
VENERDÌ SANTO – VIA CRUCIS 
“Nella prova non ci abbandonare Signore”
 

 
Canto: Noi ti preghiamo Uomo della Croce 
Nella memoria di questa passione noi ti chiediamo 
perdono, Signore 
Per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello 
soffrire da solo 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 
Figlio e fratello, noi speriamo in te 
Noi ti preghiamo, uomo della croce 
Figlio e fratello, noi speriamo in te (2 volte) 

 
Introduzione del celebrante 
 

Prima stazione: 
GESÙ È CONDANNATO A MORTE E CARICATO 
DELLA CROCE 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Marco  

Pilato disse loro: "Che cosa volete dunque che io 
faccia di quello che voi chiamate li re dei Giudei?" Ed 
essi di nuovo gridarono: "Crocifiggilo!". Pilato, 
volendo dare soddisfazione alla bolla, rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
 
Riflessione: 

Gesù è condannato al supplizio della croce proprio 
da coloro che non hanno mai compreso il senso delle 
sue parole che costringevano ad andare al di là della 
lettera per cogliere lo spirito della torah, della legge. 
Anche Giobbe come Gesù, nei momenti più 
drammatici del suo processo con Dio e con gli amici, 
ha invocato un Dio diverso da quello che gli 
presentavano la fede del suo tempo e che lui stesso 
aveva conosciuto in gioventù. Giobbe cerca 
continuamente e con tenacia un Dio oltre Dio: un 
Goel, un redentore, un fideiussore, capace di 
garantire e difendere la sua innocenza e di 
riconoscere la sua giustizia nei confronti di quel Dio 
che lo stava ingiustamente uccidendo. Sia Gesù che  

 

Giobbe incarnano l'eterna esigenza dell'uomo di 
trovare un Dio "totalmente altro" rispetto alle ferree 
leggi del merito o della colpa: un Dio fragile che 
"diventando anche lui vittima del male del mondo 
possa affermare la propria giustizia e quella dei 
poveri giusti come Giobbe. Forse in quella sua attesa 
di un Dio diverso che attraversa l'intero libro e 
permarrà anche dopo la risposta di Dio, c'era in 
Giobbe la domanda di un Dio ancora sconosciuto, 
capace dì accettare la propria impotenza nei 
confronti del male del mondo. Insieme alla propria 
innocenza avrebbe dovuto ammettere un Dio 
debole, un Onnipotente impotente di fonte al male e 
al dolore".  
 
L. Preghiamo insieme e diciamo:  

T. Signore, nella prova, non abbandonarmi  
 
L. Come la cerva anela ai corsi d'acqua,  
così l'anima mia anela te, o Dio.  
L'anima mia ha sete di Dio, deI Dio vivente:  
quando verrò e vedrò il volto di Dio? Rit.  
 
L. Le lacrime sono il mio pane giorno e notte,  
mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?». Rit.  
 
L. Dirò a Dio: «Mia roccia! perché mi hai 
dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal 
nemico?». Rit. 
 
L. Mi insultano i miei avversari quando rompono le 
mie ossa, mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo 
Dio?». Rit.  
 
Canto Per Crucem 
Per crucem et passionem tuam.  
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
Per crucem et passionem tuam. 
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
 

 
 



Seconda stazione: 
GESÙ INCONTRA LA MADRE  
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Luca  

Simeone, a Maria, sua madre, disse: "Ecco, egli è qui 
per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione e anche a te una 
spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori". 
 
Riflessione: 

Quasi alla fine del suo confronto con Dio, Giobbe 
sembra cedere, sembra cadere come Gesù sotto il 
peso della propria fragilità, e pronuncia delle parole 
che ci possono sorprendere: "Non ho nascosto come 
uomo la mia colpa, tenendo celato nel mio petto il 
mio delitto. Anche Giobbe ha peccato. Si possono 
commettere peccati e delitti restando giusti se non si 
esce dalla verità su di sé e dalla verità sulla vita. È la 
menzogna il grande e unico peccato contro il Dio di 
Giobbe, il peccato di chi sa di sbagliare e tiene 
"celato nel petto la colpa", perché ammettendola e 
riconoscendola pubblicamente dimostrerebbe la 
volontà di conversione, e resterebbe giusto. Ci sono 
persone ingiuste e non innocenti che ricevono lodi 
pubbliche e onorificenze civili, e le carceri sono 
piene di giusti come Giobbe. Dio, se non è un idolo, 
non è libero di non perdonare il peccato dei giusti. 
Allora con le sue ultime parole Giobbe ci sta dicendo 
qualcosa di decisivo per ogni esperienza di fede: 
anche il peccatore può restare innocente. E se anche 
il peccatore resta dentro il territorio dell'innocenza, 
allora ci si può sempre risollevare dopo ogni caduta: 
innocenti si può tornare Giobbe lo sa, perché crede e 
spera solo in questo Dio. 
 
