
VIA CRUCIS 
dalle 

tribolazioni  

alla Speranza 
 
Ti saluto, o Croce santa  

che portasti il Redentor; 

gloria, lode, onor ti canta  

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Introduzione 
Nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

LETTURA BIBLICA  Rm 5,3-5 

Ci vantiamo nelle tribola-

zioni, sapendo che la tribo-

lazione produce pazienza, la 

pazienza una virtù provata e 

la virtù provata la speranza. 

La speranza poi non delude, 

perché l'amore di Dio è 

stato riversato nei nostri 

cuori per mezzo dello Spiri-

to Santo che ci è stato dato. 

INTRODUZIONE 
Seguire Gesù sulla via della 

croce significa vivere le 

nostre tribolazioni con la 

sua stessa pazienza, colmi di 

quello Spirito d'amore che 

ci fa accogliere ogni evento 

dalla mano del Padre e ci 

apre alla virtù della 

speranza. 

 



PREGHIERA 
O Dio, principio e fine di 

tutte le cose, che raduni 

tutta l'umanità nel tempio 

vivo del tuo Figlio, fa' che 

attraverso le vicende liete e 

tristi di questo mondo, 

teniamo fissa la speranza 

del tuo regno, certi che 

nella nostra pazienza posse-

deremo la vita. Per Cristo 

nostro Signore. 

Amen. 
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Chiusa in un dolore atroce, 

eri là sotto la Croce, 

dolce Madre di Gesù. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 
 



1. Gesù  

è condannato  

a morte 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Mc 14,61-64 

Il sommo sacerdote 

interrogò Gesù: «Sei tu il 

Cristo?». Gesù rispose: «Io 

lo sono!». Queste parole 

parvero ai presenti una 

bestemmia, allora tutti sen-

tenziarono che Gesù era reo 

di morte. 

Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore  
e spera nel Signore. 
 

II LETTURA 1 Pt 3,13-15 

Chi potrà farvi del male, se 

sarete ferventi nel bene? Se 

poi doveste soffrire per la 

giustizia, beati voi! Non 

sgomentatevi per paura di 

loro e non turbatevi, ma 

adorate il Signore, Cristo, 

nei vostri cuori, pronti sem-

pre a rispondere a chiunque 

vi domandi ragione della 

speranza che è in voi. 

INVOCAZIONI 
Donaci la forza  

di superare ogni paura.  

Ascoltaci, Signore. 

Fa' che siamo  

     ferventi nel bene.  

Rinnova in noi la speranza.  

Confermaci nel tuo amore.  

 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Il tuo cuore desolato 

fu in quell’ora trapassato 

dallo strazio più crudel. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



2. Gesù  

porta la croce  

al Calvario 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Mt 27,27-31 

I soldati del governatore 

condussero Gesù nel preto-

rio e, dopo averlo schernito, 

lo spogliarono del mantello, 

gli fecero indossare i suoi 

vestiti e lo condussero via 

per crocifiggerlo. 

Siate forti,  
rendete saldo  
il vostro cuore,  
voi tutti  
che sperate nel Signore. 
 

II LETTURA  1Ts 5,8-1C 

Noí, che apparteniamo al 

giorno, siamo sobri, vestiti 

con la corazza della fede e 

della carità, e avendo come 

elmo la speranza della 

salvezza. Dio infatti non ci 

ha destinati alla sua ira, ma 

ad ottenere la salvezza per 

mezzo del Signore nostro 

Gesù Cristo. Egli è morto per 

noi perché, sia che vegliamo 

sia che dormiamo, viviamo 

insieme con lui. 

INVOCAZIONI 
Donaci la sobrietà 
dell'anima e del corpo.  

Ascoltaci, Signore. 

Rivestici 
      con la forza della fede.  

Difendici da ogni male. 

Rendici  
    testimoni di speranza. 
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Quanto triste, quanto affranta 

ti sentivi, o Madre santa 

del divino Salvator! 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



3. Gesù  

cade la prima volta 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Is 53,4-6 

Egli si è caricato delle nostre 

sofferenze, si è addossato i 

nostri dolori e noi lo 

giudicavamo castigato, per-

cosso da Dio e umiliato. Il 

Signore fece ricadere su di 

lui l'iniquità di noi tutti. 

