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Inno 

O Salutaris 

O Salutaris Hostia, Quae caeli pandis ostium: 

Bella premunt hostilia, Da robur, fer auxilium. 

    

Uni trance Domino, Sit sempiterna gloria, 

Qui vitam sine termino, Nobis donet in patria. 

Amen. 

 

INTRODUZIONE 

 

Guida  + O Dio, vieni a salvarmi. 

 

Tutti: Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

 

Tutti: Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inno d’inizio 

Build My Life Pat Barrett 

 

Worthy of every song we could ever sing 

Worthy of all the praise we could ever bring 

Worthy of every breath we could ever 

breathe 

We live for you 

   

 Jesus the name above every other name 

Jesus the only one who could save 

Worthy of every breath we could ever 

breathe 

We live for you 

Oh we live for you 

[Chorus] 

Holy there is no one like you  

There is none beside you  

Open up my eyes in wonder  

And show me who you are  

And fill me with your heart  

And lead me in love to those around me 

 

Worthy of every song we could ever sing 

Worthy of all the praise we could ever bring 

Worthy of every breath we could ever 

breathe 

We live for you 

Oh we live for you, Jesus 

            

Jesus the name above every other name 

Jesus the only one who could save 

Worthy of every breath we could ever 

breathe 

We live for you 

Oh we live for you 

   

[Chorus] 

And holy, there is no one like You 

There is none beside You 

Open up my eyes in wonder 

And show me who You are 

And fill me with Your heart 

And lead me in Your love to those around 

me 

Holy, Holy, there is no one like You 

There is none beside You 

Open up my eyes in wonder 

And show me who You are 

And fill me with Your heart 

And lead me in Your love to those around 

me 

   

[Bridge] 

And I will build my life upon Your love 

It is a firm foundation 

And I will put my trust in You alone 

And I will not be shaken 

I will build my life upon Your love 

It is a firm foundation 

And I will put my trust in You alone 

And I will not be shaken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO SECONDO SAN MARCO 

 

Guida: Guardate bene, tutti voi gente, e vedete la mia sofferenza. 

 

Marco - 15: 1-15   

Gesù davanti a Pilato 

 

Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto 

consiglio, misero in catene Gesù, lo condussero e lo consegnarono a Pilato. Allora Pilato prese a 

interrogarlo: «Sei tu il re dei Giudei?». Ed egli rispose: «Tu lo dici». I sommi sacerdoti frattanto 

gli muovevano molte accuse. Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante 

cose ti accusano!». Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato.  

 

Tutti: 

Sinistra: Per la festa egli era solito rilasciare un carcerato a loro richiesta.  

 

Destra: Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nel tumulto avevano 

commesso un omicidio.  

 

S: La folla, accorsa, cominciò a chiedere ciò che sempre egli le concedeva.  

 

D: Allora Pilato rispose loro: «Volete che vi rilasci il re dei Giudei?». Sapeva infatti che i sommi 

sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia.  

 

S: Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba.  

 

D: Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?».  

 

S: Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».  

 

D: Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?».  

 

S: Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».  

 

D: E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto 

flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  

 

Tutti: Guardate bene, tutti voi gente, e vedete la mia sofferenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hymn (in Italian) 

How Many Kings Downhere  

 

Follow the star to a place unexpected 

Would you believe after all we've projected 

A child in a manger 

Lowly and small, the weakest of all 

Unlikeliest hero, wrapped in his mothers shawl 

Just a child 

Is this who we've waited for? 

Cause how many kings, stepped down from their thrones? 

How many lords have abandoned their homes? 

How many greats have become the least for me? 

How many Gods have poured out their hearts 

To romance a world that has torn all apart? 

How many fathers gave up their sons for me? 

Bringing our gifts for the newborn savior 

All that we have whether costly or meek 

Because we believe 

Gold for his honor and frankincense for his pleasure 

And myrrh for the cross he'll suffer 

Do you believe, is this who we've waited for? 

It's who we've waited for 

How many kings, stepped down from their thrones? 

How many lords have abandoned their homes? 

How many greats have become the least for me? 

How many Gods have poured out their hearts 

To romance a world that has torn all apart? 

How many fathers gave up their sons for me? 

Only one did that for me 

All for me 

All for you 

All for me 

All for you 

How many kings, stepped down from their thrones? 

