
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI 

PARROCCHIA SAN PIERO IN PALCO 

24 MARZO 2015 

5 persone (parrocchia) 

Croce (Sergio) 

2 ceri (parrocchia) 

Drappo rosso (cmd) 

Palme (Sergio) 

Martello (Sergio) 

Lumini 

Vaso/ciotola (parrocchia) 

Terra (parrocchia) 

Semi (cmd) 

Lettori 4 (parrocchia) 3 (cmd) 

 

Accoglienza, Saluto della Comunità Parrocchiale 

Accogliamo  la processione di ingresso: vengono portati all’altare la croce, un manto rosso ed alcune 

palme. La croce che viene portata, è la sofferenza guardata con fede, apprezzata con speranza e 

assunta con amore. La fede come adesione alla persona e al messaggio di Cristo è capace di togliere il 

velo della sofferenza, scoprendola come completamento della croce. Il manto rosso è il simbolo del 

sangue versato nel martirio. Le palme insieme alla croce sono il segno della vittoria di Cristo sul male 

e sulla morte. 

 

Canto: Preghiera di San Damiano 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno; 

con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

più felice tu sarai anche senza niente. 

 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai. 

 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la pace donerà al tuo cuore puro 

le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

 

Dai, e dai, ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai. 

 

 

LETTORE 1 (Parrocchia) 

Il 24 marzo è la data che la Chiesa ha fissato come giornata di ricordo e celebrazione dei suoi martiri. 

E’ il giorno del martirio di mons. Oscar Romero vescovo di San Salvador. 

 

LETTORE 2 (Parrocchia) 

El Salvador 1980. Nella piccola nazione del Centro America la guerra civile ormai decennale ha già 

causato più di 75.000 morti e un milione e mezzo di rifugiati.  

La sera del 24 marzo, mentre celebra l’eucaristia, Monsignor Romero, arcivescovo della capitale  è 

ucciso da un sicario. 



LETTORE 1 
Romero è stato una sorpresa della storia. I poveri salvadoregni non si sarebbero mai aspettati di 

vederselo al proprio fianco. Né le élite ecclesiali e di governo di vederselo “contro”. Era un uomo di 

studi, non impegnato politicamente né socialmente e fu nominato presidente della conferenza 

episcopale proprio perché ritenuto un conservatore. 

Ma è proprio nella sua nuova carica che Romero scopre i poveri. Quotidiani sono gli omicidi di 

contadini e oppositori del regime politico, quotidiani i massacri compiuti da organizzazioni paramilitari 

di destra, protetti e sostenuti dal potere politico. 

Dalla fine degli anni ’70, in 10 anni, 18 sacerdoti, 4 suore e numerosi catechisti cadono vittime della 

repressione. Tra loro vi è anche il gesuita Rutilio Grande, uomo scomodo, autore di duri articoli 

teologici sulla situazione dei contadini e grande amico di Romero, assassinato dalla Guardia Nacional. 

Da quel momento la condotta di monsignore cambia: apre un’inchiesta sull’assassinio, istituisce una 

commissione permanente in favore dei diritti umani; il bollettino dell’arcidiocesi e la sua emittente 

radiofonica diventano strumenti di controinformazione, vere spine nel fianco per il governo. 

 

LETTORE 2 

Ricordare il suo martirio, 35 anni dopo, significa far memoria delle cause per le quali fu ucciso, ma 

soprattutto del suo instancabile impegno a fianco degli ultimi. In un mondo in cui la guerra e le dottrine 

sulla sicurezza nazionale stanno sempre più diventando strumenti di risoluzione dei problemi, Romero 

invita a rifiutare le logiche del potere e della violenza, proponendo, con l’esempio della sua vita, la 

strada della nonviolenza. 

Dal giorno della sua morte la gente lo chiama, lo prega, lo invoca come “San Romero d’America”. Il 

23 maggio prossimo verrà beatificato.  

 

LETTORE 1 

Fratelli e sorelle, ci siamo qui riuniti come discepoli di Cristo per meditare la Passione, Morte e 

Risurrezione del Signore. Questi passi di Gesù sono le conseguenze di tutti i peccati del mondo; sono 

allo stesso tempo la prova più grande dell'amore e dell'infinita misericordia di Dio per noi.  

Monsignor Romero parlò della Passione di Gesù, cosciente della sua sofferenza, in un'omelia sulla 

risurrezione e il ristabilimento dei diritti umani. Durante le varie stazioni ascolteremo alcuni brani tratti 

dalle omelie e dai diari di mons. Romero. 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  I STAZIONE 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu hai difeso la donna adultera; adesso, però, nessuno 

difende te. Anzi ti flagellano e ti incoronano di spine. E oggi continui ad essere condannato in coloro 

che sono chiusi in carcere dietro false accuse o perché non possono ricevere protezione dalla legge.  

