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SCHEMA 1

LA VIA DELLA CROCE:

CAMMINO DI CRISTO



PREPARAZIONE

Disponiamoci a meditare e rivivere
la passione, morte e risurrezione del Signore,

riconoscendo i nostri peccati
e implorando la sua misericordia e il suo perdono.

(silenzio)

Confesso a Dio onnipotente …

Sac.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati

e ci conduca alla vita eterna.

Amen

Sac.: Il Signore onnipotente e misericordioso
ci conceda l’indulgenza, + l’ assoluzione e il perdono

dei nostri peccati.

Amen
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I  STAZIONE

GESÚ È CONDANNATO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Tutti:  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: La mia anima è triste fino alla morte;
restate qui e vegliate con me.

E prostratosi con la faccia a terra pregava il Padre dicendo:
Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice

però non come voglio io, ma come vuoi tu (Mt 26,38-39).

Attualizzazione della parola: “Mio cibo è fare  la volontà
di colui che mi ha mandato (Gv 4, 34), dice Gesù.

La volontà di Dio è compiere la sua opera (Gv 4,34),
cioè il disegno di salvezza a favore dell’umanità.

Gesù, pur sapendo che l’opera del Padre passa per la croce,
si adegua e l' accetta.

La volontà del Padre, sull’esempio di Gesù,
dev’essere il nostro cibo quotidiano.

Preghiamo: Guarda, Dio onnipotente,
l’umanità sfinita per la sua debolezza mortale

e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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II STAZIONE

 GESÚ È CARICATO DELLA CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Marco: Dopo averlo schernito,
lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti,
poi lo condussero fuori per crocifiggerlo (Mc 15,20).

Attualizzazione della parola: Gesú è l’agnello condotto
al macello, muto e senza lamenti,

affinché lo sfondo scuro e triste possa cambiarsi in luce:
Tu sei il mio Figlio diletto.

Preghiamo: Concedi a questa tua famiglia,
o Padre,

 di vivere con fede i misteri della passione del tuo Figlio
per gustare la dolcezza del tuo perdono.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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III  STAZIONE

GESÚ CADE PER LA PRIMA VOLTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Profeta Isaia: Molti si stupiranno di lui –
tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto

e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –
così si meraviglieranno di lui molta gente.

Ma il mio servo avrà successo,
sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente (Is 52,13-14).

Attualizzazione della parola: Un Dio che si fa uomo
è lo stupore della creazione e della storia.

Un Dio che si fa schiavo sotto il peso della croce
è lo scandalo dei benpensanti,

ma è il passaggio obbligato verso la vittoria finale.

Preghiamo: Padre misericordioso,
tu hai voluto che il Cristo, tuo Figlio,
subisse per noi il supplizio della croce

per liberarci dal potere del nemico;
donaci di giungere alla gloria della risurrezione.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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IV  STAZIONE

GESÚ INCONTRA LA MADRE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: L’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nazareth,

a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe.

La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei disse: Ecco, concepirai un figlio,

lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo;

il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre,
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe
e il suo regno non avrà fine (Lc 1, 30-33).

Attualizzazione della parola: Ogni mamma sogna per il
proprio figlio, sogna un avvenire sfolgorante.

Maria non si è sottratta a questo.
La visione della croce davanti alla Madre non cancella

il suo sogno d’amore.
Conforta, sospinge il figlio al coraggio, nello strazio del dolore.

Preghiamo: O Padre, tu che hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria:

concedi a noi di essere partecipi della sua vita immortale.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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V STAZIONE

GESÚ AIUTATO DAL CIRENEO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Giovanni: Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.

Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.

Voi siete miei amici (Gv 15,12-14).

Attualizzazione della parola: La solitudine di Gesù nella
passione è rotta da questo gesto di solidarietà e di aiuto.

Non sappiamo se libero o forzato.
ma per Gesù il Cireneo è stato sollievo

e partecipazione al suo dolore.

Preghiamo: O Padre, concedi al tuo popolo
che rivive l’amore del tuo Cristo,

di sapersi amare come fratelli.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine …
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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VI STAZIONE

LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO A GESÚ

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Profeta Isaia: Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,

non splendore per potercene compiacere.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.

Quando offrirà se stesso in espiazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,

si compirà per mezzo suo la volontà del Signore (Is 53, 2.10).

Attualizzazione della parola: Quale insperato premio
al gesto solidale della Veronica!

Gesù lascia l’impronta del suo volto sul suo gesto d’amore.
“Tutto quello che fate al più piccolo dei miei fratelli,

l’avete fatto a me”(Mt 25,40).
Il miracolo dell’amore!

Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno,
conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati,

ascolta il grido dell’umanità sofferente,
perché tutti si rallegrino di aver ricevuto nelle loro necessità

il soccorso della tua misericordia.

Tutti: Amen

Sac: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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VII STAZIONE

GESÚ CADE PER LA SECONDA VOLTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Salmo 22: Dio mio, Dio mio, non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.

Attualizzazione della parola: Gesù è di nuovo a terra.
Ancora una volta assapora il gusto amaro della polvere.

È sfinito dalla stanchezza e dalla sofferenza.
Implora amore.

Preghiamo: Dio onnipotente,
concedi a noi di diffondere nel mondo

il buon profumo di Cristo.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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VIII STAZIONE

GESÚ E LE DONNE DI GERUSALEMME

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: Una gran folla
di popolo e di donne lo seguiva.

Gesù, voltandosi verso le donne, disse:
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me,

ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
Ecco, verranno giorni, nei quali si dirà:
Beate le sterili che non hanno generato
e le mammelle che non hanno allattato.
Allora cominceranno a dire ai monti:

Cadete su di noi! E ai colli: Copriteci!
Perché se trattano così il legno verde,

che avverrà del legno secco? (Lc 23,27-31)

Attualizzazione della parola: Le parole di Gesù
pronunziate alle donne

sulla via della croce suonano rimprovero ed esprimono amarezza.
Un modo di Gesù per richiamarle al compimento

della volontà del Padre.

Preghiamo: Padre di misericordia,
rigeneraci nel sangue prezioso del tuo Cristo,

perché possiamo guardare con fiducia al tuo perdono.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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IX STAZIONE

GESÚ CADE PER LA TERZA VOLTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Salmo 22: Io sono verme, non uomo,
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.

Mi scherniscono quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo.

Salvami, Signore, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli.

Attualizzazione della parola: Gesù è ridotto a una larva di uomo.
Le parole profetiche si sono avverate.

