
ϮϬ 

 

prendersi cura delle persone affidate alla loro responsabilità. 
 

per la salute e il bene fisico dei fratelli. 

 

struisci l’armonia tra i genitori e i figli, in modo particolare i più piccoli.  

sperazione dell’abbandono e dello scoraggiamento. 

 
Con la Vergine Madre, supplica il Signore 

 
 

 

CANTIAMO: NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO 

Nostra gloria è la Croce di Cristo, 

in Lei la vittoria. 

Il Signore è la nostra salvezza, 

la vita, la Risurrezione. 

 

Non c'è amore più grande 

di chi dona la sua vita. 

O Croce, tu doni la vita 

e splendi di gloria immortale. 

ϭ 
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ϭϵ 

PREGHIAMO: 

 

Ripetiamo insieme: Donaci speranza, Signore! 

 

· Quando siamo sconfortati. 

· Quando pensiamo che sia tutto finito. 

· Quando non abbiamo più forza per pregare. 

 

Dio infinitamente buono e misericordioso, accogli le preghiere della tua 
Chiesa ed esaudiscile. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

CANTIAMO: MI AFFIDO A TE 

 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,  

così il mio cuore cerca te. 

L’anima mia ha sete del Dio vivente,  

il Dio della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 

vieni e guida il mio cammino. 

 

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 

tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.  

Mi affido a te Gesù e in te riposerò,  

perché so che la mia vita tu rinnoverai. 

 



ϭϴ 

VIII stazione 

IL SEPOLCRO VUOTO 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Marco (8, 1-6) 

Passato il sabato, Maria dii Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra 
loro: “Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?”. Alzando 
lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla 
destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non 
abbiate paura!” 

 

RIFLETTIAMO:  

 

Proviamo ad immaginare lo sconforto che ha attraversato il cuore di Maria 
di Magdala. Dopo tutti i passi camminati al fianco del Signore, dopo tutte le 
parole udite dalla sua stessa bocca, dopo i miracoli assistiti in diretta, ha 
visto il suo Signore appeso alla croce. Morto. Finito.  

Di buon mattino si reca con il carico di delusione e fatica, di amarezza e 
rabbia e… trova le cose non come le aveva immaginate. Ancora una volta lui 
l’ha spiazzata, le ha scombinato i piani: il luogo in cui tutto sembrava finito 
ora parla di novità, di qualcosa di nuovo.  

 

 

 

 

ϯ 

G. Nel nome del Padre…. 

 

 

La Via Crucis è il santo viaggio per eccellenza che ogni cristiano è chiamato 
a vivere alla sequela del Maestro, Gesù di Nazareth. Non si tratta di un viag-
gio verso la morte ma verso l’amore. L’amore vero richiede impegno, sacri-
ficio, oblazione, silenzio. Vivere l’amore non è una passeggiata sentimentali-
stica, quanto un percorso che abbraccia tutta la vita. A volte questo percor-
so si rivela arduo e impegnativo. Ma l’impegno è espresso dal pieno coinvol-
gimento, da una travolgente passione 

Intraprendiamo questo viaggio allora con il mondo nel cuore. 

 

CANTIAMO: DAVANTI A QUESTO AMORE 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 

dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me. 

Cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 

Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

 

Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore. 

Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.  

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 

 

 

 

 



ϰ 

I STAZIONE 

Gesù soffre e si dona nell’’Eucaristia ogni giorno 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Matteo (25,35-40) 

“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete ve-
stito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi”. Allora i 
giusti gli risponderanno: “Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e 
ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti 
abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 
E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto que-
ste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

“Se qualche volta la nostra povera gente è morta di fame, ciò non è avvenu-
to perché Dio non si è preso cura di loro, ma perché non siamo stati uno 
strumento di amore nelle sue mani per far giungere loro il pane e il vestito 
necessari, perché non abbiamo riconosciuto Cristo quando è venuto ancora 
una volta, miseramente travestito, nei panni dell’uomo affamato, dell’uomo 
solo, del bambino senza casa e alla ricerca di un tetto. 

Gesù stesso ha scelto di identificarsi in questi nostri fratelli e sorelle provati 
dal dolore e dalle angosce... abbracciando il legno della croce, Gesù abbrac-
cia la nudità e la fame, la sete e la solitudine, il dolore e la morte degli uomi-
ni e delle donne di tutti i tempi” (Madre Teresa di Calcutta). 

 

 
ϭϳ 

PREGHIAMO: 

 

Signore, ti preghiamo per tutti i morti di questo tempo, che soli e senza una 
mano familiare che li potesse toccare, sono venuti incontro a te. Perché la 
paura e la solitudine che li ha pervasi nel momento del “passaggio” possa 
essere ora ricolmata del tuo amore e della Tua presenza compassionevole, 
misericordiosa e materna. Per Cristo nostro Signore.  

 

CANTIAMO: 

 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϲ 

VII STAZIONE 

Gesù muore in croce 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 44-46) 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito”.  Detto questo, spirò. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

“Ogni volta che trascorro del tempo con una persona che sta morendo tro-
vo in effetti una persona che vive. Morire è il processo che inizia pochi mi-
nuti prima della morte, quando il cervello viene privato dell’ossigeno; tutto il 
resto è vivere”.  