 



LETTORE 4 (CMD)  

Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

 

Per tutti noi quando giudichiamo e condanniamo gli altri 

Signore, pietà 
Per coloro che tacciono di fronte alle ingiustizie 

Signore, pietà 
Per i criminali che violano le leggi 

Signore, pietà 
Per quanti abusano della loro autorità per decretare leggi ingiuste 

Signore, pietà 
Preghiamo per quelli che difendono i diritti umani; per gli avvocati e per i giudici che fanno rispettare 

la giustizia 

 

Ass:   Padre nostro - Ave Maria 

 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:  Servo di Dio 
 

LETTORE 5 (CMD): “Vai, figlio mio, fatti uomo, fatti compagno della sua storia, introduciti nelle 

sue stesse miserie, carica sulle tue spalle i peccati di tutti gli uomini e donne; sali con loro il calvario e 

nella tua crocifissione io vedrò la riparazione di tutti i peccati”. (Mons. Romero omelia del 25 marzo 

1979) 

 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  II STAZIONE 

GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, hai reso per noi il tuo giogo soave e il tuo peso leggero; adesso, 

però, hanno caricato te di una croce pesante. 

Oggi continui a portare il peso della croce nei lavoratori che sopportano una fatica usurante o che non 

sono protetti dalle leggi sul lavoro. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

Per coloro che si rifiutano di caricarsi della croce di Gesù. 

Signore, pietà 

Per coloro che sono costretti a un lavoro disumano o mal pagato. 

Signore, pietà 

Per quelli che rappresentano una croce per gli altri. 

Signore, pietà 



Per quanti sono carichi di malattia e povertà. 

Signore, pietà 

Preghiamo per quelli che prendono la tua croce e ti seguono. 

  

Ass:    Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 
 

LETTORE 5 (CMD):  “L’incarnazione nel socio politico è il mezzo per approfondire la fede in Dio e 

nel suo Cristo. Crediamo in Gesù, che è venuto a portare vita in pienezza e crediamo in un Dio vivente 

che dà vita agli uomini e che vuole che gli uomini vivano in verità. 

Queste verità fondamentali della fede diventano realmente tali quando la chiesa si inserisce in mezzo 

alla vita e al destino del suo popolo. Allora si presenta alla Chiesa, come a tutti gli uomini, l’opzione 

più fondamentale per la sua fede: stare a favore della vita o della morte. Vediamo con grande chiarezza 

che in questo non esiste neutralità. O ci mettiamo a servizio della vita o dei salvadoregni, o siamo 

complici della morte. In nome di Gesù  vogliamo una vita in pienezza che non si limiti soltanto a 

soddisfare delle necessità materiali primarie né si riduca all’ambito del socio-politico. Sappiamo 

benissimo che la pienezza della vita si raggiunge solamente nel regno definitivo del Padre e che questa 

pienezza si concretizza storicamente nel mettersi al servizio di questo regno e nel consegnarci 

totalmente al Padre. 

Però vediamo con la stessa chiarezza che nel nome di Gesù sarebbe soltanto una pura illusione, una 

ironia e, in fondo, una grande bestemmia dimenticare o ignorare i livelli primari della vita, la vita che 

comincia con il pane, il tetto, il lavoro. (Mons. Romero omelia del 2 febbraio 1980) 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  III STAZIONE 

GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:    Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu hai aiutato tanti infermi a rialzarsi, come il paralitico di 

Cafarnao; adesso, però, non c'è nessuno ad aiutare te. 

Oggi continui a cadere in tutti coloro che non riescono ad accettare le esigenze del tuo Vangelo. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

  

Per chi cade e non riesce a rialzarsi. 

Signore, pietà 

Per coloro che non vogliono aiutare i loro fratelli e sorelle caduti. 

Signore, pietà 
Per quanti fanno cadere gli altri con il loro cattivo esempio. 

Signore, pietà 



Preghiamo per tutti coloro che aiutano i loro simili ad alzarsi dalla miseria e dal peccato. 

  

Ass: Padre nostro - Ave Maria 

 

SEGNO  

LETTORE 3 (CMD): Scambiamoci un gesto di pace ad indicare che quelle braccia stese sulla croce 

se apparentemente rappresentano la follia del dolore, per noi cristiani vogliono dire speranza e pace. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “Chi vuole salvare la propria anima, ossia, traducendo dal linguaggio biblico, 

chi vuole star bene, chi non vuole assumere impegni, chi non vuole cacciarsi nei guai, chi vuole 

rimanere ai margini di una situazione nella quale tutti e tutte dobbiamo impegnarci, costui perderà la 

sua vita”. (Mons. Romero omelia del 1 aprile 1979) 

 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  IV STAZIONE 

GESU’ INCONTRA  SUA MADRE 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi consolato la vedova di Naim; adesso, però, non c'è 

nessuno a consolare tua madre che soffre. 

