
LA VIA DI PORTA EBURNEA 
 
FUORI PORTA: LA CHIESA DI SANTA GIULIANA 
Dal Messale Romano 
 

Allieti la tua Chiesa, o Signore,  
il valido esempio di santa Giuliana,  
che, per tua provvida volontà,  
fu madre delicata e saggia maestra di molte sorelle  
nella sequela di Cristo e nel servizio alla Vergine.  
 
 
PRIMA STATIO: L’EX CHIESA DI SAN GIACOMO 
Dal Messale Romano 
 

O Dio onnipotente ed eterno,  
tu hai voluto che san Giacomo, primo fra gli apostoli,  
sacrificasse la sua vita per il Vangelo:  
per la sua gloriosa testimonianza conferma la tua Chiesa  
e sostienila sempre con la tua protezione.  
 
 
SECONDA STATIO: LA CHIESA DI SANTO SPIRITO 
Sequenza dello Spirito Santo 
 

1. Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

2. Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

3. Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

4. Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

5. O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

6. Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 

7. Lava ciò che è sórdido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sánguina. 
 

8. Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 



drizza ciò che è sviato. 
 

9. Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
 

10. Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 
TERZA STATIO: LA CHIESA DI SAN GIOVANNI DI DIO 
Dal Messale Romano 
 

Signore, che in San Giovanni di Dio 
hai fatto risplendere la tua misericordia 
verso i poveri e i malati, 
concedi anche a noi di esprimere con le opere 
la stessa carità, 
per essere accolti tra gli eletti nel tuo regno. 
 
 
QUARTA STATIO: L’ORATORIO DELLA CONFRATERNITA DELL’ANNUNZIATA 
Preghiera dell’Angelus 
 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 
- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. (Ave Maria...) 
Eccomi, sono la serva del Signore. 
- Si compia in me la tua parola. (Ave Maria...) 
E il Verbo si fece carne. 
- E venne ad abitare in mezzo a noi. (Ave Maria...) 
 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.  
 

Preghiamo 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; 
tu, che nell'annunzio dell'angelo 
ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce  
guidaci alla gloria della risurrezione.  
 
 
QUINTA STATIO: IL COLLEGIO DELLA SAPIENZA 
Cantico: Sap 9, 1-6. 9-11 
 

Dio dei padri e Signore di misericordia, * 
che tutto hai creato con la tua parola,  
che con la tua sapienza hai formato l'uomo, * 
perché domini sulle creature che tu hai fatto,  
 

e governi il mondo con santità e giustizia * 
e pronunzi giudizi con animo retto,  
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono * 



e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,  
 

perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, † 
uomo debole e di vita breve, * 
incapace di comprendere la giustizia e le leggi.  
 

Anche il più perfetto tra gli uomini, † 
privo della tua sapienza, * 
sarebbe stimato un nulla. 
 

Con te è la sapienza che conosce le tue opere, * 
che era presente quando creavi il mondo;  
essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi * 
e ciò che è conforme ai tuoi decreti.  
 

Mandala dai cieli santi, * 
dal tuo trono glorioso,  
perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica * 
e io sappia ciò che ti è gradito.  
 

Essa tutto conosce e tutto comprende: † 
mi guiderà con prudenza nelle mie azioni * 
e mi proteggerà con la sua gloria. 
 
 
 
SESTA STATIO: LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA VALLE 
Dal Proprio dell’Arcidiocesi 
 

O Dio, Padre buono, 
che hai messo nel cuore di Santa Leonia Francesca 
un ardente desiderio di vivere a imitazione del tuo Figlio Gesù, 
nell’umiltà, nell’abbandono alla tua volontà 
e in una constante carità verso tutti, 
concedi anche a noi, sul suo esempio, 
di saper dimenticare totalmente noi stessi 
per meglio servire te e operare per la felicità degli altri. 
 


