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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
[203] ... quello che è da chiedere propriamente nella passione e' dolore 
con Cristo addolorato, afflizione con Cristo afflitto, lacrime e pena 
interna per tanta pena che Cristo ha sofferto per me (IGNAZIO DI 
LOYOLA, Esercizi Spirituali). 
 
 
Nell’itinerario degli Esercizi Spirituali la terza settimana rappresenta 
uno snodo cruciale. Dopo aver intrapreso la sequela di Gesù 
l’esercitante è invitato a compiere un passo ancor più profondo: avere in 
sé gli stessi sentimenti di Cristo (Fil 2,5). Questa sera siamo invitati 
anche noi a percorrere la via della croce chiedendo al Signore il dono 
della com-passione, per sentire con Cristo che soffre per me. 
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VIA CRUCIS 

 
G::Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

A: Amen. 
 

La Via della Croce è la via della vita. Essa è al centro del mistero 
della salvezza, del grande amore di Dio, il quale amandoci ha dato 
per noi il suo Figlio. Seguendo Cristo, percorriamo l'itinerario del 
dolore che sboccia in gioia, della crocifissione che prepara la 
risurrezione, della morte che si muta in vita. 
Percorriamo e meditiamo questo cammino di salvezza in comunione 
con la Chiesa, nella quale perennemente si rinnova.                          
 
 
Breve pausa di silenzio 

 
Preghiamo. 
 
O Dio, che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Figlio 
unigenito concedi a tutti noi la sapienza della croce per celebrare con 
fede i misteri della passione del tuo Figlio e gustare la dolcezza del tuo 
perdono. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Stabat Mater dolorósa 
iuxta crucem lacrimósa, 

dum pendébat Fílius                                                                 

Santa Madre... 
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I   STAZIONE 

“Gesù è condannato a morte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Mc 15,1 Mt 27,26 

Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il 
sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo 
condussero e lo consegnarono a Pilato. Dopo aver fatto flagellare Gesù, 
lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.  
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Meditazione 

Nel sinedrio, nell’ipocrisia dei capi dei sacerdoti e soprattutto nelle 
mani di Pilato, si manifesta ancora oggi tutta la fragilità dell’uomo. Una 
debolezza che Gesù ha vinto con l’Amore! Solo l’Amore è capace di 
farsi condannare anche se non corrisposto, ingiustamente e 
incredibilmente riesce a rimanere in silenzio, un silenzio pieno di 
obbedienza a quel Padre che, guardando oltre le apparenze umane, vede 
già la luce della vittoria sulla morte. E noi? Quanto siamo disposti a 
rischiare per seguire quest’Amore? 

 

Preghiamo 

O Dio, Padre nostro, effondi sempre più largamente in noi i benefici 
della tua redenzione e donaci di condividere la passione di Cristo per 
aver parte, un giorno, alla sua gloria di vincitore risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

 

Padre Nostro 

 

 

 

Cuius ánimam geméntem, 
contristátam et doléntem 

pertransívit gládius.  

Santa Madre... 
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II STAZIONE 

“Gesù è caricato della Croce” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Gv 19,17 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota. 
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Meditazione 

Ami più la tua vita o me? Io ho da sempre amato la tua vita e per questo 
sono qui, sotto questo fardello che mi logora le ossa. Non credere che 
sia una sventura questa croce, essa è il compimento dell’amore del 
Padre per te. Sì, è vero, è pesante questo legno: pesa quanto la logica 
del Vangelo che ti ho annunciato e quanto la coerenza necessaria per 
incarnarlo ogni giorno. Vieni! Cammina insieme a me fino al Golgota. 
Vieni! Cammina dietro di me come il discepolo che segue le orme del 
suo maestro. Se tu mi ami...seguimi. 

 

Preghiamo 

O Dio, donaci spirito di carità e di pace perché l'offerta della vita, 
compiuta da Cristo a salvezza del mondo, si prolunghi nella memoria e 
nell'amore fraterno dei tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Padre Nostro 

 

 

 

O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta 
Mater Unigéniti! 