Al Signore è gradito  
chi lo teme,  
chi spera nel suo amore. 
 

II LETTURA Rrn 12,12-13 

Siate lieti nella speranza, 

costanti nella tribolazione, 

perseveranti nella preghie-

ra. Condividete le necessità 

dei santi; siate premurosi 

nell'ospitalità. Benedite co-

loro che vi perseguitano, 

benedite e non maledite. 

INVOCAZIONI 
Donaci di essere  

     lieti nella speranza.  

Ascoltaci, Signore. 

Fa' che vediamo  

     le necessità del prossimo. 

Rendici premurosi  

     nell'ospitalità.  

Allontana da noi  

     ogni turbamento.  

 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Con che spasimo piangevi,  

mentre trepida vedevi 

il tuo Figlio nel dolor. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



4. Gesù  
incontra sua madre 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Gv 19,25-27 

Gesù, vedendo la madre ai 

piedi della croce e lì accanto 

il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: «Donna, 

ecco tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua ma-

dre!». 

L'occhio del Signore  
è su chi lo teme,  
su chi spera nel suo amore. 
 

II LETTURA Gal 4,4-6 

Quando venne la pienezza 

del tempo, Dio mandò il suo 

Figlio, nato da donna, nato 

sotto la Legge, per riscat-

tare quelli che erano sotto 

la Legge, perché riceves-

simo l'adozione a figli. E che 

voi siete figli lo prova il fatto 

che Dio mandò nei nostri 

cuori lo Spirito del suo 

Figlio, il quale grida: «Abbà! 

Padre!». 

INVOCAZIONI 
Fa' che impariamo  

     da Maria, tua Madre.  

Ascoltaci, Signore. 

Sostieni la nostra fede.  

Ravviva la nostra speranza.  

Infondi sempre in noi  

     il tuo Spirito.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Se ti fossi stato accanto, 

forse che non avrei pianto, 

oh Madonna, anch’io con te? 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



5. Gesù  

è aiutato  

da Simone  

di Cirene 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Lc 23,26 

Mentre conducevano via 

Gesù, fermarono un certo 

Simone di Cirene, che tor-

nava dai campi, e gli misero 

addosso la croce, da portare 

dietro a Gesù. 

Io spero, Signore. 
Spera l'anima mia,  
attendo la sua parola. 
 

II LETTURA 2Cor 1,6-7 

Quando siamo tribolati, è 

per la vostra consolazione e 

salvezza; quando siamo 

confortati, è per la vostra 

consolazione, la quale vi dà 

forza nel sopportare le 

medesime sofferenze che 

anche noi sopportiamo. La 

nostra speranza nei vostri 

riguardi è salda: sappiamo 

che, come siete partecipi 

delle sofferenze, così lo 

siete anche della consola-

zione. 

INVOCAZIONI 
Rendici forti nelle 
sofferenze.  
Ascoltaci, Signore. 
Sostienici  
     in ogni tribolazione.  
Rendici puri e forti  
     nelle prove. 
Rendi più salda in noi  
     la speranza.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Dopo averti contemplata, 

col tuo Figlio addolorata, 

quanta pena sento in cuor! 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



6. Una donna 

asciuga il volto  

di Gesù 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  2Cor 4,6 

Dio, che disse: «Rifulga la 

luce dalle tenebre», rifulse 

nei nostri cuori, per far 

risplendere la conoscenza 

della gloria di Dio sul volto 

di Cristo. 

Spera in Dio:  
ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto  
e mio Dio. 
 

II LETTURA Ef 1,18-19 

Il Signore illumini gli occhi 

del vostro cuore per farvi 

comprendere a quale spe-

ranza vi ha chiamati, quale 

tesoro di gloria racchiude la 

sua eredità fra i santi e qual 

è la straordinaria grandezza 

della sua potenza verso di 

noi, che crediamo, secondo 

l'efficacia della sua forza e 

del suo vigore. 