Ma la sua passione per il Padre e per l’uomo
gli danno le ultime energie

per compiere il cantico d’amore.

Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato come modello agli uomini

il Cristo tuo Figlio,
fatto uomo e umiliato fino alla morte di Croce,

fa’ che abbiamo sempre presente
il grande insegnamento della sua Passione,

per partecipare alla gloria della risurrezione.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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X STAZIONE

GESÚ É SPOGLIATO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Salmo 22: Mi assedia una banda di malvagi;
mi guardano, mi osservano;

si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano le sorti.

Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, accorri in mio aiuto.

Attualizzazione della parola: Gesú è giunto
sul luogo del sacrificio.

Non gli risparmiano neanche l’ultimo disonore: la svestizione.
Anche il suo corpo è esposto alla derisione e allo scherno.
Così vuole il rituale. Gesù nudo è il Gesù povero e casto.

Preghiamo: O Dio, che operi sempre per la nostra salvezza,
guarda con bontà alla tua famiglia

che hai rivestito della grazia del battesimo.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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XI STAZIONE

GESÚ É INCHIODATO ALLA CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo: Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto,
essere riprovato dagli anziani,

dai sommi sacerdoti e dagli scribi,
essere messo a morte e risorgere il terzo giorno.

A tutti diceva: Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso,

prende la sua croce e mi segua.

Attualizzazione della parola: L’ultimo atto di amore,
che Gesù compie,

è l’ubbidienza della croce.
Ha compiuto il suo mandato.

Ora è nelle mani del Padre: Padre, nelle tue mani
consegno il mio Spirito.

Preghiamo: Perdona, Signore, i nostri peccati
e nella tua misericordia spezza le catene

che ci tengono prigionieri a causa delle colpe.

Tutti: Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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XII STAZIONE

GESÚ MUORE IN CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: Gesù prese un pane,
rese grazie, lo spezzò,

lo diede ai suoi apostoli, dicendo:
Questo è il mio corpo che è dato per voi;

fate questo in memoria di me.
Allo stesso modo, prese il calice dicendo:

Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue,
che viene versato per voi (Lc 22,19-20).

Attualizzazione della parola: La croce è il trono
che Gesù ha scelto per sé,

offrendosi liberamente alle mani del Padre.
“Io, quando sarò elevato da terra,

attirerò tutti a me” (Gv 12,32).

Preghiamo: Guarda con amore e riconosci,
o Padre, nel tuo Figlio,

la vittima immolata per la nostra redenzione
e donaci la pienezza del tuo Spirito.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …



Cammino di Cristo     19

XIII STAZIONE

GESÚ È DEPOSTO DALLA CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
 Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: 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 (Lc 2,34-35).

Attualizzazione della parola: “Ecco, sono la serva
del Signore”(Lc 1,38).

Il sì di Gesù ha trovato piena eco nel cuore materno di Maria.
“Tutto è compiuto” (Gv 19,30) per Cristo e per Maria, la Madre.

Preghiamo: O Padre, che accanto al tuo Figlio,
innalzato sulla croce, hai voluto presente

la sua Madre Addolorata: fa’ che la santa Chiesa,
associata con lei alla passione del Cristo,

partecipi alla gloria della risurrezione.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

   Santa Madre …
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XIV STAZIONE

GESÚ É POSTO NEL SEPOLCRO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Entrati nella casa,
 i Magi videro il bambino con Maria sua Madre,

 e prostratisi lo adorarono.
Poi aprirono i loro scrigni

e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. (Mt 2,11)

Attualizzazione della parola: Come è difficile capire,
soprattutto in questo momento, il mistero di Gesù.

É il momento evidente della sconfitta, del fallimento.
Su Cristo si chiude una pietra sepolcrale.

Ogni cosa sembra scomparire con lui:
segni compiuti, prodigi, insegnamenti.

“Se il chicco di grano caduto in terra, non muore, rimane solo;
se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12,24).

Preghiamo: O Padre, che hai voluto salvare gli uomini
con la croce del Cristo tuo Figlio,

concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il mistero d’amore,
di godere in cielo i frutti della sua redenzione.

Tutti: Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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GESÚ  RISORGE

Dal Vangelo di Matteo: Gesù
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello,

e li condusse in disparte, su un alto monte.
E fu trasfigurato davanti a loro;
il suo voltò brillò come il sole

e le sue vesti divennero candide come la luce (Mt 17,2).

Attualizzazione della parola: Per Gesù la fine
coincide con l’inizio.

“Non bisognava che il Cristo sopportasse queste cose
 per entrare nella gloria? (Lc 24, 26)

Cristo è vivo.
La sua sconfitta si è improvvisamente trasformato in gloria,

la luce lo avvolge come un manto (Salmo 104,2).
Ora tutto inizia.

Preghiamo: O Padre,
concedi a noi che abbiamo ricordato

la beata passione, morte e risurrezione
del tuo Figlio, di esprimere nella vita

la novità del battesimo.

 Tutti: Amen
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CONCLUSIONE

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa
e per l’acquisto delle indulgenze:

Padre nostro

Ave Maria

Gloria al Padre

Benedizione:

La benedizione di Dio onnipotente
Padre + Figlio e Spirito Santo

discenda su di voi e con voi rimanga sempre

Amen



SCHEMA 2

LA VIA DELLA CROCE:

CAMMINO DEL DISCEPOLO
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INTRODUZIONE

La croce è il cammino di Gesù,
ma è anche il cammino del discepolo.

Chi vuol essere mio discepolo,
dice Gesù, rinneghi se stesso,

prenda la sua croce
 e mi segua.

Camminiamo con umiltà dietro Gesù
portando la nostra croce.

Prima di rinnovare la nostra adesione a Cristo,
che ci salva con la sua croce

e ci invita a portare la nostra dietro a Lui,
chiediamo perdono dei nostri peccati

e delle nostre debolezze.

Insieme: Atto di dolore

Santa Madre deh! voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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I  STAZIONE

LA CONDANNA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: Siate misericordiosi,
 com’è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati;

non condannate e non sarete condannati;
perdonate e vi sarà perdonato;
date vi sarà dato (Lc 6,36-39).

Attualizzazione della parola: Un giudizio perverso
ha condannato Gesù.

Il Sinedrio lo ha giudicato e condannato
senza un regolare processo e senza accuse valide.

Pilato se n’è lavato le mani.
Il processo a Gesù non è ancora terminato:

Egli è ancora giudicato, quando noi giudichiamo;
è condannato, quando noi condanniamo.