Santa Madre... 
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III STAZIONE 

“Gesù cade per la prima volta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Mt 11,28 

Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
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Meditazione 

A causa della nostra poca fede spesso non riusciamo a credere che nella 
vita sei tu, Gesù, che porti la croce insieme a noi caricandoti del peso 
maggiore. La nostra vita è per te un continuo rivivere il cammino che 
hai fatto per arrivare al Calvario. Quando ci sentiamo oppressi e stanchi 
a causa della nostra debolezza umana facilmente cadiamo, ma tu sei 
sempre lì e, prendendo la nostra croce, ci inviti a seguirti nel cammino 
della vita. Ci fai rialzare e, ristorandoci con il tuo immenso amore, sani 
le nostre ferite. 

 

 

Preghiamo 

Guarda, Dio onnipotente l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e 
fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. 

Egli vive e regna per i secoli eterni. Amen. 

 

Padre Nostro    

 

 

Quae moerébat et dolébat, 
pia mater, cum vidébat 

nati poenas íncliti  

Santa Madre... 
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IV STAZIONE 

“Gesù incontra sua madre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Lc 2,34-35 

Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la 
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, 
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l'anima».  

 



11 

 

Meditazione 

Maria, ti è stato presagito che una spada avrebbe trafitto la tua anima, ti 
è stata annunciata tanta sofferenza. E chissà cosa si muoveva nel tuo 
cuore, quanto amorevole e quanto intenso era il tuo sguardo che mirava 
al piccolo bambino che portavi in braccio quel giorno dinanzi a 
Simeone. Non capiremo mai, forse, l’amore che trasmetti al figlio tuo, 
ora che lo incontri sulla via della Croce. Vergine sofferente, insegnaci 
ad accettare la volontà di Dio; insegnaci a dire il nostro “eccomi” non 
solo nei momenti di festa, ma particolarmente quando sembra che Dio 
sia morto, che la nostra vita perda di senso, che il mondo ci crolli 
addosso. Condividi con noi, Madre, il dolore che ti attanaglia mentre 
segui tuo figlio nella sofferenza, mentre lo accompagni al seggio di 
gloria, perché, guardando al tuo immenso amore, riusciamo a purificare 
i nostri affetti e a tenere lo sguardo fisso su di lui. 

Preghiamo 

O Signore, nel devoto ricordo della Beata Vergine Maria, data a noi 
come madre dolcissima presso la croce di Gesù tuo Figlio, aiutaci a 
completare in noi, per la Santa Chiesa, ciò che manca alla passione di 
Cristo tuo Figlio. 
Egli vive e regna per i secoli eterni. Amen. 

Padre Nostro    

 

Quis est homo, qui non fleret, 
Christi Matrem si vidéret 

in tanto supplício?  

Santa Madre... 
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V STAZIONE 

“Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Lc 23,26 

Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che 
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a 
Gesù.  
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Meditazione 

Il tratto di strada che Simone di Cirene condivide con Gesù è uno di 
quelli che non si vorrebbe percorrere mai: la strada della Croce, quella 
che porta dalla condanna all’esecuzione. Un tratto di strada che nessuno 
può toglierti, ma qualcuno può aiutarti a percorrere perché non ti fa 
sentire solo, abbandonato nella solitudine e nel silenzio. Cirenei, oggi, 
sono coloro che si pongono accanto a chi vive un momento di 
sofferenza e lo condividono per quello che possono, anche solo nella 
preghiera, che sembra poco, ma in realtà è un aiuto prezioso.  

 

Preghiamo 

Scenda su di noi largamente, o Dio, la tua benedizione; nei misteri della 
passione redentrice, donaci di aprire il cuore alla salvezza conquistata 
da Cristo, nostro Signore e nostro Dio. 
Egli vive e regna per i secoli eterni. Amen.  

 

Padre Nostro  

 

 

 

Quis non posset contristári, 
piam Matrem contemplári 

doléntem cum Filio?  