How many lords have abandoned their homes? 

How many greats have become the least for me? 

How many Gods have poured out their hearts 

To romance a world that has torn all apart? 

How many fathers gave up their sons for me? 

Only one did that for me 

All for me 

All for you 

 



Guida: la mia anima e’ angosciata il mio cuore e’ nel tormento. 

 

Marco 15:16-21 

La corona di spine  

 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo 

rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul 

capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una 

canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo 

schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 

crocifiggerlo.  

 

Tutti: Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla 

campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque Gesù al luogo del 

Gòlgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne 

prese. 

 

Tutti: la mia anima e’ angosciata il mio cuore e’ nel tormento. 

 

Hymn (in Italian) 

Santa Madre X3  

Santa Madre, Deh! Voi fate,  

che le piaghe del Signore,  

Siano impresse nel mio cuore 

 

Guida:  Gesu’dopo aver assaggiato l’aceto disse: “ Tutto e’ compiuto” e abbassando la testa 

spiro.’ 

 

Marco 15:22-41 

La crocifissione 

 

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. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e 

uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che 

distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla 

croce!». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: 

«Ha salvato altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, 

perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.  

 

Tutti: 

S: Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. [34]Alle tre 

Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?  

 

D: Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». [36]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».  



Tutti: Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  

 

S: Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.  

 

D: Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente 

quest'uomo era Figlio di Dio!».  

 

S: C'erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di 

Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di ioses, e Salome,  

 

D: che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con 

lui a Gerusalemme.  

 

Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe 

d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò 

coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse gia morto 

e, chiamato il centurione, lo interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, 

concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, 

avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso 

contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad 

osservare dove veniva deposto.  

 

Tutti:  Gesu’dopo aver assaggiato l’aceto disse: “ Tutto e’ compiuto” e abbassando la testa 

spiro.’ 

 

Inno  

At the Cross Chris Tomlin 

There's a place where mercy reigns and 

never dies 

There's a place where streams of grace flow 

deep and wide 

Where all the love I've ever found 

Comes like a flood 

Comes flowing down 

 

At the cross 

At the cross 

I surrender my life 

I'm in awe of You 

I'm in awe of You 

Where Your love ran red 

and my sin washed white 

I owe all to You 

I owe all to You, Jesus 

 

There's a place where sin and shame are 

powerless 

Where my heart has peace with God and 

forgiveness 

Where all the love I've ever found 

Comes like a flood 

Comes flowing down 

 

[Chorus] 

Here my hope is found 

Here on holy ground 

Here I bow down 

Here I bow down 

Here arms open wide 

Here You save my life 

Here I bow down 

Here I bow 

 

 

 

 



Guida: Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 

 

Marco, Capitolo 16  

La Resurrezuione di Gesu’ 

 

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per 

andare a imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro 

al levar del sole. Esse dicevano tra loro: "Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?". 

 

Ma, guardando, videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. 

Entrando nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed 

ebbero paura. Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. 

È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a 

Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto". Ed esse, uscite, fuggirono 

via dal sepolcro perché erano piene di timore e di spavento. E non dissero niente a nessuno, 

perché avevano paura.  

 

Risuscitato al mattino nel primo giorno dopo il sabato, apparve prima a Maria di Màgdala, dalla 

quale aveva cacciato sette demòni. Questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto 

e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere.  

 

Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. 

Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri; ma neanche a loro vollero credere. Alla fine 

apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di 

cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: 

"Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 

 

Tutti: Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inno  

We Believe Newsboys  

 

In this time of desperation 

When all we know is doubt and fear 

There is only one foundation 

We believe, we believe 

We believe in God the Father 

We believe in Jesus Christ 

We believe in the Holy Spirit 

And He's given us new life 

We believe in the crucifixion 

We believe that He conquered death 

We believe in the resurrection 

And He's comin' back again, we believe 

So, let our faith be more than anthems 

Greater than the songs we sing 

And in our weakness and temptations 

We believe, we believe 

We believe in God the Father 

We believe in Jesus Christ 

We believe in the Holy Spirit 

And He's given us new life 

We believe in the crucifixion 

We believe that He conquered death 

We believe in the resurrection 

And He's comin' back again 

Let the lost be found and the dead be raised 

In the here and now, let love invade 

Let the church live loud, our God we'll say 

We believe, we believe 

And the gates of hell will not prevail 

For the power of God, has torn the veil 

Now we know Your love will never fail 

We believe, we believe 

We believe in God the Father 

We believe in Jesus Christ 

We believe in the Holy Spirit 

And He's given us new life 

We believe in the crucifixion 

We believe that He conquered death 

We believe in the resurrection 

And He's comin' back 

He's comin' back again 

He's comin' back again 

We believe 

We believe 

 

RESPONSORIO 

Guida: Contro di te abbiamo peccato: * pietà di noi, Signore! 

