
 

 

 
 

 
 

PARROCCHIA CRISTO RE - ALBA 
 

 

 

Via Crucis 
 

 



 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. 
 
GUIDA: Noi ti adoriamo, Cristo, e ti 

benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 
GUIDA: Signore, tu hai detto: «Chi vuol essere 

mio discepolo, prenda ogni giorno la sua croce 
su di sé e mi segua». 
Noi vogliamo ora 
calcare le tue orme e 
nello spirito seguirti 
sulla strada della 
passione. 
Lascia che riviviamo 

nell’intimo ciò che tu 
hai sofferto per noi. 
Aprici gli occhi, tocca il 
nostro cuore perché 
vediamo e ci rendiamo conto di quanto grande 
è il tuo amore per noi. 
Noi scegliamo te, o Gesù, come unico nostro 

maestro e Signore. La strada della tua 
sofferenza è la strada dell’amore, la strada della 
salvezza, la strada della vita. 
E’ la scuola che ci insegna come si vive, si 

soffre e si muore da veri figli di Dio nella più 
assoluta fedeltà a lui e nella donazione ai 
fratelli. 
In questa “via crucis”, Gesù, vogliamo 

metterci alla tua scuola con piena disponibilità 
per imparare a portare la nostra croce come tu 
l’hai portata e a vivere come tu hai vissuto. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Prima Stazione 

GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

GUIDA: Noi ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 

LETTORE: Dal Vangelo di Luca (23, 20-25) 
Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. 

Ma essi urlavano: «Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed Egli, 

per la terza volta, disse loro: «Ma che male ha fatto 
costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. 
Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò». 
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che 

venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora 
decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui 
che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e 
che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro 
volontà.  

 

GUIDA: La tua morte, o 
Gesù, non è stata un evento 
naturale: è il frutto amaro di 
una condanna, conclusione 
di due processi in cui fu 
calpestato ogni diritto. 

Tu, l’innocente, sei stato 
dichiarato colpevole 
attraverso la calunnia e i 

falsi testimoni. Ma prima che 
dai tribunali di questo mondo, 
tu eri già stato condannato dal 
tradimento di un discepolo. 
Pilato per vigliaccheria e 

opportunismo, pur convinto della tua 
innocenza, ti fa flagellare e ti condanna. I 
soldati ti scherniscono. La folla urla contro di 
te e ti vuole crocifisso ad ogni costo. Nessuno 
alza la voce per difenderti. 
Tu che eri venuto non per condannare il 

mondo ma per salvarlo, ora sei condannato da 
tutti. 
Signore Gesù, aiutaci a comprendere che non 

siamo estranei alla tua condanna. La durezza 
dei sommi sacerdoti, la vigliaccheria di Pilato, il 
tradimento di Giuda, la paura di Pietro che ti 
rinnega rivivono in noi. Facci capire anche che 
quando giudichiamo i fratelli condannandoli 
senza appello, noi giudichiamo e condanniamo 
te. 

 

GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 
un esempio, 

  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 
orme. 
 

Seconda Stazione  

GESÙ È CARICATO DELLA 
CROCE 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 



 

 

TUTTI: perché con la tua santa croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Vangelo di Matteo (27, 27-31) 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel 

pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. 
Spogliatolo, gli misero addosso un manto 
scarlatto e, intrecciata una corona di spine, 
gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti 
lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E 
sputandogli addosso, gli tolsero di mano 
la canna e lo percuotevano sul capo. 
Dopo averlo così schernito, lo 
spogliarono del mantello, gli 
fecero indossare i suoi vestiti e lo 
portarono via per crocifiggerlo. 
 