Santa Madre… 
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VI STAZIONE 

“La Veronica asciuga il volto di Gesù” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Is 50,6.53,2-3 

Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
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.  
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Meditazione 

Il tuo volto trasmette amore. È questo l’unico motivo per cui ci 
avviciniamo a te, nel viaggio verso la crocifissione; questo è l’unico 
sprone che ci fa andare oltre i nostri limiti e paure, per accogliere questo 
volto senza bellezza, martoriato dalle nostre infedeltà. La Veronica con 
una tenerezza di donna (Papa Francesco dice la chiesa è donna) vuole 
immortalare in un istante uno sguardo che prefigura il cambiamento, un 
oltre. Guardando quel panno non nasce in noi sofferenza, ma una 
consapevolezza: chi sa amare mette da parte anche la propria vita. Ella 
con questo gesto ci spinge a non fermarci dinanzi all’apparenza, ma ad 
asciugare quelle lacrime di chi sta nel dolore più profondo per scorgere 
il vero sguardo amico di Cristo che si fa nostro prossimo. 

 

Preghiamo 

O Dio, tra le opere più mirabili è la rigenerazione dell'uomo; rendi vana 
l'azione del tentatore e spezza le catene mortali del peccato perché sia 
distrutta l'invidia che ci ha perduto e vinca l'amore che ci ha salvato. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

Pro peccátis suae gentis 
vidit Jesum in torméntis 

et flagéllis subditum.  

Santa Madre... 
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VII STAZIONE 

“Gesù cade per la seconda volta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Sal 35, 15a 

Essi godono della mia caduta, si radunano, si radunano contro di me per 
colpirmi all'improvviso.  
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Meditazione 

L'amore non è solo fedeltà, ma soprattutto una decisione. La seconda 
caduta di Gesù, non la prima né l'ultima, poteva essere il momento della 
rinuncia. Eppure Gesù, non per la sofferenza (come molti raccontano), 
ma per fedeltà raccoglie le poche forze e continua il suo cammino, 
nell'ora più buia. Non ci sono più le folle affamate per il pane, 
nemmeno chi aspetta il liberatore dall'occupazione, ma Gesù si rialza, 
nonostante ci sia solo solitudine e sofferenza. Rialzandosi Gesù dice, 
prendendo a prestito il titolo della croce, "Io Non Ritorno Indietro". 

 

Preghiamo 

O Misericordioso ed eterno Iddio, che hai dato come modello agli 
uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino 
alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre presente l'insegnamento 
della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. 
Egli vive e regna per i secoli eterni. Amen. 
 

Padre Nostro    

 

 

Vidit suum dulcem natum 
moriéntem desolátum, 
dum emísit spíritum.  

Santa Madre... 



18 

 

VIII STAZIONE 

“Gesù incontra le donne di Gerusalemme” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Lc 23, 28.31 

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?»  
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Meditazione 

...e ancora piangono le donne di Gerusalemme, città della pace. Su sé 
stesse, mutilate nell'intimità delle loro sterili voci; sui loro figli, grembi 
mai nati, allattati con seni oramai privi di forze, generati dal tempo che 
tarda, che continua a parlare di morte. E allora cominciano a dire: non 
marciate su di noi! Non copriteci ancora di false speranze, di veli che 
oscurano anche i più nitidi raggi del sole. Voltatevi e interrompete quei 
lamenti strazianti, fasulli, battuti con rabbia su dei petti orgogliosi; 
perché quel Legno, verde d’amore, è risorto anche per voi. 

 

Preghiamo 

Signore, non chiudere la porta anche se ho fatto tardi. Non chiudere la 
porta: sono venuto a bussare. A chi ti cerca nel pianto apri, Signore 
pietoso. 
Tu che vivi e regni nei secoli eterni. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

 

 

Eia, mater, fons amóris, 
me sentíre vim dolóris 
fac, ut tecum lúgeam. 

