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INTRODUZIONE 

 

 

 

"Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua" 

 

(Dal messaggio di Giovanni Paolo II in occasione della XVI giornata mondiale della gioventù) 
 

 

 

1° Lett.:  Queste parole esprimono la radicalità di una scelta che non ammette indugi e ripensamenti. E' 

un'esigenza dura, che ha impressionato gli stessi discepoli e nel corso dei secoli ha trattenuto 

molti uomini e donne dal seguire Cristo. Ma proprio questa radicalità ha anche prodotto frutti 

mirabili di santità e di martirio, che confortano nel tempo il cammino della Chiesa. Oggi ancora 

questa parola suona scandalo e follia. Eppure è con essa che ci si deve confrontare, perché la via 

tracciata da Dio per il suo Figlio è la stessa che deve percorrere il discepolo, deciso a porsi alla 

sua sequela. Non ci sono due strade, ma una soltanto: quella percorsa dal Maestro. Al discepolo 

non è consentito di inventarne un'altra.   

Come la croce può ridursi ad oggetto ornamentale, così "portare la croce" può diventare un 

modo di dire. Nell'insegnamento di Gesù quest'espressione non mette, però, in primo piano la 

mortificazione e la rinuncia. Non si riferisce primariamente al dovere di sopportare con 

pazienza le piccole o grandi tribolazioni quotidiane; né, ancor meno, intende essere 

un'esaltazione del dolore come mezzo per piacere a Dio. Il cristiano non ricerca la sofferenza 

per se stessa, ma l'amore. E la croce accolta diviene il segno dell'amore e del dono totale. 

Portarla dietro a Cristo vuol dire unirsi a Lui nell'offrire la prova massima dell'amore.  

 

2° Lett.: Come Gesù si è fatto carico di tutti i nostri peccati, così anche noi vogliamo farci carico di tutte 

le croci che affliggono il nostro tempo: i peccati contro la vita, la crisi della famiglia, la 

povertà… 

 Ad ogni stazione della via crucis pregheremo per una di queste croci e leggeremo un brano che 

ci aiuti a riflettere, e ci sproni ad un impegno concreto.  
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"Gesù è condannato a morte e caricato della 
croce"  

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

 

3° Lett.:  Preghiamo per tutti coloro che hanno subito e subiscono violenze, nel corpo e nello spirito e per 

i nostri fratelli perseguitati a causa della fede. Dona loro la forza per sopportare il male ricevuto 

e per perdonare quanti che lo hanno procurato. Preghiamo anche per tutti i condannati a morte 

nei paesi in cui c'è ancora questa pena, perché la Croce gloriosa di Cristo li illumini, anche 

all'ultimo momento.  

 

 

4° Lett.: Pilato disse loro: "Ecco l'uomo!". Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: 

"Crocifiggilo, crocifiggilo!". 

 Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono intorno 

tutta la coorte. Spogliatolo gli misero addosso un mantello scarlatto e intrecciata una 

corona di spine gliela posero sul capo, con una canna sulla destra, poi, mentre gli si 

inginocchiavano davanti lo schernivano: Salve re dei giudei! 

 

 

3° Lett.:  Don Giuseppe Puglisi, Parroco in un quartiere palermitano corroso dal malessere sociale, dal 

degrado spirituale, dove il sole brucia ma non illumina le coscienze atrofizzate. Voleva sottrarre 

i giovani alla strada e alla cultura dell’arroganza e della sopraffazione, ma i suoi fedeli non lo 

incoraggiavano. Si impegnava in iniziative, attività, ma la gente lo ridicolizzava: vuole troppe 

cose! dicevano. 

Qualcuno voleva che celebrasse solo la Messa, una condanna silenziosa che dovette vivere nel 

silenzio prima di farlo tacere in modo definitivo. Ci pensò la mafia il 15 settembre del 1993 che 

dopo preavvisi ed intimidazioni, decise la sua esecuzione capitale uccidendolo brutalmente. 

Don Puglisi, un prete coraggioso, condannato e umiliato per essersi dato ad una giusta causa. 

