
La Passione di Gesù  
secondo il Vangelo di Luca 

 
CANTO INIZIALE 
 
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
Cel.  Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
INTRODUZIONE 
 
Preghiamo. 
O Dio, che hai dato agli uomini come 
modello di umiltà e di pazienza Gesù 
Cristo nostro fratello e redentore 
morto in croce per noi, donaci di 
accogliere gli insegnamenti della Sua 
Passione e di condividere la Sua 
Gloria di Salvatore risorto, che vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 
Chiusa in un dolore atroce, 
eri là sotto la croce, dolce Madre di 
Gesù. 
Santa Madre, deh voi fate... 
 

I – LO SGUARDO DI GESU’ A 
PIETRO (Lc 22, 54-62) 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti 
benediciamo. 
R. Perché con la tua santa Croce hai 
redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
Pietro lo seguiva da lontano. Siccome 
avevano acceso un fuoco in mezzo al 

cortile e si erano seduti attorno, anche 
Pietro si sedette in mezzo a loro. 
Vedutolo seduto presso la fiamma, 
una serva fissandolo disse: "Anche 
questi era con lui". Ma egli negò 
dicendo: "Donna, non lo conosco!". 
Poco dopo un altro lo vide e disse: 
"Anche tu sei di loro!". Ma Pietro 
rispose: "No, non lo sono!". Passata 
circa un’ora, un altro insisteva: "In 
verità, anche questo era con lui; è 
anche lui un Galileo". Ma Pietro disse: 
"O uomo, non so quello che dici". E in 
quell’istante, mentre ancora parlava, 
un gallo cantò. Allora il Signore, 
voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si 
ricordò delle parole che il Signore gli 
aveva detto: "Prima che il gallo canti, 
oggi mi rinnegherai tre volte". E, 
uscito, pianse amaramente. 
 
Preghiera: Perdonaci, Signore.  
-Nell’ora del dubbio e della fatica. 
-Nell’ora della paura e del timore. 
-Nell’ora del rinnegamento e del 
tradimento. 
 
Se ti fossi stato accanto forse che non 
avrei pianto, 
o Madonna, anch’io con te. 
Santa Madre, deh voi fate... 
 

II - PILATO DICHIARA GESÙ 
INNOCENTE (Lc 23, 13-25) 

 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti 
benediciamo.  
R. Perché con la tua santa Croce hai 
redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Luca 



Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le 
autorità e il popolo, disse: "Mi avete 
portato quest’uomo come sobillatore 
del popolo; ecco, l’ho esaminato 
davanti a voi, ma non ho trovato in lui 
nessuna colpa di quelle di cui lo 
accusate; e neanche Erode, infatti ce 
l’ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto 
nulla che meriti la morte. Perciò, dopo 
averlo severamente castigato, lo 
rilascerò". Ma essi si misero a gridare 
tutti insieme: "A morte costui! Dacci 
libero Barabba!". Questi era stato 
messo in carcere per una sommossa 
scoppiata in città e per omicidio. 
Pilato parlò loro di nuovo, volendo 
rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 
"Crocifiggilo, crocifiggilo!". Ed egli, 
per la terza volta, disse loro: "Ma che 
male ha fatto costui? Non ho trovato 
nulla in lui che meriti la morte. Lo 
castigherò severamente e poi lo 
rilascerò". Essi però insistevano a 
gran voce, chiedendo che venisse 
crocifisso, e le loro grida 
crescevano. Pilato allora decise che la 
loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò 
colui che era stato messo in carcere 
per sommossa e omicidio e che essi 
richiedevano, e abbandonò Gesù alla 
loro volontà. 
 
Preghiera: Liberaci dal male, 
Signore.  
-Quando pretendiamo di fare senza di 
te.  
-Quando non ascoltiamo la tua Parola 
di Vita.  
-Quando dimentichiamo il tuo amore 
e la tua verità. 
 

Dolce Madre dell’Amore, fa’ che il 
grande tuo dolore 
io lo senta pure in me. 
Santa Madre, deh voi fate... 
 

III - LE DONNE DI 
GERUSALEMME CHE GESÙ 

INCONTRA (Lc 23, 27-30) 
 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti 
benediciamo.  
R. Perché con la tua santa Croce hai 
redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
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?".  
 
