
 
 
 
 
Sac: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 

Sac: Con la via della croce riviviamo insieme  a Gesù le ultime ore della sua vita, ripercorrendo il percorso che 
lo ha portato ad essere crocifisso sul monte Golgota. Gesù ha sofferto ed è morto per noi, per prendere su di 
se i peccati di ciascuno di noi e per ridonarci l'amicizia con il nostro Padre del cielo. Iniziamo questa nostra 
meditazione sulla passione con un sincero atto di dolore: 
 

Tutti:  Mio Salvatore e mio Dio, eccomi ai tuoi piedi, pentito di tutti i miei peccati che sono stati la 
causa della tua morte. Fammi la grazia di accompagnarTi nella via dolorosa, per meritare il tuo 
perdono e la tua grazia. Amen. 

 
Lett 1: 1° Stazione: Gesù è condannato a morte 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo 
 

Lett 2: Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. 
 

Lett 3: Gesù, sei completamente solo, nessun amico ti aiuta. Nessuno ti difenderà. Hai trascorso tutta la vita 
aiutando gli altri, facendo miracoli, curando i malati e facendo favori a tutti. E ora ti uccidono 
 

Santa madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

 
Lett 1: 2° Stazione: Gesù è caricato della croce 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo 
 

Lett 2: “Allora le guardie presero Gesù e lo fecero andare fuori dalla città e gli posero la croce sulle spalle. 
Così, portando la croce, egli si avviò verso il luogo del Cranio detto Golgota.” 
 

Lett 3: I soldati ti prendono in giro, ti mettono una corona di spine sul capo e ti caricano della croce. Tu non 
protesti, in silenzio ti avvii sulla strada del Calvario. 

 
Lett 1: 3° Stazione: Gesù cade per la prima volta 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo 
 

Lett 2: “Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per la nostra iniquità.” 
 

Lett 3: Sei debole Gesù e sul punto di svenire dal dolore e cadi…. Nessuno sembra disposto ad aiutarti anzi i 
soldati ti danno spintoni e calci e gridano di rialzarti subito. Povero Gesù come sei trattato male! 
Però con gran volontà ti rialzi subito e prosegui ciò che hai cominciato. 

 
Lett 1:  4° Stazione: Gesù incontra la madre 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo 
 

Lett 2: Quando Gesù era ancora Bambino: “ Nel Tempio di Gerusalemme il vecchio profeta Simeone parlò 
così a Maria: Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti, segno di contraddizione. E anche a te una 
spada trafiggerà l’anima. 
 

Lett 3: Tra le grida e gli insulti incontri finalmente qualcuno che ti vuole bene e prova dolore per te; la tua 
mamma. Lei ti rivolge uno sguardo che ti fa capire tutto il bene che ti vuole, lei ti è vicina. 

 
Lett 1: 5° Stazione: Gesù è aiutato dal Cireneo 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: I soldati condussero fuori Gesù per crocifiggerlo. E costrinsero un tale che passava, un certo Simone di 
Cirene, il quale veniva dalla campagna, a portare la croce. 
 

Lett 3: I soldati  vedono che tu Gesù sei sfinito allora chiamano un uomo tra la folla chiamato Simone il 
Cireneo e lo obbligano a portare la tua croce. A Simone piacerebbe di più stare a guardare, ora però sta 
portando la croce. Un gesto d’aiuto che sicuramente tu Gesù non dimenticherai perché ogni gesto d’amore 
rimane per sempre. 



Lett 1: 6 °Stazione: Gesù asciugato dalla Veronica 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: "Il giusto non ha sottratto la faccia agli sputi e agli insulti. Non ha apparenza né bellezza per attirare i 
nostri sguardi. Disprezzato dagli uomini, è uomo dei dolori che ben conosce il patire." 
 

Lett 3: Improvvisamente una donna avanza facendosi largo tra la folla, il suo nome è Veronica. Prende un 
panno di tela e ti asciuga il viso per toglierti il sudore e il sangue. Ti offre un po’ di sollievo e tu per premiare la  
sua bontà fai in modo che nella tela resti impresso il tuo volto, un volto sofferente ma dolce e buono. 

 
Lett 1: 7° Stazione: Gesù cade per la seconda volta 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: Gesù ha veramente preso su di sé in nostri peccati e l'iniquità di tutti gli uomini. Su di lui Dio ha 
addossato il nostro castigo; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.  
 

