
 

 

 

 

 

 

PREGHIERA 

 
Signore Gesù Cristo 

ti contemplo inchiodato 

e morto in croce. 

Mi mostri il tuo infinito amore. 

Con tutta la mia voce 

canto a te il mio poema 

che vuole essere gratitudine e riconoscenza.

Mi lascio guidare dagli artisti 

che hanno da te ricevuto il grande dono

di far vibrare le corde dell’anima con bellezza e ardore.

Intendo qui rinnovare con questi miei fratelli

i fiumi del canto che a re è stato elevato

nel corso dei secoli 

confidando nell’abbraccio della tua misericordia

e nella speranza di cantarti con gli angeli e i santi

il gioioso ed eterno alleluia per la tua grande vittoria

sul male e sulla morte. 
 

AMEN 
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che vuole essere gratitudine e riconoscenza. 

il grande dono 

di far vibrare le corde dell’anima con bellezza e ardore. 

esti miei fratelli 

i fiumi del canto che a re è stato elevato 

confidando nell’abbraccio della tua misericordia 

e nella speranza di cantarti con gli angeli e i santi 

il gioioso ed eterno alleluia per la tua grande vittoria 
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LA PASSIONE DI N. S. G. C. 
 

                                                      �*� 
 

LA CATTURA DI GESÙ 
 

Allora le guardie dei Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo 

condussero prima da Anna, poi da Caifa che era sommo sacerdote 

per quell’anno. Dalla casa di Caifa lo condussero da Pilato, che 

domandò: “Che accusa portate verso quest’uomo?” (Vangelo di 

Giovanni, cap.19) 

 

CORO PARROCCHIALE DI BAGNAIA “NOVA ET VETERA” 

Direttore: ANCREA COLI 
 

• Adoremus Dominum   (Anonimo, del 1700) 

• O capo insanguinato    (J. S. Bach) 

• Locus Iste   (A. Bruckner) 
 

�*� 
 

 

LA CONDANNA DI GESÙ 
 

Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Poi disse: “Ecco 

l’uomo” e lo consegnò loro perché fosse crocefisso (Giovanni, 18) 

 

CORALE DI SANTA MARIA ASSUNTA -  CORCIANO 

Direttore: ANTONIETTA BATTISTONI 
 

• O Virgo pulcherrima (Canto gregoriano)    

• O spes mea cara        (Anonimo medievale) 

• Laudemus Virginem  (dal Libre Vermell de Monserrat)  

• Stella splendens        (dal Libre Vermell de Monserrat) 

• Ave donna                (Lauda medievale) 
 

LA CROCIFISSIONE E LA MORTE 
 

Presero Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso il Golgota 

ove lo crocifissero con altri due, uno da una parte e l’altro dall’altra 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre e altre donne… 

Gesù disse: “Tutto è compiuto” e chinato il capo spirò. (Giov. 19) 
 

CORALE PARROCCHIALE “ALBA DI PACE”   

SAN BIAGIO DELLA VALLE 

Direttore: SILVIA CIBOTTI  
 

• O crux ave   (Nord Europa)    

• Per crucem   (Canone) 

• Haz tu          (Tradizionale peruviano) 
 

*****�*�***** 
 

                 LA SEPOLTURA DI GESÙ 
 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea andò e prese il corpo di 

Gesù… Andò anche Nicodemo, che portò una mistura di mirra e di 

aloe. Presero il corpo di Gesù, lo avvolsero in bende insieme con 

gli aromatici e lo deposero nel sepolcro novo, nel quale nessuno era 

stato deposto. (Giovanni, 19) 
 

CORO POLIFONICO “SAN FAUSTINO” 

Direttore: DANIELE LUPO 
 

• O Domine, Jesu Criste (Giovanni Pierluigi da Palestrina) 

• Sicut cervus  ((Giovanni Pierluigi da Palestrina) 

• Tenebrae Factae sunt  (Pomponio Nenna)  

• Stabat Mater  (Agostino Agazzari) 

 

REGINA COELI 
Regina coeli, laetare! Alleluia! 

Quia quem meruisti portare. Alleluia! 

Resurrexit, sicut dixit. Alleluia! 

Ora pro nobis Deum. Alleluia! 