Preghiera: Signore, dona la luce 
della fede.  
-A tanti figli smarriti sulle vie del 
male e del non senso.  
-A quanti, senza speranza, cercano la 
verità, la giustizia e la pace.  
-Alle mamme piegate, sconvolte e 
soffocate dal dolore. 
 
Fa che il tuo materno affetto pel tuo 
Figlio benedetto 
mi commuova e infiammi il cuor. 



Santa Madre, deh voi fate... 
 
IV - GESÙ PROMETTE IL REGNO 
AL BUON LADRONE (Lc 23, 39-43) 
 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti 
benediciamo.  
R. Perché con la tua santa Croce hai 
redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 
insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva 
te stesso e anche noi!". Ma l’altro lo 
rimproverava: "Neanche tu hai timore 
di Dio, benché condannato alla stessa 
pena? Noi giustamente, perché 
riceviamo il giusto per le nostre 
azioni, egli invece non ha fatto nulla 
di male". E aggiunse: "Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno". 
Gli rispose: "In verità ti dico, oggi 
sarai con me nel paradiso". 
 
Preghiera: Aumenta la nostra fede, 
Signore. 
-Nell’ora del peccato, delle tenebre e 
della prova.  
-Nell’ora della fatica, del rifiuto e 
dell’ingratitudine.  
-Nell’ora della sofferenza, del dolore e 
della solitudine. 
 
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare 
il mio delitto 
condivido ogni dolore. 
Santa Madre, deh voi fate... 
 

V - GESÙ MUORE SULLA 
CROCE (Lc 23, 44-49) 

 

V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti 
benediciamo.  
R. Perché con la tua santa Croce hai 
redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
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. Visto ciò 
che era accaduto, il centurione 
glorificava Dio: "Veramente 
quest’uomo era giusto". Anche tutte le 
folle che erano accorse a questo 
spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornavano 
percuotendosi il petto. Tutti i suoi 
conoscenti assistevano da lontano e 
così le donne che lo avevano seguito 
fin dalla Galilea, osservando questi 
avvenimenti. 
 
Preghiera: Venga il tuo regno, 
Signore.  
-Dove regnano la guerra e 
l’ingiustizia, la povertà e la violenza.  
-Dove la persona umana è svilita, 
oppressa e umiliata.  
-Dove mancano la verità e la libertà, la 
giustizia e la pace. 
 
Di dolore quale abisso presso, o 
Madre, al Crocifisso 
voglio piangere con te. 
Santa Madre, deh voi fate... 
 

VI - LA DEPOSIZIONE NEL 
SEPOLCRO (Lc 23, 50-56) 

 



V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti 
benediciamo.  
R. Perché con la tua santa Croce hai 
redento il mondo 
 
Dal Vangelo secondo Luca  
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 Arimatèa, una città dei Giudei, 
e aspettava il regno di Dio. Si presentò 
a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo 
calò dalla croce e lo avvolse in un 
lenzuolo, poi depose il corpo di Gesù 
in una tomba scavata nella roccia, 
nella quale nessuno era stato ancora 
deposto. Era il giorno della Parascève 
e già splendevano le luci del sabato. 
Le donne che erano venute con Gesù 
dalla Galilea seguivano Giuseppe; 
esse osservarono la tomba e come era 
stato deposto il corpo di Gesù, poi 
tornarono indietro e prepararono 
aromi e oli profumati. Il giorno di 
sabato osservarono il riposo secondo 
il comandamento. 
 
Preghiera: Benedici la tua Chiesa, 
Signore.  
-Illumina e sostieni il nostro Papa 
Francesco. 
-Guida e conforta il nostro Vescovo 
Mario e tutti i nostri sacerdoti.  
-Custodisci nel tuo amore le nostre 
comunità parrocchiali e i nostri 
gruppi. 
 
Con amor di figlio, voglio, 
fare mio il tuo cordoglio     
rimanere accanto a te.  

Santa Madre, deh voi fate... 
 
PADRE NOSTRO 
 
Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, 
concedi a noi tuoi figli e fedeli 
cristiani 
che abbiamo accompagnato il tuo 
divin Figlio e Servo fedele 
nella sua Via Crucis 
di rimanere uniti a Lui per portare 
frutti 
di opere buone, di servizio generoso e 
di santità di vita 
e infine giungere con Lui alla 
Gerusalemme del cielo. 
Egli vive e regna con Te e con lo 
Spirito Santo  
nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
BENEDIZIONE 
 
CANTO FINALE 
 


