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LA PASSIONE DEL SIGNORE SECONDO GIOVANNI 

4. la crocifissione di Gesù (Gv 19,17-27)  

Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fà che vediamo il tuo amore. 
A te guardiamo, Redentore nostro,  Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
da te speriamo gioia di salvezza,  riconosciamo ogni nostro errore 
fà che troviamo grazia di perdono.  e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
Padre santo, che mediante la Passione e la Croce di Cristo tuo Figlio ci hai aperto la strada per il ritorno 
alla tua casa, rinnova a tutti noi il dono del tuo Spirito, perché possiamo conoscere il mistero del suo a-
more, seguire sulla terra le sue tracce e giungere in cielo a godere i frutti della sua redenzione. Per Gesù 
Cristo, nostro Signore e nostro Dio … 
 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebrai-
co Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù nel 

mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il 
re dei Giudei». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino 
alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: 
«Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei». Rispose Pilato: «Ciò che 
ho scritto, ho scritto». 
 
Nella memoria di questa Passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo 
lasciato il tuo fratello morire da solo. 

NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE, 
FIGLIO E FRATELLO, NOI SPERIAMO IN TE. (bis)  

Nella memoria di questa tua morte, 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 

R
Nella memoria dell’ultima Cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, 
ed ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita.      R 
 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per 
ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 

fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrit-
tura: 

Si son divise tra loro le mie vesti 
e sulla mia tunica han gettato la sorte. 

i soldati fecero proprio così. 
 
Lettura dal libro del levitico (16, 2-5) 
Il Signore disse a Mosè: «Parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in qualunque tempo nel san-
tuario, oltre il velo, davanti al coperchio che è sull'arca; altrimenti potrebbe morire, quando io apparirò 
nella nuvola sul coperchio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo: prenderà un giovenco per il sa-
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crificio espiatorio e un ariete per l'olocausto. Si metterà la tunica sacra di lino, indosserà sul corpo i cal-
zoni di lino, si cingerà della cintura di lino e si metterà in capo il turbante di lino. Sono queste le vesti sa-
cre che indosserà dopo essersi lavato la persona con l'acqua. Dalla comunità degli Israeliti prenderà due 
capri per un sacrificio espiatorio e un ariete per un olocausto. 
 
Lettura dalla lettera agli Ebrei (9, 23-26) 
Era dunque necessario che i simboli delle realtà celesti fossero purificati con tali mezzi; le realtà celesti 
poi dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. 24Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da 
mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro fa-
vore, 25e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno 
con sangue altrui. 26In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. 
Ora invece una volta sola, alla pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio 
di se stesso. 
 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Mà-
gdala. 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!». E da quel momento il discepolo 
la prese nella sua casa. 
 
1. Stabat Mater dolorósa 6. Quis non posset contristári, 
iuxta crucem lacrimósa,  piam Matrem contemplári 
dum pendébat Fílius.  doléntem cum Filio ? 
 
2. Cuius ánimam geméntem,  7. Vidit suum dulcem natum 
contristátam et doléntem  moriéntem desolátum,   
pertransívit gládius. dum emísit spíritum.   
 
3. O quam tristis et afflícta 8. Eia, mater, fons amóris, 
fuit illa benedícta  me sentíre vim dolóris   
Mater Unigéniti !  fac, ut tecum lúgeam.   
 
4. Quae moerébat et dolébat,  9. Fac, ut árdeat cor meum 
pia mater, cum vidébat  in amándo Christum Deum, 
nati poenas íncliti.  ut sibi compláceam. 
 
5. Quis est homo, qui non fleret,  10. Fac me vere tecum flere, 
Christi Matrem si vidéret  Crucifíxo condolére 
in tanto supplício?  donec ego víxero. Amen 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 

Uno da una parte, uno dall’altra, e Gesù nel mezzo: il Signore si mostri a tutti noi come il fratello che sta in mezzo 
e consente di superare tutte le ragioni di distanza e di inimicizia, preghiamo  
La sentenza pronunciata contro di lui, Gesù il Nazareno, il re dei Giudei, era scritta in ebraico, in latino e in greco e 
tutti poterono leggerla; il Signore aiuti la sua Chiesa a proporre la memoria della sua passione in una lingua a tutti 
accessibile, preghiamo  
I sommi sacerdoti dei Giudei temono la lingua troppo esplicita di Pilato; fino ad oggi molti temono una 
lingua troppo esplicita a proposito di Gesù; molti anche tra i credenti temono; il Signore stesso ci renda 
capaci di non temere, preghiamo  
Non stracciamo la tunica, si dissero i soldati, ma tiriamo a sorte a chi tocca: oggi ancora accade abbastanza spesso 
che l’eredità di Gesù non sia stracciata, ma non sia neppure compresa; sia invece giocata ai dadi; il Signore faccia 
di tutti noi testimoni consapevoli del suo vangelo, e non eredi fortuiti e ignari, preghiamo  
Presso la croce di Gesù stava sua madre, e stavano anche altre donne; esse a differenza dei discepoli non si lascia-
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rono scoraggiare dall’impeto ostile della folla; fino ad oggi stanno presso la croce di Gesù soprattutto le donne; il 
Signore aiuti la Chiesa tutta a intendere e valorizzare la loro presenza, preghiamo  
 
Gesù affidò alla madre il discepolo che amava; affidi a lei anche tutti noi, ci renda discepoli da lui amati e addirittu-
ra figli della sua stessa Madre, preghiamo  
 
Padre nostro 
 
Preghiamo - Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo 
Figlio, non dubitò di consegnarsi alla sua passione e ora vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli 

Se tu mi accogli, Padre buono,  Se nell’angoscia più profonda, 
prima che venga sera, quando il nemico assale, 
se tu mi doni il tuo perdono, se la tua grazia mi circonda, 
avrò la pace vera; non temerò alcun male; 
ti chiamerò, mio Salvatore, t’invocherò, mio Redentore, 
e tornerò, Gesù, con te. e resterò sempre con te.  
 


