
I Stazione Quaresimale 
Vicaria San Giacomo della Marca 

venerdì 15 marzo 2019 

Introduzione al Biancazzurro 

La Quaresima prende avvio con l’antico rito della «Statio»: 
stare davanti al Signore nell’atteggiamento di lode, pronti 
per testimoniare e annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo.  

Secondo l'antichissima tradizione romana delle stationes 
quaresimali, i fedeli, insieme ai pellegrini, ogni giorno si 
radunano e fanno sosta - statio - presso una delle tante 
“memorie” dei Martiri, che costituiscono le fondamenta della 
Chiesa di Roma. Nelle Basiliche, dove vengono esposte le 
loro reliquie, è celebrata la Santa Messa preceduta da una 
processione, durante la quale si cantano le Litanie dei Santi. 
Si fa così memoria di quanti con il loro sangue hanno reso 
testimonianza a Cristo, e la loro evocazione diventa stimolo 
per ciascun cristiano a rinnovare la propria adesione al 
Vangelo. Malgrado il passare dei secoli, questi riti 
conservano il loro valore, perché ricordano quanto 
importante sia, anche in questi nostri tempi, accogliere 
senza compromessi le parole di Gesù: “Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua” (Lc 9, 23). 

Anche nella nostra diocesi, ogni settimana di questo tempo 
quaresimale, si vuol rivivere quest’antica tradizione 
presieduta dal vescovo diocesano. Come pellegrini che 
camminano verso la salvezza, con un impegno di 
rinnovamento e di riconciliazione, accostiamoci alla Casa 
del Signore, per la celebrazione penitenziale.  
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Sostiamo in silenzio in questo luogo di sofferenza e servizio. 
Dove ogni giorno si accolgono, assistono decine di persone 
con problemi fisici e mentali. 

Preghiamo per questi fratelli e sorelle che soffrono nel corpo 
e nella mente perché trovino sollievo e guarigione. E 
preghiamo anche per noi perché i nostri occhi non guardino 
altrove ma si fermino sul Cristo Sofferente immagine 
impressa nel corpo dei nostri ammalati. Degli ultimi e 
abbandonati. 

Invochiamo insieme lo Spirito Santo con il canto Vieni 
Spirito Forza dall’Alto 

Rit: Vieni Spirito  
forza dall’alto nel mio cuore  
fammi rinascere Signore, Spirito (2v.)  
  
Come una fonte vieni in me 
Come un oceano vieni in me 
Come un fiume vieni in me 
Come un fragore vieni in me 
 Rit:  
  
Come un vento vieni in me 
Come una fiamma vieni in me 
Come un fuoco vieni in me 
Come una luce vieni in me 
 Rit: 

Con il Tuo amore vieni in me  
Con la Tua pace vieni in me  
Con la Tua gioia vieni in me  
Con la Tua forza vieni in me  
 Rit: 
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Ιl Vescovo dà inizio alla celebrazione con il Segno della Croce e il saluto 

Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
  R. Amen 

Dio, ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo 
popolo, sia sempre con voi.  
 R. E con il tuo spirito. 
 
 
O Padre,  
che hai voluto salvare gli uomini 
con la Croce del Cristo tuo Figlio, 
concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra 
il suo mistero di amore, 
di godere in cielo i frutti della sua redenzione. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e 
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
 R. Amen 

Guida: La processione penitenziale che stiamo per 
compiere ci invita a camminare insieme, sostenendoci 
vicendevolmente, guardando alla Croce che ci precede e a 
Colui che l’ha abbracciata per amore nostro. Si cammina 
nella certezza che Egli è risorto e che la sua Pasqua dà 
significato e vigore al nostro impegno. 
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Litanie dei Santi 
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 Rit. Cancella, o Signore, il mio peccato.  
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato.  

 Rit. Cancella, o Signore, il mio peccato. 
Purificami con issopo e sarò mondo;  
lavami e sarò più bianco della neve.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo.  