GUIDA: Signore Gesù, la croce 

che i soldati ti hanno messo come giogo sulle 
spalle, tu l’abbracci con ferma decisione 
liberamente e per amore. 
La croce non è un’apparizione improvvisa 

sulla strada della tua vita. Tu sei il crocifisso, tu 
sei l’uomo della croce. Da secoli tu cammini 
davanti a tutti con la croce sulle spalle. Una 
croce pesante su cui gravano i peccati 
dell’intera umanità. Una croce immensa che 
raccoglie le croci di tutti gli uomini: l’angoscia 
dei bambini che muoiono di fame, la  
disperazione dei licenziati, l’avvilimento di 
quanti non trovano lavoro, la sofferenza di 
coloro che portano il peso di handicap 
insuperabili, il grido degli oppressi da 
insopportabili ingiustizie, lo strazio di chi è 
afflitto da malattie incurabili, il rantolo dei 
moribondi. 
Signore Gesù, aiutaci ad accettare con 

generosità la croce del sacrificio per liberare i 
fratelli dalla croce dell’ingiustizia e della 
sofferenza. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Terza Stazione 

GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 
 
GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 

benediciamo, 

TUTTI: perché con la tua santa croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Salmo 38 (17-18.20-21) 
Ho detto: «Di me non godano, 
contro di me non si vantino 
quando il mio piede vacilla». 
Poiché io sto per cadere 

e ho sempre dinanzi la mia pena. 
I miei nemici sono vivi e forti 
troppi mi odiano senza motivo,  

mi pagano il bene col male, 
mi accusano perché cerco il bene. 
 
GUIDA: Gesù, tu sei caduto sotto il peso 

della croce. Tu, il figlio di Dio onnipotente, 
per cui sta in piedi l’universo, cadi per terra 
sfinito come il più debole degli uomini. Tu, il 
figlio di Dio altissimo, conosci la polvere del 
suolo. 
Tu, giusto e innocente sei stato schiacciato 

dal peso dei nostri peccati. Le iniquità di tutti 
noi sono ricadute su di te. Signore Gesù il peso 
della croce è superiore alle tue forze. Eppure 
tu non la rifiuti. 
Cadi, ma ti rialzi, e riprendi faticosamente il 

cammino. Il tuo cuore vuole raggiungere la 
cima del calvario. È lì che devi arrivare per 
compiere la volontà del Padre. 
Gesù, non permettere che ci rassegniamo a 

restare nella polvere del peccato. Aiutaci con la 
forza della tua pazienza e del tuo grande amore 
a non perderci d’animo. 
Signore, aiutaci a rialzarci nella speranza e nel 

proposito di camminare con decisione sulla via 
della giustizia e dell’amore come tu ci hai 
insegnato. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 
 

Quarta Stazione  

GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 



 

 

LETTORE: Dal Vangelo di Luca (2,34-35) 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: 

«Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti in 
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l’anima». 

 
GUIDA: Immersa in angoscia mortale, tu gemi 

nell’intimo del cuore trafitta da una spada, o 
Maria. 
Quanto grande è il tuo dolore, o benedetta fra 

tutte le donne, madre del figlio di Dio.  
Tu piangi, o Maria, contemplando le piaghe 

del tuo figlio, Gesù. 
Chi può trattenere le lacrime davanti a una 

sofferenza come la tua, o Vergine Santa? 
Chi può non provare dolore davanti ad una 

madre che vede il figlio morire? 
Per i peccati del mondo tu vedi Gesù nei 

tormenti del più duro supplizio. 
Per noi tu vedi morire il dolce tuo Figlio, solo 

nell’ultima ora. 
O Madre, sorgente di amore, donaci di vivere 

il tuo martirio e di piangere le tue lacrime. 
Fa’ che arda il nostro cuore nell’amore di 

Cristo per essere a lui graditi. 
Ti preghiamo, Madre Santa, siano impresse 

nel nostro cuore le piaghe del tuo Figlio. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Quinta Stazione  

GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI 
CIRENE 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 

TUTTI: perché con la tua santa croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Vangelo di Marco (15, 21-22) 
Allora costrinsero un tale che passava, un certo 

Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di 
Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero 
dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo 
del Cranio. 
 