Oggi continui a incontrare tua madre in tante madri che sono abbandonate o che piangono per il loro 

figlio scomparso o assassinato. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

  

Per tutte le mamme abbandonate con i loro figli. 

Signore, pietà 

Per gli uomini che non rispettano la dignità della donna. 

Signore, pietà 

Per le mamme che soffrono a causa dei loro figli. 

Signore, pietà 

Per le donne vittime della prostituzione. 

Signore, pietà 

Per le madri adolescenti che non trovano orientamento né comprensione. 

Signore, pietà 

Preghiamo per quanti si impegnano per la promozione della dignità della donna. 

  

Ass: Padre nostro -Ave Maria 



LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “Lo Spirito Santo assume questa nuova creatura dal ventre di Maria e nel suo 

stesso ventre innesta, potremmo dire, la seconda persona della Santissima Trinità. Maria va così a dare 

alla luce non un semplice bambino, bensì un Bambino-Dio, e Maria sarà chiamata, per questo, Madre 

di Dio”. (Mons. Romero omelia del  8 aprile 1979) 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  V STAZIONE 

SIMONE DI CIRENE AIUTA GESU’ A PORTARE LA CROCE 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi lavato i piedi dei tuoi apostoli e nutrito un popo-lo 

affamato; adesso, però, nessuno si azzarda a darti un aiuto. Obbligano a  farlo un contadino 

sconosciuto. 

Oggi tu continui ad essere debole in quanti soccombono per la fame o per l'ingiustizia e hanno bisogno 

di qualcuno che li sostenga. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

 

Per quelli che sono indifferenti al dolore altrui. 

Signore, pietà 
Per quanti portano una croce senza amore né speranza. 

Signore, pietà 

Per i carcerati che non hanno nessuno che li aiuti a riabilitarsi. 

Signore, pietà 
Preghiamo per tutti coloro che contribuiscono ad alleggerire la croce dei poveri, degli ammalati, dei 

peccatori. 

 

Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “È inconcepibile che qualcuno si dica cristiano e non assuma, come Cristo, 

un’opzione preferenziale per i poveri. È uno scandalo che i cristiani di oggi critichino la Chiesa perché 

pensa “in favore” dei poveri. Questo non è cristianesimo! 

Molti, carissimi fratelli, credono che quando la Chiesa dice “in favore dei poveri”, stia diventando 

comunista, stia facendo politica, sia opportunista. Non è così, perché questa è stata la dottrina di 

sempre. La lettura di oggi non è stata scritta nel 1979. San Giacomo scrisse venti secoli fa. Quel che 

succede, invece, è che noi, cristiani di oggi, ci siamo dimenticati di quali siano le letture chiamate a 



sostenere e indirizzare la vita dei cristiani... A tutti diciamo: “Prendiamo sul serio la causa dei poveri, 

come se fosse la nostra stessa causa, o ancor più, come in effetti poi è, la causa stessa di Gesù Cristo”.  

(Mons. Romero, omelia del 9 settembre 1979)  

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  VI STAZIONE 

VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:    Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi ripulito dalla cecità il volto dei non vedenti; adesso, 

però, i tuoi aguzzini hanno deturpato il tuo viso a forza di colpi. Oggi continui ad apparire sfigurato nel 

volto dei prigionieri maltrattati, dei cristiani torturati per la loro fede, nel volto degli alcolizzati e dei 

tossicodipendenti, nella fronte sudata dei lavoratori, nel viso triste degli anziani abbandonati o dei 

giovani senza lavoro. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

Per chi si vergogna della sua fede cristiana. 

Signore, pietà 
Per quanti sfigurano Cristo sfruttando il loro prossimo. 

Signore, pietà 
Per quelli che non riconoscono Cristo in coloro che soffrono. 

Signore, pietà 
Per tutti quelli che sono deturpati dalle torture. 

Signore, pietà 
Preghiamo Dio, Padre nostro, perché tutti noi sappiamo vivere in conformità con il Vangelo e sulle 

orme del suo figlio Gesù, come fece Monsignor Romero, pastore premuroso con la Chiesa e in 

particolare con i più poveri. 