L. Preghiamo insieme e diciamo:  

T. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre dì Dio  

 
L. Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre 
nostra. Ti supplichiamo Rit.  

 
L. O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e 
conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro 
cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce 
l'anima. Ti supplichiamo. Rit.  
 
L. Sostieni quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non 
possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia 
per il futuro incerto e per le conseguenze 
sull'economia e sul lavoro. Ti supplichiamo. Rit. 
L. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da 
Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 
finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di 
pace. Ti supplichiamo. Rit.  
 
L. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e 
delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. Ti 
supplichiamo. Rit.  
 
Canto: Madre io vorrei 
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi 
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 
Quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
E questo Figlio che non aspettavi non era per te 

Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria 

 

Terza stazione: 
GESÙ E AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA 
CROCE  
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Luca  

Mentre [i soldati] lo conducevano via, fermarono un 
certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli 
misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.  
 
Riflessione: 

Nelle prove della vita, anche in quelle grandi e 
tremende, la cosa importante, la cosa veramente 
importante, è arrivare fino in fondo alla notte, non 



smettere di attendere un altro Dio, e giungere a 
questo incontro decisivo a testa alta. Non tutte le 
attese di Dio avvengono a testa alta, perché per 
tenere la testa alta e poter guardare Dio negli occhi 
quando arriverà occorre vivere le prove della vita 
come Giobbe, non accontentandosi di un dio minore 
e di un uomo peggiore per salvarsi. Giobbe, come 
del resto Gesù, giungendo come un principe alla fine 
della sua difesa, ha continuato ad allargare 
l'orizzonte dell'umano buono fino a farlo coincidere, 
sulla linea dell'orizzonte, con il cielo buono del suo 
Dio.  
 
L. Preghiamo insieme e diciamo:  

T. Il tuo volto io cerco, non nascondermi il 
tuo volto, Signore! 

 
L. Ascolta, Signore, la mia voce.  
lo grido: abbi pietà di me, rispondimi!  
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio 
volto!l».  
Il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira 
il tuo servo. Rit.  
 
L. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abban-
donarmi Dio della mia salvezza.  
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,  
ma il Signore mi ha raccolto. Rit.  
 
L. Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto 
cammino perché mi tendono insidie. Non gettarmi in 
preda ai miei avversari. Rit.  
 
L. Contro di me si sono alzàti falsi testimoni che 
soffiano violenza. Sono certo di contemplare la 
bontà del Signore nella terra dei viventi. Rit.  
 
L. Spera nel Signore, sii forte,  
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Rit.  
 
Canto Per Crucem 
Per crucem et passionem tuam.  
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
Per crucem et passionem tuam. 
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
 

Quarta stazione: 

GESU INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME  
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Luca  

Gesù, voltandosi verso le donne, disse: "Figlie dì 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete 
su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni 
nei quali si dirà: 'Beate le sterili, i grembi che non 
hanno generato e i seni che non hanno allattato'. 
Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà 
del legno secco?"  

Riflessione: 

II Dio della Bibbia impara dalle nostre domande 
grandi e disperate, si sorprende quando gliele 
poniamo per la prima volta. Se non fosse così, la 
creazione, la storia, noi e il tempo sarebbero finzioni, 
e saremmo tutti dentro un set televisivo con Dio 
come unico spettatore annoiato. Solo gli idoli non 
imparano nulla dagli uomini, perché sono morti 
senza mai essere stati vivi. Gli scarti tra le nostre 
domande e le risposte di Dio sono lo spazio per 
l'esperienza vera della fede, e quando le teologie 
cercano di ridurre o azzerare questi scarti non fanno 
altro che allontanare il loro uomo e il loro Dio dalla 
Bibbia.  
 
