
 

 

INTRODUZIONE 
 

Sac. La croce è per noi il ricordo della passione, morte e risurrezione del 
Signore nostro Gesù Cristo. Segno di dolore e di apparente sconfitta, ma è 
soprattutto segno di vittoria sul male e sulla morte, segno dell'amore di Gesù per 
noi. Gesù. Figlio di Dio, proprio morendo sulla croce ci dimostra il suo amore e 
l'amore del Padre che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito. 
Anche noi, come i cristiani di ogni tempo, mettiamoci in cammino dietro la Croce, 
per trovare in Gesù, morto e risorto per noi, vita nuova, forza e consolazione. 
 

Preghiamo. 
Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo 
con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare 
al mondo la speranza del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 



Prima Stazione 
GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA (Mt 27, 22-23.26)  
Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti 
risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora 
gridavano più forte: «Sia crocifisso!». Allora rimise in libertà per loro Barabba 
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
 
MEDITAZIONE 
Questa scena di condanna la conosciamo bene: è cronaca quotidiana! Però 
una domanda ci brucia nell’anima: perché è possibile condannare Dio? Perché 
Dio, che è Onnipotente, si presenta nella veste della debolezza? Perché Dio si 
lascia aggredire dall’orgoglio e dalla prepotenza e dall’arroganza umana? 
Perché Dio tace? Il silenzio di Dio facciamo fatica a comprenderlo. Ma è la 
purificazione della nostra fretta, è la terapia della nostra voglia di “aver ragione 
su tutto”. Il silenzio di Dio è la terra dove sboccia la fede vera, la fede umile, le 
fede che non pone domande a Dio, ma si consegna a Lui con la fiducia di un 
bimbo.  
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Chiediamo al 

Signore il dono della sua misericordia. Ripetiamo insieme: 
Tutti Donaci, Signore, la tua misericordia. 
 

Lett. Per quanti si sentono oppressi per il peso delle colpe, ti preghiamo. R 
Lett. Per chi cerca in te il perdono e la pace, ti preghiamo. R 
Lett. Per chi ritorna a te con cuore contrito, ti preghiamo. R 
 
Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 



Seconda Stazione 
GESÙ PORTA LA CROCE AL CALVARIO 
 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA (Mt 27, 27-31)  
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello 
scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero 
una canna nella mano destra. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello 
e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.  
 
MEDITAZIONE 
Nella passione di Cristo si è scatenato l’odio, il nostro odio, l’odio di tutta 
l’umanità. Nella passione di Gesù la nostra cattiveria ha reagito di fronte alla 
bontà e il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all’umiltà. E così 
noi… siamo diventati la croce di Dio! Noi, sempre insoddisfatti e brontoloni, 
abbiamo costruito la croce della nostra inquietudine e della nostra infelicità. 
Ma Dio prende la croce sulle sue spalle, la nostra croce, e ci “consola” con la 
potenza del suo amore. Dio prende la croce! Mistero insondabile di bontà!  
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, il Signore è ricco di misericordia e di compassione, per questo 

non esitiamo a presentargli le nostre suppliche. Ripetiamo insieme: 
Tutti Donaci, Signore, la tua pace. 
 

Lett. Perché ti seguiamo con generosità sulla via della croce, ti preghiamo. R 
Lett. Perché troviamo in te la forza di essere miti e mansueti, ti preghiamo. R 
Lett. Perché non ci spaventiamo dinanzi agli insulti degli uomini, ti preghiamo. R 
 
Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato dallo strazio più crudel. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 



Terza Stazione 
GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 
 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA (Is 53, 4-6)  
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto 
per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Noi tutti eravamo 
sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada.  
 
MEDITAZIONE 
Secondo il pensiero umano, Dio non può cadere... e invece cade. Perché? Non 
è un segno di debolezza, ma un segno d’amore: un messaggio d’amore per noi. 
Cadendo sotto il peso della croce, Gesù ci ricorda che il “male” pesa, abbassa, 
distrugge e fa male. Dio ci ama e vuole il nostro bene. L’amore lo spinge a 
gridare ai sordi, a noi che non vogliamo sentire: “Uscite dal male, perché vi fa 
male. Vi toglie la pace e la gioia; vi stacca dalla vita e fa seccare dentro di voi la 
sorgente della libertà e della gioia piena”.  
 
INVOCAZIONI 
Sac Fratelli e sorelle, ci è stata usata misericordia nonostante le nostre colpe. 