INVOCAZIONI 
Illumina il nostro cuore.  

Ascoltaci, Signore. 

Fa' che capiamo  

     il senso delle prove.  

Tienici uniti  

     alle tue sofferenze.  

Rivela in noi  

     la potenza della tua luce.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Santa Vergine, hai contato 

tutti i colpi del peccato 

nelle piaghe di Gesù. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



7. Gesù cade  

la seconda volta 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Fil 2,5-8 

Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti che furono in 

Cristo Gesù, il quale spogliò 

se stesso e, apparso in 

forma umana, si umiliò 

facendosi obbediente fino 

alla morte e alla morte di 

croce. 

Il misero  
non sarà mai dimenticato, 
la speranza dei poveri  
non sarà mai delusa. 
 
 

II LETTURA  1Tm 6,17-19 

A quelli che sono ricchi in 

questo mondo ordina di 

non essere orgogliosi, di 

non porre la speranza 

nell'instabilità delle ricchez-

ze, ma in Dio, che tutto ci dà 

con abbondanza perché 

possiamo goderne. Faccia-

no del bene, si arricchiscano 

di opere buone, siano pronti 

a dare e a condividere: così 

si metteranno da parte un 

buon capitale per il futuro, 

per acquistarsi la vita vera. 

INVOCAZIONI 
Allontana da noi  

     ogni tipo di orgoglio.  

Ascoltaci, Signore. 

Rendici ricchi  

     di opere buone.  

Distoglici dalle cose vane.  

Donaci la saggezza  

     del tuo Spirito.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Santa Vergine, hai contato 

tutti i colpi del peccato 

nelle piaghe di Gesù. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 
  



8. Gesù incontra  

le donne in pianto 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Lc 23,27-28 

Lo seguivano alcune donne 

che si battevano il petto e 

facevano lamenti su di lui. 

Ma Gesù disse loro: «Figlie 

di Gerusalemme, non pian-

gete su di me, piangete su 

voi stesse e sui vostri figli». 

Sei tu, mio Signore,  
la mia speranza, 
la mia fiducia  
fin dalla mia giovinezza. 
 

II LETTURA Tt 2,11-13 

È apparsa la grazia di Dio, 

che porta salvezza a tutti gli 

uomini e ci insegna a rin-

negare l'empietà e i desideri 

mondani e a vivere in 

questo mondo con sobrietà, 

con giustizia e con pietà, 

nell'attesa della beata 

speranza e della manife-

stazione della gloria del 

nostro grande Dio e salva-

tore Gesù Cristo. 

INVOCAZIONI 
Fa' che ci apriamo  

     alla speranza del cielo.  

Ascoltaci, Signore. 

Donaci di rinnegare  

     ogni empietà.  

Infondi in noi la tua grazia.  

Aiutaci  

     con la tua protezione.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Dolce Madre dell’amore, 

fa’ che il grande tuo dolore 

io senta pure in me. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



9. Gesù cade  

la terza volta 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Eb 5,8-9 

Gesù, pur essendo Figlio, 

imparò l'obbedienza da ciò 

che patì e, reso perfetto, 

divenne causa di salvezza 

eterna per tutti coloro che 

gli obbediscono. 

Solo in Dio  
     riposa l'anima mia:  
da lui la mia speranza. 
 

II LETTURA 1 Gv 3,2-3 

Carissimi, noi fin d'ora 

siamo figli di Dio, ma ciò che 

saremo non è stato ancora 

rivelato. Sappiamo però che 

quando egli si sarà 

manifestato, noi saremo 

simili a lui, perché lo 

vedremo così come egli è. 

Chiunque ha questa speran-

za in lui, purifica se stesso, 

come egli è puro. 

INVOCAZIONI 
Manifesta la tua verità 

      alle nostre menti.  

Ascoltaci, Signore. 

Purifica i nostri cuori. 

Apri gli occhi  

     del nostro spirito. 