  

Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “Chi non avverte che tutta la sua vita, per quanto complicata possa essere, è 

come avvolta in una grande tenerezza: "Io non sono solo, c ‘è qualcuno che mi pensa più intimamente 

di me stesso"? Dio mi ama!”. (Mons. Romero omelia del 15 marzo 1979) 

 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 



CEL:  VII STAZIONE 

GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:    Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi risollevato la donna peccatrice; adesso, però, questa 

seconda caduta ti umilia. Tu, l'Onnipotente, ora sei prostrato nella polvere, nel sudore e nel sangue. 

Oggi ti ritrovi ad essere ancora umiliato  in tutti quelli che ricadono negli stessi peccati, sconfitti dalle 

tentazioni. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

 

 Per coloro che si arrendono alle tentazioni. 

 Signore, pietà 
 Per quelli che scandalizzano gli altri e li fanno cadere di nuovo. 

 Signore, pietà 
 Per quanti si scoraggiano nei loro sforzi di miglioramento. 

 Signore, pietà  
 Per i giovani che si lasciano vincere dall'egoismo. 

 Signore, pietà 
   

Ass: Padre nostro- Ave Maria 
 

SEGNO 

LETTORE 3 (CMD):  Dopo qualche istante di silenzio, in cui ognuno ripensa a tutte quelle volte in 

cui si è vergognato di professare la propria verità di fede davanti agli altri, tutti preghiamo ad alta voce 

dicendo: Gesù, Tu che sei la Via, Verità e Vita abbi pietà di noi. 

  

LETTORE 4 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio    

 

LETTORE 5 (CMD):  “Che cosa orribile essere vissuto bene, nel comfort, senza sofferenze, evitando 

i problemi, bello tranquillo, sistemato bene, con buone relazioni politiche, economiche, sociali. Non gli 

mancava nulla, aveva tutto. A cosa gli è servito? Perderà la sua anima“. 

(Mons. Romero omelia del 1 aprile 1979) 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

 

CEL: VIII STAZIONE 

GESÙ AMMONISCE LE DONNE DI GERUSALEMME 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:    Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 



LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi consolato quelli che piangevano la morte del figlio 

della vedova di Naim, come pure la donna peccatrice che piangeva i suoi peccati; adesso, però, alcune 

donne piangono nel vedere te. 

Oggi continui a esortare i cristiani che piangono, e lo fai attraverso gli operatori della pastorale che 

incoraggiano i fedeli a non cadere nella tristezza del peccato. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

 

Per coloro che si lamentano del male, ma non fanno il bene. 

Signore, pietà 
Per quelli che piangono per la loro famiglia disintegrata.  

Signore, pietà  
Per quanti soffrono senza ricevere consolazione né sollievo. 

Signore, pietà 
Per le donne e le ragazze vittime del maschilismo. 

Signore, pietà 
Preghiamo per coloro che si adoperano a consolare e consigliare i membri delle famiglie disunite. 

  

Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “La condizione di questo popolo nuovo si caratterizza per la dignità e la 

libertà dei figli di Dio. In nessun'altra parte si vivono così profondamente 

la dignità umana e la libertà umana come nell'alleanza dell'amore di Dio per gli uomini e le donne. 

Nessuno difende i diritti umani alla stregua di Dio”. (Mons. Romero omelia del 12 aprile 1979) 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  IX STAZIONE 

GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu sapevi che Pietro ti avrebbe tradito per tre volte e tu, adesso, 

cadi una terza volta. Oggi continui a cadere nei battezzati che vivono  da nemici della tua croce e 

dei tuoi comandamenti, soprattutto in quanti non  sanno uscire dall'odio, dalla violenza o dalla 

sensualità. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

  

 Per quanti cadono nel pessimismo e nella disperazione. 

 Signore, pietà 



 Per quelli che promettono e non mantengono. 

 Signore, pietà 
 Per coloro che schiacciano gli altri e li lasciano nella miseria. 

 Signore, pietà 
 Per coloro che negano il perdono a chi cade. 

 Signore, pietà 
 Preghiamo per coloro che consigliano gli altri e per chi opera nella riconciliazione dei nemici. 

  

Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “ ... ma la vittima, l'oppresso, chi soffre, il torturato, non può fare altro se non 

sopportare. Allora, dal fondo del suo cuore di vittima dell'ingiustizia, offre a Dio la sua sofferenza per 

la redenzione del suo popolo”. (Mons. Romero omelia del 13 aprile 1979) 

 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  X STAZIONE 

GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu ti sei spogliato di ogni comodità materiale per vivere in 

povertà, e adesso ti lasciano nudo e si prendono gioco di te. Oggi continui ad essere spogliato nei 

poveri privati dei loro beni, della loro libertà e persino del loro diritto di esprimere la fede in pubblico. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

  

Per quanti sono spogliati della loro dignità e libertà. 