Chiediamo per questo perdono al Signore. Ripetiamo insieme: 
Tutti Signore, abbi misericordia di noi. 
 

Lett. Perché comprendiamo l'amore con il quale sempre ci perdoni,  
ti preghiamo. R 

Lett. Perché sappiamo perdonare a chi ci fa del male, ti preghiamo. R 
Lett. Perché siamo sempre aperti all'ascolto delle ragioni degli altri,  

ti preghiamo. R 
 
Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre santa del divino Salvator. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 



Quarta Stazione 
GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Lc 2, 34-35. 51)  
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e 
anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori». Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.  
 
MEDITAZIONE 
Ogni madre è visibilità dell’amore, è domicilio di tenerezza, è fedeltà che non 
abbandona, perché una vera madre ama anche quando non è amata. Maria è 
la Madre! In lei la femminilità non ha un’ombra, e l’amore non è inquinato da 
egoismi che imprigionano e bloccano il cuore. Maria è la Madre! Il suo cuore è 
fedelmente accanto al cuore del Figlio e soffre e porta la croce e sente nella 
propria carne tutte le ferite della carne del Figlio. Maria è la Madre e continua 
ad essere Madre: per noi, per sempre!  
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, preghiamo con Maria per ricevere misericordia e trovare grazia, 

così da essere aiutati nelle nostre necessità. Ripetiamo insieme: 
Tutti Ascoltaci, Signore. 
 

Lett. Perché Maria, tua Madre, ci insegni la via del vero amore,  
ti preghiamo. R 

Lett. Perché non ci abbattiamo nei momenti difficili, ti preghiamo. R 
Lett. Perché troviamo in te la forza di riprendere il cammino della fede,  

ti preghiamo. R 
 

Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo Figlio nel dolor. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 



Quinta Stazione 
GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Mt 27, 32)  
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a portare la sua croce.  
 
MEDITAZIONE 
Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di 
cui non parlano i libri di storia. Eppure tu fai la storia! Hai scritto uno dei capitoli 
più belli della storia dell’umanità: tu porti la croce di un Altro, tu sollevi quel 
legno e impedisci che schiacci Gesù. Tu ridai dignità a ciascuno di noi 
ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci 
ricordi che Gesù ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell’ospedale, nel 
carcere... nelle periferie delle nostre città. Gesù ci aspetta...! Lo 
riconosceremo? Lo soccorreremo?  
 
INVOCAZIONI 
Sac Fratelli e sorelle, il Signore ci conceda di trovare misericordia presso Dio, 

proprio come noi abbiamo avuto misericordia del nostro prossimo. 
Ripetiamo insieme: 

Tutti Salvaci, Signore, per la tua misericordia. 
 

Lett. Per quanti si sentono smarriti e senza aiuto, ti preghiamo. R 
Lett. Per quanti cercano un lavoro e una vita dignitosa, ti preghiamo. R 
Lett. Per quanti sono malati e sofferenti, ti preghiamo. R 
 
Se ti fossi stato accanto forse che non avrei pianto, o Madonna, anch'io con te? 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 
 



Sesta Stazione 
UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA  (Is 53, 2-3)  
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per 
poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. 
 
MEDITAZIONE 
Il volto di Gesù è bagnato dal sudore, è rigato dal sangue, è coperto di sputi. 
Chi avrà il coraggio di avvicinarsi? Una donna! Una donna esce allo scoperto 
tenendo accesa la lampada dell’umanità... e asciuga il Volto: e ritrova il Volto! 
Quante persone oggi sono senza volto! Quante persone sono spinte al margine 
della vita, nell’esilio dell’abbandono, nell’indifferenza che uccide gli 
indifferenti. Infatti è vivo soltanto chi brucia d’amore e si china su Gesù che 
soffre e aspetta in chi soffre oggi. 
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, il Signore, nell'avere misericordia di noi ha dimostrato tutta 

quanta la sua magnanimità, per questo gli presentiamo le nostre suppliche. 
Ripetiamo insieme: 

Tutti Donaci il tuo perdono, Signore. 
 

Lett. Per quanti si sentono nella colpa e non riescono a risollevarsi,  
ti preghiamo. R 

Lett. Per quanti sperano il perdono di qualcuno che hanno offeso,  
ti preghiamo. R 

Lett. Per quanti non sanno ancora affidarsi alla tua misericordia, ti preghiamo. R 
 
Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata, quanta pena sento in cuor! 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 



Settima Stazione 
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Ger 12, 1)  
Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te, ma vorrei 
solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera?  
 