Così Patch Adams dice in una sua battuta e credo che sia il rovescio della 
medaglia della sofferenza che più ci accomuna in questo tempo, credenti e 
non credenti.  

Troppi morti solitarie e in solitaria. Troppe morti causate dalla sete di pote-
re. Adesso comprendiamo quanto prezioso sia l’amore di chi ci ama, ogni 
giorno, ma soprattutto in quel momento. Il momento della morte. 

 

 

 

 

 

ϱ 

PREGHIAMO:  

 

Ripetiamo insieme: Perdonaci, Signore 

· Per chi soffre la fame e per chi è senza tetto. 

· Per chi è senza voce, senza portavoce, senza amplificatori, senza 
niente. 

· Per le guerre che ci sono nel mondo. 

 

S’innalzi fino a te, Signore, la nostra preghiera, e discenda su di noi la tua 
misericordia.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

CANTIAMO: SONO QUI A LODARTI 

 

Luce del mondo nel buio del cuore  

vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita resta  

per sempre con me 

 

Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi  

Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio  

E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso  

Degno e glorioso sei per me 
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II STAZIONE 

Simone di Cirene 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Matteo (27.32—16,24) 

Ora, uscendo, incontrarono un uomo di Cirene, di nome Simone, che co-
strinsero a portare la croce di Gesù. […]. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: 
“Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi 
segua”. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

Simone di Cirene sta tornando a casa, tornando dal lavoro, quando si imbat-
te nella triste processione dei condannati - per lui, forse, era una vista co-
mune. I soldati costringono quest'uomo robusto dal paese a portare la Cro-
ce sulle proprie spalle.  “Che fastidio” deve aver pensato il cireneo come se 
fosse improvvisamente preso dal destino di quei condannati! Fa quello che 
deve fare, ma con riluttanza. Il Cireneo, camminando accanto a Gesù e con-
dividendo il peso della Croce, arrivò a vedere che era una grazia poterlo ac-
compagnarle alla sua crocifissione e aiutarlo. Il mistero di Gesù, silenzioso e 
sofferente, toccò il suo cuore. Gesù vuole che condividiamo la sua croce in 
modo da poter completare ciò che manca ancora alla sua sofferenza. Ogni 
volta che mostriamo gentilezza verso la sofferenza, verso i perseguitati e gli 
indifesi e condividiamo le loro sofferenze, aiutiamo a portare quella stessa 
Croce di Gesù. 

 

 

 

 
ϭϱ 

PREGHIAMO:  

 

Ti affidiamo tutta l’umanità provata dalla pandemia e dalla guerra. Ti pre-
ghiamo per chi si trova in situazioni difficili e faticose e vorrebbe scappare 
lontano invece che viverle. Ti preghiamo per tutti noi perché, sull’esempio 
di Maria e Giovanni, possiamo imparare a rimanere sotto la Croce e ad ac-
coglierci gli uni gli altri come dono tuo.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

CANTIAMO: 

 

Dona la pace, Signore, 

a chi confida in te. 

Dona, dona la pace, Signore, 

dona la pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϰ 

VI STAZIONE 

Giovanni e Maria sotto la croce 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-27) 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi dis-
se al discepolo: “Ecco tua madre!. E da quell'ora il discepolo l'accolse con 
sé”. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

Stare. È sempre difficile stare, rimare, quando la vita si fa dura, quando le 
difficoltà opprimono, quando la morte sembra cancellare ogni speranza. Ep-
pure, delle volte, non scappare e stare, rimanere, mantenere lo sguardo del 
cuore fermo in quella situazione “paradossale” può fare la differenza, può 
far cogliere degli aspetti a cui non avevamo mai dato troppa attenzione. È 
necessario però essere coraggiosi, metterci il cuore, ed imparare lentamen-
te, passo dopo passo, per prove ed errori a rimanere presenti al Presente. 

 

 

 

 

 

 

 

ϳ 

PREGHIAMO: 

 

Gesù era esausto e aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse; allo stesso 
modo ora le persone che soffrono hanno completamente bisogno dell'aiuto 
e della consolazione di tutti. Aiutaci ad aiutare i nostri vicini bisognosi, in 
particolare i nostri fratelli oppressi dalla crudeltà della guerra.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

CANTIAMO: 

 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò, nella via del dolore 

E la tua croce ci salverà 

 

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  

e nella tua strada camminerò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϴ 

III stazione 

La Veronica 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Marco (15, 40-41) 

Vi erano pure delle donne che guardavano da lontano, fra di esse vi erano 
Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome 
che erano salite con lui a Gerusalemme. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

“Cerco il tuo volto, Signore. Non nascondermi il tuo volto” (Sal 27, 8-9). Sul-
la Via Crucis di Gesù, una donna chiamata Veronica, all'inizio non fece altro 
che compiere un atto di gentilezza femminile: tese un pezzo di stoffa a Ge-
sù. Non si lasciò scoraggiare dalla brutalità dei soldati o dalla paura che at-
tanagliava i discepoli. È l'immagine di quella brava donna che, in mezzo a 
tumulti e sgomento, mostra il coraggio nato dalla bontà e non lascia che il 
suo cuore si disorienti. Il suo atto d'amore ha impresso la vera immagine di 
Gesù sul suo cuore: sul suo volto umano, insanguinato e contuso, ha visto il 
volto di Dio e la sua bontà, che ci accompagna anche nei nostri dolori più 
profondi. Solo con il cuore possiamo vedere Gesù. Solo l'amore ci purifica e 
ci dà la capacità di vedere. Solo l'amore ci consente di riconoscere Dio che è 
l'amore stesso. 