Preghiamo: Signore Gesù,
che hai subito un’ingiusta condanna,

non permettere che alcuno venga condannato dalle nostre parole
e dai nostri facili giudizi; insegnaci clemenza, perdono e bontà,

di cui noi stessi abbiamo bisogno da te.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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II STAZIONE

LA CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Chi ama il padre o la madre più di me
non è degno di me;

chi non prende la sua croce e mi segue,
non è degno di me (Mt 10,37-38)

Attualizzazione della parola: Gesù chiede ai suoi discepoli
una scelta radicale. Lui e nessun altro;

Lui e nient’altro.
La sua sequela non ammette compromessi

o comproprietà.

Preghiamo: Gesù,
che hai accettato e sofferto la croce

con umile pazienza,
rendici capaci di abbracciare la nostra

e di portarla dietro a te
con gioia e umiltà.

Tutti: Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…



Cammino del Discepolo     27

III STAZIONE

LA PRIMA CADUTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai loro tribunali
e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe;

e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia,
per dare testimonianza a loro e ai pagani (Mt 10, 17-18).

Attualizzazione della parola: La croce,
resa da Cristo via di salvezza,

ha i suoi risvolti cruenti.
Essa, come sulle spalle di Gesù,

pesa, fa sanguinare, fa stramazzare,
ma è la nostra testimonianza d’amore a Cristo.

Preghiamo: Gesù,
che non soccombi sotto il peso crudele della croce,

ma rigeneri in te nuove energie per continuare
il cammino verso il Calvario,

illumina i momenti bui della nostra vita,
perché possiamo testimoniarti

anche nelle persecuzioni e nelle sofferenze.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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IV STAZIONE

GESÚ E MARIA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: Una donna alzò la voce
di mezzo alla folla

e disse: Beato il ventre che ti ha portato
e il seno da cui hai preso il latte.

E Gesù: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio
e la osservano. (Lc 11,27-28)

Attualizzazione della parola: Sul cammino della croce di Gesù
c’è Maria.

La sua presenza materna è conforto,
sul cammino della nostra vita di fede c’è Maria
per comunicarci il suo materno incoraggiamento

e la sua fede incrollabile.

Preghiamo: O Maria, madre di Gesù e madre nostra,
resta al nostro fianco lungo il cammino della vita,
perché possiamo essere fedeli a Cristo tuo Figlio.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

   Santa Madre…
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V STAZIONE

IL CIRENEO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

S. Paolo dice: Fratelli, qualora uno venga sorpreso
in qualche colpa,

voi che avete lo Spirito,
correggetelo con dolcezza.

Portate i pesi gli uni degli altri,
così adempirete la legge di Cristo (Gal5,1-2).

Attualizzazione della parola: Dell’amore vicendevole Gesù
ha fatto il suo comandamento,

il comandamento nuovo:
un amore senza limiti, senza misura, senza discriminazione

fino a raggiungere il nemico.
Amarci reciprocamente significa aiutarci reciprocamente,

significa aiutarci fraternamente a portare la croce
l’uno dell’altro.

Preghiamo: Gesù, tu sei il nostro Cireneo.
Aiutaci a portare la nostra croce

e insegnaci a soccorrere i fratelli a portare la loro.

 Tutti: Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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VI STAZIONE

LA VERONICA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

S. Paolo dice: Quelli che Dio da sempre ha conosciuto,
li ha anche predestinati ad essere conformi

all’immagine del Figlio suo,
perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli (Rom 8,29).

Attualizzazione della parola: Che cos’è l’uomo,
perché il Signore se ne ricordi

e il figlio dell’uomo, perché se ne curi?
L’ha fatto poco meno degli angeli,

di gloria e onore l’ha coronato (Salmo 8,5).

Preghiamo: Restituisci a noi, Signore,
l’immagine del tuo volto, che il peccato ha deformato,

e rendila raggiante della luce stessa
che emana dal Cristo tuo Figlio.

Tutti: Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri.

Santa Madre…
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VII  STAZIONE

SECONDA CADUTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

S. Paolo dice: Gesù spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;

apparso in forma umana, umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte

e alla morte di croce (Fil 2,6-8).

Attualizzazione della parola: Il peso della croce
ha fatto tremare ancora una volta Gesù;

fa tremare sovente anche noi.
Per Lui, come per noi,

la croce è tuttavia un cammino obbligato,
un passaggio necessario.

Preghiamo: Signore Gesù,
che umiliato sotto il peso della croce,

rinnovi il tuo Sì al Padre;
donaci la forza di rialzarci dalle nostre cadute

e camminare con te verso la vita.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Misere nostri.

Santa Madre …
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VIII  STAZIONE

LE DONNE DI GERUSALEMME

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Il tempo è compiuto
e il regno di Dio è vicino;

convertitevi e credete al Vangelo (Mc1,15).

Attualizzazione della parola: Gesù parla alle donne
di Gerusalemme

e rilancia, sulla via della croce,
il messaggio della conversione,
come necessità di ritorno a Dio.

La grazia è in mezzo a noi,
urgente e non più dilazionabile la nostra risposta.

Preghiamo: Insegnaci, o Gesù,
a scoprire nel tempo che ci concedi il tuo dono,

messo a nostra disposizione
per ritornare a te con tutto il cuore.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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IX  STAZIONE

LA TERZA CADUTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

S. Paolo dice: Siamo tribolati da ogni parte,
ma non schiacciati;

sconvolti, ma non disperati;
perseguitati, ma non abbandonati;

colpiti, ma non uccisi.
portando sempre nel nostro corpo la morte di Gesù,

perché anche la sua vita
si manifesti nel nostro corpo (2Cor. 4,8-9).

Attualizzazione della parola: Gesù ha sentito sul suo corpo
il  peso della croce;

ha sentito com’è difficile ripetere la propria adesione al Padre.
Lo ha fatto, sapendo che lì, a pochi passi,

l’albero della vita avrebbe germogliato nuovamente.

Preghiamo: Non ci lasci a terra, o Gesù, il peso della croce,
ma dietro a te, impariamo a riprendere con coraggio

il nostro cammino.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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X  STAZIONE

LA SPOLIAZIONE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

S. Paolo dice: Vi siete spogliati dell’uomo vecchio
con le sue azioni

e avete rivestito il nuovo,
che si rinnova, per una piena conoscenza,

ad immagine del suo Creatore. (Col 3, 9-10)

Attualizzazione della parola: L’estrema povertà dell’uomo
è la sua nudità.

“Avevo paura, perché ero nudo e mi sono nascosto” (Gn 3,10),
disse Adamo a Dio che lo cercava.