MEDITAZIONE 
La nostra arroganza e la nostra cattiveria pesano sul corpo di Gesù. Pesano... e 
Lui cade ancora per mostrarci il peso. Ma cos’è che oggi pesa su quella croce? 
L’uomo vorrebbe reinventare l’umanità modificando la grammatica stessa 
della vita così come Dio l’ha pensata e voluta. Però, sostituirsi a Dio senza 
essere Dio è la più folle arroganza, è la più pericolosa avventura. La caduta di 
Gesù ci apra gli occhi e ci faccia rivedere il volto bello il volto vero, il volto di 
ogni vita.  
 

INVOCAZIONI 
Sac Fratelli e sorelle, se un tempo eravamo «esclusi dalla misericordia, ora 

invece abbiamo ottenuto misericordia». Preghiamo insieme con fiducia. 
Ripetiamo insieme: 

Tutti Salvaci, Signore. 
 

Lett. Perché non ci stanchiamo mai di chiedere il tuo aiuto, ti preghiamo. R 
Lett. Perché impariamo ad annunciare a tutti la tua misericordia,  

ti preghiamo. R 
Lett. Perché non giudichiamo quanti si trovano in ogni tipo di difficoltà,  

ti preghiamo. R 
 

Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 
 



Ottava Stazione 
GESÙ INCONTRA LE DONNE IN PIANTO 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Lc 23, 27-29.31)  
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e 
sui vostri figli».  
 
MEDITAZIONE 
Il pianto delle mamme di Gerusalemme inonda di pietà il cammino di Gesù, 
smorza la ferocia di quella pena e ci ricorda che siamo tutti figli: figli usciti 
dall’abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è 
soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme: mamme 
di persone che si sono perse nella vita: ma sempre mamme! Il pianto però non 
basta. Il pianto deve tracimare in amore che educa, in fortezza che guida, in 
severità che corregge, in dialogo che costruisce, in presenza che parla! Il pianto 
aiuta a impedire altri pianti!  
 
INVOCAZIONI 
Sac Fratelli e sorelle, il Signore ci ha salvati, non per opere giuste da noi 

compiute, ma per la sua misericordia». Con fede presentiamo al Signore le 
nostre invocazioni. Ripetiamo insieme: 

Tutti Abbi pieta di noi, Signore. 
 

Lett. Per coloro che aspettano da tanto tempo una grazia da te,  
ti preghiamo. R 

Lett. Per quanti si sentono mancare le forze, ti preghiamo. R 
Lett. Per chi vuole ricominciare una vita nuova nel tuo amore,  

ti preghiamo. R 
 

E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto, così solo, dare l'ultimo respir. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 



Nona Stazione 
GESÙ CADE LA TERZA VOLTA 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Abac 1, 12-13; 2, 2-3)  
Signore, perché, vedendo i perfidi, taci? Il Signore rispose e mi disse: «Scrivi 
la visione e incidila bene sulle tavolette. È una visione che attesta un termine, 
parla di una scadenza e non mente; se indugia, attendila, perché certo verrà 
e non tarderà.  
 
MEDITAZIONE 
Pascal acutamente ha osservato: “Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo; 
non bisogna dormire durante questo tempo”. Ma dove agonizza Gesù in 
questo tempo? La divisione del mondo in zone di benessere e in zone di 
miseria... è l’agonia di Cristo oggi. Il mondo infatti è composto di due stanze: 
in una stanza si spreca e nell’altra si muore; in una si muore di abbondanza e 
nell’altra si muore di indigenza; in una si teme l’obesità e nell’altra si invoca la 
carità. Perché non apriamo una porta? Perché non formiamo una sola mensa?  
Perché siamo così ciechi?  
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, le genti glorificano Dio per la sua misericordia e tra queste genti 

del mondo ci siamo anche noi, che eleviamo al Signore le nostre suppliche. 
Ripetiamo insieme: 

Tutti Salvaci, Signore Dio nostro. 

