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 Inno Acatisto alla Passione di Nostro 

Signore e Salvatore Gesù Cristo 
 (N.B. le preghiere inziali si devono leggere prima) 

  

O eletto difensore e Signore del cielo e 
della terra, contemplando te, Re immortale, 
crocifisso, ogni creatura si è commossa; il 
cielo si è spaventato, le fondamenta della 
terra si sono scosse, e noi indegni, 
prosternati, offrendo un rendimento di 
grazie per la tua passione per noi, con il 
ladrone a te gridiamo: O Gesù, Figlio di Dio, 
ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Compiendo un ministero angelico, non hai 
ricevuto doni dagli angeli, essendo Dio e facendoti uomo per me uomo 
ucciso dai peccati e risuscitandomi con il tuo corpo e con il tuo sangue 
vivificante. Per questo, a te che ci hai mostrato tanto amore, con 
riconoscenza gridiamo: 
O Gesù Dio, amore eterno, quanta benevolenza hai mostrato a noi nati 
dalla terra. 
O Gesù, misericordia smisurata, ti sei abbassato per l’uomo caduto. 
O Gesù, che del nostro corpo ti sei rivestito, con la tua morte hai 
distrutto il potere della morte. 
O Gesù, ci hai divinizzati con i tuoi divini misteri. 
O Gesù, Salvatore, con la tua passione e la tua croce hai redento il 
mondo. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Vedendoti nel giardino di Getsemani sprofondato nella preghiera fino al 
sudore di sangue, l'angelo  stava dinanzi a te e ti confortava quando ti 
schiacciava il peso dei nostri peccati. Tu infatti elevando Adamo 
caduto, lo hai portato davanti al Padre piegando le ginocchia e 
pregando. Perciò con umiltà, con fede e con amore a te cantiamo: 
Alleluia! 
 
Il mistero incomprensibile della tua passione volontaria, non lo hanno 
capito i giudei. Perciò quando ti cercavano nella notte con le torce, hai 
detto loro "Sono io". E questi, anche se caduti sulla terra, dopo averti 
legato ti hanno portato al giudizio. Noi però ci inchiniamo con umiltà a 
te e gridiamo: 
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O Gesù, che sei la luce del mondo, sei stato odiato da un mondo 
malvagio. 
O Gesù, che dimori nella luce inaccessibile, sei stato consegnato al 
potere delle tenebre. 
O Gesù, Figlio di Dio immortale, dal figlio della perdizione sei stato 
avviato alla morte. 
O Gesù, in cui non c’è menzogna, con inganno sei stato baciato dal 
traditore. 
O Gesù, che ti offri in dono a tutti, sei stato venduto per denaro. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Con la potenza della tua divinità hai profetizzato il triplice rinnegamento 
del tuo discepolo. Egli, anche se ti ha rinnegato imprecando, quando 
nel cortile del sommo sacerdote ha visto te, suo Signore e Maestro, 
umiliandosi nel cuore ha pianto amaramente. Guarda anche me, 
Signore, e ricolma il mio cuore del tuo amore, e ai miei occhi dona 
lacrime di pentimento per lavare i miei peccati, gridando a te: Alleluia! 
 
Avendo veramente autorità da sacerdote in eterno secondo l'ordine di 
Melchisedec, sei stato davanti al sacerdote Caifa il fuorilegge, tu che sei 
Sovrano e Signore di tutti, ricevendo tormenti dai tuoi servi. Da noi 
ricevi questa preghiera: 
O Gesù senza prezzo, venduto per denaro, ottieni per me l'ingresso 
nella tua eterna eredità. 
O Gesù, desiderio di tutti, rinnegato per paura da Pietro, non 
abbandonare me peccatore. 
O Gesù, agnello senza macchia, tradito dagli uomini, difendimi dai miei 
nemici. 
O Gesù, sommo sacerdote, che nel Santo dei Santi sei entrato con il tuo 
sangue, purificami dalle macchie corporali. 
O Gesù, che sei stato legato, avendo il potere di legare e slegare, sciogli 
i miei pesanti peccati. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Gli ebrei, sotto la bufera dell'uccisione di Cristo e ascoltando la voce del 
padre della menzogna, il diavolo uccisore degli uomini, hanno 
abbandonato te che sei la via, la verità e la vita veritiera, e noi 
confessando te, Cristo, potenza di Dio in cui si nascondono tutti i tesori 
della sapienza, gridiamo: Alleluia! 
 
