BASILICA MINORE PONTIFICIA
DI S. GIULIANO

INNO
1.Vexilla Regis prodeunt: fulget Crucis mysterium, qua
vita mortem pertulit, et morte vitam protulit.

NOVENA DEL SS. CROCFISSO

2.Quae vulnerata lanceae mucrone diro, criminum ut
nos lavaret sordibus manavit unda et sanguine.
3.Impleta sunt quae concinit David fideli carmine, dicendo nationibus: regnavit a ligno Deus!
4.Arbor decora et fulgida, ornata Regis purpura, electa
digno stipite tam sancta membra tangere.
5.Beata, cujus brachiis pretium pependit saeculi; statera facta corporis, tulitque praedam tartari.
6.O crux, ave, spes unica hoc passionis tempore: piis audage gratiam, reisque dele crimina.
7.Te, fons salutis, Trinitas, collaudet omnis spiritus: quibus Crucis victoriam largiris, adde praemium. Amen!

“Costui era veramente il figlio di Dio !!!”
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del mio Redentor.
O croce sacrata,/ io t’amo e t’adoro niun altro tesoro/
sospira il mio cor.
Sul caro tuo seno/ io voglio salire/io voglio morire/
unito con te.

GUARDIAMO LA CROCE
CON GLI OCCHI DEL CENTURIONE.
Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci avrebbe confermato in una falsa idea di Dio. La croce è l’abisso dove l’amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuoco,
e divampa.
L’ha capito per primo un pagano, un centurione esperto di morte: “Costui era veramente il figlio di Dio”. Che cosa l’ha conquistato? Non ci sono miracoli, non risurrezioni, solo un uomo
inchiodato nudo sulla Croce.
Ha visto il capovolgimento del mondo, dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più armato, del più spietato. Ha visto
il supremo potere di Dio che è quello di dare la vita anche a chi
dà la morte; il potere di servire non di asservire; di vincere la
violenza, ma prendendola su di sé.
Ha visto, sul Golgota, che questo mondo porta un altro mondo
nel grembo. E il Crocifisso ne possiede la chiave. (e.r.)
IL RETTORE

Sac. Carmine Francesco De Franco
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senza prostrato Ti prego col fervore più vivo, a stampare nel
mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore
dei miei peccati e il proposito di non offenderti mai più; mentre
io, con tutto l'amore e con tutta la compassione, vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di Te
o buon Gesù, il santo profeta Davide: Hanno forato le mie mani
e i miei piedi, hanno contato tutte le mie sue ossa
Gloria ...
Gesù, Salvatore del mondo/ Abbi pietà di noi!

C. Cristo Salvatore, per i meriti della tua passione, salvaci
A. Tu che hai salvato Pietro sulle onde del mare
Preghiamo:
Ti preghiamo, o Signore, di posare il Tuo sguardo su questa tua
famiglia, per la quale Gesù Cristo non esitò a darsi nelle mani
degli uomini e subire il supplizio della croce.
Egli vive e regna con Te e con lo Spirito Santo nei secoli dei
secoli.
Amen!

C. Benedizione finale
EVVIVA LA CROCE
(canto al bacio della reliquia)
Evviva la Croce/la Croce evviva./Evviva la Croce/ e
chi la portò.
O anime elette,venite allo sposo,/ che dolce riposo/ in
croce trovò.
Venite fedeli, /prostrati alla Croce,/ alzate la voce:/ sol
Cristo ci amo.
Evviva la Croce/ sorgente di gloria,/ eterna memoria/

NOVENA

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
A. Signore, vieni presto in mio aiuto
C. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo
A. Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli
Amen