Lett. Perché ci apriamo ai disegni della tua misericordia per tutti gli uomini,  
ti preghiamo. R 

Lett. Perché comprendiamo intimamente di avere anche noi bisogno del 
medico celeste, ti preghiamo. R 

Lett. Perché non condanniamo nessuno e rimettiamo a te ogni giudizio,  
ti preghiamo. R 

 
Dolce Madre dell'amore, fa' che il grande tuo dolore io lo senta pure in me. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 



Decima Stazione 
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Gv 19, 23-24)  
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 
quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. Ma 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».   
 
MEDITAZIONE 
I soldati tolgono la tunica a Gesù con la violenza dei ladri e tentano di rubargli 
anche la dignità. Ma Gesù è la dignità dell’uomo e del suo corpo. E il corpo 
umiliato di Cristo diventa accusa di tutte le umiliazioni del corpo umano creato 
da Dio come volto dell’anima e linguaggio per dire l’amore. Quando capiremo 
che, con la superficialità, stiamo uccidendo l’amore?  
 
INVOCAZIONI 
Sac La nostra salvezza non dipende da noi, ma da Dio che ha misericordia. 

Con questa fiducia, volgiamo al Signore le nostre preghiere. Ripetiamo 
insieme: 

Tutti Signore Gesù, abbi pietà di noi. 
Lett. Perché comprendiamo che amare significa accettare il sacrificio,  

ti preghiamo. R 
Lett. Perché la tua umiliazione ci insegni a essere veramente umili,  

ti preghiamo. R 
Lett. Perché non ci stanchiamo di presentare a te la nostra sofferenza,  

ti preghiamo. R 
 
Fa' che il tuo materno affetto per il Figlio benedetto  
mi commuova e infiammi il cuor. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 



Undicesima Stazione 
GESÙ È CROCIFISSO 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Mt 27, 35-42)  
Dopo averlo crocifisso, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero 
il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme 
a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.  
 
MEDITAZIONE 
Quelle mani che hanno benedetto tutti ora sono inchiodate alla croce, quei 
piedi che hanno tanto camminato per seminare speranza e amore ora sono 
sospesi al patibolo. Perché, o Signore? Per amore! Perché la passione? Per 
amore! Perché la croce? Per amore! Perché, o Signore, non sei sceso dalla 
croce rispondendo alle nostre provocazioni? “Non sono sceso dalla croce 
perché altrimenti avrei consacrato la forza come signora del mondo, mentre è 
l’amore l’unica forza che può cambiare il mondo”. Perché, o Signore, questo 
pesantissimo prezzo? “Per dirvi che Dio è Amore, infinito Amore, Amore 
onnipotente”.  
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, il Signore è ricco di misericordia, ed è per sua grazia che siamo 

salvati: con fede e amore invochiamo il Signore. Ripetiamo insieme: 
Tutti Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
Lett. Perché sentiamo la tua parola di perdono, ti preghiamo. R 
Lett. Perché il mistero della croce ci faccia conoscere sempre meglio il tuo 

mistero di amore, ti preghiamo. R 
Lett. Perché non ci stanchiamo di chiederti perdono, ti preghiamo. R 
 
 

Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato,  
siano impresse, o Madre, in me. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 



Dodicesima Stazione 
GESÙ MUORE IN CROCE 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Gv 19, 25-27 - Mt 27, 45-46.50)  
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso 
le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Ma Gesù di nuovo gridò a gran 
voce ed emise lo spirito.  
 
MEDITAZIONE 
La vita è Amore! Allora la croce non è la morte di Dio ma è il momento in cui si 
spezza la fragile crosta dell’umanità presa da Dio e inizia l’inondazione d’amore 
che rinnova l’umanità. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce 
nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di 
Francesco d’Assisi, dalla croce nasce la bontà irradiante di Vincenzo de’ Paoli; 
dalla croce nasce l’eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la 
meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di 
Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell’amore: per questo la 
croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo Amore nel mondo.  
 
PREGHIERA 
Sac. Signore Gesù, siamo ancora piccoli e “buoni a niente” 
ma abbiamo già imparato che il mondo è pieno di parole. 
Tutti parlano. Troppi parlano. Tutti parlano troppo. 
Tu invece, Gesù, stai lì, sulla croce. Tu non parli, stai lì, inchiodato. 
La tua croce, Signore: la Parola più forte, l’annuncio più sconvolgente. 
La tua croce è un fatto. 
Gesù, tu sei lì: nudo, povero, libero. 
Come facciamo a dire che non possiamo? Tu sei lì. 
Come possiamo dire che non ne vale la pena? Tu sei lì. 
Come possiamo dire che vi sono altre strade? Tu sei lì, sulla croce.   
 
