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Stazioni quaresimali

L
a 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 quare-

simali, i fedeli, insieme ai pellegrini, ogni giorno si radunano e fan-

no 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 Lita-

nie 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. La 

pratica di queste stazioni quaresimali ha come finalità quella di 

rinsaldare i vincoli ecclesiali all’interno di ogni comunità locale 

attorno al proprio Pastore. 

Ordinamento della Stazione quaresimale

— Quando le circostanze lo permettono si auspica che per l’inizio 

della celebrazione, i fedeli formino la congregazione liturgica in 

una chiesa minore — oratorio o in un altro luogo adatto da cui si 

possa snodare la processione penitenziale verso la chiesa princi-

pale.
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— Tuttavia, per motivi derivanti da particolari esigenze di ambien-

te, la processione si può svolgere nel piazzale antistante la chiesa 

principale, oppure all’interno di essa.

— Il Celebrante indossa i paramenti violacei. È preferibile usare il 

piviale fino al termine della processione; la casula per la celebra-

zione dell’Eucaristia. Nel caso in cui la statio cada il 22 febbraio, il 

19 marzo o il 25 marzo, per la processione si mantenga il colore 

penitenziale, per la Celebrazione eucaristica il colore festivo.

— Un lettore può introdurre il significato della celebrazione.

— Il Celebrante dà inizio alla celebrazione con il Segno della Croce 

e il saluto, quindi premettendo l’invito «Preghiamo», canta o 

recita, a braccia aperte, l’orazione Colletta della Messa votiva 

della Santa Croce, o ad diversa per la remissione dei peccati, o per 

le necessità della Chiesa, specialmente locale.

— Posto l’incenso nel turibolo, il diacono o il sacerdote acclama 

«Andiamo in pace» e si avvia la processione verso la chiesa men-

tre si cantano le Litanie dei Santi. Precede il turiferario, seguono 

la Croce tra gli accoliti con i ceri, i ministri e il popolo fedele.

— A seconda della lunghezza del percorso, oltre alle Litanie dei 

Santi, si possono eseguire salmi o canti penitenziali (Sal 50, Sal 

97, Sal 26, Sal 42, Sal 91).

— Il Celebrante dopo aver baciato e incensato la mensa, prende 

posto alla sede, depone il piviale e indossa la casula. Quindi, 

dopo il Kyrie e premesso l’invito «Preghiamo», canta o recita la 

Colletta della Messa del giorno.

— La Santa Messa prosegue come al solito. Nell’omelia si terrà con-

to, oltre che dei temi biblico-liturgici propri del tempo, anche del-

la particolare intenzione quaresimale assegnata dal Vescovo.

— Segue la Preghiera dei fedeli.

— Processione offertoriale 

— Al termine, il Vescovo benedice i fedeli (si può usare una formu-

la solenne “nella quaresima” o un’orazione sul popolo, secondo 

l’antica usanza quaresimale) e li congeda.

ORDINARIO

Inizio della Celebrazione

Lettore

Fratelli, per designazione del Vescovo, oggi, secondo l’anti-

chissima tradizione della Chiesa Romana, celebriamo la Stazione 

Quaresimale. La Quaresima «è un periodo che ci ricorda il dovere 

della penitenza e che ci offre un programma di più espressiva pre-

ghiera» (Paolo VI). Come pellegrini che camminano verso la sal-

vezza, con un impegno di rinnovamento e di riconciliazione, acco-

stiamoci alla Casa del Signore, per la celebrazione dell’Eucaristia. 

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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Vescovo

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

Amen.

Il Signore sia con voi.

E con il tuo spirito.

ORAZIONE

Preghiamo.

O Padre, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra, manife-

sti la tua Chiesa, una santa cattolica e apostolica, concedi a questa 

tua famiglia, raccolta intorno al suo pastore, di crescere mediante il 

Vangelo e l’Eucaristia nella comunione del tuo Spirito, per diveni-

re immagine autentica dell’assemblea universale del tuo popolo e 

strumento della presenza del Cristo nel mondo.

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 se-

coli.

Oppure

Preghiamo.

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.

Oppure

Preghiamo.

Ascolta, Padre misericordioso, le nostre umili preghiere: noi con-

fessiamo a te le nostre colpe, e tu, nella tua bontà, donaci il perdono 

e la pace.

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 seco-

li.

Diacono

Andiamo in pace.

LITANIE DEI SANTI

I Cantori, oppure il Lettore, opportunamente intonano le Litanie 

dei Santi. Opportunamente si possono inserire altre invocazioni ai 

Santi Patroni della Parrocchia.

Signore, pietà     Signore, pietà

Cristo, pietà     Cristo, pietà

Signore, pietà     Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio   prega per noi

Santi Michele, Gabriele e Raffaele  pregate per noi

Santi Angeli di Dio    pregate per noi

San Giovanni Battista    prega per noi

San Giuseppe     prega per noi

Santi patriarchi e profeti    pregate per noi

Santi Pietro e Paolo    pregate per noi
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Sant’Andrea     prega per noi

