Via Crucis

Con San Francesco

SAN FRANCESCO
AMANTE DELLA CROCE
Celebrante - SUORA
Mentre San Francesco un giorno, pregava, isolato dal mondo, e tutto assorto in
Dio, nell'eccesso del suo fervore, gli apparve Cristo Gesù, in figura di crocefisso.
Al vederlo, si sentì sciogliere l'anima. Il ricordo della passione di Cristo si
impresse così vivamente nel cuore che, da quel momento poteva a stento
trattenere le lacrime e i sospiri pensando alla crocifissione di Cristo sospiri,
come egli stesso riferì in confidenza più tardi, quando si stava avvicinando alla
morte.
L'uomo di Dio comprese che, per mezzo di questa visione, Dio rivolgeva a lui
quella massima del Vangelo: “Se vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso,
prendi la tua croce e seguimi.”
Celebrante
Fratelli disponiamo i nostri cuori alla contemplazione della passione, della
morte e della risurrezione del nostro Salvatore .
Seguiremo Gesù nel la sua passione leggendo i brani della Scrittura che
ricordano e spiegano le tappe del cammino che lo porta dal pretorio di Pilato al
sepolcro; cercheremo anche di penetrare nell'intimo dei suoi sentimenti per
poterli rivivere nel momento della prova.
Sarà nostra guida l’esperienza di San Francesco d'Assi si che, mentre meditava
la passione ascoltava nel suo animo la preghiera che Gesù elevava al Padre
celeste e la interpretava servendosi dei salmi.
Concluderemo ogni stazione con una preghiera composta dal Poverello e con
l’invocazione alla Madonna.
Iniziamo con la preghiera che l’amate della croce San Francesco consigliava a i
suoi frati riuniti a capitolo , per ottenere la grazia di riuscire ad imitare Gesù:
ONNIPOTENTE, ETERNO IDDIO
San Francesco
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio
concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo amore,
ciò che sappiamo che tu vuoi,
e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati,
interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo,
possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto,
il Signore nostro Gesù Cristo,
e, con l’aiuto della tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo,
che nella Trinità perfetta e nell’ nità semplice
vivi e regni glorioso, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen.
(FF 233)

VIA CRUCIS
Santa Chiara
Il Signore vi benedica e vi custodisca.
Mostri a voi la sua faccia e vi usi misericordia.
Rivolga a voi il suo volto e vi doni la pace.
Il Signore sia sempre con voi, ed
Egli faccia che voi siate sempre con Lui. Amen.
(Benedizione di Santa Chiara FF 2858)
Celebrante
Seguiamo i passi di Gesù dal momento della sua condanna a morte fino al
Calvario, per imparare a portare , dietro di lui, la nostra croce e così
acquistarci il premio della risurrezione.
Egli “spogliò se stesso, assumendo la condizione d i servo e divenendo simile
agli uomini (…) umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla
morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato (…)”(Fil 2, 7-9). nei cieli e sulla
terra e dalla croce egli attrae tutto a sé (Fil 2, 7-9).
MOMENTO DI RIFLESSIONE
Santa Chiara:
Signore, che per noi ti sei fatto obbediente fino alla morte d i croce,
abbi pietà di noi!
Tutti: Signore, pietà.
Santa Chiara:
Signore, che sei la via per ricondurci al Padre, abbi pietà di noi!
Tutti: Cristo, pietà.
Santa Chiara:
Signore, che non vuoi la morte del peccatore , ma che si converta e
viva, abbi pietà di noi!
Tutti:Signore, pietà.'
I STAZIONE:
Gesù condannato a morte
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (1° Lettore)
Pilato visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre di
più (…)prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: "Non sono
responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!". Allora rilasciò loro
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché
fosse crocifisso. (Mt 27,24.26)

