
BENEDIZIONE DELLA CROCE

Padre abate: Nel nome del 
Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Padre abate: Il Cristo Signore,
che con la sua gloriosa croce 
ha redento e salvato il 
mondo, sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Padre Antonio: Carissimi 
fratelli e sorelle, la croce del 
Signore si erge alta e 
luminosa davanti ai nostri 
occhi. Essa è il segno radioso
della nostra redenzione. 
Serpenti velenosi insidiano 
continuamente il nostro cuore
e la nostra vita è avvelenata 
dai morsi maligni del 
tentatore. Solo fissando il 
nostro sguardo sul legno 
della nostra salvezza, è 
possibile essere guariti e 

salvati. Sostando davanti alla croce del nostro Signore e Salvatore, 
imploriamo da lui pace, salvezza e redenzione.

Preghiamo:
    O albero glorioso della nostra salvezza; albero di vita e di pace; o 
albero fecondo e glorioso, ornato dʼun manto regale; o talamo, trono ed 
altare al corpo di Cristo Signore, noi ti adoriamo e ti benediciamo, perché
tu solo hai accolto il Signore glorioso e vincitore. O Croce gloriosa e 
beatissima, che ti stagli in alto e fai da richiamo verso lʼalto. Tu non sei 
solo unʼinsegna, ma sei soprattutto lʼarma vincente di Cristo, la verga da 
pastore con cui il divino Davide è uscito incontro allʼinfernale Golia. Tu, 
o croce benedetta, sei il simbolo trionfale, con cui il Cristo Signore ha 



battuto alla porta del cielo e lʼha spalancata per tutti noi. Noi, o Croce 
santa, ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, perché da patibolo infame 
e disumano sei diventato il simbolo della gioia e della speranza. Ora, che 
trionfi, potente e gloriosa, davanti ai nostri occhi, donaci la forza della 
fede; insegnaci il coraggio della verità; aiutaci nelle difficoltà e 
tribolazioni. Tu sola sei la nostra speranza; tu sei la nostra salvezza; tu sei
lʼunico nostro vanto, o Croce benedetta, che hai portato, elevato e 
glorificato il Cristo nostro Signore, che con il Padre e lo Spirito Santo vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen.