GUIDA: Davvero misteriosa è la tua passione, 

o Cristo Gesù, nostro fratello. Tu hai 
condiviso le nostre sofferenze, ti sei 
impossessato dei nostri dolori e li hai portati 
sulle tue spalle. Eppure tu ci offri la possibilità 
di condividere il tuo dolore, di partecipare alla 
tua passione, di darti una mano nel portare la 
croce. 
Tu, o Gesù, ci assicuri che qualunque cosa 

facciamo ai nostri fratelli, la facciamo a te. 
Quando li aiutiamo a portare la loro croce, ti 
diamo una mano a portare la tua, come fece il 
Cireneo. 
Aiutaci a non cedere alla tentazione di girare 

al largo di fronte alla croce degli altri, di far 
finta di non vedere e di dire: «Non tocca a 
me». 
Signore aiutaci a non dire mai: «Non tocca a 

me, io non c’entro. Ho già fatto fin troppo». 
Perché quando si tratta della croce di un 
fratello, siamo sempre coinvolti dal momento 
che sei coinvolto tu. 
Aiutaci, Signore, ad essere dei buoni cirenei 

che sanno immedesimarsi l’un nell’altro per 
portare i pesi gli uni degli altri. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 
 
 

Sesta Stazione  

UNA DONNA  
ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 



 

 

 

LETTORE: Dal libro del profeta Isaia (53, 2-4) 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per provare in lui diletto. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia, 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato.  
 
GUIDA: Il tuo volto, o 

Gesù, velato di sangue, 
tumefatto dalle percosse, 
coperto di ferite è così 
sfigurato da non 
sembrare più quello di 
un essere umano. Il 
cuore non può reggere 
alla sua vista. 
Una donna, con un gesto di coraggio e di 

pietà, si fa largo tra i soldati che ti scortano al 
Calvario e asciuga dolcemente con un lino 
bianco il tuo volto insanguinato. 
In questo tuo volto dolente, spento e velato 

di sangue si rivela il volto di Dio, il volto del 
suo amore. In te, o Gesù, abbiamo trovato 
quel volto che il nostro cuore ricerca.  
Tu, o Gesù, ci vieni incontro ancora oggi nel 

volto sofferente dei nostri fratelli. Aiutaci a 
scoprire sul loro volto il tuo volto. 
Donaci la forza di asciugare le loro lacrime 

con il lino del nostro amore. Perché ogni volta 
che asciughiamo il volto dei fratelli tormentati 
dalla passione dolorosa della vita, asciughiamo 
il tuo volto, o Gesù. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Settima Stazione  

GESÙ CADE  
PER LA SECONDA VOLTA 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 

 
LETTORE: Dalla prima lettera di Pietro (2, 23-

24) 
Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo 

non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a 
colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non 
vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. 
 

GUIDA: Signore Gesù, tu sei di nuovo 
solo in mezzo a un popolo senza 

pietà. Nessuno ti aiuta. Ma 
l’indifferenza, l’ingratitudine e 
l’odio che ti circondano pesano 
sul tuo cuore come un macigno. 

Le tue ginocchia, non ti 
reggono più, le forze ti vengono 
meno. E cadi. Cadi per terra. 
Ma tu rispondi all’odio che ti 
opprime con l’amore che vuole 
salvare proprio coloro che ti 

vogliono male. 
Signore Gesù, facci comprendere quanto è 

grande soffrire e morire perché gli altri 
possano vivere ed essere felici. 
Tu accetti con infinito amore i dolori della 

passione, perché tu sai che essi sono sorgente 
di una salvezza che si rivelerà come vita in 
coloro che la accolgono. 
Rendi il nostro cuore disponibile come il tuo. 

A te offriamo le nostre preoccupazioni, le 
nostre fatiche, i nostri dolori. Prendili e uniscili 
alla tua sofferenza redentrice per la salvezza di 
molti. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 
 

Ottava Stazione  

GESÙ INCONTRA LE DONNE DI 
GERUSALEMME 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 
 
 



 

 

LETTORE: Dal Vangelo di Luca (23, 27-28.31) 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che 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. Perché se trattano così il 
legno verde, che avverrà del legno secco?». 
 