(1° Lettore)
Considera, o uomo, in quale sublime condizione ti ha posto il Signore, poiché ti
ha creato e formato a immagine del suo Figlio e a similitudine di lui secondo lo
spirito.
E tutte le creature, che sono sotto il cielo, ciascuna secondo la propria natura,
servono, conoscono e obbediscono al loro Creatore meglio di te.
E neppure i demoni lo crocifissero, ma sei stato tu con essi a crocifiggerlo, e
ancora lo crocifiggi quando ti diletti nei vizi e nei peccati.
Di che cosa puoi dunque gloriarti?
Infatti se tu fossi tanto sottile e sapiente da possedere tutta la scienza e
acutamente perscrutare le cose celesti, in tutto questo non potesti gloriarti;
Ugualmente, se anche tu fossi il più bello e il più ricco di tutti, e se tu operassi
cose mirabili, come scacciare i demoni, in esse non ti puoi gloriare per niente;
ma in questo possiamo gloriarci, nelle nostre infermità e nel portare sulle
spalle ogni giorno la santa croce del Signore nostro Gesù Cristo.
Celebrante
Preghiamo
Onnipotente, altissimo, santissimo e sommo Dio, Padre santo e giusto, Signore
Re del cielo e della terra, per te stesso ti rendiamo grazie, poiché per la tua
santa volontà e per l'unico tuo Figlio, così per il vero e santo tuo amore, col
quale ci hai amato, hai fatto nascere lo stesso Dio e vero uomo dalla gloriosa
sempre Vergine beatissima santa Maria, e per la croce, il sangue e la morte di
Lui ci hai voluto liberare e redimere (FF: 63.64)
Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa
dum pendebat Filius
Tutti: Santa Madre, deh, voi fate
che le Piaghe del Signore,
siano impresse nel mio cuore!
II STAZIONE:
Gesù caricato dalla croce
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (2° Lettore)
«Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma
chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà. (Mt 16,24-28)
(2° Lettore)
Dice il Signore nel Vangelo: “Chi non rinuncerà a tutto ciò che possiede, non
può essere mio discepolo”; e “Chi vorrà salvare la propria vita , la perderà”.
Abbandona tutto ciò che possiede e perde il suo corpo quell’uomo che si affida

completamente alle mani del suo superiore per l’obbedienza; e qualunque cosa
fa e dice, che egli sappia che non è contro la volontà del superiore, purché quel
che fa sia bene, questa è vera obbedienza.
E se a volte il suddito vede cose migliori e per la sua anima più utili che quelle
comandategli dal superiore, offra volontariamente a Dio le sue, e si sforzi di
mettere in atto con l’opera quelle del superiore. Infatti, questa è obbedienza
caritatevole, poiché dà soddisfazione a Dio e al prossimo.
(…) Poiché chi soffre la persecuzione piuttosto che separarsi dai suoi fratelli,
rimane perfettamente nella perfetta obbedienza, perché sacrifica la sua vita
per i suoi fratelli.
Celebrante
Preghiamo
O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro
…venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia
giungere nel tuo regno, ove la visione di te è senza ombre, un amore perfetto,
la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine. (FF: 266.269)
Cuius animam gementem
contristatam et dolentem,
pertransivit gladius
Santa Madre, deh, voi fate
che le Piaghe del Signore,
siano impresse nel mio cuore!
III STAZIONE:
Gesù cade per la prima volta
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
IL PROFETA ISAIA (3° Lettore)
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri
dolori e noni 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 la salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo
stati guariti. (Is 53, 4-5).
Santa Chiara
Gesù prega
Signore, Dio della mia salvezza, giorno e notte sale a te il mio grido .
Possa la mia preghiera entrare al tuo cospetto:
porgi ad essa l’orecchio, Signore.
Guarda all’anima mia e liberala: strappami dalle mani dei miei nemici.
A te io devo la mia vita, tu sei la mia speranza fino dalla mia nascita, e
sei il mio Dio; non allontanarti da me.
(FF. 283, 1-3)

