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• Aria per Tenore e Coro 

Ich will bei meinem Jesu wachen, 

meinen Tod büsset seine Seelennot; 

sein Trauern machet mich voll 

Freuden. 

So schlafen unsre Sünden ein. 

Drum muss uns sein verdienstlich 

Leiden recht bitter und doch 

süsse sein. 

(nel Getsemani) 

Voglio vegliare accanto al mio 

Gesù, la mia morte è redenta 

dall'affanno della sua anima; 

la sua afflizione mi rende pieno di 

gioia. Così s'assopiscono le nostre 

colpe. Perciò la sua meritoria 

sofferenza dev'essere ben amara 

eppur dolce. 

 

• Corale 

Was mein Gott will, das gscheh 

allzeit, sein Will ist stets der beste; 

zu helfen den' er ist bereit, 

die an ihn glauben feste; 

er hilft aus Not, der fromme Gott, 

und züchtiget mit Massen. 

Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, 

den will er nicht verlassen. 

 

(Padre, sia fatta la tua volontà) 

Quel che vuole il mio Dio è sempre 

benfatto, la sua volontà è la 

migliore; egli è pronto ad aiutare 

quelli che credono fermamente in 

lui. Egli ci salva dalla pena, il Dio 

pietoso, e castiga moderatamente. 

Chi ha ferma fiducia in Dio non 

sarà mai abbandonato. 

• Recitativo + coro 
E Giuseppe prese il corpo e lo 

involse in un bianco panno di lino. 

E lo pose nella propria tomba 

nuova, che aveva fatta scavar nella 

roccia, e mise una gran pietra 

contro l'apertura della tomba e se 

ne andò. C'era là anche Maria 

Maddalena, e l'altra Maria, che si 

sedettero di fronte al sepolcro. 

L'indomani, che era il giorno 

seguente alla Preparazione, i grandi 

sacerdoti e i farisei si raccolsero da 

Pilato e dissero: 

(Evangelista + folla farisei) 

Signore, abbiamo pensato a 

quanto questo impostore aveva 

detto, quando era ancora in 

vita: "Dopo tre giorni io 

resusciterò". Ordina quindi che 

il sepolcro sia sorvegliato sino 

al terzo giorno, perché non 

vengano i suoi discepoli a 

rubarne la salma e a dire poi al 

popolo: "Egli è risorto dai 

morti"; e l'ultima impostura 

sarebbe peggiore della prima! 

 