 

 

 

Ripetiamo insieme: Donaci il tuo Spirito, o Padre 

- Nelle difficoltà e nelle prove della vita non venga meno la speranza, preghiamo 

- Ogni cristiano renda testimonianza della sua fede; siano nel cuore di tutti parole di bontà, preghiamo 

- Insegnaci a giudicare rettamente le intenzioni dei cuori, preghiamo 

- Sperimentiamo nella vita il peso della croce: la forza del Signore sia nostro sostegno, preghiamo 

 

CANTO: 

- Se tu m’accogli, Padre buono, prima che venga sera; 

  se tu mi doni il Tuo perdono, avrò la pace vera. 

  Ti chiamerò mio Salvator, e tornerò Gesù con Te. 

- Pur nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale, 

  se la tua grazia mi circonda non temerò alcun male. 

  T’invocherò mio Redentor e resterò sempre con Te. 
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"Gesù incontra sua madre" 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 

2° Lett.: Preghiamo per tutte le famiglie, in particolare quelle distrutte dall’odio e dall’egoismo.  

Fa che imparino a imitare le stesse virtù e lo stesso amore  della santa famiglia di Nazareth, per 

trovarsi riuniti a godere della gioia senza fine. 

 

 

1° Lett.: Simone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: "Egli é qui per la rovina e la resurrezione 

di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E 

anche a te una spada trafiggerà l'anima". 

 

2° Lett.: Dalla vita di Madre Teresa di Calcutta. 

«Alcune settimane fa, due giovani sono venuti alla nostra casa dandomi molto denaro per 

nutrire la gente. A Calcutta prepariamo i pasti per 9.000 persone al giorno. Volevano che il 

denaro fosse speso per nutrire questa gente. Chiesi loro: "Dove avete trovato così tanto 

denaro?" ed essi risposero: "Ci siamo sposati due giorni fa. Prima del matrimonio abbiamo 

deciso che non avremmo avuto abiti da matrimonio, e neppure feste. Diamo a voi il nostro 

denaro". Per un indù di alto ceto sociale questo è uno scandalo. Molti furono sbalorditi nel 

vedere che una famiglia così elevata non avesse abiti e festeggiamenti per il matrimonio. Poi 

chiesi loro: "Perché avete fatto questo?". Ed ecco la strana risposta che mi diedero: "Ci amiamo 

a tal punto che volevamo donare qualcosa ad un altro per cominciare la nostra vita insieme con 

un sacrificio". Mi ha colpito moltissimo vedere come queste persone fossero affamate di Dio. 

Un modo per concretizzare l’amore l'uno per l’altra era di fare questo grandissimo sacrificio. 

Sono sicura che voi non capite che cosa significhi questo. Ma nel nostro paese, in India, 

sappiamo che cosa significhi non avere abiti e feste per il matrimonio. Tuttavia questi due 

giovani hanno avuto il coraggio di comportarsi così. Questo è davvero amore in azione. E dove 

inizia questo amore? Nella propria casa. E come comincia? Pregando insieme. Una famiglia che 

prega unita resta unita. E se si resta insieme ci si ama l’un l’altro come Dio ci ama. 

 

 

Ripetiamo insieme: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 

 

- Perché le famiglie siano luoghi di vita, di crescita e di amore, preghiamo 

- Per imparare ad accogliere la vita come dono, preghiamo 

- Perché la chiesa sia luogo di accoglienza e di misericordia, preghiamo 

- Per vivere con fede come te, anche nel dolore, preghiamo 

 

 

CANTO: 

Sta la Madre dolorosa presso il Figlio lacrimosa, mentre in croce spasima. 

La sua anima dolente contristata e sofferente una spada penetra. 

Quanto è triste quanto afflitta quella donna benedetta, Madre dell’Altissimo 
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"Gesù cade sotto il peso della croce"  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 

4° Lett.: Preghiamo per la nostra società: il consumismo è una delle piaghe più terribili del nostro 

secolo: liberaci, Signore, dalla schiavitù del denaro e dalla sete di potere, che ci distolgono lo 

sguardo da ciò che conta veramente 

 

3° Lett.: Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 

rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo 

corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 

giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete 

tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. 

 

4° Lett.: Noi ricchi non ci accorgiamo dei poveri 

Si stima che 500 milioni di persone soffrano di denutrizione al punto di morirne. Quindici 

milioni di bambini muoiono ogni anno prima di aver raggiunto il quinto anno di età a causa 

della fame e delle malattie. 