Pur ascoltando la mitezza delle tue parole, Pilato ti ha consegnato come 
degno di morte per essere crocifisso; anche se ha riconosciuto di non 
avere trovato colpa si è lavato le mani, ma il cuore si è macchiato; ma 
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noi contemplando il mistero della tua passione volontaria, con umiltà 
gridiamo a te: 
O Gesù, Figlio di Dio e Figlio della Vergine, sei stato oltraggiato dai figli 
dei fuorilegge. 
O Gesù, tu che dai bellezza ai gigli del campo e rivesti il cielo di nubi, 
sei stato denudato e schernito. 
O Gesù, che con cinque pani hai saziato cinquemila persone, sei stato 
tanto ferito. 
O Gesù, Re di tutti, al posto di amore e gratitudine, hai ricevuto aspri 
tormenti. 
O Gesù, che per noi sei stato ferito, guarisci le ferite delle nostre anime. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Con il tuo sangue divino ti sei rivestito, tu che ti rivesti di luce come un 
manto. So, insieme al profeta, so veramente perché si sono tinte le tue 
vesti; io, Signore, con i miei peccati ti ho ferito. Però a te, che sei stato 
ferito per me, grido con fede: Alleluia! 
 
Contemplandoti molto prima nello Spirito, il testimone di Dio, Isaia, 
pieno di ferite e senza splendore, con spavento ha gridato: "Ho visto lui, 
e non aveva volto né bellezza." E noi, guardando te crocifisso, con fede 
gridiamo: 
O Gesù, che per noi hai sofferto disonore, hai incoronato l'uomo di 
gloria e onore. 
O Gesù, che hai ricevuto schiaffi sul volto, il tuo volto gli angeli non 
possono guardare. 
O Gesù, che hai ricevuto colpi sul capo con la canna, piega all'umiltà il 
mio capo. 
O Gesù, i cui occhi luminosi sono stati ottenebrati di sangue, distogli i 
miei occhi dalla vanità del mondo. 
O Gesù, che hai sopportato flagellazione e sofferenza in tutte le tue 
membra, rendimi integro e sano. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
 
Pilato si è dimostrato annunciatore della tua innocenza mostrando al 
popolo che nulla trovava in te degno di morte, ma i giudei come belve 
inferocite vedendo il tuo sangue, digrignano i denti dicendo: 
"Crocifiggilo! Crocifiggilo!" E noi baciando le tue purissime ferite, 
cantiamo a te: Alleluia! 
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Brillavi apertamente per la meraviglia degli angeli e la vergogna degli 
uomini; Pilato ti ha gridato: "Ecco l'uomo!", venite dunque tutti, 
adoriamo Cristo, che per noi è stato schernito, e gridiamo: 
O Gesù, Creatore e Giudice di tutti, sei stato giudicato e tormentato 
dalle tue creature. 
O Gesù, datore di sapienza, ai senza ragione non hai dato risposta. 
O Gesù, che doni ai malati guarigione dei peccati, donami la tua 
consolazione mediante la conversione. 
O Gesù, buon Pastore, che sei stato schernito, non lasciare che io sia 
scherno dei demoni. 
O Gesù, che hai avuto il corpo pieno di piaghe, riempi il mio cuore del 
tuo amore. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Volendo liberare l'uomo dalla schiavitù del nemico, ti sei umiliato 
dinanzi ai tuoi nemici, o Gesù, e come agnello senza voce sei stato 
portato al sacrificio, sopportando ferite dappertutto, per guarire 
completamente l'uomo che canta: Alleluia! 
 