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare ogni delitto, condivido ogni dolor. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 



Tredicesima Stazione 
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Mt 27, 55.57-58)  
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe; anche 
lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo 
di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato.  
 
MEDITAZIONE 
Tutto è compiuto! Le piaghe di Gesù bruciano nel cuore di Maria, mentre un 
solo dolore abbraccia la Madre col Figlio. La Pietà! Sì, la Pietà grida, commuove 
e ferisce anche chi è solito fare ferite. La Pietà! A noi sembra di aver 
compassione di Dio e invece – ancora una volta – è Dio che ha compassione di 
noi. La Pietà! Il dolore non è più disperato e mai più lo sarà, perché Dio è 
venuto a soffrire con noi e ci consola. 
 
INVOCAZIONI 
Sac Fratelli e sorelle, la sapienza di Dio è pacifica, mite, piena di misericordia, 

questa è la sapienza dello Spirito che Gesù ci ha donato. Ripetiamo 
insieme: 

Tutti Donaci, Signore, la vera sapienza. 
Lett. Fa' che accogliamo la tua parola e la mettiamo in pratica senza paura,  

ti preghiamo. R 
Lett. Fa' che ti seguiamo sulla via della croce, ti preghiamo. R 
Lett. Fa' che non perdiamo la speranza di raggiungere te nella patria del cielo,  

ti preghiamo. R 
 

 
Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifisso, voglio piangere con te. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 



Quattordicesima Stazione 
GESÙ È PORTATO NEL SEPOLCRO 
 
 
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA BIBLICA  (Mt 27, 59-61)  
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo 
sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande 
pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò.  
 
MEDITAZIONE 
La vita talvolta rassomiglia a un lungo e mesto sabato santo. Tutto sembra 
finito, sembra che trionfi il malvagio, sembra che il male sia più forte del bene. 
Ma la fede ci fa vedere lontano, ci fa scorgere le luci di un nuovo giorno al di là 
di questo giorno. La fede ci garantisce che l’ultima parola spetta a Dio: soltanto 
a Dio! La fede è veramente una piccola lampada, ma è l’unica lampada che 
rischiara la notte del mondo: e la sua umile luce si fonde con le prime luci del 
giorno: il giorno di Cristo Risorto. La storia allora non finisce nel sepolcro, ma 
esplode nel sepolcro: così ha promesso Gesù, così è accaduto e accadrà!  
 
INVOCAZIONI 
Sac Carissimi, rimaniamo nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del 

Signore e affidandoci alla sua clemenza. Ripetiamo insieme: 
Tutti Ascoltaci, Signore. 
Lett. Per quanti non credono in te e nella vita che tu doni dopo la morte,  

ti preghiamo. R 
Lett. Per quanti sono nella desolazione e nello sconforto, ti preghiamo. R 
Lett. Per quanti piangono la perdita di un caro defunto, ti preghiamo. R 
 
Con amor filiale, voglio fare mio il tuo cordoglio: rimanere accanto a te. 
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  
siano impresse nel mio cuore. 
 
 
 
 



MOMENTO DI RIFLESSIONE 
 
PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

Sac. Il cammino della croce continua ogni giorno anche oggi nella vita di tante 
persone e di tante famiglie. La testimonianza dell'amore affronta anche le 
difficoltà, la mancanza delle cose necessarie, la malattia, la sofferenza e la 
solitudine. Padre santo, donaci la forza di amarti fino alla fine, di aiutarti, di 
sostenerti in questo tuo grandissimo “progetto” d’amore. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore.   Amen. 
 
BENEDIZIONE 
 
 
 
NOI TI PREGHIAMO UOMO DELLA CROCE 
 
Nella memoria di questa passione,  
noi ti chiediamo perdono Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello morire da solo. 
  
RIT. Noi ti preghiamo uomo della croce 
         Figlio e fratello, noi speriamo in Te, 
         noi ti preghiamo uomo della croce 
         Figlio e fratello, noi speriamo in Te. 
  
Nella memoria di questa Tua morte,  
noi Ti chiediamo coraggio, Signore 
per ogni volta che il dono d’amore ci chiederà di soffrire da soli. 
  
Nella memoria dell’ultima cena,  
noi spezzeremo di nuovo il Tuo pane 
ed ogni volta il Tuo corpo donato sarà la nostra speranza di vita. 
 
 
 

 