Lett 3: E’ la seconda volta che cadi sulla via del Calvario, il peso della Croce diventa sempre più pesante, 
però fai uno sforzo e sei nuovamente in pronto per continuare il tuo cammino, il cammino che ti porterà alla 
tua morte e alla nostra salvezza. 

 
Lett 1: 8° Stazione: Gesù incontra le donne di Gerusalemme 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: " Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne, le quali si battevano il petto e facevano lamenti su di 
lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete 
su voi stesse e sui vostri figli. " 
 

Lett 3: Gesù, incontri alcune donne che piangono perché ti vedono affaticato e triste. Tu non vuoi che esse 
piangano. Tu preferisci ricevere aiuto, tu vuoi che il nostro cuore e le nostre mani siano sempre aperti per 
donare. 

 
Lett 1: 9° Stazione: Gesù cade per la terza volta 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: Sono diventato ludibrio dei popoli, sono oggetto di scherno davanti a loro. 
 

Lett 3: Ti stai avvicinando al monte Calvario e ancora una volta cadi. La cima di quella collina rappresenta la 
fine della tua vita umana però è anche il luogo in cui salverai l’umanità compiendo la volontà del Padre. La 
vista del Calvario ti da la forza necessari per rialzarti una volta ancora e proseguire il tuo cammino. Ti alzi, 
prendi la croce e prosegui. 

 
Lett 1: 10° Stazione: Gesù è spogliato dalle sue vesti 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: " I soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno. Ma la tunica era tutta d'un 
pezzo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola. Ma tiriamo a sorte a chi tocca. 
 

Lett 3: I soldati ti strappano il manto che ti avevano messo dopo averti flagellato.  Le ferite ti si aprono di 
nuovo e tutto il tuo corpo è pieno di sangue e di piaghe. Alcune persone ridono di te e t’insultano. Ti dicono di 
fare un miracolo e allora crederanno in te. Non sanno quello che stai per fare: il più grande dei miracoli, la 
salvezza del mondo intero   

 
Lett 1: 11° Stazione: Gesù è inchiodato sulla croce 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: Lo condussero in un luogo detto Golgota che vuol dire: luogo del cranio. Poi lo crocifissero e divisero le 
sue vesti, tirandole a sorte. Erano le nove quando lo crocifissero. 
 

Lett 3: Ora sei steso sulla croce e i soldati hanno iniziato a piantarti grossi chiodi nelle mani e nei piedi, 
fissandoti alla trave. Tutti ridono di te. I soldati si sono giocati ai dadi i tuoi vestiti. Tutti sembrano diventati 
crudeli. Tu non hai dato loro altro che amore e nella tua bontà li hai perdonati dicendo: Padre, perdona loro…. 

 



Lett 1: 12° Stazione: Gesù muore in croce 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: " Era verso mezzogiorno quando il sole si oscurò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo 
spirò." 
 

Lett 3: Muori sulla croce. Cosa ti dirò? Faccio silenzio per qualche minuto per esprimermi con parole mie, 
dentro di me, e dirti quali sono i miei sentimenti e il mio amore per te.    

 
Lett 1: 13° Stazione: Gesù è deposto dalla croce 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: "Sopraggiunta ormai la sera, Giuseppe di Arimatea andò coraggiosamente da Pilato, per chiedere  il 
corpo di Gesù. Allora egli lo calò giù dalla croce." 
 

Lett 3: I soldati ti staccano dalla croce Gesù, e ti mettono tra le braccia della tua mamma che piange dolci 
lacrime per te.  

 
Lett 1: 14° Stazione: Gesù è posto nel sepolcro 
 

Sac : Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo...Perchè con la tua santa Croce hai redento il mondo  
 

Lett 2: "Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba 
nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. 
 

Lett 3: Sei collocato nel tuo sepolcro. Rotolano una grande pietra davanti all’entrata e tu resti lì nella tua 
tomba. Tutti se ne vanno, scende il silenzio. 
 
 
Padre nostro.  
 
 
Conclusione: Scenda, o Padre, la tua benedizione su di noi, venga il tuo perdono, si accresca la fede e si 
rafforzi la certezza della redenzione eterna. Per Cristo Signore. Amen 