Santa Madre... 
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IX STAZIONE 

“Gesù cade per la terza volta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Is 53,6 

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la 
sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.  
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Meditazione 

Gesù, ancora una volta, cade sotto il pesante legno della croce. 
Pensiamo alle nostre innumerevoli e ripetute cadute, ai nostri errori, alla 
fatica di vivere la nostra condizione umana e alla difficoltà di rialzarci e 
continuare il nostro cammino verso di Lui. Ogni volta che cadeva, Gesù 
si alzava e proseguiva il suo cammino con la croce per la nostra 
salvezza. Noi siamo soliti cadere. Lui lo sa, ma non sarà mai possibile 
cadere al punto che Gesù non possa risollevarci, perché sempre e 
comunque continua a portare su di sé i nostri peccati. Come tu sei 
caduto e ti sei rialzato Signore, sollevaci con te verso la tua gloria. 

 

Preghiamo 

Dio ricco di misericordia, dona a tutti i credenti la salvezza operata 
dalla passione redentrice e infrangi, per il tuo amore infinito, i vincoli 
dell'antica condanna in cui ricadiamo continuamente a motivo della 
nostra fragilità. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

Fac, ut árdeat cor meum 
in amándo Christum Deum, 

ut sibi compláceam. 

Santa Madre... 
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X STAZIONE 

“Gesù è spogliato delle vesti” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Gv 19,23-24 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne 
fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella 
tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. 
Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.  
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Meditazione 

I soldati, non volendo strappare la tunica che era tutta d’un pezzo, la 
tirano a sorte. I padri vedono nella tunica indivisa di Cristo il simbolo 
della Chiesa che deve restare unita. Com’è triste lo spettacolo di una 
Chiesa che è divisa dall’odio, dalla diffidenza e dall’egoismo. Abbiamo 
fatto a pezzi l’unità della tunica di Cristo e tuttavia siamo chiamati a 
essere i testimoni di quell’unità. Inseriamoci anche noi in quella 
preghiera vibrante di Cristo al Padre: <<custodisci nel tuo nome coloro 
che mi hai dato perché siano una sola cosa come io e te siamo una cosa 
sola, perché il mondo creda>>. 

 

Preghiamo 

O Dio, che hai redento l'uomo con il sangue prezioso del tuo Figlio 
unigenito, concedi a quelli che adorano la croce la liberazione dal 
peccato e la vita eterna che dalla stessa croce è per noi scaturita. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

 

Sancta Mater, istud agas, 
crucifíxi fige plagas 

cordi meo válide.  
Santa Madre… 
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XI STAZIONE 

“Gesù è inchiodato sulla Croce” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

G.adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

Gv 19, 18-19 Mc 15,29-30 

Lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e 
Gesù nel mezzo. Pilato  compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla 
croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».  I passanti lo 
insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il 
tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla 
croce!».   
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Meditazione 

In queste righe purtroppo si legge la verità ed un grande limite umano: 
quello di essere giudici, di schernire e deridere chi è in difficoltà. Il re 
viene spodestato non solo della sua regalità ma addirittura viene 
annientata in lui la dignità. In questo limite troviamo appunto solo ciò 
che è visibile agli occhi, l'uomo vuole toccare la magnificenza e la 
grandezza, lo si legge tra le parole: <<salva te stesso scendendo dalla 
croce>>. Qui vengono poste chiare indicazioni su ciò che il Messia 
avrebbe dovuto fare per essere riconosciuto tale, senza accorgersi che 
quel tempio veniva distrutto dall'egoismo dell'uomo in quello stesso 
momento. La distruzione e la riedificazione del tempio erano un 
preannunciare ciò che sarebbe stata la Passione del Figlio di Dio 

 

Preghiamo 

O Salvatore, sacerdote tu sei divenuto vittima; Redentore nostro ti sei 
fatto nostro prezzo: custodisci da tutti i mali coloro che tu hai redento. 
Tu che vivi e regni per i secoli eterni. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

Tui Nati vulneráti, 
tam dignáti pro me pati, 
poenas mecum dívide.  