***
I. - O Dio, con la Passione di Cristo tuo Figlio e Nostro Signore, hai redenta l’umanità dalla colpa antica , fà che come abbiamo portato in noi l'immagine dell'uomo terreno, così per l'azione redentrice della tua misericordia, portiamo l'immagine
dell'uomo celeste.
Gloria …
(canto)
Del Monarca s'avanza il vessillo, /della croce rifulge li mistero/
e alla morte distrusse l'impero/ Lui che a tutti in vita rendè.
***
II. - O Signore, ricordati della tua misericordia e santifica noi
tutti con la Tua protezione , redenti con l'effusione del sangue
di tuo Figlio; fà che la Croce ci apra l'accesso alla risurrezione
ed alla gloria.
Gloria…
(canto)
Del Divino Paziente le mani/ qui trafissero i chiodi ferali/ e a
riscatto di tutti i mortati/ qui l'Eterno olocausto si fé.
***
III. - Signore, Ti preghiamo, affinchè, con il tuo aiuto, possiamo vivere intensamente quella carità che spinse il Tuo Figlio
ad accettare la morte di croce per la redenzione dell’umanità.
Gloria…
(canto)
Una barbara lancia divide/ Il Divino Costato trafitto/ E a mon
darci dal primo delitto/ Sangue insieme con acqua versò.
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***
IV. - O Dio, fonte d’infinita bontà, che hai indicato nella croce
e nella penitenza il rimedio dei peccati, volgi il tuo sguardo benigno alle nostre innumerevoli fragilità perché, spinti dal desiderio di santità, possiamo risorgere e vivere nella tua grazia.
Gloria…
(canto)
E fin allor che del regio profeta/ Si compì la famosa parola/
Quando disse: Israel, ti consola/ Che l'Eterno da un legno regnò.
***

***
VII. - O Dio, che non hai risparmiato il tuo Figlio, ma lo hai
sacrificato per tutti noi, fà che riponiamo in Lui tutta la nostra
fiducia, non ci separiamo dal suo amore e offriamo la nostra
vita a servizio dei fratelli.
Gloria…
(canto)
Salve, o croce, che l'unica speme/ Sei dell'uomo, deh! Adempine i voti;/ per te cresca la grazia ai devoti/ e dei rei si cancelli
l'error.
***

V. - O Dio, in modo mirabile hai creato l'uomo a tua immagi-

VIII. - O Dio, che in Gesù Crocifisso ami la tua Chiesa, sacra-

ne e lo hai redento dandogli tuo Figlio immolato sul legno della
Croce, fa che possiamo amarlo nei fratelli con più generosa
carità.
Gloria…
(canto)
O dell'astro regal rivestito,/ arbor santo fra mille, tu solo/ il
Signore della terra dal suolo/ l'almo corpo prescelto a innalzar.

mento di salvezza, fà che la nostra obbedienza ad essa sia sempre libera e gioiosa.
Gloria…
(canto)
Salve, o croce, tu eterna speranza/ Sei dell'uom pellegrino nel
mondo,/ le tue braccia dal buio profondo/
ci conducano al dolce Gesù.
***

***

IX. - O Padre, ti ringraziamo per averci redenti con il Sangue

VI. - O Signore, mediante l'umiliazione del tuo Figlio crocifisso, hai risollevato l'uomo dalla sua caduta, riempi il cuore dei
tuoi fedeli di santa inquietudine, perché aspirino a quella felicità eterna a cui li hai chiamati strappandoli dalla schiavitù del
peccato.
Gloria…
(canto)
La salute del mondo donaron/ Le tue braccia sul legno inchiodate/ E le schiere d'abisso spogliate/ Di lor preda si vider tremar.
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prezioso del tuo Figlio crocifisso. In esso hai lavato le nostre
fragilità; ti preghiamo di renderci santi per essere degni di comparire un giorno davanti alla tua infinita maestà.
Gloria…
(canto)
Ogni voce ti loda, o gran Dio/ di color che a salvezza, tu guidi/
per la croce pervengano ai lidi/ Ove splende l'eterno tuo amor.
***

A GESÙ CROCIFISSO

Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima pre5

