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FESTA DELLA CORONA DI SPINE 

DI N. S. GESÙ CRISTO 
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Intrecciata una corona di spine, 

i soldati la posero sul capo di Gesù. 

Si è compiuta la salvezza, 

la forza e il regno del nostro Dio 

e la potenza del suo Cristo 

Cfr. Mc 15.17; Ap 12,10 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DELLA CORONA DI SPINE 

DI N. S. GESÙ CRISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vespri



 
 
 
 
 

econdo la tradizione la Corona di Spine, rinvenuta sul 

Calvario da sant’Elena, fu dapprima conservata a 

Gerusalemme e poi a Costantinopoli. Tre spine, giunte in 

Europa dopo alterne vicende, furono in occasioni diverse 

donate ai Visconti, signori di Pavia. Nel 1499 furono 

affidate alla città e al Capitolo della Cattedrale. La Chiesa 

pavese onora la Corona del Signore come segno della sua 

regalità che si manifesta pienamente nel mistero della sua 

passione.

S 
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ORAZIONE 
 

O Dio, che nella risurrezione hai costituito Signore il tuo 
unico Figlio, obbediente fino alla morte, concedi a noi, che lo 
veneriamo in terra coronato di spine, di essere da lui coronati 
di gloria nel cielo. Per il nostro Signore.  
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Ant. al Magn. Gesù uscì portando la corona di spine e il 
mantello di porpora.  
E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo”. 
 
INTERCESSIONI 
 

Supplichiamo con fede il Cristo Salvatore, che ci ha redenti 
con la sua croce: 
Per il mistero della tua Passione accoglici nel tuo regno, Signore. 
 
Cristo, che ti sei umiliato assumendo la nostra condizione 
mortale, 
- fa’ che la tua Chiesa ti segua nella via dell’umiltà e del 
sacrificio. 
 
Cristo, che fosti obbediente fino alla morte di croce, 
- donaci di imitare la tua obbedienza filiale. 
 
Cristo, che per la tua morte fosti esaltato da Dio e hai 
ricevuto un nome che è al di sopra di ogni altro nome, 
- fa’ che i tuoi discepoli perseverino nella fede fino al giorno 
della tua venuta. 
 
Cristo, nel cui nome si piega ogni ginocchio nei cieli, sulla 
terra e sotto terra, 
- fa’ che gli uomini trovino pace e salvezza sotto il tuo giogo 
soave. 
 
Cristo, crocifisso e risorto, che ogni lingua proclama Signore 
a gloria di Dio Padre, 
- accogli i nostri defunti nella beatitudine del tuo regno. 
 
Padre nostro. 
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V. O Dio, vieni a salvarmi. 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio* 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INNO 
 
Vexilla regis prodeunt, 
fulget crucis mysterium, 
quo carne carnis conditor 
suspensus est patibulo. 
 

Quo, vulneratus insuper 
mucrone diro lanceae, 
ut nos lavaret crimine, 
manavit unda et sanguine. 
 

Arbor decora et fulgida, 
ornata regis purpura, 
electa digno stipite 
tam sancta membra tangere! 
 

Beata, cuius bracchiis 
saecli pependit pretium; 
statera facta est corporis 
praedam tulitque tartari. 
 

Salve, ara, salve, victima, 
de passionis gloria, 
qua Vita mortem pertulit 
et morte vitam reddidit! 
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O crux, ave, spes unica! 
In hac triumphi gloria 
piis ad auge gratiam 
reisque dele crimina. 
 

Te, fons salutis, Trinitas, 
collaudet omnis spiritus; 
quos per crucis mysterium 
salvas, fove per saecula. Amen. 
 
Oppure: 
 
Del re i vessilli avanzano 
la santa croce sfolgora, 
che fu crudel patibolo 
del creator degli uomini. 
 

Un colpo d’empia lancia 
squarciò il petto adorabile: 
il sangue e l’acqua sgorgano 
che dalle colpe mondano. 
 
O albero mirabile, 
che regal sangue imporpora; 
scelto da ceppo nobile 
le sante membra a reggere! 
 

I rami tuoi sostennero 
del mondo il prezzo altissimo; 
colui che in te appesero 
strappò la preda agli inferi. 
 