L. Preghiamo insieme:  

T. Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della Croce:  
anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati! 
La tua bontà, che non si difende e si lascia 
crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci 
commuove profondamente. 
Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per 
cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre. 
Dentro di noi ci sono le tenebre: vieni con la tua 
limpida luce. Dentro di noi c'è egoismo: vieni con la 
tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è rancore: 
vieni con la tua mitezza.  
Signore, i peccatori da salvare siamo noi  
i figli prodighi che devono tornare,  
siamo noi Signore, concedici il dono delle lacrime  
per ritrovare la libertà e la vita la pace con Te e la 
gioia in Te.  Amen  



Canto: Accoglimi 
Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua parola 
Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua parola 
Ed io lo so che in te Signore 
la mia speranza si compirà 
la mia speranza si compirà 
 

Quinta stazione: 
GESÙ E SPOGLIATO DELLE VESTI  
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Giovanni  

I soldati poi presero le sue vesti, ne fecero quattro 
parti - una per ciascun soldato e la tunica. Ma quella 
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo 
da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: "Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca". Così si 
compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro 
le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.  
 
Riflessione: 

Abbiamo allora il dovere spirituale ed etico di 
chiedere di più, di continuare a implorare Dio di dirci 
qualcosa che non ci ha ancora detto. Perché se non 
lo facciamo perdiamo definitivamente contatto con i 
poveri e con le vittime, con chi continua a gridare, 
con chi è troppo impotente di fronte allo spettacolo 
del male per essere consolato dall'onnipotenza di 
Dio. I poveri e le vittime non si zittiscono mai in 
nome di Dio, neanche quando imprecano contro il 
cielo. Quando si guarda immondo insieme alle 
vittime, quando si frequentano veramente le 
periferie esistenziali, sociali, economiche, morali del 
mondo, l'onnipotenza e la forza di Dio appaiono 
troppo lontane, e, soprattutto, non ci spingono a 
fare di tutto per ridurre con la nostra libertà la 
sofferenza del mondo.  
 
L. Preghiamo insieme e diciamo:  

T. Dio mio. Dio mio. perché mi hai 
abbandonato?  

 

Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; di notte, e 
non c'è tregua per me. Eppure tu sei il Santo, tu siedi 
in trono fra le lodi d’Israele. 
In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li 
liberasti; a te gridarono e furono salvati, in te 
confidarono e non rimasero delusi. Rit.  
 
Ma io sono un verme e non un uomo,  
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.  
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,  
storcono le labbra. scuotono il capo:  
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in salvo,  
se davvero lo ama!». Rit.  
 
Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,  
mi hai affidato al seno di mia madre.  
Al mio nascere, a te fui consegnato;  
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.  
Non stare lontano da me, perché, l'angoscia è vicina  
e non c'è chi mi aiuti. Rit.  
 
Un branco di cani mi circonda.  
mi accerchia una banda di malfattori:  
hanno scavato le mie mani e i miei piedi  
Posso contare tutte le mie ossa.  
Essi stanno a guardare e mi osservano:  
si dividono le mie vesti,  
sulla mia tunica gettano la sorte.  
Ma tu, Signore, non stare lontano,  
mia forza, vieni presto in mio aiuto. Rit.  
 
Canto Per Crucem 
Per crucem et passionem tuam.  
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 
Per crucem et passionem tuam. 
Libera nos Domine, libera nos Domine, 
libera nos Domine, Domine. 

 
Sesta stazione: 
GESU E INCHIODATO SULLA CROCE  
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Luca  
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi 
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a 



sinistra. Gesù diceva: "Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno". Il popolo stava a 
vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: "Ha 
salvato altri! Salvi sé stesso. se è lui il Cristo di Dio, 
l'eletto". Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: "Se 
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". Sopra di lui 
c'era anche una scritta: "Costui è il re dei Giudei"  
 
Riflessione: 

Le risposte attese per tutto il libro, le risposte di Dio 
non riescono a eguagliare le domande di Giobbe. Le 
parole di Dio non sono all'altezza morale delle parole 
di Giobbe. Ma - e sta qui il mistero straordinario 
della Bibbia - anche le parole dell'uomo Giobbe sono 
parole di Dio, parole incastonate dentro l'unica 
Scrittura. Possiamo allora ascoltare la voce di Dio 
facendo parlare Giobbe, che lo denuncia e lo 
attacca. Definendo "sacro" l'intero libro di Giobbe, la 
tradizione biblica ha realizzato un'alleanza 
meravigliosa ed eterna tra le parole di Dio e quelle 
degli uomini. La parola di Dio nel libro di Giobbe e in 
tutta la Scrittura va cercata anche nelle pagine dove 
parla e grida Giobbe; dove parlano gli uomini, nelle 
loro domande estreme e senza risposta. Possiamo 
pregare Dio anche con le parole senza Dio di Giobbe. 
È questo Dio meticcio, che ha voluto impastare le 
sue parole con le nostre, il solo capace di parlarci dai 
roveti ardenti della terra, e da lì chiamarci ancora 
per nome  

