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INTRODUZIONE 

  
Il Vescovo: 
  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
  

℞  Amen. 

  
...saluta l’assemblea: 
  

La pace sia con voi.  
  

℞  E con il tuo spirito. 

  
Introduce la Preghiera: 
 

È scritto che “i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere 

se non lo Spirito di Dio” (cf 1 Cor 2,11). Ora, la passione di Cristo è 

uno dei più abissali di questi segreti di Dio. Solo lo Spirito, che 

“era in lui”, conosce questo segreto e nessun altro, né in terra né 

in cielo, perché la sofferenza è tale che non la conosce veramente 

e non ne può parlare se non colui che l’ha sofferta. Ci affidiamo 

perciò allo Spirito Santo e a lui chiediamo umilmente di farci 

assaporare almeno qualche cosa della passione di Cristo, qualche 

goccia del suo calice.  

 
Breve pausa di silenzio 

  
Il Vescovo: 
  

Preghiamo 
  

Infondi in noi, o Padre, 

la sapienza e la forza del tuo Spirito,  

perché camminando con Cristo sulla via della croce,  

siamo pronti a far dono della nostra vita  

per manifestare al mondo la speranza del tuo regno.  

Per Cristo nostro Signore. 
   

℞  Amen. 



PRIMA STAZIONE 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Marco                                    (15, 12-13. 15) 

Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia 

di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo 

gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione 

alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 

flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 

 
Dio nostro Padre, il tuo figlio Gesù è stato ingiustamente 

condannato alla crocifissione. Possiamo immaginare la tua 

infinita sofferenza di padre; anche noi siamo feriti da tutte le 

ingiustizie che quotidianamente avvengono nel mondo. Donaci 

la grazia di soffrire con te. 

              Padre Nostro 

 
Madre di Gesù, intercedi per tutte le persone che subiscono 

discriminazioni, le vittime dell’arroganza e della prepotenza. 

Proteggi i deboli, i piccoli, coloro che hanno scelto la via della 

pace e della non violenza. 

        Ave Maria 

 

Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



SECONDA STAZIONE 

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Marco                                           (15, 20) 

Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e 

gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per 

crocifiggerlo. 

 
Padre Santo, il tuo figlio è caricato della croce, offeso, 

denudato, deriso, coronato di spine. La croce di Gesù è la 

somma di tutte le croci del mondo e della storia. Ti preghiamo 

per tutti coloro che portano una croce pesante, magari 

nascosta, non vista da nessuno e non capita.  

                        Padre Nostro 

 
Vergine Santa, Madre di Gesù, chissà quante volte anche tu sei 

stata umiliata a causa di tuo figlio, per invidia. Ti preghiamo 

per i malati; libera il mondo dalle offese, dallo sfruttamento; 

proteggi chi viene caricato da giudizi severi.  

         Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 

 



TERZA STAZIONE 

GESÙ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal libro del profeta Isaia                                                         (53, 5) 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 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. 

 
Padre Buono, tuo Figlio Gesù cade, schiacciato dal peso della 

croce. Ti preghiamo per le persone disperate, per chi non ce la 

fa più, per chi pensa di farla finita. Aiutaci ad essere un segno 

di speranza per chi è demotivato, depresso, per chi non trova 

più il senso della vita. 

             Padre Nostro 

 
Madre di tutti, mamma di Gesù, il tuo figlio cade sotto il peso 

delle sofferenze del mondo. Rendici capaci migliorare le 

situazioni di difficoltà in cui si trovano tante persone. Ti 

preghiamo per chi si impegna nel servizio. Donaci la grazia di 

saper annunciare che rendere felici gli altri rende bella e felice 

anche la nostra esistenza. 

                 Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



QUARTA STAZIONE 

GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal vangelo secondo Luca                                    (2, 34 – 35. 51) 

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è 

qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 

segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 

l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». … 

Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 

 

Padre Santo, nella sua salita al Calvario, Gesù incontra sua 

madre in lacrime. Credo che avrebbe fatto qualunque cosa per 

evitare alla Vergine Maria questo dolore. Ti preghiamo Padre, 

dona a tutte le madri del mondo la consolazione di sentirsi 

amate e capite da te. 