Longanime pazienza hai avuto, quando i soldati ti schernivano secondo 
la decisione dell'ingiusto giudice, con profonde ferite, tormentando il 
tuo purissimo corpo che tutto si riempì di sangue; perciò con lacrime di 
umiltà a te gridiamo: 
O Gesù, amico degli uomini, da uomini sei stato incoronato di spine. 
O Gesù, che sei senza peccato, una pesante Passione hai sopportato 
per liberare l'umanità dalle passioni. 
O Gesù, nostro Salvatore, salva noi che meritiamo tutte le sofferenze. 
O Gesù, nostro sostegno e nostra forza, che da tutti sei stato 
abbandonato, fortifica noi tuoi servi. 
O Gesù, nostra gioia, che da tutti sei stato amareggiato, rallegra anche 
noi che speriamo in te. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Meravigliosamente si sono mostrati a te Mosè ed Elia sul Monte Tabor, 
parlando della Passione che compi ora a Gerusalemme. Là hanno visto 
la tua gloria, qui contempliamo la nostra salvezza cantando: Alleluia! 
 
Perseguitato ovunque dai giudei, per la moltitudine dei miei peccati hai 
sofferto scherni e tortura, o Cristo. Alcuni come un ti giudicavano come 
un nemico di Cesare, altri come un malfattore e gridavano: "Prendilo, 
crocifiggilo!" Ma noi dal profondo del cuore gridiamo a te, il Signore 
crocifisso per la nostra salvezza: 



5 
 

O Gesù, nostro Giudice, che ingiustamente sei stato giudicato, non 
giudicarci secondo i nostri peccati. 
O Gesù, mia forza, che hai sofferto sulla Croce, nell'ora della nostra 
sventura non lasciarci. 
O Gesù, che hai gridato aiuto al Padre tuo, fortificaci e aiutaci nelle 
nostre debolezze. 
O Gesù, nostro Salvatore, che hai ricevuto disonore, non privarci della 
tua gloria e salvaci. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Ogni creatura si è commossa vedendo te appeso sulla Croce; il sole nel 
cielo ha nascosto i raggi, la terra ha tremato, il velo del tempio si è 
squarciato, le pietre si sono spaccate, l'inferno ha gettato fuori i suoi 
schiavi; e noi con fede e umiltà ci prosterniamo alla tua santa Passione 
e cantiamo: Alleluia! 
 
Gli oratori molto loquaci, anche se a lungo discorrono, non riescono a 
offrire gratitudine degna per la tua Divina Passione, ma le anime, i corpi, 
i cuori e tutte le membra, con umiltà pregano te, o amico degli uomini: 
O Gesù, che inchiodato alla Croce a tutti hai aperto le mani, inchioda e 
infrangi la moltitudine dei nostri peccati. 
O Gesù, che sulla croce hai disteso le mani, aiuta noi peccatori. 
O Gesù, Agnello di Dio che sei stato trafitto nel costato, rendici degni di 
entrare nella tua dimora. 
O Gesù, che sei stato crocifisso, crocifiggi i nostri peccati e le nostre 
colpe. 
O Gesù, che sei stato consumato nella Passione, donaci di non 
giudicare e di non condannare nessuno. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
 
Volendo salvare l'umanità, hai guarito, o Signore, ciechi, zoppi, muti, 
sordi e lebbrosi; gli spiriti maligni e gli ingrati, presi da cattiveria ti 
hanno inchiodato sulla Croce, poiché non sapevano cantare: Alleluia! 
 
O Re pre-eterno, Gesù, a causa della mia intemperanza hai sopportato 
tutta la passione per purificarmi del tutto dai peccati, dandoci l'esempio 
di come seguire i tuoi santi insegnamenti e gridare: 
O Gesù, amore senza fine, a coloro che ti hanno crocifisso non hai 
tenuto in conto il peccato. 
O Gesù, che con lacrime e sospiri hai pregato, insegna anche a noi a 
pregare veramente. 
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O Gesù, in cui si sono compiute tutte le profezie, compi anche i buoni 
desideri dei nostri cuori. 
O Gesù, che hai consegnato il tuo Spirito nelle mani del Padre, ricevi 
anche la mia anima nell'ora della mia morte. 
O Gesù, che non hai fermato la divisione delle mie vesti, con mitezza 
separa il mio corpo dalla mia anima. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
La purissima tua Madre, con ogni umiltà ti ha offerto un canto dicendo: 
anche se soffri sulla Croce, ti so generato dal Padre prima del grembo 
della stella del mattino, e vedo che tutto il creato soffre con te. Tu che 
hai consegnato il suo Spirito al Padre, ricevi anche le mia anima che 
canta: Alleluia! 
 