Ogni anno i nostri cani e i nostri gatti mangiano 4 milioni di tonnellate di prodotti a base di 

fiocchi d'avena, pesce, fegato.  Ogni giorno in Italia si sprecano l.500 tonnellate di pane, pari a 

3 milioni di Euro. Ogni giorno in America Latina, Asia, Africa, migliaia di bambini cercano il 

pranzo nella spazzatura. 

Perdonaci, Signore, se come il ricco Epulone non ci accorgiamo di Lazzaro che muore presso la 

nostra porta, mentre noi stiamo allegramente banchettando. 

Signore, siamo così abituati alla disonestà, da non sentire come imperativo nemmeno l'appello 

all'onestà individuale e al dovere etico e morale della trasparenza.  Perdonaci, o Signore. 

E infine davanti a Te, Signore, come adulti ci accusiamo per non aver costruito un mondo 

secondo le giuste aspéttative dei giovani; perdona i nostri cattivi esempi e le nostre colpevoli 

inadempienze; concedi ai nostri giovani il coraggio e la forza di non perdersi d'animo, ma di 

credere nella potenza del tuo aiuto.  Perdonaci, o Signore 

 

 

Ripetiamo insieme: Dacci un cuore nuovo, Signore 

 

- per amare con i fatti e nella verità, preghiamo 

- per ascoltare il grido dei fratelli, preghiamo 

- per stare dalla parte dei poveri, preghiamo 

- per guardare oltre i nostri limitati orizzonti, preghiamo 

- per essere vicini alle persone anziane, preghiamo 

- per non rimanere indifferenti di fronte alla solitudine, preghiamo 

 

 

CANTO: 

Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d’amore, 

per la mia debole speranza e per la mia fragile fede. 

Domando a te, Signore, che illumini i miei passi 

la forza di vivere con tutti i miei fratelli nuovamente fedele al tuo vangelo. 
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“Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme”  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

1° Lett.: Nella nostra presunzione, Signore, ci sostituiamo spesso a Te: vogliamo essere noi a decidere 

quando una persona può nascere e quando è il momento che muoia.  

Preghiamo perché illumini i nostri cuori e le nostre menti affinchè comprendiamo il grande 

valore della vita e sappiamo sostenerlo e difenderlo anche nelle situazioni più dolorose e 

drammatiche 

 

2° Lett.: 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." 
 

 

1° Lett.: Vita di Gianna Beretta Molla 

Gianna ha saputo dare la sua vita per la creatura che portava nel seno. Aspettava con tanto 

amore, con tanto desiderio una nuova creatura, perché ne aveva già tre di figli. Al secondo mese 

di gravidanza si è posto un grosso problema: rischiava di perdere la bambina, perché aveva un 

fibroma. In tanti casi, molti medici consigliano l'aborto per interrompere la gravidanza, per 

mettere al sicuro la vita della madre. Invece Gianna ha preferito e ha deciso di salvare la vita 

della figlia ad ogni costo perché aveva un concetto grandissimo della vita come un dono grande 

di Dio che noi non abbiamo diritto, né di sciupare né tanto meno di perdere. Preferisce rischiare 

la sua vita e quindi continuare la gravidanza. 

Ogni figlio per Gianna era un dono. Tre giorni prima che morisse, Gianna disse: "Sapessi cosa 

vuol dire morire e lasciare quattro figli". Questo Gianna lo sentiva moltissimo, però aveva tanta 

fiducia nella Provvidenza di Dio ed era sicura che Dio avrebbe pensato a crescere i suoi figli e 

ad educarli. Ma in quel momento la creatura che portava in seno, solo lei poteva salvarla, 

poteva farla venire alla luce.. Lei era lo strumento nelle mani di Dio e quindi ecco che lei si è 

sacrificata per questo. 

 

Ripetiamo insieme: Resta con noi, Signore 

 

- quando le lacrime rigano il nostro volto e la sofferenza lacera il nostro cuore, preghiamo 

- quando ogni gioia sembra spegnersi e ogni speranza sembra non avere futuro, preghiamo 

- quando le difficoltà superano le nostre forze ed il buio senza via di uscita ci paralizza, preghiamo 

- quando ci sentiamo punti nel nostro io, aiutaci a condividere con te offese e sofferenze, preghiamo 

 

CANTO: 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia che nessun vi toglierà! 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 

Vivrete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita se l’amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita se l’amore sarà con noi. 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia: 

sarete miei amici se l’amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi! 
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“Gesù è inchiodato alla croce”  

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

3° Lett.: Signore, insegnaci a comprendere che la morte è stato il prezzo della nostra vita e che ogni 

prova di dolore o di turbamento, se coraggiosamente combattuta, ci rafforza nel Tuo amore, 

perché ogni dolore è fonte di benedizione. 

