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• Corale 

O Cristo, figlio di Dio, fa che attraverso l'amaro tuo patire noi tuoi sudditi 

evitiamo ogni male. Fa che consideriamo feconde la tua morte e la sua 

causa, e che, sebbene poveri e miseri, ti offriamo sacrifici di grazie. 

 

• Recitativo (evangelista) 

Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma 

occulto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di poter togliere il corpo di 

Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e tolse il corpo di Gesù. 

E Nicodemo, che da prima era venuto a Gesù di notte, venne anche egli, 

portando una mistura di mirra e d'aloè di circa cento libbre. 

Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in panni con gli aromi, 

com'è usanza di seppellire presso i Giudei. Ora, nel luogo dov'egli era stato 

crocifisso, c'era un orto; e in quell'orto un sepolcro nuovo, dove nessuno 

era ancora stato posto. Quivi dunque posero Gesù, a motivo della 

Preparazione dei Giudei, perché il sepolcro era vicino. 

 

• Corale arioso finale 

Riposate in pace, sue sante ossa che io ormai più non piango. 

Riposate in pace, e portate anche me alla pace. 

La tomba, che a voi era stata destinata e ora nessuna pena racchiude, 

mi apre il cielo e mi chiude l'inferno. 

 

• Corale finale (in appendice) 

O Signore, fa che il tuo caro piccolo angelo nell'ora estrema riconduca 

l'anima mia al grembo d'Abramo. 

Fa che il corpo, nella sua piccola stanza, riposi, senza crucci e pene, fino 

al nuovissimo giorno. 

E allora risvegliami e fa che i miei occhi ti guardino in allegrezza, o figlio 

di Dio, mio Salvatore e Trono di grazia! 

Esaudiscimi, Cristo Gesù, e ti loderò in eterno! 

 

 