 Padre Nostro 

 

Beata Vergine Madre, hai incontrato il tuo figlio Gesù stremato 

dal peso della croce. In te vediamo un gran numero di madri 

sofferenti. In te vogliamo ringraziare tutte le mamme che 

hanno donato la vita per i propri figli. Ti preghiamo per tutte le 

madri in lacrime, preoccupate per il futuro dei loro figlioli. Ti 

affidiamo le mamme dei carcerati, dei tossicodipendenti, dei 

malati. 

 Ave Maria 
 

 

Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



QUINTA STAZIONE 

IL CIRENEO AIUTA GESÙ  

A PORTARE LA CROCE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Luca                                             (23, 26) 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, 

che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 

dietro a Gesù. 

 
Padre Buono, Simone di Cirene ha avuto l’onore di portare la vera 

croce di Gesù. Forse lo ha fatto controvoglia; probabilmente era 

stanco dopo una giornata di lavoro. La tua volontà lo ha chiamato 

a compiere un gesto grandioso, che lo ha fatto entrare nella storia. 

Signore, chiamaci per aiutarti a portare la croce della sofferenza 

dell’umanità, che ti crea così tanto dolore. 

Padre Nostro 

 
Madre del Cielo, il Cireneo ha aiutato Gesù. Ricompensa tutti 

coloro che anche oggi, cercando di offrirsi insieme a tuo figlio, 

presente nella Chiesa, portano la sofferenza del mondo. Ti 

affidiamo i ragazzi disabili e le loro famiglie. 

 Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



SESTA STAZIONE 

LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Luca                                                (8, 1-3) 

Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la 

buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune 

donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 

chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni; 

Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e 

molte altre, che li servivano con i loro beni. 

 
Dio Onnipotente, tu hai visto il gesto delicato che la Veronica ha 

voluto donare a Gesù. Alcune donne seguivano sempre il Signore e 

lo aiutavano con generosità e tenerezza. Grazie Padre per le 

delicatezze, le cure che tante donne usano verso l’umanità 

sofferente. 

               Padre Nostro 

 
Vergine Maria, il volto di Gesù era stravolto dal dolore. Certamente 

avrai benedetto la Veronica per la sua dolcezza. Aiutaci ad essere 

attenti a chi soffre con amore, con gentilezza, con concretezza. Ti 

preghiamo per i medici, gli infermieri, i badanti, gli assistenti 

sociali, gli educatori, gli insegnanti che si occupano con amore 

degli altri. 

 Ave Maria 
 

Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



SETTIMA STAZIONE 

GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo                                      (26, 36-39) 

Gesù andò in un podere, chiamato Getsemani … a pregare. Presi con sé 

Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. 

E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e 

vegliate con me». Pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da 

me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» 

 
Padre Onnipotente, Gesù è stanco, è sfinito. Forse nessuno immaginava 

che, venuto nel mondo per amare e per annunciare la pace, sarebbe 

finito così rifiutato, ferito, umiliato. Il cuore indurito degli uomini ci ha 

stupito e ci continua a stupire. Perdonaci Padre, aiutaci a capire e a 

cambiare. 

 Padre Nostro 

 

Maria, Madre della Chiesa ,come Gesù affaticato dalla sua passione, 

proteggi la tua Chiesa, provata da tanti insuccessi ed ingiustizie. 

Ridonaci freschezza e speranza. Ti preghiamo per il Papa, i vescovi, i 

sacerdoti, i diaconi, i consacrati, i religiosi e per tutti coloro che si 

impegnano nella comunità cristiana. 

 Ave Maria 
 

Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



OTTAVA STAZIONE 

GESÙ INCONTRA LE DONNE  

DI GERUSALEMME 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Luca          (23, 27-28) 

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 

battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 

voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non 

piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli». 