 

 

4° Lett.: Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e 

l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno". Il 

popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: "Ha salvato gli altri, salvi se 

stesso, se é il Cristo di Dio, il suo eletto". Anche i soldati lo schernivano, e gli si 

accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te 

stesso". C'era anche una scritta sopra il suo capo: Questi é il re dei Giudei. 
 

 

3° Lett.: Da una testimonianza di Don Tonino Bello. 

Durante un convegno di volontari della sofferenza, nel seminario di Molfetta, ero stato 

chiamato a celebrare e mi venne spontanea un’immagine. Staccai il Crocifisso dal piedistallo, lo 

portai in mezzo ai malati, lo girai all’indietro e dissi: “vedete, qui c’è un posto vuoto, per voi”.  

Soffrire significa essere inchiodati sul retro della Croce di Gesù; basta dargli una voce e Lui ti 

risponde. Sta lì dietro… 

 

Ripetiamo insieme: Apri i nostri cuori al tuo amore 

 

- Gesù, che ti sei lasciato crocifiggere per amore, donaci la forza di affidare la nostra vita a te, noi ti 

preghiamo 

- Gesù, che ti sei lasciato inchiodare alla croce, dona a coloro che piangono i loro cari la forza di vivere 

con te il loro dolore, noi ti preghiamo 

- Gesù, donaci di fissare con amore lo sguardo sulla croce e sul tuo cuore squarciato, noi ti preghiamo 

 

 

CANTO:  

Eccomi, eccomi! Signore io vengo.  

Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà! 

Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è chinato, 

ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte.    Rit. 
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"Gesù muore in croce"  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

2° Lett.: Preghiamo: 

Dio della pace, non ti può comprendere chi semina la discordia, non ti può accogliere chi ama la 

violenza: dona a chi edifica la pace di perseverare nel suo proposito, e a chi la ostacola di essere 

sanato dall’odio che lo tormenta,  perché tutti si ritrovino in te, che sei la vera pace. 

 

 

1° Lett.: Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e 

Maria di Magdala. 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. Dopo questo, Gesù, 

sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura. "Ho 

sete". Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima 

ad una canna ed gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: 

"Tutto é compiuto!". E, chinato il capo, spirò. 

 

 

(Momento di silenzio) 

 

 

2° Lett.: Teresa Bello è una delle sette missionarie saveriane rapite in Sierra Leone dai guerriglieri del 

Fronte rivoluzionario unito e liberate dopo 56 giorni di prigionia. Come le consorelle, è stata 

testimone degli orrori quotidiani dell’ennesima guerra africana: esecuzioni sommarie, villaggi 

distrutti, mamme uccise sulla porta di casa, donne brutalizzate, prigionieri torturati, bambini 

strappati alle famiglie e trasformati in soldati. Nei grandissimi occhi scuri, incorniciati da un 

volto magrissimo, si avverte tutto il fardello di tristezza che quei giorni hanno lasciato. Ma 

quando le si chiede come ha vissuto la vocazione missionaria durante i giorni del rapimento, 

Teresa si illumina: «Come missionarie la nostra è stata un’esperienza stupenda! Eravamo come 

Maria sotto la croce: vedeva torturare e uccidere Gesù, che lei amava molto, e non poteva fare 

nulla per evitargli quella sofferenza. Anche noi avremmo voluto evitare quell’orrore alla gente, 

ma non potevamo muovere un dito: quando abbiamo visto i primi massacri abbiamo cercato di 

reagire, dicevamo: "Non lo fate, sono vostri fratelli", ma si otteneva l’effetto contrario, 

diventavano più spietati. Potevamo solo tacere e pregare, e scoprire in noi lo stesso privilegio di 

Maria: con la sua partecipazione alla sofferenza di Cristo anche lei contribuiva alla salvezza del 

mondo, e così era per noi in quel momento. Questa certezza che anche nella morte, anche nella 

croce Dio è presente, ci dava forza. Ne sono uscita con la certezza che la storia è nelle mani di 

Dio, perché anche il violento, anche colui che uccide è alla ricerca di Dio».  

