 

di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di 

Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 

andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di 

notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. 
 

Deposto dalla croce, ti parla senza voce! 
Tutta la terra è buia; ti annuncia l’alleluja! 

Si profila l’alone della Risurrezione! 
 

 
INVOCAZIONI 

A Cristo, che vive in eterno ed è sorgente della nostra vita, eleviamo 

fiduciosi la nostra preghiera, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che dalla croce ci insegni il perdono, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che hai dato te stesso per strapparci a questo mondo, 

Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che sei stato trafitto per i nostri delitti, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
 

PADRE NOSTRO 
 

PREGHIAMO 

Padre di infinita bontà e tenerezza, che mai ti stanchi di sostenere i tuoi 

figli e di nutrirli con la tua mano, donaci di attingere dal Cuore di Cristo 

trafitto sulla croce la sublime conoscenza del tuo amore, perché 

rinnovati con la forza dello Spirito portiamo a tutti gli uomini la 

ricchezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. 
  

Tutti: Santa Madre, deh, voi fate,  

          che le piaghe del Signore  

          siano impresse nel mio cuore. 

Fac me tecum pie flere, 

Crucifíxo condolére 

donec ego víxero. 



XIV Stazione 

Gesù è deposto nel sepolcro 

Pres. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni. (19, 40-42) 

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo presero allora il corpo di Gesù, e lo 

avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza seppellire 

per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino 

e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 

deposto. Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei 

Giudei, poiché quel sepolcro era vicino. 

 
Distendi il tuo bel volto nella sindone avvolto; 
stendi le membra in pace ora che il Male tace; 

il primo abbraccio affretta…  
la Madre tua ti aspetta! 

 
INVOCAZIONI 

Rivolgiamo al Signore Gesù, unico mediatore tra Dio e gli uomini, la 

nostra supplica fiduciosa, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, che ti sei fatto in tutto simile ai tuoi fratelli, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, salvezza eterna di coloro che ti obbediscono, Kyrie 

eleison. 

Kyrie eleison. 
  

Signore Gesù, sommo sacerdote, misterioso e fedele, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. 

 
PADRE NOSTRO 



PREGHIAMO 

O Dio, Padre della vita e autore della risurrezione, davanti a te anche i 

morti vivono, fa' che la parola del tuo Figlio, seminata nei nostri cuori, 

germogli e fruttifichi in ogni opera buona, perché in vita e in morte 

siamo confermati nella speranza della gloria. Per Cristo nostro Signore. 

  

Tutti: 

Santa Madre, deh, voi fate, 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 
 
 

O DOLCE AMORE 

O dolce amore morto, fammi con te morire 

O forte amor risorto, fammi in te rifiorire. 

 

La tua vita divina muta in bacio l’affronto 

Cambia in fiore la spina e in aurora il tramonto. Bis 

 

La tua vita è la vita della vita, Gesù 

Nostra pace infinita, nostra pasqua sei Tu. bis 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Santa Maria del Silenzio 

 

Quando corpus moriétur, 

fac, ut ánimae donétur 

paradísi glória. 


