
4 -  BENEDICI IL SIGNORE
      (Sal 102)
Benedici il Signore, anima mia,
quant�é in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all�ira e grande nell�amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno
e la sua ira verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi
plasmati come l�erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri;
beneditelo voi tutti sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.

2 - ACCLAMAZIONE AL VANGELO (Cf. Fil. 2, 8-9)

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria!
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria!

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte
e a una norte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.

Lode a te o Cristo, re di eterna gloria!
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria!
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3 - ADORAZIONE
                DELLA CROCE
Solista
Ecco il legno della Croce,
al quale fu appeso il Cristo,
Salvatore del mondo.
Assemblea
VENITE ADORIAMO
Coro
Adoriamo la tua Croce, Signore,
e lodiamo e glorifichiamo
la tua santa risurrezione.
Dal legno della Croce
è venuta la gioia del mondo.

5 - GUSTATE E VEDETE (Salmo 33)
Gustate e vedete come è buono il Signore,
beato l'uomo che trova il suo rifugio in lui.
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che lo temono.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato.
Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
egli lo libera da ogni angoscia.

1 - RITORNELLO AL SALMO RESPONSORIALE
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito

In questo giorno e nel giorno seguente, la Chiesa, per antichissima tradizione,
non celebra l�Eucaristia.
Nelle ore pomeridiane ha luogo la celebrazione della Passione del Signore.
Commemoriamo insieme i due aspetti del mistero della croce: la sofferenza che
prepara la gioia di Pasqua, l�umiliazione e la vergogna di Gesù da cui sorge la
sua glorificazione. Oggi è già Pasqua: Cristo che muore sulla croce «passa» da
questo mondo al Padre; dal suo costato sgorga per noi la vita divina; noi
«passiamo» dalla morte del peccato alla vita in Dio.
La celebrazione si svolge in tre momenti: Liturgia della Parola con la solenne
preghiera universale, Adorazione della Croce, Comunione eucaristica. Non vi
è Antifona d�inizio; la solenne azione liturgica comincia con la preghiera
silenziosa, in ginocchio, di tutta l�assemblea.

Tu ci hai redenti
con la tua croce
e la tua
risurrezione:
salvaci,
o Salvatore
del mondo.
 (dalla liturgia)



10 - TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.

Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

7 - NOSTRA GLORIA
        È LA CROCE

Nostra gloria è la Croce di Cristo,
in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

Non c�è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.
O Albero della vita
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l�amore,
da te riceviamo la vita.

8 - TI SALUTO, O CROCE SANTA
Ti saluto, o croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d�amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.
Tu nascesti fra braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu.
O Agnello divino immolato
sull�altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha.

9 - CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza;
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.

6 - CROCE DI CRISTO6 - CROCE DI CRISTO6 - CROCE DI CRISTO6 - CROCE DI CRISTO6 - CROCE DI CRISTO
  1.  1.  1.  1.  1. Croce di Cristo, legno benedetto,

nostra speranza, nostra pace!nostra speranza, nostra pace!nostra speranza, nostra pace!nostra speranza, nostra pace!nostra speranza, nostra pace!
Cristo crocifisso, amore del Padre,

nel tuo regno ricordati di noi!nel tuo regno ricordati di noi!nel tuo regno ricordati di noi!nel tuo regno ricordati di noi!nel tuo regno ricordati di noi!
      2. 2. 2. 2. 2. Croce di Cristo, albero di vita, ...............

Cristo crocifisso, sorgente dello Spirito, ...............
  3.  3.  3.  3.  3. Croce di Cristo, divino tesoro, ...............

  Cristo crocifisso, agnello e pastore, ...............
  4.  4.  4.  4.  4. Croce di Cristo, faro della storia, ...............

Cristo crocifisso, riscatto della colpa, ...............
  5.  5.  5.  5.  5. Croce di Cristo, bilancia del giudizio, ...............

Cristo crocifisso, perfetta espiazione, ...............
  6.  6.  6.  6.  6. Croce di Cristo, arma invincibile, ...............

Cristo crocifisso, nostra riconciliazione, ...............
  7.  7.  7.  7.  7. Croce di Cristo, terrore dei demoni, ...............

Cristo crocifisso, fonte della pace, ...............
  8.  8.  8.  8.  8. Croce di Cristo, luce sul mondo, ...............

Cristo crocifisso, nuova alleanza, ...............
  9.  9.  9.  9.  9. Croce di Cristo, arca per i naufraghi, ...............

Cristo crocifisso, abbraccio universale, ...............
10.10.10.10.10. Croce di Cristo, porto dei salvati, ...............

Cristo crocifisso, benedizione del mondo, ...............
11.11.11.11.11. Croce di Cristo, sovrana protezione, ...............

Cristo crocifisso, luce agli smarriti, ...............
12.12.12.12.12. Croce di Cristo, bastone della Chiesa, ...............

Cristo crocifisso, conforto degli afflitti, ...............
13.13.13.13.13. Croce di Cristo, sostegno dei deboli, ...............

Cristo crocifisso, medico dei deboli, ...............
14.14.14.14.14. Croce di Cristo, difesa dei poveri, ...............

Cristo crocifisso, tesoro degli apostoli, ...............
15.15.15.15.15. Croce di Cristo, forza dei martiri, ...............

Cristo crocifisso, sposo dei vergini, ...............
16.16.16.16.16. Croce di Cristo, corona dei fedeli, ...............

    Cristo crocifisso, dignità dei sacerdoti, ...............
17.17.17.17.17. Croce di Cristo, sapienza dei giusti, ...............

Cristo crocifisso, cuore della Chiesa, ...............
18.18.18.18.18. Croce di Cristo, vanto dei credenti, ...............

Cristo crocifisso, centro dell�unità, ...............
19.19.19.19.19. Croce di Cristo, gloria dei redenti, ...............

Cristo crocifisso, grappolo di vita, ...............
20.20.20.20.20. Croce di Cristo, diadema dei santi, ...............

Cristo crocifisso, roveto sempre ardente, ...............
21.21.21.21.21. Croce di Cristo, sorgente della vita, ...............

Cristo crocifisso, ultima parola, ...............
22.22.22.22.22. Croce di Cristo, morte della morte, ...............

Cristo crocifisso, lampada del cielo, ...............