 
Padre del Cielo, Pilato ha chiesto che tuo figlio Gesù fosse 

flagellato per tentare di placare la rabbia degli Ebrei; Pilato ha 

avuto paura, se ne è lavato le mani. Liberaci dal timore di fare 

il bene e di difendere la verità, fa che mai ci disinteressiamo di 

chi soffre, delle situazioni di difficoltà. 

 Padre Nostro 

 
Santa Maria, dolce Madre di Gesù, ti preghiamo per le persone 

oppresse, per i lavoratori sfruttati, per le vittime della tratta, 

per chi è obbligato a vivere situazioni umilianti; ti affidiamo i 

politici: siano coraggiosi operatori del bene, desiderosi di 

coinvolgersi con i bisognosi. 

 Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



NONA STAZIONE 

GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni                                      (16, 28) 

Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di 

nuovo il mondo e vado al Padre. 

 
Padre, il Signore cade per la terza volta. Tre volte vuol dire 

sempre: le sofferenze del mondo pesano sulla schiena di Gesù, 

sempre. Non è facile portare le croci degli altri, spesso sono 

pesanti. Per portare le croci degli altri devi prevedere che 

anche la tua croce si appesantisca. La forza e la gioia per 

continuare a camminare vengono da te, Padre. Grazie. 

               Padre Nostro 

 
Vergine Santissima, piangi per il tuo Figlio stremato; piangi 

per l’umanità che non ce la fa più. Ti preghiamo per chi è a 

pezzi, stanco, solo, abbandonato, affamato e infreddolito. Ti 

preghiamo per chi è schiacciato dai sensi di colpa, dal peso dei 

propri errori. 

         Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



DECIMA STAZIONE 

GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Libro dei Salmi  

Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte (Sal 

22,19). 

Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce 

bene (Sal 1, 3b). 

 
Padre di Tutti, Gesù è spogliato delle vesti, denudato, umiliato. 

Ti preghiamo per coloro che hanno sbagliato e sono stati 

giudicati pesantemente dal mondo. È tremendo sentirsi uomini 

e donne di serie B, inferiori, meritevoli solo di essere feriti. Ti 

preghiamo, Padre, per la fraternità universale che vogliamo 

costruire, fratelli tutti. 

 Padre Nostro 

 
Vergine Maria, forse quella tunica l’avevi tessuta tu, con il tuo 

amore. Violenza volgarità, disprezzo. Ti preghiamo perché 

l’umanità si scopra famiglia in pace; donaci il desiderio della 

preghiera, grande consolazione e nutrimento di chi ha il cuore 

ferito. 

 Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



 

UNDICESIMA STAZIONE 

GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal vangelo secondo Giovanni                                   (19, 16. 19) 

Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. … Pilato 

compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era 

scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». 

 
Padre Santo, anche tu hai sentito le urla di Gesù inchiodato alla 

croce. Gesù non ha più la forza di reagire. Si abbandona nelle 

mani dei carnefici ma soprattutto nelle tue mani, nelle mani di 

Dio. Aiutaci Padre ad ascoltare il grido dei poveri del mondo, 

di chi soffre la fame. 

 Padre Nostro 

 
Mamma del Cielo, forse tu questa scena della Via Crucis non 

l’hai nemmeno vista, ti sei coperta gli occhi. Ti preghiamo per 

le sofferenze di tanti genitori feriti dalle sofferenze dei propri 

figli; ti ringraziamo per i nostri padri e le nostre madri che ci 

hanno permesso di essere quello che siamo. 

         Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



DODICESIMA STAZIONE 

GESÙ MUORE IN CROCE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?» (Mt 27, 46; Mc 15, 34). Poi, rivolto alla 

Madre: «Donna, ecco tuo figlio!»; e al discepolo Giovanni: 

«Ecco tua madre!» (Gv 19, 26. 27). Disse: «Ho sete!» (Gv 19, 28); 

disse: «Tutto è compiuto» (Gv 19, 30); e infine: «Padre, nelle tue 

mani consegno il mio spirito» (Lc 23, 46). 