Rafforza la nostra fede. 
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Fa’ che il tuo materno affetto 

per tuo Figlio benedetto 

mi commuova e infiammi il 

cuor. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



10. Gesù  

è spogliato  

delle vesti 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Gv 19,23-24 

I soldati spogliarono Gesù, 

presero le sue vesti e ne 

fecero quattro parti, una 

per ciascun soldato; la 

tunica, invece, poiché era 

tessuta tutta d'un pezzo, la 

tirarono a sorte. 

Mi proteggano  
     integrità e rettitudine,  
perché in te, Signore,  
ho sperato. 
 

II LETTURA Eb 10,21-23 

Poiché abbiamo un 

sacerdote grande nella casa 

di Dio, accostiamoci con 

cuore sincero, nella pienez-

za della fede, con i cuori 

purificati da ogni cattiva 

coscienza e il corpo lavato 

con acqua pura. Mante-

niamo senza vacillare la 

professione della nostra 

speranza, perché è degno di 

fede colui che ha promesso. 

INVOCAZIONI 
Lava e purifica  

     la nostra coscienza.  

Ascoltaci, Signore. 

Fa' che rispettiamo  

     la dignità di tutti. 

Rafforza la nostra speranza  

     in te. 

Fa' che ci accostiamo a te  

     con cuore puro. 
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Il tuo cuore desolato 

fu in quell’ora trapassato 

dallo strazio più crudel. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



11. Gesù  

è crocifisso 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Lc 23,39-42 

Uno dei malfattori appesi 

alla croce insultava Gesù; 

l'altro invece lo pregava: 

«Gesù, ricordati di me 

quando entrerai nel tuo 

regno». Gli rispose: «In 

verità io ti dico: oggi con me 

sarai nel paradiso». 

Ricordati, Signore,  
della parola  
detta al tuo servo, 
con la quale  
mi hai dato speranza. 
 

II LETTURA Fil 1,19-20 

So che questo servirà alla 

mia salvezza, grazie alla 

vostra preghiera e all'aiuto 

dello Spirito di Gesù Cristo, 

secondo la mia ardente 

attesa e la speranza che in 

nulla rimarrò deluso; anzi 

nella piena fiducia che, 

come sempre, anche ora 

Cristo sarà glorificato nel 

mio corpo, sia che io viva sia 

che io muoia. 

INVOCAZIONI 
Guidaci sempre  

     con la tua luce.  

Ascoltaci, Signore. 

Fa' che la tua parola  

     fruttifichi in noi.  

Rendici l'umanità nuova  

     che tu attendi.  

Splenda tra noi  

     la luce del tuo regno. 
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Del Figliolo tuo trafitto 

per scontare il mio delitto 

condivido ogni dolor. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



12. Gesù  

muore in croce 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Mt 27,45-50 

A mezzogiorno si fece buio 

su tutta la terra, fino alle tre 

del pomeriggio. Verso le tre, 

Gesù gridò a gran voce: 

«Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?». Di 

nuovo gridò a gran voce ed 

emise lo spirito. 

Sostienimi, Signore, 
secondo la tua promessa  
e avrò vita, 
non deludere  
la mia speranza. 
 

II LETTURA 2Cor 1,9-10 

Abbiamo ricevuto su di noi 

la sentenza di morte, 

perché non ponessimo fidu-

cia in noi stessi, ma nel Dio 

che risuscita i morti. Da 

quella morte però egli ci ha 

liberato e ci libererà, e per la 

speranza che abbiamo in lui 

ancora ci libererà. 

INVOCAZIONI 
Fa' che riponiamo la fiducia  

     solo in te.  

Ascoltaci, Signore. 

Accogli e santifica  

     i nostri cari defunti.  

Liberaci dalle tenebre  

     della morte.  

Fa' che rimaniamo  

     uniti a te.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Di dolori quale abisso 

presso, oh Madre, al Crocifisso 

voglio piangere con te. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



13. Gesù  

è deposto  

dalla croce 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Gv 19,33-34 

I soldati, venuti da Gesù e 

vedendo che era già morto, 

non gli spezzarono le 

gambe, ma uno dei soldati 

con una lancia gli colpì il 

fianco, e subito ne uscì 

sangue e acqua. 