Gesù restituisce tutto alla terra, per tornare ad essere
tutto della Trinità Beata.

Preghiamo: Signore Gesù, che ci hai rivestiti,
con la tua morte e risurrezione,

dell’immagine originale del Dio Creatore,
fa’ che viviamo come nuove creature.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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XI STAZIONE

LA CROCIFISSIONE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

S. Paolo dice: Il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo,
perché fosse distrutto il corpo del peccato

e noi non fossimo più schiavi del peccato (Rom. 6,6).

Attualizzazione della parola: Il discepolo non è da più del maestro.
Se hanno crocifisso il Maestro,

crocifiggeranno anche il discepolo.
Poiché noi siamo stati crocifissi con Cristo,

non viviamo più per noi stessi
ma per Cristo che vive in noi,

il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi (Gal 2,20-21).

Preghiamo: Signore Gesù,
che ci hai amato fino al punto supremo

e con la massima intensità,
fa’ che viviamo nella fede la tua vita.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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XII STAZIONE

LA MORTE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Giovannai: Io, quando sarò elevato da terra,
attirerò tutti a me.

Questo diceva per indicare di quale morte
doveva morire. (Gv 12,32)

Attualizzazione della parola: Noi, che siamo stati
battezzati in Cristo,

siamo stati battezzati nella sua morte.
Con Lui morti, con Lui sepolti, con Lui risorti (Rom. 6,3-4).

La forza della grazia ci ha assimilati a Lui.

Preghiamo: Attiraci a te, o Signore,
con la potenza del tuo Spirito,
e rendici forti nel tuo amore.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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XIII STAZIONE

LA PIETÁ

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Maria dice: Figlio, perché ci hai fatto questo?
Ecco, tuo padre ed io, addolorati, ti cercavamo.

E Gesù: Perché mi cercavate?
 Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?

Ma essi non compresero (Lc 2, 48-50).

Attualizzazione della parola: Il mistero di Gesù si svela
nella sua pienezza agli occhi di Maria

nel contemplare e stringere a sé il corpo inerte del Figlio.
Ora sa.

Preghiamo: O Vergine Addolorata,
che, nella sofferenza della croce,

hai raggiunto la piena conoscenza del mistero di Gesù,
aiutaci a compiere il nostro cammino di fede.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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XIV  STAZIONE

IL  SEPOLCRO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Guai a voi scribi e farisei,
che rassomigliate a sepolcri imbiancati:

essi sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti
e di ogni putridume.

Così anche voi apparite giusti all’esterno davanti agli uomini,
ma dentro siete pieni di ipocrisia e d’iniquità (Mt 23,27-28).

Attualizzazione della parola: Gesù, nella predicazione,
si serve dell’immagine del sepolcro

per dare un’amara lezione agli scribi e ai farisei.
Il suo sepolcro non è fatto per custodire

ossa di morti e putridume.
Qualcosa di assai peggio: il peccato degli uomini.

Seppelliamo il nostro peccato personale
per appartenere per sempre alla vita.

Preghiamo:  Rendici degni di te, Signore,
negli azzimi della verità e della sincerità
e rifuggire da ogni formalismo farisaico.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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LA RISURREZIONE

S. Paolo dice: Gesù è morto per tutti,
perché quelli che vivono

non vivono più per se stessi,
ma per colui che è morto e risorto per loro.

Quindi se uno è in Cristo,
è una creatura nuova;

le cose vecchie sono passate,
ecco ne sono nate di nuove (2Cor 5,15-17).

Attualizzazione della parola: La morte di Gesù ha ingoiato
il peccato e la morte;

ora è tutto nuovo: cieli nuovi e terra nuova.
Siamo nuovi noi, rifatti a immagine del Figlio.

Preghiamo:  A noi, che siamo risorti con te,
attraverso le acque del battesimo,

insegna, o Signore, a cercare le cose di lassù,
non quelle della terra.

Tutti: Amen
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CONCLUSIONE

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa
e per l’acquisto delle indulgenze:

Padre nostro

Ave Maria

Gloria al Padre

Benedizione finale:

Vi benedica Dio onnipotente
Padre + Figlio e Spirito Santo

Amen



SCHEMA 3

LA VIA DELLA CROCE:

CAMMINO DELLA CHIESA
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PREPARAZIONE

Gesù doveva percorrere la via della croce
per salvare l'uomo.

La croce è diventata così il segno sacramentale,
il simbolo, il vessillo del nuovo popolo

che nasce da questo sacrificio necessario.
Sotto il segno della croce cammina ancora

il popolo che Cristo si è conquistato.
Vogliamo ripercorrere, come Chiesa,
la via della Croce, che non è finita,

ma si rinnova, crudele e cruenta
nella storia del popolo di Dio,

santo e peccatore.

Prima di ricordare la passione e la morte del Signore,
purifichiamoci nel cuore,

dicendo insieme:

Confesso a Dio onnipotente …

Sac.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Amen
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I  STAZIONE

LA CONDANNA DI GESU'

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Guardatevi dagli uomini,
perché vi consegneranno ai loro tribunali

e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe
e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia,

per dare testimonianza a loro e ai pagani.
Un discepolo non è da più del maestro,

né un servo da più del suo padrone. (Mt 10,17-18)

Attualizzazione della parola: La storia di Gesù continua oggi
nella Chiesa, sottoposta a pesanti persecuzioni e a vessazioni

d'ogni genere da parte di tribunali iniqui.
La profezia di Gesù è la forza della Chiesa,

pronta sempre ad affrontare impavida
la condanna per il suo Nome.

Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno,
che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti,

custodisci l'opera della tua misericordia,
perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra,

perseveri con saldezza di fede
nella confessione del tuo Nome.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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II  STAZIONE

GESÚ É CARICATO DELLA CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Luca: Chi non porta la propria croce
e non viene dietro a me,

non può essere mio discepolo. ( Lc 14,27)

Attualizzazione della parola: La Chiesa, popolo dei redenti,
è invitato da Gesù a portare dietro a Lui la croce.
Portare la croce è entrare nella volontà del Padre.
La Chiesa porta la sua croce dietro il suo Maestro

per la salvezza dell'umanità
che cerca riscatto.

Preghiamo: Salva, o Padre, gli uomini
che gemono sotto il peso della croce.

Sia essa pegno e sicurezza di redenzione per tutti.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre …
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III STAZIONE

LA PRIMA CADUTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Gesù inginocchiatosi pregava: Padre, se vuoi,
allontana da me questo calice!

Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. (Lc 22,42)

Attualizzazione della parola:  Su Cristo Gesù,
agonizzante nell'Orto del Gethsemani,

incombe il peccato dell'umanità.
Il loro peso schiaccia l'umanità del Cristo.
Gesù continua oggi nel suo mistico Corpo

a sentire il peso schiacciante delle colpe degli uomini.

Preghiamo: Concedi, o Padre, alla tua Chiesa
di sapersi assumere il peso delle sofferenze umane

per offrirle a Te e completare ciò che manca
alla passione e morte del tuo Figlio Gesù.

Tutti: Amen

Sac.:  Miserere nostri, Domine
Tutti:  Miserere nostri

Santa Madre…



Cammino della Chiesa     46

IV STAZIONE

GESÚ INCONTRA LA MADRE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Giovanni: Stava presso la croce di Gesù
sua madre.

Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei
il discepolo che egli amava, disse alla madre:

Donna, ecco tuo figlio!
Poi disse al discepolo: Ecco tua madre!

E da quel momento il discepolo
la prese a casa sua (Gv 19, 25-26)

Attualizzazione della parola: Dall'alto della croce,
nel momento supremo della sua triste storia con noi,

Gesù proclama la maternità spirituale di Maria, nuova Eva,
ai credenti rappresentati dal discepolo prediletto.

Maria, Madre della Chiesa,
continua la sua materna missione.

Preghiamo: Dio Padre, che ti sei servito di Maria
per far giungere all'umanità il tuo Figlio divino,

ci aiuti nel cammino la materna protezione di Maria.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

    Santa Madre …
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V STAZIONE

IL CIRENEO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce ha redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Chi avrà dato anche
un solo bicchiere d'acqua fresca

a uno di questi piccoli,
perché è mio discepolo, in verità io vi dico:
non perderà la sua ricompensa. (Mt 10,1-2)

Attualizzazione della parola: La Chiesa
è il Cireneo dell'umanità.

Essa porta il dono più bello e più grande:
l'amore di Cristo,

che è amore di salvezza e di solidarietà.

Preghiamo: Padre di misericordia,
concedi alla tua Chiesa di saper interpretare

i bisogni dell'umanità e di offrire il rimedio che è
Cristo tuo Figlio.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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VI STAZIONE

LA VERONICA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dice la Bibbia: Chi fa la carità al povero,
fa un prestito al Signore,

che gli ripagherà la buona azione. (Pr 19,12)

Attualizzazione della parola: Il gesto della Veronica è un gesto
di coraggio e di carità verso Cristo sofferente.
Gesù ci ha insegnato che ogni gesto d'amore

compiuto verso il fratello è fatto a Lui.
La Chiesa da sempre è proiettata

verso l'umanità povera e implorante,
nella quale vede il suo Cristo

e lo serve.

Preghiamo: Dio, Padre onnipotente, concedi a noi,
che siamo la tua Chiesa,

di saperti sempre  riconoscere
nel povero e nell'indigente.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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VII STAZIONE

SECONDA CADUTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Giovanni: Non prego solo per questi,
ma anche per quelli che per la loro parola

crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa.
Come tu, Padre, se in me e io in te,

siano anch'essi una sola cosa,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. (Gv 17,20-21)

Attualizzazione della parola: Gesù cade
lungo il cammino della croce,

cade ancora nel cammino della Chiesa.
Le ferite si riaprono e sanguinano
con intima sofferenza in Cristo:

disunioni, rivalità, contese.
Non ancora siamo testimoni di Cristo al mondo.

Preghiamo: Padre misericordioso,
concedi pace e unità alla tua Chiesa,

perché sia testimonianza viva del Cristo nel mondo.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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VIII STAZIONE

GESÚ E LE DONNE DI GERUSALEMME

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dice il Profeta: In quel giorno riverserò
sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme

uno spirito di grazia e di consolazione;
guarderanno a colui che hanno trafitto.

Ne faranno lutto come si fa il lutto per un figlio unico,
lo piangeranno come si piange il primogenito.

Vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme
una sorgente zampillante per lavare il peccato e

l'impurità.(Zc 12,10-14)

Attualizzazione della parola: La Chiesa guarda al Cristo
trafitto dai peccati e fa lutto per lui.

Ti riconosce nella tua sofferenza e ti grida la sua.
Cristo, sorgente zampillante,

lava il peccato e l'impurità di tutti noi.

Preghiamo: Padre, che sei stato sempre premuroso
verso l'umanità sofferente,

guarda il nostro cuore contrito
e dona alla tua Chiesa il perdono e la  pace.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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IX STAZIONE

LA TERZA CADUTA

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vnegelo di Matteo: Vi consegneranno ai supplizi
e sarete odiati da tutti i popoli

a causa del mio nome. (Mt 23,9)

Attualizazione della parola: Il cammino doloroso della croce
continua nella storia di oggi

che compie il suo difficile percorso soffrendo,
cadendo, agonizzando nella passione di tanti figli di Dio.

Preghiamo: Concedi, o Signore, alla tua Chiesa
la forza e il coraggio di testimoniarti davanti agli uomini

per conseguire la gioia della risurrezione.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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X STAZIONE

GESÚ É SPOGLIATO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Matteo: Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno,

perché ero nudo e mi avete vestito.
Quando mai  ti abbiamo veduto nudo

e ti abbiamo vestito?
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto

queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli
l'avete fatto a me. (Mt 25)

Attualizzazione della parola: La nudità è il segno supremo
della povertà.

Gesù l'ha voluto provare su se stesso.
Quanti nudi nel nostro mondo opulento!

Gesù continua a mostrare la sua nudità nei nostri fratelli ignudi
e ci invita a vederlo in loro e a rivestirli.

Preghiamo: Rivesti, Signore, l'umanità sofferente
della veste della tua grazia,

perché possa gioire delle tua Provvidenza.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XI  STAZIONE

GESÚ É CROCIFISSO

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dice il Profeta: Il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà la loro iniquità,

perché si è consegnato volontariamente alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,

mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori. (Is 53,12)

Attualizzazione della parola: L'umanità e tutta la creazione
sta soffrendo le doglie del parto,

nutrendo la speranza di essere lei stessa liberata
dal peccato e dalla miseria.

Preghiamo: Guarda le mani tese
verso di Te, Signore;

è l'umanità che invoca il tuo aiuto e la tua misericordia.
Ascolta il grido e vieni in soccorso.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XII STAZIONE

LA MORTE DI GESÚ

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo di Giovanni: Questo è il mio sangue
dell'alleanza,

versato per molti, in remissione dei peccati. (Mt 26,28)
Tutto è compiuto!