Come una luce che riceve luce, l’immacolata Vergine sta di fronte alla 
tua Croce, ardendo con amore per te e accesa dal dolore materno, 
piangendo te, vero sole di giustizia disceso nel sepolcro; con lei ricevi 
anche queste preghiere dei nostri cuori: 
O Gesù, che sei stato innalzato sulla Croce, innalza noi caduti verso il 
tuo Padre. 
O Gesù, che nella verginità ti sei affidato alla Vergine tua Madre, lascia 
che ci istruisca nella verginità e nella purezza. 
O Gesù, che hai affidato colei che ha generato te, Dio Verbo, al 
discepolo del Verbo di Dio, affida anche a noi la difesa di tua Madre. 
O Gesù, vincitore del mondo e dell’ade, vinci la mancanza di fede, la 
superbia del mondo e la concupiscenza degli occhi che dimorano tra 
noi. 
O Gesù, che hai distrutto il potere della morte, liberaci dalla morte 
eterna. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
Donami grazia, Gesù, Dio mio, e ricevi me come hai ricevuto Giuseppe e 
Nicodemo, perché ti doni la mia anima come una sindone pura, e perché 
con gli unguenti delle buone opere io unga il tuo purissimo corpo, e 
come nella tomba, io abbia te nel mio cuore, gridando: Alleluia! 
 
Onorando la tua volontaria passione, ci prosterniamo davanti alla tua 
passione, o Cristo;  crediamo insieme al centurione che sei veramente il 
Figlio di Dio, che tornerai sulle nuvole con potenza e grande gloria; 
allora non sdegnare noi che siamo stati riscattati dal tuo sangue e che 
gridiamo: 
O Gesù, che molto hai sofferto, libera me dal pianto eterno, per le 
lacrime della Vergine tua Madre. 
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O Gesù, che da tutti sei stato abbandonato, non mi lasciare solo nell’ora 
della mia morte. 
O Gesù, accogli me che insieme con Maddalena tocco i tuoi piedi. 
O Gesù, non giudicare me assieme al traditore e a quelli che ti hanno 
crocifisso. 
O Gesù, conducimi in paradiso assieme al ladrone pentito. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
O Gesù Cristo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ricevi 
questa piccola preghiera di ringraziamento che ti offriamo, e con la tua 
salvifica passione guarisci noi da tutti i dolori del corpo e dell'anima. 
Difendici con la tua Croce dai nemici visibili e invisibili; e alla fine della 
nostra vita non abbandonarci, affinché salvati dalla morte eterna per 
mezzo della tua morte, gridiamo a te: Alleluia! (per tre volte) 
 
O eletto difensore e Signore del cielo e della terra, contemplando te, Re 
immortale, crocifisso, ogni creatura si è commossa; il cielo si è 
spaventato, le fondamenta della terra si sono scosse, e noi indegni, 
prosternati, offrendo un rendimento di grazie per la tua passione per 
noi, con il ladrone a te gridiamo: O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi 
quando sarai nel tuo regno. 
 
Compiendo un ministero angelico, non hai ricevuto doni dagli angeli, 
essendo Dio e facendoti uomo per me uomo ucciso dai peccati e 
risuscitandomi con il tuo corpo e con il tuo sangue vivificante. Per 
questo, a te che ci hai mostrato tanto amore, con riconoscenza 
gridiamo: 
O Gesù Dio, amore eterno, quanta benevolenza hai mostrato a noi nati 
dalla terra. 
O Gesù, misericordia smisurata, ti sei abbassato per l’uomo caduto. 
O Gesù, che del nostro corpo ti sei rivestito, con la tua morte hai 
distrutto il potere della morte. 
O Gesù, ci hai divinizzati con i tuoi divini misteri. 
O Gesù, Salvatore, con la tua passione e la tua croce hai redento il 
mondo. 
O Gesù, Figlio di Dio, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. 
 
 