Celebrante
Preghiamo
Santissimo Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra,
affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te; con tutta l'anima,
sempre desiderando te; con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre
intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore. E con tutte le nostre forze,
spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio
del tuo amore. Amen (FF: 270).
O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti!
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
IV STAZIONE:
Gesù incontra sua madre
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (3° Lettore)
In quell’ora, 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 egli
amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!” Poi disse al discepolo:
“Ecco la tua madre!” (Giovanni 19,25-27)
San Francesco
Sorella povertà, alimento dell’umiltà, radice della perfezione
tu sei la regina delle virtù e brilli così fulgidamente, più di tutte le altre
nel Re dei re e nella regina sua Madre
(San Bonaventura Legenda maggiore, VI, 1, FF 1118)
(3° Lettore)
La Madonna, proprio nell’associarsi amorosamente al sacrificio del suo figlio, fa
credito alla sua maternità: nel dolore, sostenuto con fortezza insieme a Gesù ci
ha generati alla vita di grazia.
Celebrante
Preghiamo
Ti saluto, signora santa, regina santissima, Madre di Dio, Maria, che sempre sei
vergine, eletta dal santissimo Padre celeste e da lui, col santissimo Figlio

diletto e con lo Spirito Santo paraclito, consacrata. Tu in cui fu ed è ogni
pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto, suo palazzo.
Ti saluto, sua tenda. Ti saluto, sua casa. Ti saluto, suo vestimento. Ti saluto,
sua ancella. Ti saluto, sua Madre. Amen (FF: 259).
Quae moerebat et dolebat
pia Mater, dum videbat
nati poenas incliti.
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
V STAZIONE:
Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (1° Lettore)
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene, che veniva
dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù
(Lc 23,26).
Santa Chiara
Ho cercato chi mi fosse accanto in quest'ora di tribolazione: nessuno ci
fu; ho cercato chi mi confortasse: non ho trovato alcuno. Gli iniqui, o
Signore, sono insorti contro di me; i potenti vogliono la mia vita: senza
alcun riguardo per te. Ma tu, Padre santo, sei mio Re e il mio Dio: vieni
in mio soccorso, Signore, Dio della mia salvezza.
(FF: 283,8-9.11)
Celebrante
Preghiamo
Santissimo Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra,
affinché amiamo il nostro prossimo come noi stessi, trascinando tutti con ogni
nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e
compatendoli nei mali e non cercando offesa a nessuno. Amen (FF: 270).
Quis est homo qui non fleret,
Matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

VI STAZIONE:
Il volto di Gesù asciugato dalla Veronica
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (2° Lettore)
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato
nel mondo, anch’io li ho mandati, per loro consacro me stesso, perché
siano anch’essi consacrati nella verità.(Gv. 17, 17-19)
Se, insieme alla Veronica, desideriamo ripulire quel volto, deturpato dai
nostri peccati, apriamoci ad una compartecipazione sempre più amorosa
alla croce: “Con Cristo sono crocefisso; non sono più io che vivo, ma
Cristo che vive in me” (Gal. 2,20)
La preghiera rivolta a Gesù crocifisso, prima di ricevere la stigmate sul
monte della Verna, ci fa conoscere l’animo appassionato di Francesco:
San Francesco
O Signore mio Gesù Cristo, due grazie ti priego
che tu mi faccia, innanzi che io muoia: la prima,
che in vita mia io senta
nell'anima e nel corpo mio, quanto è possibile,
quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nella ora della tua
acerbissima passione, la seconda si è
ch' io senta nel cuore mio, quanto è possibile,
quello eccessivo amore del quale tu, Figliuolo
di Dio, eri acceso a sostenere volentieri tanta
passione per noi peccatori”.
(FF: 283,8-9.11)
(2° Lettore)
La sua preghiera non rimase inascoltata. Fu fatto degno, infatti, di ricevere sul
proprio corpo i segni visibili della Passione di Cristo.
Celebrante
Preghiamo
Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio, che sei il bene, tutto il
bene, ogni bene, che solo sei buono, fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni
gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione, e tutti i beni. Amen.
(FF: 265)
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari,
dolentem cum Filio?

Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
VII STAZIONE:
Gesù cade per la seconda volta
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (3° Lettore)
Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si
farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro
schiavo; appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito,
ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. (Mt 20, 26-28).
Dio accoglie il nostro abbattimento che si fa a Lui supplica: “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato” (Mt 27,46). Proprio nel santificare se stesso in
croce secondo il volere del Padre, Gesù raggiunge la compiutezza del suo
essere. (Giov 19,30)
Santa Chiara
Beato il servo, che non si ritiene migliore, quando viene lodato ed
esaltato dagli uomini, di quanto è ritenuto vile, semplice e spregevole,
poiché quanto l’uomo vale davanti a Dio, tanto vale e non più.
(Ammonizioni, XIX, FF 169)
Celebrante
Preghiamo
Santissimo Padre nostro, creatore, redentore e salvatore nostro, rimetti a noi i
nostri debiti, per la tua ineffabile misericordia, in virtù della passione del Figlio
tuo, e per l'intercessione e i meriti della beatissima Vergine Maria e di tutti i
tuoi santi. Amen. (FF 266.272).
Pro peccatis suae gentis,
vidit Jesum in tormentis,
et flagellis subditum.
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

VIII STAZIONE:
Gesù consola le Pie Donne
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (3° Lettore)
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 » (Lc 23,27-28).
Gesù, sebbene carico della sua pesante croce, si preoccupa
degli altri. Non ci faccia mai rinchiudere in noi stessi, la vita
sofferta, poiché:
“Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece
vorrà perderla (per Cristo e i fratelli) la conserverà» (Lc 17, 33)
San Francesco
quelle cose che ti sono di impedimento nell’amare il Signore
Iddio ed ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati,
sorelle o altri, anche se ti coprissero di bastonate, tutto
questo devi ritenere come una grazia… ama coloro che
agiscono con te in questo modo… amali e non pretendere
che diventino cristiani migliori”
(FF 234)
Celebrante
Preghiamo
Santissimo Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori: e quello che noi non sappiamo
pienamente perdonare, tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo,
sì che, per amor tuo, si possa veramente amare i nostri nemici e si
possa per essi, presso di te, devotamente intercedere, e a nessuno
si renda male per male, e si cerchi di giovare a tutti in te. Amen
(FF: 272-273).
Vidit suum dulcem natum
moriendo desolatum
dum emisit spiritum.

Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
IX STAZIONE:
Gesù cade per la terza volta
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AI CRISTIANI DI ROMA
(1° Lettore)
Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità
dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi
di compiacere il prossimo nel bene, per edificarlo.
Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta
scritto: « Gli insulti di coloro che ti insultano, sono caduti sopra
di me» (Rm 15,1-3).
il mio grido sale al Signore: a lui salgono la mia preghiera e la
mia miseria. Camminavo e mi tesero lacci; mi guardavo attorno
e nessuno mi conosceva.
Non c'era più scampo per me; e nessuno si prendeva cura della
mia anima. Vieni in mio soccorso, o Dio della mia salvezza .
(FF: 286,1-2.4-6.16).
Celebrante
Preghiamo
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel
mondo intero e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai
redento il mondo. Amen (FF: 111).
Eia Mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

X STAZIONE:
Gesù spogliato e abbeverato di fiele
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (2° Lettore)
Giunti in un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio,
gli diedero da bere vino mescolato con fiele, la Egli,
assaggiatolo, non ne volle bere.
Dopo averlo quindi crocifisso si spartirono le sue vesti tirandole
a sorte (Mt 27, 33-35)
Nel supremo combattimento Gesù si spoglia di tutto e rifiuta
anche la bevanda di sollievo. In piena solitudine, privi anche di
un minimo di comprensione umana (completa povertà di
spirito!), siamo accolti meglio da Dio, purché il nostro gemito
da Lui non sia distorto.
San Francesco
O alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio.
Dammi fede diritta,
speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda,
senno e conoscenza, sì che possa osservare
i tuoi comandamenti.
Amen (FF: 276).
Celebrante: Preghiamo
Invochiamo il Signore con la preghiera semplice di San Francesco
che vuole essere oggi un messaggio di pace al mondo intero. (si
può anche cantare)
Tutti:Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace: Dove c’è
odio, io porti l’amore. Dove c’è offesa io porti il perdono. Dove c’è
discordia, io porti l’unione. Dove c’è l’errore io porti la verità. Dove
c’è dubbio, io porti la fede. Dove c’è disperazione, io porti la
speranza. Dove ci sono le tenebre, io porti la luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto ad esser consolato, quanto a
consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere; Ad essere amato,
quanto ad amare.