E, chinato il capo, spirò. (Gv 19.13)

Attualizzazione della parola: Gesù muore.
La sua morte genera la vita vera.

La vita vera piove sull'umanità dal costato aperto del Cristo.
L'uomo è rinnovato,

per continuare a sperare e a vivere.
Non può più avere paura.

La paura è vinta con la morte.

Preghiamo: L'uomo che vive, Signore,
è la tua gloria.

 Accordaci di vivere della nuova vita,
che scaturisce dal sacrificio di Cristo.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XIII STAZIONE

GESÚ DEPOSTO DALLA CROCE

Sac.: Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vengelo: Subito dopo la tribolazione di quei giorni,
il sole si oscurerà,

la luna non darà più la sua luce,
gli astri cadranno dal cielo

e le potenze del cielo saranno sconvolte.
Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo

e si batteranno il petto tutte le tribù
d'Israele. ( Mt 24,29-30)

Attualizzazione della parola: Gesù,
spento dalla cecità degli uomini,

accende una grande speranza.
Il regno di Dio è vicino, è tra noi.

Chiede di rinnegare il peccato
e iniziare un cammino di conversione.

Preghiamo: Maria, Madre della speranza,
non si spenga nel cuore della Chiesa

il desiderio di Gesù Cristo,
sempre vivo in mezzo a noi.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XIV STAZIONE

LA SEPOLTURA DI GESÚ

Dice il Vangelo: Giuseppe d'Arimatea
chiese il corpo di Gesù.

Allora Pilato ordinò che fosse consegnato.
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 una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.

Erano lì, davanti al sepolcro,
Maria di Magdala e l'altra Maria.

Attualizzazione della parola: Una pietra sepolcrale chiude
l'esperienza umana di Gesù.

Da questo preciso momento inizia una nuova storia.
Grazia e salvezza zampillano per l'uomo

da questo sepolcro per il ministero della Chiesa.

Preghiamo: Donaci, o Signore,
i frutti della tua passione e morte

e fa' vivere la Chiesa della tua redenzione.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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LA RISURREZIONE

Dal Vangelo di Matteo: Mi è stato dato ogni potere
in cielo e in terra.

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni,
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo,
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato.

Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo.

Attualizzazione della parola: Cristo cammina
sulle strade del mondo attraverso i piedi dei missionari

della Chiesa.
Quello che abbiamo udito con le orecchie,

gridiamolo dai tetti.
Cristo è con noi; Cristo è vivo

e continua il suo cammino.

Preghiamo: Signore, fa' sentire alla tua Chiesa
la viva e dolce presenza del Cristo,

perché possa continuare, nella speranza,
la tua opera di salvezza.

Tutti: Amen
Sac.: Miserere nostri, Domine

Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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CONCLUSIONE

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa
e per l’acquisto delle indulgenze:

Padre nostro

Ave Maria

Gloria al Padre

Benedizione:

La Benedizione di Dio onnipotente
Padre + Figlio e Spirito Santo

discenda su di voi e con voi rimanga sempre

Amen



SCHEMA 4

LA VIA DELLA CROCE:

CAMMINO DELL’UMANITÀ
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PREPARAZIONE

Sac.: Non c'è amore più grande che dare la vita
per i propri amici,

ha detto Gesù prima della sua passione.
E voi siete miei amici.

Gesù, avendo amato i suoi li amò sino alla fine,
fino al segno supremo,

fino al punto massimo d'intensità.
La via della croce ci mostra Gesù,

mentre ci dà il suo più grande segno d'amore.
Nessuno è escluso da questo amore.

I suoi amici e i suoi fratelli ci sono tutti.
Anche noi, amici e fratelli di Gesù,

riceviamo la testimonianza del suo amore,
ripercorrendo con lui il cammino della croce.

Ci sono tutti gli uomini,
i quali si attendono, come noi,
i benefici di questo sacrificio.

Riconosciamo il nostro peccato
che è causa di così grande sofferenza per Gesù Cristo.

Confesso …

Sac.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati

e ci conduca alla vita eterna.

Amen

Santa Madre…
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I STAZIONE

GESÚ É CONDANANTO

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Il peccato rompe il meraviglioso equilibrio
che il Padre ha consegnato alle cose e all'uomo.

Laddove doveva esserci la pace, l'ordine, l'armonia
regna ora il peccato, il disordine, la sofferenza.

L'uomo peccatore pensa di sostituirsi al Creatore
e osserva, giudica, violenta, domina, condanna, uccide.

Gesù subisce la condanna
per liberare l'uomo e il creato dalla schiavitù

e ridonarlo all'amore di Dio.

Preghiera: Dio, Padre misericordioso, guarda all'umanità
schiava del peccato

e attraverso il sacrificio di Cristo
restituiscilo alla pace e all'amore.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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II STAZIONE

GESÚ CARICARTO DELLA CROCE

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Di storie di croci è pieno il mondo:
persecuzioni, contrasti etnici, odi, violenze di ogni genere,

 guerre fratricide, malattie, fame e quanto ancora.
La croce che fu consegnata a Cristo da portare

si allunga paurosamente nel mondo
e getta la sua ombra nefasta sull'uomo

gloria del Dio vivente.
Cristo continua a portare la croce.

Mille e mille mani s'innalzano verso di Lui
per essere liberati dalle sofferenze ingiuste e irrazionali,

inflitte dal capriccio e dall'egoismo.

Preghiera: Dio, Padre misericordioso,
che hai reso la croce di Cristo strumento di salvezza,

guarda l'uomo che soffre
e liberalo per i meriti di Gesù Cristo.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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III STAZIONE

GESÚ CADE LA PRIMA VOLTA

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: I segni devastanti delle cadute di Cristo
sul cammino della croce sono sotto i nostri occhi,

nelle nostre strade, nelle nostre piazze e nelle nostre case.
Uomini, donne, bambini,

spogliati della loro dignità,
con i lividi della sofferenza e della schiavitù

si aggirano intristiti sul nostro cammino.
Cristo continua a cadere e a gemere

nei poveri e nei sofferenti.
Invoca compassione e solidarietà

nei nostri fratelli in pena.

Preghiera: Dio, Padre misericordioso,
che hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza,

restituiscigli la sua dignità originaria
per i meriti e la passione di Gesù Cristo.

Tutti:  Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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IV STAZIONE

GESU INCONTRA LA MADRE

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Sulla strada di Gesù
si fa trovare puntuale Maria.