Il giusto gioirà nel Signore  
e riporrà in lui  
la sua speranza: 
si glorieranno  
tutti i retti di cuore. 
 

II LETTURA Ef 2,12-13 

Ricordatevi che in quel 

tempo eravate senza Cristo, 

esclusi dalla cittadinanza 

d'Israele, estranei ai patti 

della promessa, senza spe-

ranza e senza Dio nel 

mondo. Ora invece, in Cristo 

Gesù, voi che un tempo 

eravate lontani, siete diven-

tati vicini, grazie al sangue di 

Cristo. 

INVOCAZIONI 
Non abbandonarci  

     alla tentazione.  

Ascoltaci, Signore. 

Resta con noi  

     nell'ora della prova.  

Fa' che accogliamo  

     la tua parola.  

Fa' che la nostra terra  

     porti frutti di pace.  
 

Pietà di noi, Signore. 

PIETÀ DI NOI. 
 

Con amor di figlio, voglio, 

fare mio il tuo cordoglio 

rimanere accanto a te. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



14. Gesù è portato 

nel sepolcro 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Mt 27,59-61 

Giuseppe, preso il corpo di 

Gesù, lo avvolse in un 

lenzuolo pulito e lo depose 

nel suo sepolcro nuovo. 

Sedute di fronte alla tomba, 

c'erano Maria di Màgdala e 

l'altra Maria. 

Ho sperato,  
     ho sperato nel Signore,  
     ed egli su di me  
     si è chinato, 
ha dato ascolto  
     al mio grido. 
 

II LETTURA 1Ts 4,13-14 

Non vogliamo, fratelli, 

lasciarvi nell'ignoranza a 

proposito di quelli che sono 

morti, perché non siate 

tristi come gli altri che non 

hanno speranza. Se infatti 

crediamo che Gesù è morto 

e risorto, così anche Dio, per 

mezzo di Gesù, radunerà 

con lui coloro che sono 

morti. 

INVOCAZIONI 
Togli da noi  

     ogni tristezza di morte.  

Ascoltaci, Signore. 

Ravviva in noi  

     la luce della speranza.  

Raccoglici  

     nel tuo ovile santo.  

Guidaci ai pascoli  

     della vita eterna.  
 

Pietà di noi, Signore. 

Pietà di noi. 

 

O Madonna, o Gesù buono, 

vi chiediamo il grande dono 

dell’eterna gloria in ciel. 

Santa Madre, deh voi fate 

che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuor. 

  



15. Gesù risorge da 

morte 
Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

I LETTURA  Cf Mc 16,6-8 

L'angelo disse alle donne: 

«Non abbiate paura! Voi 

cercate Gesù Nazareno, il 

crocifisso. E risorto, non è 

qui». Ed esse, uscite, 

fuggirono via dal sepolcro, 

perché erano piene di 

spavento e di stupore. 

Spera nel Signore  
     e custodisci la sua via: 
egli t'innalzerà  
     perché tu erediti la terra. 
 

II LETTURA  Pt 1,3-4 

Sia benedetto Dio e Padre 

del Signore nostro Gesù 

Cristo, che nella sua grande 

misericordia ci ha rigene-

rati, mediante la risurre-

zione di Gesù Cristo dai 

morti, per una speranza 

viva, per un'eredità che non 

si corrompe, non si macchia 

e non marcisce. Essa è 

conservata nei cieli per voi. 

INVOCAZIONI 
Effondi su di noi  

     la tua misericordia.  

Ascoltaci, Signore. 

Rigenera in noi  

     la vita del tuo Spirito.  

Fa' che rinasciamo  

     a una speranza viva.  

Rafforza in noi  

     la fede nel tuo amore.  

 
  



 
Salve Regina,  
Mater misericordiae, 
vita dulcendo  
et spes nostra salve. 
Ad te clamamus  
exules filii Hevae. 
Ad te suspiramus  
gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle. 
Eja ergo,  
advocata nostra,  
illos tuos misercordes oculos  
ad nos converte: 
Et Jesum  
benedictum  
fructum ventris tui, 
Nobis  
post hoc exilium  
ostende: 
O Clemens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria. 

 