O pura e santa vittima, 
o altare della gloria! 
La vita che in te estinsero 
donò la vita agli uomini. 
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Ant. Al Magn. Gesù uscì portando la corona di spine e il 
mantello di porpora.  
E Pilato disse loro: “Ecco l’uomo”. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE       Lc 1, 46-55 
 

L’anima mia magnifica il Signore* 
 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.* 
 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente* 
 e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia* 
 si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,* 
 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,* 
 ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,* 
 ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo,* 
 ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri,* 
 ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.   
 
Gloria al Padre e al Figlio* 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
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L’Agnello che fu immolato è degno di potenza,+ 
 Ricchezza, sapienza e forza,* 
 Onore, gloria e benedizione. 
 
Gloria al Padre e al Figlio* 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
3 ant. Pilato fece condurre fuori Gesù 
 e disse ai Giudei: “Ecco il vostro re”. 
 
LETTURA BREVE          Eb 2, 9-10 
 

Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della 
morte che ha sofferto, perché per grazia di Dio egli provasse 
la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui, per 
il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti 
figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il 
capo che li ha guidati alla salvezza. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 

R. Lo hai avvolto, o Signore, di maestà e di onore:* grande è 
la sua gloria. 

Lo hai avvolto, o Signore, di maestà e di onore:* 
grande è la sua gloria. 

V. Hai posto sul suo capo una corona di oro fino. 
Grande è la sua gloria. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Lo hai avvolto, o Signore, di maestà e di onore:* 
grande è la sua gloria. 
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O croce, vera ed unica 
speranza di noi, miseri, 
dona la forza ai deboli, 
cancella i nostri crimini. 
 
Sia gloria al Padre altissimo 
e al Figlio unigenito; 
sia lode al santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 ant. Intrecciata una corona di spine, 
 i soldati la posero sul capo di Gesù. 
 
SALMO 109 
 

Oracolo del Signore al mio Signore:* 
 “Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici* 
 a sgabello dei tuoi piedi”. 
 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:* 
 “Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
 

A te il principato nel giorno della tua potenza* 
 tra santi splendori;  
dal seno dell’aurora,* 
 come rugiada, io ti ho generato”. 
 

Il Signore ha giurato e non si pente:* 
 “Tu sei sacerdote per sempre 
 al modo di Melchisedek”. 
 

Il Signore è alla tua destra,* 
 annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente* 
 e solleva alta la testa. 
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Gloria al Padre e al Figlio* 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
1 ant. Intrecciata una corona di spine, 
 i soldati la posero sul capo di Gesù. 
 
2 ant. I soldati gli misero addosso 
 un mantello di porpora, 
 quindi gli venivano davanti e gli dicevano: 
 “Salve, re dei Giudei”. 
 
SALMO 20, 2-8.14 
 

Signore, il re gioisce della tua potenza,* 
 quanto esulta per la tua salvezza! 
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore,* 
 non hai respinto il voto delle sue labbra. 
 

Gli vieni incontro con larghe benedizioni;* 
 gli poni sul capo una corona di oro fino. 
Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa,* 
 lunghi giorni in eterno, senza fine. 
 

Grande è la sua gloria per la tua salvezza,* 
 lo avvolgi di maestà e di onore; 
lo fai oggetto di benedizione per sempre,* 
 lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto. 
 

Perché il re confida nel Signore:* 
 per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso. 
 

Alzati, Signore, in tutta la tua forza;* 
 canteremo inni alla tua potenza.   
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Gloria al Padre e al Figlio* 
 e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre* 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
 
2 ant. I soldati gli misero addosso 
 un mantello di porpora, 
 quindi gli venivano davanti e gli dicevano: 
 “Salve, re dei Giudei”. 
 
3 ant. Pilato fece condurre fuori Gesù 
 e disse ai Giudei: “Ecco il vostro re”. 
 
CANTICO              cfr Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12 
 

Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
 di ricevere la gloria,* 
 l’onore e la potenza, 
 
perché tu hai creato tutte le cose,  
 per la tua volontà furono create,* 
 per il tuo volere sussistono. 
 
Tu sei degno, o Signore, 
 di prendere il libro* 
 e di aprirne i sigilli, 
 
perché sei stato immolato  
 e hai riscattato per Dio con il tuo sangue* 
 uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 
 
e li hai costituiti per il nostro Dio 
 un regno di sacerdoti* 
 e regneranno sopra la terra. 