 

Padre Santo, il tuo Figlio è morto. Tu l’hai inviato tra noi. Tu 

gli hai chiesto di parlare di te, del tuo amore per l’uomo; ma 

gli uomini non solo non l’hanno accolto, ma l’hanno ucciso. 

Tu piangi con noi, tu soffri con noi. Tu sai che Gesù risorgerà 

ma questa consolazione non cancella la sofferenza. Ti 

preghiamo per chi piange, per chi si sente travisato nel suo 

amore, non compreso. 

 Padre Nostro 
 

Maria Addolorata, Gesù è morto, ucciso, tradito, non ascoltato, 

abbandonato; lui che amava tutti è stato giustiziato per invidia. 

Liberaci Vergine Maria dalla tentazione di odiare; perdona il 

nostro egoismo, la nostra voglia di emergere, di schiacciare gli 

altri, la nostra superbia. 

         Ave Maria 

 

Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



TREDICESIMA STAZIONE 

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal vangelo secondo Matteo                                       (27, 54-56) 

Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, 

… dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». Vi erano là 

anche molte donne … Tra queste c’erano Maria di Magdala, 

Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di 

Zebedeo. 

 
Padre, Gesù è deposto dalla croce ed è accolto, morto, fra le 

braccia di sua Madre e delle altre donne. Anche oggi la Chiesa 

abbraccia Gesù in chi soffre. Donaci Signore la forza di avere 

le braccia sempre aperte per accogliere tutti. Ti preghiamo per 

i senza fissa dimora, per chi vive per strada e ha bisogno di 

essere abbracciato. 

                          Padre Nostro 

 
Madonna della Pietà, eri disperata; il tuo giovane Figlio morto, 

così presto; forse tu sapevi che sarebbe risorto, ma quanto 

dolore vederlo soffrire. Vergine Maria, aiutaci ad essere 

animati dalla Fede. Rendici capaci di essere seminatori di 

speranza. 

 Ave Maria 

 

Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 



QUATTORDICESIMA STAZIONE 

GESÙ VIENE DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

℞  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni                                  (19, 38-40) 

Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea … chiese a Pilato di 

prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò 

e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo … e portò 

circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero 

allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad 

aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 

  
Padre Buono, Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo chiedono il 

corpo di Gesù; non hanno paura di essere riconosciuti come 

amici del Signore. Donaci coraggio, a scuola, sul lavoro, 

all’università. Suggerisci a tutti noi gesti semplici di amore e 

di autentica fede nella Chiesa e nella società. 

 Padre Nostro 

 

Vergine Santa, il corpo del tuo Figlio è nel sepolcro ma ci 

rimarrà poco. Non temere, il bene vive. Grazie per tutto ciò 

che hai fatto per lui e per tutti noi. 

 Ave Maria 

 
Il Vescovo: 

Gesù, ti chiediamo perdono per la nostra mediocrità  

e ti ringraziamo per il tuo amore, la tua generosità.  

Spirito Santo, rendici simili a Gesù e guidaci  

affinché sappiamo donare la nostra vita come ha fatto Lui. 

 



CONCLUSIONE 
 

 

Riflessione del Vescovo 
 

 

 

Il Vescovo: 

Come una sola famiglia,  

ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato.   

 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

Orazione finale 

 

Il Vescovo: 

Preghiamo.  
 

O Dio nostro Padre,  

che ci inviti a guardare la vita nuova oltre la croce,  

concedici di poter essere gioiosi uomini e donne pasquali,  

nei giorni luminosi come in quelli bui,  

in cammino verso il tuo Regno.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

℞  Amen. 

 



 

Benedizione 

 

 

 
 Il Vescovo: 

Il Signore sia con voi.   

℞  E con il tuo Spirito. 

  

Sia benedetto il nome del Signore.   

℞  Ora e sempre. 

  
Il nostro aiuto è nel nome del Signore.   

℞  Egli ha fatto cielo e terra. 

  

Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.    

℞  Amen. 

  

 

 

 

 

Congedo 

 

 

 Il direttore dell’ufficio: 

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.   

℞  Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


