Ingresso: Beato il cuore che perdona
Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.

II STAZIONE

Nostra gloria

Rit. Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Col sangue in croce hai pagato Tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Rit. Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
I STAZIONE

Dall'aurora al tramonto
Rit. Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta. x2
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai
all'ombra delle tue ali.
Rit.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà
la notte contro di me.
Rit.
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.
Rit.
O Albero della vita,
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.
Rit.
Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza.
In Te contempliamo l'amore,
da Te riceviamo la vita.
Rit.
III STAZIONE

Io ti cerco
Io ti cerco, Signore, come l'acqua sorgente:
come fresca rugiada per la terra riarsa.
Il tuo sguardo mi accoglie, Tu sai tutto di me

e ridesti la fonte della vita che è in me.
Rit. Mio Signore, Tu come l'acqua sei
della vita che rinasce.
Nel cammino Tu luce splendida
che ci libera dal male.
Tu sai bene del pianto che non lascia parole
nel silenzio mortale di coloro che ami.
Tu che sfidi la morte che minaccia ogni fede,
dei tuoi fragili amici abbi cura, mio Dio.
Rit.
Il tuo sguardo rivolgi anche a me, figlio atteso,
io non vedo il tuo volto, ma ti ascolto parlare.
Io mi affido alla voce che ha parole di vita:
se tu ascolti il mio grido, so che un giorno vedrò.
Rit.
IV STAZIONE

Al Signore canterò
Rit. Al Signore canterò loderà il suo nome
sempre lo ringrazierò finchè avrò vita
Darà fiducia a chi è stato offeso speranza a chi non l'ha
Giustizia per il povero cibo a chi ha fame libertà a tutti
Rit:
Darà la luce a chi non vede la forza a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza con gioia aprirà a tutti la sua casa
Rit:
Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall'angoscia
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore
Rit.

V STAZIONE

Come il cervo va
Rit: Come il cervo va all'acqua viva, io cerco
te ardentemente io cerco te, mio Dio.
Di te, mio Dio, ha sete l'anima mia
il tuo volto il tuo volto Signore, quando
vedrò.
Rit.
Mi chiedono e mi tormentano: Dov'è? Dov'è
il tuo Dio, ma io spero in te, sei tu
la mia salvezza.
Rit.
Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua
casa: io cantavo con gioia le tue lodi.
Rit.
VI STAZIONE

Come incenso
Rit. Sull'altare della croce, agnello immolato,
dal fuoco dell'amore, il tuo corpo bruciato,
al Padre l'hai offerto, come incenso gradito,
ai fratelli hai donato, come pane di vita.
Dall'amore macinati, come chicchi di grano,
il tuo Spirito ci renda, o Padre, pane di fraternità.
Rit.
Dal Vangelo trasformati, come uva nel tino,
il tuo Spirito ci renda, o Padre, dono per l'umanità.
Rit.

VII STAZIONE

Dio di tenerezza
Rit. Dio pien d’amore e Dio di pietà,
di tenerezza e di fedeltà,
Dio che perdoni a chi ti ama
e conserva la tua Parola.
Dio, del tuo amore è pien la terra:
sei tu il mio Salvatore!
Dio, nostro Padre dei cieli:
sei tu il mio amore!
Signore, dimmi il tuo Nome,
rivelati, o mio Dio!
Rit.
Padre dei poveri e dei miti:
sei tu il mio Salvatore!
Dio, Salvatore degli oppressi:
sei tu il mio amore!
Signore, dimmi il tuo Nome,
rivelati, o mio Dio!
Rit.
Signore del tempo e della storia:
sei tu il mio Salvatore!
Ieri e oggi, in tutti i tempi:
sei tu il mio amore!
Signore, dimmi il tuo Nome,
rivelati, o mio Dio!
Rit.
VIII STAZIONE

Crucem tuam
Crucem tuam adoramus Domine,
resurrectionem tuam
laudamus Domine.

Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem tuam
laudamus Domine.
IX STAZIONE

Chi mi seguirà
Chi mi seguirà
nel cammino della pasqua?
Chi mi seguirà
sulle strade del regno del padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei amici:
con lui io farò la mia Pasqua.
Rit. Noi ti seguiremo, Signore,
sulla tua Parola.
Guida i nostri passi, signore,
con la tua parola:
noi verremo con te.
Chi mi seguirà
nel cammino della croce?
Chi mi seguirà
sulla via della gloria del padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua.
Rit.
Chi mi seguirà
nel cammino della vita?
Chi mi seguirà
sul sentiero della casa del padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli:
con lui io farò la mia Pasqua.
Rit.

X STAZIONE

XII STAZIONE

Ecce lignum crucis

O Croce fedele

Rit. Ecce lignum Crucis, venite adoremus. X2
Croce di dolore,
Croce d'amore e di pietà.
Rit.

Rit. O Croce fedele, Albero Glorioso
unico è il fiore, le fronde, il frutto,
O dolce Legno, che con dolci chiodi
sostieni il dolce peso.
Canta, o lingua, la battaglia gloriosa,
canta il nobile trionfo della Croce:
il Redentore del mondo,
immolato, sorge vittorioso.
Rit.

Croce dolce legno,
Croce di vita e di speranza.
Rit.
Croce di perdono,
Croce tu dono dell'amore.
Rit.
XI STAZIONE

Alto e glorioso Dio
Rit. Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
Rit.

Quando il frutto dell’albero fatale
precipitò alla morte il progenitore,
scelse il Signore un albero
che distruggesse il male antico.
Rit.
Quando a trent’anni si offrì alla Passione,
compiendo l’opera per cui era nato,
come un agnello immolato
fu innalzato sul legno della Croce.
Rit.
XIII STAZIONE

Nulla ti turbi
Rit. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,
chi ha Dio, nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi,
solo Dio basta.
Io ti voglio lodare, mio Dio,
perché eterno è il tuo amore.
Rivestito di gloria e splendore,
come in un manto sei avvolto di luce.
Rit.

Sono grandi su tutta la terra
le tue opere, o Signore.
Con sapienza hai creato l’universo:
tutto ci parla di Te, o Creatore.
Rit.
Se tu apri la mano, Signore,
ogni bene tu doni ai viventi.
Manda il tuo Spirito e sono creati
e rinnovi tutta la terra.
Rit.
XIV STAZIONE

Ti saluto o Croce Santa
Rit. Ti saluto, o croce santa
che portasti il redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel;
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Rit.
Tu nascesti fra braccia amorose
di una vergine madre, Gesù;
Tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu.
Rit.
CONGEDO: Emmanuel
Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela

che non si vive se non si cerca
la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero
Cristo tra noi.
Rit. Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
Rit. Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.