GUIDA: Nel tuo cammino verso il Calvario 

non hai incontrato solo indifferenza e 
disprezzo. Sei stato aiutato da Simone di 
Cirene, la Veronica ha asciugato il tuo volto, il 
tuo cuore è stato consolato dalla presenza 
amorosa della madre. Ora ti accompagna la 
compassione e il pianto di un gruppo di 
donne. 
E tu trovi la forza di rispondere al loro gesto 

richiamandole alla verità: «Non piangete su di 
me, ma su voi stesse e sui vostri figli… Perché 
se tali cose vengono fatte al legno verde, che 
cosa avverrà al legno secco?». 
Il legno verde sei tu, l’innocente condannato 

ingiustamente. Il legno secco siamo noi 
peccatori, responsabili della tua condanna. 
Signore Gesù, intenerisci il nostro cuore 

perché ascoltando il tuo appello, piangiamo 
su noi e sui nostri peccati e decidiamo di 
cambiare vita. Non permettere che ci 
abituiamo alla sofferenza degli altri. 
Donaci la forza dell’impegno 

concreto e solidale che interviene 
coraggiosamente e paga di persona 
per aiutare chi soffre. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Nona Stazione  

GESÙ CADE  
PER LA TERZA VOLTA 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 

LETTORE: Dal libro del profeta Isaia (53, 7-
8b) 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua 

bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora 

muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità 
del mio popolo fu percosso a morte. 
 
GUIDA: Ormai mancano pochi passi al luogo 

dell’esecuzione. Ma tu, o Signore, cadi esausto 
per una volta ancora. Il peso delle nostre 
ricadute nel peccato, del nostro attaccamento 
al male, della nostra durezza di cuore si abbatte 
su di te e ti schiaccia. 
Ma tu non ti lamenti. Tu vivi il tuo cammino 

doloroso come un’offerta a Dio per la salvezza 
di tutti. È la forza dell’amore che ti fa rialzare 
nonostante la mancanza di forze, perché tu sai 
che il compimento della missione affidatati dal 
Padre è ormai vicino. 
Con te, Signore Gesù, possiamo perseverare 

nel sacrificio che richiede l’osservanza dei tuoi 
comandamenti anche quando ci sembra di non 
farcela più. Tre volte, Signore Gesù, sei 
crollato a terra e tre volte ti sei rialzato.  

Insegnaci a riconoscere che tutta la 
nostra vita sulla terra è un continuo 

rialzarci, un continuo ricominciare 
sempre da capo, una conversione 

continua. 
 

GUIDA: Gesù ha sofferto per noi 
lasciandoci un esempio, 

  TUTTI: perché anche noi ne 
seguiamo le orme. 

 
 

 

Decima Stazione  

GESÙ È SPOGLIATO DELLE 
VESTI 

  

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Salmo 22 (17-19) 
Un branco di cani mi circonda,  
mi assedia una banda di malvagi;  
hanno forato le mie mani e i miei piedi,  
posso contare tutte le mie ossa.  
Essi mi guardano, mi osservano:  
si dividono le mie vesti,  
sul mio vestito gettano la sorte. 



 

 

GUIDA: Eccoti finalmente sul Calvario. È qui 
l’altare del sacrificio. E tu, Gesù, la vittima che 
sta per essere immolata. I soldati ti strappano 
le vesti con violenza. Tutto ti è stato tolto: la 
libertà, gli amici, il vigore.  
Tu sei il povero che non ha più nulla, 

neppure le vesti per coprirsi. Nudo e spoglio, 
ridotto ad un oggetto di scherno, tu vieni 
esposto al ludibrio. Ormai hai sacrificato tutto. 
Non tieni nulla per te. 
Nella imminenza della morte, Gesù, tu sei 

ancora più intensamente quello che sempre sei 
stato durante tutta la vita, l’uomo per gli altri e 
per Dio. Per la tua umiliazione, salvaci 
Gesù! 
È l’anima nostra che 

grida a te dal profondo 
del suo avvilimento. Ridona gloria 
e splendore alla veste candida che 
abbiamo ricevuto nel Battesimo e che 
abbiamo macchiato con le nostre colpe. 
Donaci di non dimenticare mai che il 

nostro corpo è tempio dello Spirito e di non 
profanare mai la nostra dignità di figli di 
Dio. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi 

lasciandoci un esempio, 
TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Undicesima Stazione  

GESÙ È INCHIODATO  
SULLA CROCE 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Vangelo di Marco (15, 23-

24.26-27) 
Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che 

significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato 
con mirra, ma egli non ne prese. 
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a 

sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. 
E l’iscrizione con il motivo della condanna diceva: Il 

re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, 
uno alla sua destra e uno alla sinistra. 
 