Santa  Madre... 
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XII STAZIONE 

“Gesù muore sulla Croce” 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Mt 27, 45-46.50 

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la 
terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», 
che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Gesù, 
emesso un alto grido, spirò.  
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Meditazione 

Tutto è compiuto. Cala il sipario sul “Grande Spettacolo”. Buio. Non 
scatta l’applauso. Tutto tace. Solo silenzio. Un gran silenzio. Anche la 
terra smette di tremare. Restano tutti a bocca aperta dinanzi al 
meraviglioso gesto d’Amore del Padre: il Figlio Unigenito muore in 
croce per noi, per la nostra salvezza. La natura umana è stata crocifissa, 
con essa anche i nostri peccati. Dall’Incarnazione alla Resurrezione 
Gesù non ha oltrepassato la morte, come si può saltare un fosso o un 
ostacolo per un atleta, l’ha annientata attraversandola! Si ritorna solo 
andando via! 
 

Preghiamo 

O Padre, che ci hai ridato la vita eterna nella pasqua del tuo Unigenito 
venuto a farsi condannare per nostro amore, rivolgi a lui i nostri cuori e 
la nostra vita perché sia mite con noi quando ci verrà a giudicare e ci 
unisca alla sua gloria di Salvatore risorto. 
Egli vive e regna per i secoli eterni. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

Fac me tecum pie flere, 
crucifixo condolere, 
donec ego vixero.  

Santa Madre... 
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XIII STAZIONE 

“Gesù è deposto dalla Croce” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Mt 27, 57-58 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il 
quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e 
gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse 
consegnato.  
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Meditazione 

Sembra tutto finito. La sofferenza lascia il passo allo stupore, alla 
disperazione, al pianto dei presenti. Lì, sotto quella croce, troviamo 
Giuseppe, un uomo che coraggiosamente si prende cura del corpo 
esanime del Salvatore fino al sepolcro. Troviamo una Madre che 
ammira e contempla il sacrificio di quell’unico Figlio steso sulle sue 
braccia. Quello sguardo silenzioso e desolante di Maria su Gesù ci 
indica che la storia non può finire lì, ma che da lì in poi crescerà per noi 
tutti una nuova fiamma inestinguibile. 

 

Preghiamo 

Signore, che per la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui 
crediamo, fa' che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta 
della nostra speranza. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

Padre Nostro    

 

 

 

Iuxta Crucem tecum stare, 
et me tibi socíare 

in planctu desidero.  

Santa Madre... 
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XIV STAZIONE 

“Gesù è deposto nel sepolcro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G.Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
A.Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

 

 

Mt 27, 59-60 

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.  
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Meditazione 

La pietra fatta rotolare davanti al sepolcro sembra concludere la storia. 
È la stessa pietra che facciamo rotolare ogni qual volta non siamo 
capaci di seguire il Signore, ogni volta in cui non sappiamo ricambiare 
il suo amore. Sappiamo, però, che quella pietra non rimarrà lì: l’amore 
di Dio non può essere rinchiuso! Allora tocca a noi recarci lì dove 
abbiamo seppellito il nostro amore per il Signore per ricominciare e 
vivere una storia nuova, in cui nessuna pietra è così grande da impedire 
la sequela. 

 

Preghiamo 

Scenda la tua benedizione su di noi che abbiamo commemorato la 
morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga il 
perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza 
nella redenzione eterna. 

Per Cristo nostro Signore.Amen. 

 

Padre Nostro    

 

Quando corpus morietur, 
fac ut animæ donetur 

paradisi gloria. 

 
Santa Madre... 
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Preghiamo. 
 
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare 
la passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo che è la 
Chiesa, fa’ che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della Croce, 
impariamo a riconoscere e a servire con amore premuroso il Cristo, 
sofferente nei fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 
  

BENEDIZIONE 

 

G. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito. 
 
G. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. 
A. Amen. 
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CANTI 

Ti saluto o Croce santa 
Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel.  
 
2. Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 
 
3. O Agnello divino, immolato 
sull’altar della croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. 
 
4. Del giudizio nel giorno tremendo, 
sulle nubi del cielo verrai. 
Piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai
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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. 
 
O Albero della vita 
che ti innalzi come vessillo, 
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia. 
 
Ti insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l'amore, 
da te riceviamo la vita
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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, 
di fronte a questo amore la morte fuggirà. 
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Via crucis 5 Aprile 2019 

animata dalla comunità di secondo anno 2018/19 