Signore, pietà 
Per coloro che sono spogliati della terra e della loro casa. 

Signore, pietà 
Per coloro che sono spogliati della salute e del lavoro. 

Signore, pietà 
Per quelli che spogliano il loro prossimo derubandolo e sfruttandolo. 

Signore, pietà 
Preghiamo per coloro che lottano per il rispetto dei diritti umani e per la riabilitazione dei prigionieri e 

per quanti dividono le loro sostanze con i poveri. 

 

Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 



LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass: Servo di Dio 
 

LETTORE 5 (CMD):  Dal discorso di Mons. Romero all’Università di Lovanio in occasione del 

conferimento della Laurea “Honoris causa”. 

“La speranza che predichiamo ai poveri, la predichiamo per restituire loro dignità e per incoraggiarli a  

essere essi stessi autori  del proprio destino. In una parola, la Chiesa non solo si è messa dalla parte del 

povero, ma fa di lui il destinatario della sua missione, perché, come dice Puebla, Dio prende le loro 

difese e li ama… 

Da noi continuano a essere vere le terribili parole dei profeti d’Israele. Esistono tra noi quelli che 

vendono il giusto per un denaro e il povero per un paio di sandali; quelli che accumulano violenza e 

saccheggio nei loro palazzi; quelli che schiacciano i poveri; quelli che accumulano casa su casa e 

aggiungono campo a campo fino a occupare tutto il terreno…  

Questi testi dei profeti Amos e Isaia non sono voci lontane di molti secoli fa… Sono realtà quotidiane, 

la cui intensa crudeltà viviamo giorno per giorno. Le viviamo quando vengono dai noi  madri e spose 

di prigionieri e di scomparsi, quando appaiono cadaveri sfigurati in cimiteri clandestini, quando sono 

uccisi coloro che lottano  per la giustizia e per la pace!... Noi crediamo con l’apostolo Giovanni che 

Gesù è la parola di vita e che, dove c’è la vita, si manifesta Dio.  Dove il povero comincia a vivere, 

dove il povero comincia a liberarsi, dove gli uomini sono capaci di sedersi intorno a una tavola comune 

per condividere ciò che hanno, là è presente il Dio della vita”… 

 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  XI STAZIONE 

GESÙ INCHIODATO SULLA CROCE 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

SEGNO 

 

LETTORE 3 (CMD): Ancora oggi Gesù viene inchiodato sulla croce dall’indifferenza alle situazioni 

di emarginazione 

colpo 

dall’intolleranza nei confronti del diverso 

colpo 

dall’ingiustizia nella distribuzione delle ricchezze 

colpo 

dalla violenza e le guerre 

colpo 

dal martirio di tanti cristiani perseguitati 

colpo 

    

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 



 

Per i detenuti in attesa di giudizio e per quelli che subiscono una condanna  ingiusta o sproporzionata. 

Signore, pietà 
Per gli infermi che non hanno chi li aiuti nelle loro necessità. 

Signore, pietà 
Per i giovani in cerca di lavoro e per i disoccupati. 

Signore, pietà 
Per quelli che non si fanno scrupoli a calunniare e ad accusare falsamente. 

Signore, pietà 
Preghiamo per gli animatori dei movimenti di promozione umana, e per coloro che perdonano le offese 

come Gesù. 

  

Ass: Padre nostro -Ave Maria 
LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass: Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “E se nell'essere inchiodato a una croce le mie braccia umane saranno capaci 

di salvare il mondo da tutti i suoi peccati ... è perché, essendo figlio di Maria, sono stato unto come 

vero figlio di Dio”. (Mons. Romero omelia del 12 aprile 1979)  

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:  XII STAZIONE 

GESÙ MUORE IN CROCE 

 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

SEGNO  LETTORE 3 (CMD):  ci mettiamo in ginocchio  

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi detto a Pietro di ringuainare la sua spada; adesso, però, 

con una lancia ti trapassano il costato. 

Oggi continui a morire in chi muore perché non ha cure o pane, in quanti sono vittima di violenze, nei 

peccatori che muoiono senza pentimento. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

  

Per quanti muoiono a causa della violenza. 

Signore, pietà 
Per quelli che vivono lontano da Dio  

Signore, pietà 

Per i moribondi abbandonati, senza nessuno che stia loro vicino. 

Signore, pietà 
Per coloro che lasciano morire di fame i poveri. 



Signore, pietà 
Preghiamo per coloro che riconoscono i propri peccati, per coloro che si prendono cura degli ammalati, 

che lavorano perché ci siano cibo e medicine per tutti, e per quelli che danno la vita per la fede. 