GUIDA: Signore Gesù, è giunta l’ora. La tua 
ora. L’ora desiderata ardentemente, e l’ora 
temuta con angoscia. L’ora accettata dalle mani 
di Dio per la nostra salvezza. Rifiuti il vino 
misto a fiele: tu vuoi vivere con lucidità e in 
piena conoscenza i tuoi ultimi momenti. 
Quelle mani che avevano guarito i malati, che 

avevano accarezzato i bambini e dato tanti 
segni di perdono; quei piedi che erano passati 
sulle strade della Palestina per fare del bene a 
tutti e portare a tutti l’annuncio del Vangelo, 
quelle mani e quei piedi ora sono trapassati  dai 
chiodi. 

È un abisso di dolore. È un vortice 
d’amore. Tu, o Gesù, rispondi all’odio che 

ti uccide senza pietà con 
l’amore che implora il 
perdono per coloro che ti 

mettono in croce. 
Signore Gesù, perdona anche noi 

peccatori, perché anche noi abbiamo la 
nostra parte di responsabilità nella tua 

crocifissione. 
Apri il nostro cuore al pentimento 
sincero. Attiraci nel vortice del tuo 
amore e salvaci, o Salvatore del mondo! 
 

GUIDA: Gesù ha sofferto per noi 
lasciandoci un esempio, 
TUTTI: perché anche noi ne seguiamo 

le orme. 
 

Dodicesima Stazione  

GESÙ MUORE IN CROCE 

  

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Vangelo di Marco (15, 33-37) 
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, 

fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce 
forte: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei 
presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 
Uno corse ad inzuppare di aceto una spugna e, postala 
su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. 



 

 

GUIDA: Inchiodato sulla croce, innalzato da 
terra, comincia la tua agonia, o Gesù. Tre 
interminabili ore di agonia. A nessuno sarà mai 
possibile penetrare il mistero di quelle tre 
ultime ore. Gli uomini hanno compiuto la loro 
opera. Ti hanno ucciso. 
È tutto quello che possono e sanno fare. Essi 

che hanno avuto il terribile potere di ucciderti, 
non hanno il potere di impedirti di morire per 
amore. Tu resti il padrone della tua vita e ne 
disponi liberamente: ne fai dono. 
L’odio può uccidere il tuo corpo, ma non 

può nulla contro la grandezza del tuo amore 
che perdona. Le tue braccia spalancate, le tue 
mani aperte e inchiodate sono il segno del 
tuo amore infinito per noi. 
Ogni lacrima è tua, Gesù; ogni sofferenza è 

tua, tua ogni miseria come ogni agonia. Tu sei 
il dolore che fu, che è nell’ora, che sarà nei 
secoli. Tu sei l’uomo dei dolori, il crocifisso 
che continua a vivere in tutti i crocifissi della 
storia. 
Noi ci inginocchiamo davanti a te, ti 

adoriamo e ti ringraziamo. Aiutaci ad amare 
come tu hai amato. 

 

GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 
un esempio, 
TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Tredicesima Stazione  

GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo. 
 
LETTORE: Dal Vangelo di 

Giovanni (19, 38-40) 
Dopo questi fatti, Giuseppe 

d’Arimatea, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto per timore dei Giudei, 
chiese a Pilato di prendere il corpo di 
Gesù. Vi andò anche Nicodemo, 
quello che in precedenza era andato da 
lui di notte, e portò una mistura di mirra e 
di aloe di circa cento libbre. Essi presero 
allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in 
bende insieme con oli aromatici, 
com’è usanza seppellire per i Giudei. 

GUIDA: Signore Gesù, rivestito del candido 
pallore della morte, ora dormi abbandonato fra 
le braccia della Madre come quando eri 
bambino. Le sue ginocchia sono ora l’altare su 
cui è deposto l’agnello sgozzato, la vittima 
innocente. 
O Vergine Santa, un giorno, a Nazaret, dicesti 

«sì» e Dio prese un corpo umano nel 
tuo grembo. Divenne uomo. 
Uno di noi, in tutto simile a noi 
fuorché nel peccato. 