 Rit. Verrò all’altare di Dio:  
 al Dio della mia gioia, del mio giubilo.  
Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata;  
liberami dall'uomo iniquo e fallace.  
 Rit. 
Manda la tua verità e la tua luce; 
siano esse a guidarmi, 
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.  
 Rit. 
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 
Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi? Spera 
in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

Al termine della processione, giunto in presbiterio, il 
Celebrante va alla sede.  
Si entra con il  canto penitenziale ‘Purificami o Signore.  
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Canto Purificami, o Signore 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 

Così sei giusto nel parlare 
e limpido nel tuo giudicare; 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 
Fammi udire gioia e allegrezza: 
esulteranno le ossa umiliate; 
dai miei errori nascondi il tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 
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Ecco, ti piace verità nell'infinito, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve. 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 

Le vittime non ti son gradite: 
se ti offro un olocausto, non lo vuoi; 
la mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato. 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve  
Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te. 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve  
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Quando il Vescovo è sistemato in sede, e il popolo nella 
navata si canta al Vangelo che verrà intronizzato e letto dal 
diacono. 
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Canto al Vangelo (Sal 94,8)  
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  
Lode e gloria a te (2v) 
 Oggi non indurite il vostro cuore,  
 ma ascoltate la voce del Signore. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Lode e gloria a te 

Lettura del Vangelo Lc 4,1-13 Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e 
tentato dal diavolo. 

 Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di 
solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i 
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la 
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da 
lui fino al momento fissato. 
 Parola del Signore 
 Riflessione del Vescovo 
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Guida: Dopo aver ascoltato la Parola che ci ha indicato la 
via della Salvezza, la vita nuova nella scelta di Dio. 
Vogliamo rinnovare la nostra professione di fede dicendo 
con il cuore e le labbra CREDO. 

PROFESSIONE DI FEDE  
Vescovo: 

Credete in Dio, Padre onnipotente,  
creatore del cielo e della terra?  
 Credo.  

Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore,  
che nacque da Maria vergine,  
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre?  
 Credo.  

Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi,  
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne  
e la vita eterna?  
 Credo.  

Questa è la nostra fede.  
Questa è la fede della chiesa.  
E noi ci gloriamo di professarla  
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Amen 
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Preghiera dei fedeli 

Vescovo: 
Fratelli, in questo tempo nel quale la Parola di Dio ci invita 
ad una conversione sincera e totale, rivolgiamoci al Padre 
perché ci indichi il cammino da percorrere per giungere alla 
Vita eterna.  

Lettore  
Preghiamo insieme e diciamo: «Signore, pietà».  
• Perché la Chiesa, nella lotta contro il male, non desista 

dal suo impegno, ma si senta sostenuta e guidata da 
Cristo per la redenzione dal peccato, preghiamo.  

• Perché il Signore ci doni la grazia di riconoscere i nostri 
peccati e la forza di rinascere a nuova vita, preghiamo.  

• Perché il Signore chiami santi operai per il suo regno e 
conservi nel generoso proposito e nella fedeltà i 
chiamati, preghiamo. 

• Perché i malati e i sofferenti si sentano più che mai al 
centro della comunità che prega e lotta contro il male e 
si incammina nella speranza verso la vittoria pasquale, 
preghiamo.  

•  

• Perché le nostre famiglie illuminate e guidate dalla 
Parola di Dio, per intercessione di San Giuseppe, 
sappiano diventare segno e speranza delle parrocchie 
e sappiano educare i figli nella via del Vangelo, 
preghiamo.  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• Per le comunità della nostra vicaria San Giacomo della 
Marca che in spirito di penitenza e di rinnovamento si 
preparano alla celebrazione della Pasqua affinché 
crescano nella fede e nella carità, preghiamo.  

 
Vescovo: 
O Signore, concedi che il tuo popolo ritorni a te con tutto il 
cuore, e ottenga dalla tua bontà ciò che osa domandarti con 
insistente preghiera. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  

Preghiamo insieme: 
Padre Nostro 

Vescovo: 

Preghiamo 
O Dio, ricco di misericordia, 
che hai ascoltato in questa supplica penitenziale 
il tuo popolo bisognoso di redenzione 
rendici la gioia di essere salvati, 
e guidaci con la forza del tuo Spirito 
alla grande festa che tu prepari  
ai figli prodighi che ritornano a te.  
Per Cristo nostro Signore.  
 Amen 

Benedizione del Vescovo 

Diacono 
Benediciamo il Signore 
 Rendiamo Grazie a Dio 
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SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami,  
tu mia sola speranza di vita,  
resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che tu sei il mio Dio  
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me.  
 
Re nella storia e re nella gloria,  
sei sceso in terra tra noi,  
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me ...(x4) 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio,  
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio, 
e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso sei per me. 
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