San Giovanni     prega per noi

San Giacomo     prega per noi

San Tommaso     prega per noi

Santi Filippo e Giacomo    pregate per noi

San Bartolomeo     prega per noi

San Matteo     prega per noi

Santi Simone e Giuda    pregate per noi

San Mattia      prega per noi

Santi Apostoli ed Evangelisti   pregate per noi

Santa Maria Maddalena    prega per noi

Santi discepoli del Signore   pregate per noi

Santo Stefano     prega per noi 

Sant’Ignazio di Antiochia   prega per noi 

San Lorenzo     prega per noi 

Santi Cosma e Damiano    pregate per noi 

Sante Perpetua e Felicita    pregate per noi 

Sant’Agnese     prega per noi

San Flaviano     prega per noi

Santi martiri di Cristo    pregate per noi

Sant’Ambrogio     prega per noi 

San Girolamo     prega per noi 

Sant’Agostino     prega per noi 

Sant’Atanasio     prega per noi 

Santi Basilio e Gregorio    pregate per noi 

San Martino     prega per noi 

Santi Cirillo e Metodio    pregate per noi

San Nicola      prega per noi

San Carlo Borromeo    prega per noi

San Francesco di Sales    prega per noi

San Giovanni XXIII    prega per noi

San Giovanni Paolo II    prega per noi

San Benedetto     prega per noi

San Francesco     prega per noi

San Domenico     prega per noi

Sant’Ignazio di Loyola    prega per noi

San Francesco Saverio    prega per noi

San Vincenzo de’ Paoli    prega per noi

San Giovanni Maria Vianney   prega per noi

San Giovanni Bosco    prega per noi

San Francesco da Paola    prega per noi

San Rocco      prega per noi

Santa Caterina da Siena    prega per noi

Santa Teresa di Gesù Bambino   prega per noi

Santi e Sante di Dio    pregate per noi

Nella tua misericordia    salvaci, Signore

Da ogni male     salvaci, Signore

Da ogni peccato     salvaci, Signore

Dall’odio e dalla violenza   salvaci, Signore

Dalla malvagità e dall’ingiustizia  salvaci, Signore

Dalla morte eterna    salvaci, Signore

Per la tua incarnazione    salvaci, Signore

Per il tuo digiuno nel deserto   salvaci, Signore

Per la tua passione e la tua croce  salvaci, Signore

Per la tua morte e sepoltura   salvaci, Signore

Per la tua santa risurrezione   salvaci, Signore

Per il dono dello Spirito Santo   salvaci, Signore

Noi peccatori ti preghiamo   ascoltaci, Signore
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Perdona le nostre colpe

Conforta e illumina

 la tua santa Chiesa    ascoltaci, Signore

Proteggi il Papa,

 i Vescovi

 e tutti i ministri del Vangelo  ascoltaci, Signore

Concedici il dono

 della vera penitenza   ascoltaci, Signore

Cancella il nostro peccato   ascoltaci, Signore

Innalza i nostri cuori

 al desiderio del cielo   ascoltaci, Signore

Salvaci con tutti i

 fratelli dalla morte eterna   ascoltaci, Signore

Concedi ai fedeli defunti

 il riposo eterno    ascoltaci, Signore

Libera l’umanità dalla fame,

 dalla guerra

 e da ogni sciagura    ascoltaci, Signore

Dona al mondo intero

 la giustizia e la pace   ascoltaci, Signore

Conforta i nostri fratelli

 infermi e sofferenti    ascoltaci, Signore

Confermaci

 nel tuo santo servizio   ascoltaci, Signore

Cristo, ascolta     Cristo, ascolta

 la nostra preghiera    la nostra preghiera

Cristo, esaudisci     Cristo, esaudisci

 la nostra preghiera    la nostra preghiera

Qualora non fossero sufficienti le Litanie dei Santi ad accompagnare la processione si può con-

tinuare la preghiera con la recita di uno o più salmi (Sal 50, Sal 97, Sal 26, Sal 42, Sal 91).

dal salmo 50

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.

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.

dal Sal 42

Rit. Verrò all’altare di Dio: al Dio della mia gioia, del mio giu-

bilo.

Fammi giustizia, o Dio,

difendi la mia causa contro gente spietata; 

liberami dall’uomo iniquo e fallace.

Manda la tua verità e la tua luce;

siano esse a guidarmi,

mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore.

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.
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Al termine della processione, giunto in presbiterio, il Celebrante 

bacia e incensa l’altare e va alla sede. È opportuno eseguire un can-

to d’ingresso per l’inizio della Messa. Omesso ogni altro rito peni-

tenziale, dopo il Kyrie, canta o recita l’Orazione della Messa del 

giorno.

Kyrie, eleison.      Signore pietà.

Christe, eleison.      Cristo pietà.

Kyrie, eleison.      Signore pietà.

PREGHIERA DEI FEDELI

Celebrante

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.

Diacono o 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 reden-

zione 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 le nostre famiglie illuminate e guidate dalla Parola di Dio 

sappiano accogliere con generosità il dono di una vocazione 

sacerdotale o religiosa, la coltivino e ringrazino ogni giorno il 

Signore; preghiamo.

— Per questa comunità che in spirito di penitenza e di rinnova-

mento si prepara alla celebrazione della Pasqua affinché cresca 

nella fede e nella carità; preghiamo.

Celebrante

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 pre-

ghiera. Per Cristo nostro Signore.

Amen.
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Al termine della processione, giunto in presbiterio, il Celebrante 

bacia e incensa l’altare e va alla sede. È opportuno eseguire un can-

to d’ingresso per l’inizio della Messa. Omesso ogni altro rito peni-

tenziale, dopo il Kyrie, canta o recita l’Orazione della Messa del 

giorno.

Kyrie, eleison.      Signore pietà.

Christe, eleison.      Cristo pietà.

Kyrie, eleison.      Signore pietà.

PREGHIERA DEI FEDELI

Celebrante

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.

Diacono o 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 reden-

zione 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 le nostre famiglie illuminate e guidate dalla Parola di Dio 

sappiano accogliere con generosità il dono di una vocazione 

sacerdotale o religiosa, la coltivino e ringrazino ogni giorno il 

Signore; preghiamo.

— Per questa comunità che in spirito di penitenza e di rinnova-

mento si prepara alla celebrazione della Pasqua affinché cresca 

nella fede e nella carità; preghiamo.

Celebrante

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 pre-

ghiera. Per Cristo nostro Signore.

Amen.
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