  

Ass: Padre nostro - Ave Maria 

 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  Un mese prima della sua morte, sul quaderno degli esercizi spirituali, annotò: 

“Il nunzio di Costa Rica mi ha messo in guardia da un pericolo imminente proprio in questa 

settimana… Le circostanze impreviste si affronteranno con la grazia di Dio. Gesù Cristo aiutò i martiri 

e, se ce ne sarà bisogno, lo sentirò molto vicino quando gli affiderò il mio ultimo respiro. Ma, più 

dell’ultimo istante di vita, conta dargli tutta la vita e vivere per lui… Accetto con fede la mia morte per 

quanto difficile essa sia. Né voglio darle un’intenzione, come vorrei, per la pace del mio paese e per la 

crescita della nostra chiesa… Perché il cuore di Cristo saprà darle il destino che vuole… In lui è la mia 

vita e la mia morte… lui ho riposto la mia fiducia, e non resterò confuso, e altri proseguiranno con più 

saggezza e santità il lavoro per la chiesa e per la patria”. (Mons. Romero omelia dell' 8 aprile 1979) 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

   

 

CEL:   XIII STAZIONE 

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi ricevuto la vita corporea dalla Vergine Maria, e adesso 

consegnano a tua madre il tuo corpo senza vita. 

Oggi continui ad essere trattato come uno morto da coloro che non credono in Dio, non s'importano dei 

tuoi comandamenti, non pensano alla vita eterna e hanno perso la speranza in un mondo migliore. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

  

Per quelli che abbandonano la croce di Gesù. 

Signore, pietà 
Per chi fallisce nei suoi sforzi o progetti. 

Signore, pietà 
Per le madri che piangono la morte di un figlio. 

Signore, pietà 
Per quanti sopportano le prove senza speranza. 

Signore, pietà 
Preghiamo per tutti i nostri defunti e per tutti coloro che si dedicano a dare corpo alla speranza di chi 

lotta per un mondo più giusto. 

  



Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  Dal diario di Mons. Romero 

Ho avuto un colloquio con due elementi della guerriglia con i quali ho cercato di mantenere ferma 

l’idea cristiana della nonviolenza; però questa gente è convintissima che non sarà la forza dell’amore 

ad aggiustare la situazione, ma la forza della violenza poiché non si vogliono sentir ragioni e tanto 

meno esercitare l’amore cristiano. 

Ho sentito profondamente quanta diversità c’è fra il modo di pensare di numerosi settori della nostra 

patria, rappresentati da questi interlocutori, e l’atteggiamento cristiano. 

Chiedo al Signore che illumini le strade della sua Chiesa perché siano capite, soprattutto da quelle 

persone che cercano il bene della patria, ma per vie molto diverse da quelle che Cristo ci ha insegnato. 

(Mons. Romero omelia del 13 aprile 1979) 

 

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

 

CEL:   XIV STAZIONE 

GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

LETTORE 3 (CMD):  Signore Gesù, tu avevi tratto Lazzaro fuori del sepolcro, e adesso mettono te 

dentro un sepolcro. 

Oggi continui ad essere seppellito in coloro che si sono disperati nella ricerca di un mondo migliore e 

sono caduti in ideologie di violenza, come pure in coloro che stanno smarrendo la vita eterna nel 

sepolcro dei vizi, delle ingiustizie, dell'egoismo, del peccato. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

 

Per coloro che, senza credere in Dio, si battono per la giustizia. 

Signore, pietà 
Per quelli che hanno sotterrato la loro fede ed entusiasmo. 

Signore, pietà 

Per chi dubita del cielo e della giustizia di Dio. 

Signore, pietà 
Per tutti i nostri defunti. 

Signore, pietà 
Preghiamo perché i ricchi come Giuseppe d'Arimatea sappiano condividere i loro beni con i più 

bisognosi e per i sacerdoti, religiose e laici impegnati che annunciano la speranza cristiana. 

 



Ass:  Padre nostro -Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  “Vorrei fare un appello speciale agli uomini dell'esercito, della Guardia 

Nazionale, della polizia, delle caserme - aveva detto - Siete del nostro stesso popolo, perché uccidete i 

vostri fratelli campesinos? Davanti all'ordine di uccidere deve prevalere la legge di Dio che dice: non 

uccidere. Nessun soldato è obbligato a obbedire a un ordine che va contro la legge di Dio. È tempo di 

obbedire prima alla vostra coscienza che all'ordine del peccato. La Chiesa, che difende i diritti di Dio, 

la legge di Dio, la dignità umana, la persona, non può restare silenziosa davanti a tanta ignominia. 