Non è stata accanto al Figlio nei momenti di trionfo.
Non ha voluto condividere i suoi momenti di celebrità.

Ora Gesù ha bisogno del suo conforto
per vincere la sua infinita solitudine.

Uno sguardo d'amore e il cuore della madre si riversa nel Figlio
per creare sintonia nella sofferenza.

Nel cammino di ogni uomo sofferente c'è una Madre che attende;
 e scopre sotto le sue spoglie

quelle del proprio Figlio.
Maria è aiuto e conforto, coraggio e fede

anche per quanti gemono lungo il cammino della
purificazione.

Preghiera: O Dio, Padre misericordioso,
che hai voluto durante la passione accanto al Figlio la Madre,

concedi ad ogni uomo che soffre
di scoprire la tua bontà nei lineamenti di Maria, la Madre.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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V STAZIONE

GESÚ E IL CIRENEO

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: La croce di Gesù si fa sempre più pesante
man mano che avanza sul cammino del Golgota.

Egli invoca, nel silenzio della sofferenza,
un aiuto che gli giunga amico e fraterno,

anche se forzato.
Il suo sacrificio chiede un atto di solidarietà e di aiuto.

Ma Gesù è il simbolo dell'umanità schiacciata
dalla sofferenza e dall'egoismo.

Egli continua ad invocare aiuto e solidarietà nei milioni di fratelli
che gemono sotto la dura e pesante sofferenza

della fame, della malattia, dell'ignoranza,
della guerra, dell'odio, della solitudine.

Tu puoi essere il Cireneo di Gesù nel tuo fratello bisognoso.

Preghiera: Dio, Padre di misericordia,
ascolta il gemito di chi soffre

come hai accolto il grido del tuo Figlio
e salva l'uomo che da Te attende soccorso.

Tutti: Amen

 Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…



Cammino del Discepolo     66

VI STAZIONE

LA VERONICA

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perchè con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Il volto segnato e insanguinato di Gesù Cristo,
il suo corpo ridotto a una immensa piaga,

la croce sulle sue spalle e la derisione degli astanti
sono insopportabili e scatenano la reazione di una donna,

che, sfidando il cordone di protezione intorno a Gesù,
gli si presenta davanti

per gridargli la sua desolazione e il suo dolore.
 Non è possibile che la cattiveria umana arrivi a tanto,

in una persona innocente.
La Veronica compie un gesto d'amore

su quel volto sfigurato e sofferente, lo asciuga, lo deterge.
Gli spietati soldati la lasciano fare.

Hanno compreso il gesto d'amore della donna
e non si sentono di scaraventarla lontano.

Il volto irriconoscibile di Gesù è oggi difronte a noi
nei grumi di sangue di tanti fratelli che soffrono

e implorano il gesto d'amore della Veronica.

Preghiera: Rivelati a noi, o Padre misericordioso
nel volto dei nostri fratelli e concedici di saper compiere
quel gesto d'amore che la Veronica ha compiuto sul Cristo

per alleviare la loro sofferenza.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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VII STAZIONE

GESÚ CADE PER LA SECONDA VOLTA

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Il pesante legno della croce,
le immani sofferenze subite,

l'angoscia dell'agonia hanno indebolito il fisico di Gesù
e lo fanno stramazzare a terra.

La polvere della terra raccoglie i gemiti di Gesù.
Egli giace a terra sotto la croce. Com'è duro amare gli uomini!

 Stringe i denti, perché vuole dire all'uomo
quanto lo ama, fino all'ultimo, fino al segno supremo.

Non ci è difficile immaginare quali pensieri
hanno attraversato la mente di Gesù in questi tristi momenti.
Una schiera senza numero di uomini, donne, bambini indifesi

gemono sotto il peso dell'umanità,
schiavi dell'egoismo altrui e dell'indifferenza di tutti
e non riescono a rialzarsi per riprendere il cammino.

Un elenco che non finisce mai:
malati, affamati, perseguitati, abbandonati, rifugiati

sono lì sotto la croce privi di forze incapaci perfino di gemere.

Preghiera: O Dio, Padre di misericordia,
raccogli e unisci alla sofferenza del Cristo

quella di quanti soffrono l'ingiustizia umana
e trasforma questa sofferenza in forza e coraggio.

Tutti: Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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STAZIONE VIII

LE DONNE COMPIANGONO GESÚ

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: In un mesto corteo
come quello di Gesù avviato al Calvario,

non è difficile immaginare un gruppo di donne
intenerito dalla sua miserevole condizione.

Non è l'incontro con la Madre,
non quello del Cireneo, né quello della Veronica

che hanno dato a Gesù un gesto tangibile di solidarietà e di conforto.
Le parole dette da Gesù a queste donne di Gerusalemme
ci fa pensare a un gesto sterile nei confronti della sua sofferenza.

Egli chiede loro un segno di ravvedimento
e di partecipazione effettiva.

Le ripete oggi a noi, che assistiamo muti,
alla sofferenza di tanti innocenti sottoposti al patibolo
e che si attendono un gesto di partecipazione solidale

al loro supplizio. Il dolore dell'umanità continua a interpellarci.
È Gesù Cristo che continua a soffrire.

Preghiera: O Dio, Padre di misericordia,
converti i nostri cuori indeboliti dal peccato e dalla cecità.

Fortifica le nostre volontà,
perché sappiamo seguirti sulla via della croce,

aiutando i nostri fratelli sofferenti.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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IX STAZIONE

GESÚ CADE LA TERZA VOLTA

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Gesù è sfinito.
L'ultimo tratto del suo cammino di croce si fa impossibile.

Ancora una volta è abbattuto dalla sua sofferenza.
Le parole profetiche trovano amaro adempimento:

Venite, abbattiamolo nel rigoglio della sua giovinezza.
Non possiamo non sentirci partecipi
di questa grande sofferenza di Gesù.
Quando l'odio devasta la nostra vita,

sconvolge gli equilibri dentro e attorno a noi, stravolge il diritto,
siamo noi, l'umanità, a gemere sotto la sofferenza

impossibile dell'iniquità.
Scrolliamoci di dosso il peccato con tutti i suoi nefasti tentacoli,

ricuperiamoci alla libertà,
riprendiamo il nostro cammino coraggioso sulle strade della vita.

Gesù è avanti a noi,
ancora un poco e poi la luce sarà grande e definitiva.

Preghiera: Dio, Padre misericordioso,
tu hai vinto l'iniquità degli uomini

attraverso la passione e morte del tuo Figlio.
Insegnaci a guardare alla croce come a strumento di libertà,

che ci unisce a Lui nella vittoria.

