
CANTO: “ILLUMINA D’AMOR” 
 

Illumina d'amor  

illumina d'amor 

illumina Signore  

la nostra vita. 
 

Illumina d'amor  

illumina d'amor  

illumina Signore  

la nostra vita. 

 
Tu che con la croce  
la morte hai incatenato per sempre,  
donaci, o Signore, la tua vita, 
ammettici alla gloria infinita.  Rit. 
 
Ora che la tua luce  
rischiara il buio del nostro mondo,  
guidaci, o Signore, verso l'aurora  
della domenica senza fine. Rit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11^ STAZIONE: LA RISURREZIONE 

 
“Maria di Màgdala si voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma 

non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?». Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 

«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a 

prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Essa allora, voltatasi verso di lui, 

gli disse in ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro! Gesù le disse: 

«Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai 

miei fratelli e di' loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e 

Dio vostro». Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: 

«Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto.” 

 
L. È qui che finisce la Via della Croce e inizia la Via della Luce. 
Signore, che apri la vita eterna con la vittoria del tuo Figlio sulla morte, 
fa di noi creature nuove, sull’esempio di quanto hai fatto con i tuoi 
“Santi”, veri amici del nostro cammino, illumina la nostra vita d’amore. 
 

Signore Gesù Cristo,  

ti rendiamo grazie per gli immensi  

benefici che ci hai meritato con la Tua Passione e 

Morte. Accogli questa meditazione sulla tua 

Passione  

come segno del nostro amore  

e della nostra riconoscenza per Te.  

Fa o Signore,  

che il frutto prezioso di questa meditazione  

sia la pazienza cristiana 

in tutte le afflizioni della vita  

e l’abbandono filiale alla tua volontà.  

Concedici di essere Tuoi nella vita e nella morte, 

 per i meriti della tua Passione.  

Amen. 

 

Padre nostro … 