L. Preghiamo insieme e diciamo: 

T. Nell'ora della prova, donami speranza, 
Signore. 

 
L. Quando tutti mi abbandonano, 
a te mi rivolgo invocando. Rit. 
 
L. Quando il vicino in cui confidavo mi tradisce, 
a te mi rivolgo invocando. Rit. 
 
L. Quando l'amico mi rinnega, 
a te mi rivolgo invocando. Rit. 
 
L. Quando i potenti mi condannano, 
a te mi rivolgo invocando. Rit. 
 
L. Quando l'angoscia e la paura mi assalgono,  
a te mi rivolgo invocando. Rit. 

Canto: Signore Ascolta 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

 

Settima Stazione: 
GESÙ MUORE SULLA CROCE  
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal Vangelo secondo Matteo  

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 
tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran 
voce: 'Elì, Elì. lemà sabactàni?". che significa; "Dio 
mio. Dio mio. perché mi hai abbandonato?". Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama 
Elia". E subito uno di loro corse a prendere una 
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e 
gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo 
se viene Elia a salvarlo!” Ma Gesù di nuovo gridò a 
gran voce ed emise lo spirito. 
 
Riflessione: 

Il libro di Giobbe si era aperto con Satana che sfidava 
Dio a mettere alla prova Giobbe per verificare se 
fosse egli giusto per interesse o per puro amore 
gratuito verso Dio, se quindi di fronte alla 
distruzione di tutti i suoi beni e della sua pelle 
avrebbe smesso di benedire Dio, maledicendolo. 
Giobbe inizia la sua prova, resiste fino alla fine 
aggrappato a una sola speranza: poter vedere 
comparire Dio sul banco degli imputati. Alla fine del 
suo cantico e della sua prova, entra in scena Dio: non 
siede però nell'aula del tribunale, non risponde alle 
domande di Giobbe e lo ammutolisce con la sua 
onnipotenza. E' forse questo il momento in cui 
Giobbe arriva al culmine della sua prova. In nome 
del suo Dio-del-non-ancora atteso e che non era 
comparso Giobbe poteva condannare e maledire 
quel Dio che era arrivato. Così Satana avrebbe vinto 
la sfida. Giobbe invece, pur non trovando il Dio che 
attendeva e sperava, continuò a benedire Dio: “Io ti 
conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi 
ti hanno veduto”. 



L. Preghiamo insieme: 
O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore .di 
Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo dì Dio, 
sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galiea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della Resurrezione. Amen. 
 
Canto: Noi ti preghiamo Uomo della Croce 
Nella memoria di questa tua morte 
Noi ti preghiamo, coraggio Signore 
Per ogni volta che il tuo nuovo amore  
ci impedirà di soffrire da soli 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 
Figlio e fratello, noi speriamo in te 
Noi ti preghiamo, uomo della croce 
Figlio e fratello, noi speriamo in te (2 volte) 

 

Ottava stazione: 
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE NEL SEPOLCRO 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo 
 
dal vangelo secondo Matteo 

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, 
chiamato Giuseppe; anche lui era diventato 
discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e 
chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli 
fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo 
avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo 
sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; 
rotolata poi una grande pietra all'entrata del 
sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, 

c'erano Maria di Màgdala e l'altra Maria. 
 
Breve riflessione del sacerdote 
 
PADRE NOSTRO 

T. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il 
nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
Sac. Preghiamo. 
O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso 
del tuo Figlio unigenito, a quelli che adorano la croce 
concedi la liberazione del peccato e la vita eterna 
che dalla stessa croce è scaturita. Per Cristo nostro 
Signore. T. Amen 
 
Sac. Il Signore sia con voi. 
T. E con il tuo spirito 
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 
Sac. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo 
T. Amen 
 
Sac. Andiamo in pace. 
T. Nel nome di Cristo 
 
Canto: Madre io vorrei 
Io vorrei tanto sapere da te se quand'era bambino 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre 
Quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi 

Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
Io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
Per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così 

Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria 