Celebrante: Poiché, così è: Dando, che si riceve; Perdonando, che
si è perdonati; Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.
Fac ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
XI STAZIONE:
Gesù inchiodato in croce
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (3° Lettore)
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i
due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra ... Il popolo
stava a vedere, i capi invece lo schernivano ...Anche i soldati lo
schernivano, e gli si accostavano per porgergli dell'aceto ...
C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei
giudei (Lc 23.33.35.36.38).
Ci vogliono i chiodi per tenerci fermi al nostro più sofferto
dovere. Non ci dibattiamo tanto per schiodarci, dal momento
che Dio ha posto nel sacrificio la più grande prova dell’amore “
Dio tanto ha amato il mondo da dare il suo figlio” (Gv 3,16)
Celebrante
Preghiamo
Rapisca, ti prego, o Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io
muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato morire per
amore dell'amore mio. Amen (FF: 277).
Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas,
cordi meo valide.

Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
XII STAZIONE:
Gesù muore in croce
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (3° Lettore)
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).
Santa Chiara
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra:
affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te;
con tutta l'anima, sempre desiderando te; con tutta la
mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni
cosa cercando il tuo onore; e con tutte le nostre forze,
spendendo tutte le nostre energie e sensibilità
dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e
non per altro; e affinché possiamo amare i nostri prossimi
come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere
al tuo amore, godendo dei beni altrui
come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non
recando nessuna offesa a nessuno.
(Parafrasi al “Pater noster” FF 270)
Celebrante
Preghiamo
Degno è l'Agnello, che è stato ucciso, di ricevere la potenza e la
divinità e la sapienza e la fortezza e l'onore e la gloria e la
benedizione. Lodiamolo ed esaltiamolo in eterno. Amen (FF: 264,3).
Tui nati vulnerati,
tam dignati prome pati
poenas mecum divide.

Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
Quando corpus morietur,
fac ut animae donetur,
paradisi gloria. Amen.
Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
XIII STAZIONE:
Gesù morto in Croce è dato in braccio alla madre
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
VANGELO (1° Lettore)
C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio,
persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e
all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei giudei,
e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato, chiese il corpo
di Gesù e lo calò dalla croce. (Lc 23,50-53).
Tutto sembra finito in un clamoroso fallimento: una grossa
pietra sigilla il sepolcro. Invece dentro al sepolcro, come seme
sotto terra ospitale, germina quella vita che sfolgora nella
resurrezione con Cristo dalla morte alla vita.
Celebrante
Preghiamo
Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te, nata nel mondo,
fra le donne, figlia e ancella dell'altissimo Re, il Padre celeste,
madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello
Spirito Santo; prega per noi con san Michele Arcangelo e con tutte
le virtù dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo santissimo Figlio
diletto, nostro Signore e maestro.
Amen (FF: 281).
Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Santa madre, deh! voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
XIV STAZIONE:
Gesù è deposto nel sepolcro in attesa di risorgere
C - Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
T - Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
La ricerca appassionata e il pianto amoroso, prostrati intorno a
Gesù, sfociano nella visione al risorto: il crocifisso è il vivente!
La vita ci viene dalla croce che è realtà sofferta da vivere per
amore di Cristo. Non possiamo trattenerla egoisticamente per
noi; Dobbiamo passarla ai fratelli.
San Francesco
Altissimu, onnipotente, bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfane,
et nullu homo ène dignu Te mentovare.
Laudato sie, mi' Signore, cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo quale è iorno et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.
Laudato si', mi' Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le Tue creature dài sustentamento.
Laudato si', mi' Signore, per sor'Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si', mi' Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si', mi' Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Laudato si', mi' Signore, per quelli ke perdonano per lo Tuo
amore
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterrano in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.
Laudato si', mi' Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente po' skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.
Laudate e benedicete mi' Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.
Celebrante
Preghiamo
Terminiamo il pio esercizio della Via crucis con l'acclamazione con la
quale frate Francesco concludeva la celebrazione del suo Ufficio
della passione, la sua Via crucis.
Tutti: Benediciamo il Signore Iddio vivo e vero, e rendiamo
a lui la lode, la gloria, l'onore e ogni bene per sempre.
Amen. Amen. Fiat
(FF: 282).