 

 

 

 

 

ϭϯ 

PREGHIAMO:  

 

Ripetiamo insieme: Dona coraggio, Signore! 

 

· A chi prova solitudine e non ha fiducia in Te. 

· A chi prova sofferenza e dolore. 

· A chi si abbatte e si avvilisce. 

 

O Dio, che sai di che cosa abbiamo bisogno nella nostra vita quotidiana, 
esaudisci i desideri di chi spera in te. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

CANTIAMO: IL CANTO DELL’AMORE 

 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 

la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 

sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Io ti sarò accanto, sarò con te 

Per tutto il tuo viaggio, sarò con te. 

 

 

 



ϭϮ 

V STAZIONE 

Gesù è “in” e “con” chi soffre nella solitudine 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Luca (22, 39-44) 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: “Pregate, per non entrare in tenta-
zione”. Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pre-
gava: “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la 
mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. 
In preda all'angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò co-
me gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, an-
dò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: 
“Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione”. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

O Gesù, quanto è difficile nel mondo di oggi accettare la croce, quel peso 
enorme che ognuno di noi si porta dietro! Quanto è difficile, Signore, 
“avviarsi” con questa croce, camminarci insieme lungo la propria vita, fian-
co a fianco. Ma questa, pesante o faticosa che sia, è la nostra croce, quella 
alla quale dobbiamo sempre rivolgerci per continuare ad andare avanti, e 
ciò ce l’hai insegnato tu, o Signore, che hai accettato e hai abbracciato la tua 
Croce e ti sei avviato lungo il cammino faticoso che ti ha condotto alla sal-
vezza ed alla vita eterna.  

 

 

 

 
ϵ 

PREGHIAMO:  

 

Signore, donaci cuori irrequieti, cuori che cercano il tuo volto. Proteggici 
dalla cecità del cuore, che vede solo la superficie delle cose. Dacci la sem-
plicità e la purezza, che ci consentono di riconoscere la tua presenza nel 
mondo. Quando non siamo in grado di realizzare grandi cose, concedici il 
coraggio, che nasce dall'umiltà e dalla bontà. Imprimi il tuo viso sui nostri 
cuori.  Possiamo incontrarti lungo la strada e mostrare la tua immagine al 
mondo.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

CANTIAMO: 

 

Oh Christe, Domine Jesu! 

Oh Christe, Domine Jesu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϬ 

IV stazione 

GESÙ PREGA PER L’UNITÀ DEI SUOI 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, 

perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (17, 1. 21-23) 

In quel tempo Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: “Padre, è venuta l'ora: 
glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. […] Non prego solo per que-
sti, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: per-
ché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano an-
ch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che 
tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi 
siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il 
mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato 
me”. 

 

RIFLETTIAMO:  

 

La preghiera di Gesù non è solo per i suoi, per quanti lo hanno seguito fino 
al momento supremo, ma anche per quanti aderiranno in futuro alla loro 
parola e formeranno la famiglia che, in  comunione con il Padre, con il Figlio 
e nella reciproca fraternità saranno davanti al mondo segno di unità e con-
vinceranno il mondo della parola di Gesù stringendosi in un unico amore, lo 
stesso amore del Padre (E. Ronchi).  

Anche noi oggi siamo interpellati a vivere l’unità non solo fra noi credenti 
ma con tutta l’umanità. Ci scopriamo fratelli, legati uno all’altro. 

 

 

 

ϭϭ 

PREGHIAMO:  

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 

 

· Illumina i governarti, in questo tempo di guerre, che sono chiamati a 
compiere scelte difficili e impegnative.  

· Sostieni i cittadini ucraini immersi nella guerra e dona a ciascuno la 
grazia di cui ha bisogno.  

· Fa’ che al di sopra di tutto ci sia sempre il bene comune. 

 

Accetta, Signore, le nostre preghiere: le presentiamo a te nella fiduciosa 
speranza di essere esauditi. Per Cristo nostro Signore.  

 

CANTIAMO: DOVE LA CARITÀ 

 

Dove la carità è vera e sincera là c’è Dio  

Dove la carità perdona e tutto sopporta 

Dove la carità benigna comprende e non si vanta  

Tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.  

 

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo: 

esultiamo e rallegriamoci in lui, 

temiamo ed amiamo il Dio vivente 

ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 

 

 

 

 