Vogliamo che il governo comprenda che non contano niente le riforme, se sono tinte di sangue. In 

nome di Dio, dunque, e in nome di questo popolo sofferente, i cui lamenti salgono fino al cielo ogni 

giorno più clamorosi, vi supplico, vi scongiuro, vi ordino in nome di Dio: cessi la repressione!» ”. 

(Mons. Romero ultima omelia 23 marzo 1980) 

  

 

Rit: Adoramus Te, Christe, benedicimus Tibi,  

quia per crucem tuam redemisti mundum! 

Quia per crucem tuam redemisti mundum! 

 

 

CEL:   XV STAZIONE 

GESÙ RISUSCITA IL TERZO GIORNO 

 

 

SEGNO Si accendono dei lumini sull’altare 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti glorifichiamo. 

Ass:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTORE 3 (CMD): Signore Gesù, tu avevi annunciato in varie forme la tua vittoria sulla morte, e 

adesso i tuoi stessi discepoli hanno difficoltà a credere nella tua risurrezione. 

Oggi continui a risorgere nei peccatori che si convertono e nei cattolici che si impegnano nella 

pastorale. 

 

LETTORE 4 (CMD):  Preghiamo. Ad ogni intenzione rispondiamo: Signore pietà 

 

Per chi non crede nella tua vittoria sul male. 

Signore, pietà 

Per quelli che pensano che il peccato è più grande del tuo potere. 

Signore, pietà 
Per quelli che non vedono la forza dell'amore in questo mondo. 

Signore, pietà 
Per quanti dimenticano che il sacrificio conduce alla liberazione. 

Signore, pietà 
Preghiamo per quelli che risorgono a una vita migliore: come i coniugi che  ritornano a dialogare, i 

giovani che votano la propria vita al servizio dei fratelli, i sacerdoti, religiose e laici che si dedicano 



all'evangelizzazione. 

Ass: Padre nostro - Ave Maria 
 

LETTORE 3 (CMD):  Meditiamo con Monsignor Romero 

Ass:    Servo di Dio 

 

LETTORE 5 (CMD):  Spesso hanno minacciato di uccidermi. Come cristiano devo dire che non 

credo nella morte senza resurrezione: se mi uccidono, risorgerò nel popolo salvadoregno. Lo dico 

senza superbia, con la più grande umiltà. In quanto pastore ho l’obbligo, per divina disposizione, di 

dare la mia vita per coloro che amo ossia per tutti i salvadoregni, anche per coloro che potrebbero 

assassinarmi.  Se la minacce giungessero a compimento, fin d’ora offro a Dio il mio sangue per la 

redenzione del Salvador. Il martirio è una grazia di Dio che non credo di meritar. Ma se Dio accetta il 

sacrificio della mia vita, il mio sangue sia seme di libertà e segno che la speranza sarà presto realtà. La 

mia morte, se Dio accetta, sia per la libertà del mio popolo e sia testimonianza di speranza per il futuro. 

Può dire anche, se mi uccideranno che perdono e benedico quelli che lo fanno.                                

Dio voglia che si convincano di perdere il loro tempo. Morirà un vescovo, ma la chiesa di Dio, ossia il 

popolo, non perirà mai. (Mons. Romero omelia del 15 aprile 1979) 

  

 

Cel. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua misericordia infinita, tu che attraverso la tua 

passione e morte hai redento l’umanità.  

Ti chiediamo di accompagnare sempre il nostro cammino, nella certezza che con la tua presenza 

sapremo compiere la volontà del Padre, anche quando passiamo attraverso sofferenza, persecuzione o 

morte. Te lo chiediamo per Maria Santissima, Vergine della speranza e Madre della Chiesa. 

 

Ass  Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Amen  

 

Riflessione di mons. Andrea Bellandi Vicario Generale 

 

MARTIRI 

LETTORE 6 (parrocchia): Vengono letti ora i nomi dei missionari e operatori pastorali uccisi nel 

2014. Ad ogni nome che verrà letto verranno messi in una ciotola di terra alcuni semi, simbolo del 

seme che muore per poi produrre frutto. 

SEGNO 

  

Rit. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est   

  

 LETTORE 7 (parrocchia): 

CANTIAMO CON VOI   Don Eric Freed     

                             martire negli Stati Uniti d’America 

Padre Jesus Erasmus Plaza Salessi     
martire in Venezuela 

Fratel Luis Edilberto Sanchez Morantes   
martire in Colombia 

Don Rolando Martinez Lara                  



martire in Messico 

         Don Lazzaro Longobardi                             

                           martire in Italia 

         perché siete seme di speranza nel mondo.  