«Un giorno, mi sentivo oppressa dallo spettacolo di quella violenza continua. Ho detto a Dio: 

"Ma Signore, cosa altro ancora ci vuoi far vedere? Perché dobbiamo vedere tutto questo? E 

dove e come sei presente Tu?". "Ti basta la mia grazia", è la prima cosa che mi è venuta in 

mente, quell’espressione di san Paolo che si sente impotente e debole, ma il Signore gli fa 

capire che è proprio nella debolezza del suo essere che Dio rivela la sua potenza e agisce 

liberamente. Davvero: quando siamo deboli, è allora che siamo forti per Cristo».  
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Ripetiamo insieme: Accoglici nel tuo regno 

 

- Gesù, che morendo in croce hai abbracciato ogni uomo nella misericordia,  preghiamo 

- Gesù, che morendo in croce ci hai insegnato il perdono e l’amore, preghiamo 

- Gesù, che morendo in croce, vivi per sempre nel cuore della Chiesa e nostro, preghiamo 

 

 

 

CANTO: 

 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. Non avrò paura sai se Tu sei con me: io ti prego resta con 

me. 

Credo in Te Signore nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi. 

Morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i tuoi. 

Fino a quando io lo so, Tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sei la mia pace, la mia libertà. 

Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non ci lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò. 

  

Padre della vita noi crediamo in te, Figlio Salvatore noi speriamo in te, 

 Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità. 

 E per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
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"Gesù è deposto nel sepolcro" 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

4° Lett.: Preghiamo: 

Cristo, sulla croce ci hai dimostrato che chi offre la propria sofferenza al Signore, riesce a 

viverla con forza e speranza, riesce a darle un senso. Aiuta quanti sono nel dolore ad accettare 

serenamente la propria croce, distoglili dalla tentazione di scendere dalla croce prima del tempo 

e dona loro la forza per portarla con fede e speranza fino alla fine. 

 

 

3° Lett.: Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua 

tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra sulla 

porta del sepolcro se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra 

Maria. 
 

 

4° Lett.: A Fatima, nel mio corso di esercizi spirituali, ho incontrato una mamma romana che aveva da 

qualche anno perso suo figlio di otto anni in un incidente stradale. Mi diceva che da due anni 

non riusciva più a vivere e nemmeno a pensare agli altri figli. Non voleva essere distolta dal suo 

dolore, voleva soffrire da sola, e da quella sofferenza non ne sarebbe uscita più. Nella 

celebrazione della traslazione del corpo di Suor Lucia, al passaggio della statua della Vergine, 

si sentì capita e incoraggiata da quella Madre che aveva avuto la sua stessa sventura. Da quel 

momento sentì la fine di quel dolore atroce, iniziò di nuovo a sorridere. Io raccolsi, quella sera, 

insieme alle sue lacrime, il miracolo silenzioso della Vergine Santissima. 

 

 

Ripetiamo insieme: Volgi a noi il tuo  sguardo di luce 

 

- la morte non è l’ultima parola sulla nostra vita. Perché cresca in noi la fede nella vita che non avrà 

fine, preghiamo 

- la morte non ci ha tolto i nostri cari. Perché crediamo, li ritroveremo un giorno nella gioia del cielo, 

preghiamo 

- la morte è la possibilità di nascere a Dio. Perché ci prepariamo ad accogliere il suo abbraccio, 

preghiamo 

- la morte non deve chiuderci nel dolore. Perché non dimentichiamo la gioia di Cristo risorto, 

preghiamo 

 

CANTO: 

Quanta sete nel mio cuore nel mio cuore solo in Dio si spegnerà. 

Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà.  

L’acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà.  

Il Signore è la mia vita  

il Signore è la mia gioia. 

Se la strada si fa’ oscura spero in lui: mi guiderà. 

Se l’angoscia mi tormenta spero in lui: mi salverà. 

Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.    Rit. 

Nel mattino io ti invoco, tu, mio Dio, risponderai, 

nella sera rendo grazie, tu, mio Dio, ascolterai. 

Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.   Rit. 