Tutti:  Amen

Sac.: Misere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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X STAZIONE

GESÚ É SPOGLIATO

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: La nostra sazietà molto spesso non ci fa vedere e credere
che nel nostro mondo opulento c'è povertà e miseria.
Un Cristo ignudo riesce a suscitare nel nostro cuore

sdegno e commozione.
Il Creatore del mondo arriva liberamente e volontariamente

a privarsi anche di che coprirsi.
e in tutto questo c'è un progetto, terribile ma stupendo, di un Dio

che raggiunge le bassezze più sconcertanti
per diventare il punto di riferimento di tutta l'umanità,

ma soprattutto di quella che si scopre nuda di ogni diritto,
esposta alla derisione e all'incomprensione dei più,

sballottolata senza dignità e rispetto dai giochi dei potenti,
che si credono padroni del mondo.

Gesù ci grida: Beati i poveri.
Sono coloro che raccolgono il tremendo messaggio di Gesù

e s'impegnano a coprire la nudità del Cristo
che cammina ancora ignudo sulle strade del nostro mondo.

Preghiera: O Dio, Padre misericordioso,
spogliaci dai nostri peccarti e rendici attenti al grido d'invocazione

che ci giunge da molte parti del mondo,
da chi attende di essere rivestito di dignità e di amore.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XI STAZIONE

GESU É CROCIFISSO

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: All'umiliazione della nudità,
ora anche l'ignominia della croce, patibolo riservato agli schiavi.

La spoliazione di Gesù è ora al culmine.
"Non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,

ma spogliò se stesso, assumendo la nostra carne
e facendosi ubbidiente fino alla morte

e alla morte di croce", ci dice l'Apostolo.
Il mistero di un uomo-Dio sofferente fino alla morte di croce

doveva essere il prezzo del riscatto.
Cristo Gesù l'ha pagato.

 Ma il grido lancinante di chi ancora oggi
 sente i chiodi dell'umiliazione e del dolore

nella propria carne lacera il mondo.
Il prezzo pagato da un uomo-Dio

non basta ancora a saziare l'ingordigia e l'avidità,
l'egoismo e la superbia del peccato.

Sulla croce Cristo grida oggi
per i martoriati dalla prepotenza: libertà e fraternità.

Silenzio! Adoriamo.

Preghiera: Gesù, crocifisso per amore,
dona all'uomo che conosce la croce,

come l'hai conosciuta tu, d'imparare l'amore dalla sofferenza.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XII STAZIONE

GESÚ MUORE

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Silenzio! Ascoltiamo.
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.

Ecco tua madre.
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

Ho sete!
Tutto è compiuto!

Padre, nelle tue mani affido il mio spirito.
Le parole di Gesù sulla croce

si alternano agli insulti e alle derisioni degli astanti,
scandendo la sua agonia.

Gesù spira.
Silenzio! Adoriamo!

Sta per esplodere la luce, la liberazione.
Cristo è la luce, Cristo è la vita.

Preghiera: Dio, Padre misericordioso,
per il mistero della morte di Gesù Cristo,

libera l'uomo che attende e donagli la vita della risurrezione.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XIII STAZIONE

LA PIETÁ

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Il nostro povero mondo
ci ha abituato a scene come queste.

La devozione cristiana
ce le fa chiamare con il nome di pietà,

scene strazianti dove si fa scempio dell'amore materno.
Maria torna a stringere fra le sue braccia il Figlio.
La scena tragicamente domina nel nostro mondo.

Mamme strappate ai figli, figli strappati alle mamme
con la forza e la violenza.

Erode continua la sua strage degli innocenti.
Il cuore si spezza, lo strazio è forte.

La pietà ci chiede un ultimo atto di solidarietà,
che raggiunga tutte le pietà del mondo.

Preghiamo: Dio, Padre di misericordia,
la morte di Gesù è il termine del suo cammino di croce,

ma non la fine della sua sofferenza.
Cancella l'iniquità dalla terra e dona a tutti

la gioia della tua vita.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…



Cammino del Discepolo     74

XIV STAZIONE

GESÚ È SEPOLTO

Sac.: T'adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perchè con la tua santa croce hai redento il mondo

Lettore: Il sepolcro è la conclusione logica di una vita.
Lo è stato per Gesù, lo è per ciascun uomo.

Il mondo è pieno di croci,
che segnalano la presenza di un cadavere.

Un immenso cimitero, come immenso è il dolore umano.
Quando la pietra tombale ha chiuso il corpo esanime di Cristo,

una stretta di dolore ha toccato il cuore dei presenti.
Gesù anche nella morte compie una missione: salvare i trapassati.

Una missione di salvezza.
Gli occhi di tutti sono puntati su quella pietra,

che contiene la speranza.
L'umanità può contare su Gesù, non delude:

spalancherà quella tomba, rimuoverà quella pietra
e farà rifiorire la vita per Sé, per tutti.

Preghiera: Signore Gesù, vita per sempre,
fa splendere sul mondo la luce della risurrezione,

perché abbia ad esultare per sempre
nel tuo dono di salvezza.

Tutti: Amen

Sac.: Miserere nostri, Domine
Tutti: Miserere nostri

Santa Madre…
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XV STAZIONE

GESÚ RISOREGE

Lettore: Gesù risorge e inaugura i tempi nuovi.
I cieli nuovi e la terra nuova sono già nostri.

La potente presenza dell'Avversario stravolge le cose
e sembra annullare la vittoria di Gesù Risorto.

Egli però è l'Alfa e l'Omega,
il Primo e l'Ultimo e il Vivente.

Era morto, ma ora vive.
La risurrezione e la vita non è più per noi una speranza.

É una certezza.
Attendiamo, in Cristo Risorto,

che i cieli nuovi e al terra nuova appaiano davanti a noi
nello splendore della giustizia e della libertà.
Per noi, per tutta l'umanità, per tutto il creato.

Preghiera: Signore Gesù, che con la tua risurrezione
hai conseguito la vita nuova per te e per l'umanità,

fa splendere per tutti la luce nuova,
perché possiamo gioire della vittoria.

Tutti: Amen



CONCLUSIONE

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa
e per l'acquisto delle Indulgenza:

 Padre nostro

Ave Maria

Gloria al Padre

La benedizione di Dio onnipotente
Padre, Figlio e Spirito Santo

discenda su voi,
che avete fatto memoria

della passione, morte e risurrezione di Cristo
e con voi rimanga sempre

Tutti:  Amen
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