Tutti: Contro di te abbiamo peccato: pietà di noi, Signore! 

 

Guida: Ascolta, Cristo, la nostra voce: 

Tutti: pietà di noi, Signore! 

 

Guida: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Tutti: Contro di te abbiamo peccato: pietà di noi, Signore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTICO DELLA BEATA VERGINE  

Guida: Amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti i sacrifici. 

    

Tutti: (Cantare) 

S: L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

    

D: perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

    

S: Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

    

D: di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

    

S: Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

    

D: ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

    

S: ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

     

D: Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

    

S: come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

    

D: Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

    

S: Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Tutti: Amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti i sacrifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERCESSIONI 

 

Guida: Rivolgiamo la nostra comune preghiera al Cristo Salvatore  

che ci ha riscattati a prezzo del suo sangue:  

Tutti: Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

 

Guida: O Redentore nostro, donaci lo spirito di penitenza,  

sostienici nel combattimento contro le forze del male, ravviva la nostra speranza,  

Tutti: perché camminiamo con passo vigoroso verso la Pasqua. 

 

Guida: Fa' che i cristiani, partecipi della tua dignità profetica,  

portino in ogni luogo il lieto annunzio della salvezza,  

Tutti: e lo confermino con la testimonianza di fede, speranza,  

carità. 

 

Guida: Consola gli afflitti  

Tutti: con la forza del tuo amore, fa' che sentano accanto a sé la  

solidarietà dei fratelli. 

 

Guida: Insegnaci a portare la nostra croce in unione alle tue  

sofferenze,  

Tutti: perché si manifesti in noi la luce della tua gloria. 

 

Guida: Signore, artefice della vita, ricordati dei nostri fratelli  

stroncati dalla violenza e dalla guerra,  

Tutti: dona loro un'esistenza immortale nel tuo regno.  

 

PADRE NOSTRO (Cantare) 

 

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BENEDIZIONE 

 

Tantum Ergo 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui: 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui: 

Præstet fides supplementum 

Sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 

Laus et jubilatio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio: 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. 

Amen. 

 

Oppure: 

 

Guida: o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, 

crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di 

ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen. 

 

 
 

BENEDICTION  

 
 

DIVINE PRAISES  

 

Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo nome. 

Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 

Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 

Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell'altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 

Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 

Benedetta la sua gloriosa assunzione. 

Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 



Inno 

The Blessing Cody Carnes, Elevation 

Worship, and Kari Jobe 

 

The Lord bless you 

And keep you 

Make His face shine upon you 

And be gracious to you 

The Lord turn His 

Face toward you 

And give you peace 

Amen, amen, amen 

Amen, amen, amen 

The Lord bless you 

And keep you 

Make His face shine upon you 

And be gracious to you 

The Lord turn His 

Face toward you 

And give you peace 

Amen, amen, amen (we sing, we sing) 

Amen, amen, amen 

May His favor be upon you 

And a thousand generations 

And your family and your children 

And their children, and their children 

May His favor be upon you 

And a thousand generations 

And your family and your children 

And their children, and their children 

May His presence go before you 

And behind you, and beside you 

All around you, and within you 

He is with you, He is with you 

In the morning, in the evening 

In your coming, and your going 

In your weeping, and rejoicing 

He is for you, He is for you 

He is for you, He is for you 

He is for you, He is for you 

He is for you, He is for you (I know, I 

know) 

Amen, amen, amen 

Amen, amen, amen 

May His presence go before you 

And behind you, and beside you 

All around you, and within you 

He is with you, He is with you 

In the morning, in the evening 

In your coming, and your going 

In your weeping, and rejoicing 

He is for you 

 

 

 