  

Rit. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est    

  

 LETTORE 6 (parrocchia): 

CANTIAMO CON VOI Don Juan Francisco Blandon Meza               

martire in Nicaragua 

Padre Frans van der Lugt                                  
martire in Siria 

Don Christ Forman Wilibona                     

martire nella Repubblica Centrafricana 

        Samuel Gustavo Gomez Veleta 

                          martire in Messico 

Don Gerry Maria Inau            
martire in Papua Nuova Guinea 

        perché siete seme di speranza nel mondo.  

 

Rit.  Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est   
  

LETTORE 7 (parrocchia):  
CANTIAMO CON VOI   Benedict                     

martire in Papua Nuova Guinea 

Padre Gilbert Dasna       

martire in Canada 

        Suor Juliana Lim                         
                            martire in Malesia 

Don Paul-Emile Nzale   

martire nella Repubblica Centrafricana 

Padre Kenneth Walker     
martire negli Stati Uniti d’America 

        perché siete seme di speranza nel mondo. 

  

Rit.  Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est   
  

 LETTORE 6 (parrocchia):  

CANTIAMO CON VOI Suor Mary Paule Tacke              

martire in Sudafrica 

        Suor Clecensia Kapuli        
                            martire in Tanzania 

Suor Lucia Pulici                

martire in Burundi 

Suor Olga Raschietti                                    
martire in Burundi 

Suor Bernadetta Bogian 

Martire in Burundi 



        perché siete seme di speranza nel mondo.  

  

 Rit. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est    

  

 LETTORE 7 (parrocchia):  

CANTIAMO CON VOI Don José Acuna Asencion Osario                               

                            martire in Messico 

Don Reinaldo Alfonso Herrera Lures            

martire in Venezuela 

Padre Andrea Duque Echeverry     
martire in Colombia 

P. John Ssenyondo 

martire in Messico 

Don Gregorio Lopez 

martire in Messico 

Don Alfonso Comina 

martire in Perù  

perché siete seme di speranza nel mondo. 

  

Rit. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est    
  

LETTORE 6 (parrocchia):  

CANTIAMO CON  TE   Monsignor Oscar Romero  martire in Salvador                   

    perché il tuo sangue é seme di libertà e di speranza 

  

Rit. Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est    
  

CONCLUSIONE 

Cel.  Supplichiamo la tua misericordia, o Padre del cielo: riconosciamo che Tu, con la mitezza, la 

costanza e la pace, siamo certi che tu con gli occhi, lo sguardo e il cuore di tante nostre sorelle e fratelli 

testimoni del tuo amore e della verità ci regali segni indelebili della tua presenza! 

 

Abbiamo accolto con stupore in questa veglia parole di vangelo nuovo da coniugare nella quotidianità: 

aiutaci ad essere fedeli e perseveranti sulle strade del mondo al tuo comando “Andate e annunciate il 

vangelo”. 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Ass. Amen 

 

Cel. Il Signore sia con voi. 

Ass. E con il tuo Spirito. 

Cel. Il Signore vi benedica e vi protegga. 

Ass. Amen. 

Cel. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. 

Ass. Amen. 

Cel. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. 



Ass. Amen. 

Cel. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo, discenda su di voi e con voi 

rimanga sempre. 

Ass. Amen. 

 

Canto: Mani 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera  

e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.  

Sapessi quante volte, guardando questo mondo,  

vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.  

Vorrei che le mie mani avessero la forza  

per sostenere chi non può camminare.  

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti  

diventasse culla per chi non ha più madre.  

 

Rit. Mani, prendi queste mie mani,  

fanne vita, fanne amore,  

braccia aperte per ricevere chi è solo.  

Cuore, prendi questo mio cuore,  

fa’ che si spalanchi il mondo,  

germogliando per quegli occhi  

che non sanno piangere più.  

 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre,  

so che mi stringerai e mi terrai la mano.  

Fa’ che le mie strade si perdano nel buio  

e io cammini dove cammineresti tu.  

Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza  

con le contraddizioni e le falsità, strumento  

fa’ che sia per annunciare il regno  

a chi per queste vie tu chiami beati.  

Rit. 
 

Noi giovani di un mondo che cancella  

i sentimenti e inscatola le forze nell’asfalto di città, 

siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare, 

ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.  

 

Rit. Mani, prendi queste nostre mani,  

fanne vita, fanne amore,  

braccia aperte per ricevere chi è solo.  

Cuore, prendi questi nostri cuori,  

fa’ che siano testimoni,  

che tu chiami ogni uomo  

a far festa con Dio. 

 