Ora qui sul Gòlgota ripeti il 
tuo «sì» incondizionato ed offri 

al Padre per la salvezza di tutti il 
corpo straziato del tuo Figlio. 
Grande come il mare è il tuo 

dolore, o Madre di Dio. Come 
un torrente scendono le lacrime dai 

tuoi occhi, Vergine Maria. Ma sono lacrime di 
totale adesione al sacrificio di tuo figlio Gesù. 
Guardando il suo corpo senza vita deposto 

sulle tue ginocchia, aiutaci a prendere 
coscienza della profondità del nostro peccato e 
della immensità del suo amore. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Quattordicesima Stazione  

GESÙ È DEPOSTO  
NEL SEPOLCRO    

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e 
ti benediciamo, 

TUTTI: perché con la tua santa 
croce hai redento il mondo. 

 
LETTORE: Dal Vangelo di 
Giovanni (19, 41-42) 

Ora nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel 
giardino un sepolcro nuovo, nel quale 
nessuno era ancora stato deposto. 

Là dunque deposero Gesù, a 
motivo della Preparazione dei 
Giudei, poiché quel sepolcro era      

vicino. 
 



 

 

GUIDA: Gesù, tu, il Signore della vita, ora sei 
preda della morte. Il tuo corpo senza sangue e 
senza vita, grida che non c’è posto per il giusto 
e per l’innocente in questo mondo dominato 
dall’odio e dal peccato. 
Sembra che l’ingiustizia sia più forte della 

giustizia, l’odio più forte dell’amore, il male più 
forte del bene. Le lacrime diventano un 
bruciante interrogativo: «È veramente tutto 
finito?». Signore Gesù, non è possibile che una 
vita come la tua, vissuta nella giustizia e nella 
verità, spesa totalmente per la causa di Dio, 
donata fino all’ultimo respiro per 
il bene dei fratelli, 
debba finire così, per 
sempre, nel nulla di 
una tomba! 
Non è possibile, 

o Gesù, che le 
tue parole di 
verità scendano 
per sempre con te 
nel silenzio opaco e freddo della terra. Non è 
possibile che i tuoi gesti di amore e di 
liberazione siano incatenati per sempre nella 
prigione del sepolcro. Gesù, nostro salvatore, 
noi crediamo con tutto il cuore che il tuo 
sepolcro non è la casa della morte, ma la culla 
della vita. 
 
GUIDA: Gesù ha sofferto per noi lasciandoci 

un esempio, 
  TUTTI: perché anche noi ne seguiamo le 

orme. 
 

Quindicesima Stazione  

GESÙ RISORGE DA MORTE    

 

GUIDA: Noi ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo, 
TUTTI: perché con la tua santa croce hai 

redento il mondo. 
  
LETTORE: Dal Vangelo di Marco (16, 2-6) 
Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, 

vennero al sepolcro al levar del sole. Esse dicevano tra 
loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall’ingresso del 
sepolcro?». 
Ma, guardando, videro che il masso era già stato 

rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando nel 
sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito 

d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il 
crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l’avevano deposto». 
 
GUIDA: Fratelli, abbiamo seguito Gesù sulla 

via della croce. La contemplazione delle sue 
sofferenze e della sua morte ha toccato il 
nostro cuore ed ha suscitato in noi 
commozione e pentimento. La via della croce 
non termina però la sera del venerdì santo con 
la sepoltura di Gesù, ma il mattino di Pasqua 
con lo splendore della risurrezione. 

 
TUTTI: Annunciamo la tua morte, 

Signore, proclamiamo la tua risurrezione 
nell’attesa della tua venuta.  

 
 

CONCLUSIONE 

 
GUIDA: Preghiamo. 

O Dio, nostro Padre, il tuo unico figlio Gesù, 
con la sua morte, ha distrutto la morte. Con la 
sua risurrezione ha rinnovato la nostra vita: 
concedi a noi di vivere come figli obbedienti 
alla tua volontà e come fratelli che si amano e 
che annunciano a tutti il messaggio del 
Vangelo, nell’attesa della gioia senza fine. Per 
Cristo nostro Signore. 
TUTTI: Amen. 

 


