
  
 

Spes unica!Spes unica!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITI  DI  INTRODUZIONE  
 
INGRESSO DELLA  CROCE 

 
Croce di Cristo, noi ti adoriamo. 
Pasqua di Cristo, noi ti acclamiamo. 
Croce di Cristo, Pasqua di Cristo. 

CdP 509 
 
INVITATORIO  
 

… abbi pietà di noi. 
 

CdP 386 
SEGNO DI  CROCE  
 
 
ORAZIONE  

 
 
 

 



L ITURGIA  DELLA  PAROLA  
 
Lettore 
 

Non ha bellezza né apparenza 
da attirare i nostri sguardi. 
Disprezzato dagli uomini, 
uomo dei dolori, familiare con il soffrire. 

Assemblea 
Uomo dei dolori, familiare con il soffrire. 

Lettore  
Come uno davanti al quale ci si copre la faccia. 
Si è caricato dei nostri affanni, 
è stato schiacciato per i nostri peccati. 
Per le sue piaghe noi siamo stati guariti, 
noi che vagavamo smarriti come un gregge, 
ciascuno per la propria strada 

Assemblea 
Non ha bellezza né apparenza  
da attirare i nostri sguardi.  
Uomo dei dolori, familiare con il soffrire. 

Lettore  
Maltrattato non ha aperto bocca 
come un agnello condotto al macello, 
come una pecora di fronte ai suoi tosatori. 
E’ morto tra i malfattori, 
senza aver commesso violenza. 
Per questo vedrà una discendenza senza fine 
E per mezzo suo sarà compiuta 
La volontà del Signore. 

Assemblea 
Per questo vedrà una discendenza senza fine 
e per mezzo suo sarà compiuta 
la volontà del Signore. 

 
 

 
 
 
 
 



Canto del Servo -  D. Machetta   
da Salmi e cantici spirituali LDC 

CANTO   
Oculi nostri ad Dominum Jesum. 
Oculi nostri ad Dominum nostrum. 

 
Taizé 

 
VANGELO  

Mc.15, 22-26,33-37 
 

Dal vangelo secondo Marco    
                 

 
Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, 
che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino 
mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo 
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a 
sorte su di esse quello che ciascuno dovesse 
prendere. Erano le nove del mattino quando lo 
crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della 
condanna diceva: Il re dei Giudei. Venuto 
mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 
tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò con voce 
forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, 
chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una 
spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, 
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a 
toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte 
grido, spirò. 

 
 
 
CANTO   

Oculi nostri ad Dominum Jesu. 
Oculi nostri ad Dominum nostrum. 

 

 



ADORAZIONE  DELLA  CROCE 

 
CANTO  LITANICO  

 

 
Cristo Gesù, noi ti benediciamo; 
Cristo Gesù, noi ti benediciamo. 

 
CdP 814 

 
 

Crucem tuam adoramus, Domine, 
resurrectionem tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. 
Resurrectionem tuam laudamus Domine. 

 
Taizé 

 
 
 
CONTEMPLAZIONE  - SUPPLICA  
 
 

Kyrie eleison. 
Taizè 

 
ORAZIONE  SUL POPOLO 

 
 
CONGEDO  

L'assemblea si scioglie in silenzio mentre si esegue un brano musicale 
adatto. 
 


