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INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare sul mistero della passione e
della morte del Signore Gesù, nei venerdì di
Quaresima. Questo mistero si incrocia con quello
della sofferenza e della fragilità umana che in
questo tempo stiamo sperimentando più da vicino.

COS’È LA VIA CRUCIS?

È un esercizio di pietà popolare che vuole
ripercorrere spiritualmente i luoghi che Gesù ha
percorso mentre si avviava verso il Calvario.
Esistono diversi schemi e meditazioni, in genere di
14 stazioni. Se vuoi dare un’occhiata a qualche
informazione in più, clicca sull’immagine affianco.

COME LA POSSO PREGARE?

Vista la situazione la risposta è: come riesci a
pregarla meglio! Il Servizio di Pastorale Giovanile
propone di pregarla il venerdì alle ore 15.00, e
pubblica una diretta sul suo canale YouTube. Nulla
però vieta che tu la preghi da solo o in famiglia,
anche in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Se vuoi pregarla personalmente il suggerimento è
di iniziare con il saluto (Nel nome…) e meditare le
singole stazioni a partire dalla Parola. Cliccando sul
logo di YouTube in alto a destra nelle singole
stazioni si aprirà un video tratto da The Passion che
può aiutarti. A sinistra troverai poi altri spunti
(altri brani dalla Scrittura, una meditazione della
scena e una citazione dei Padri). Segui con la
preghiera (Orazione) e termina tutto con il Padre
Nostro.

https://it.cathopedia.org/wiki/Via_Crucis
https://it.cathopedia.org/wiki/Via_Crucis
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ
https://www.youtube.com/channel/UCf29f9RJrjeKPQWWAVx5rXQ


Rito iniziale

oppure (per la recita individuale)

Acclamazione iniziale

Ecco il vessillo della Croce,
mistero di morte e di gloria:
l’artefice di tutto il creato
è appeso ad un patibolo.

Un colpo di lancia trafigge
il cuore del Figlio di Dio:
sgorga Acqua e Sangue, un torrente
che lava i peccati del mondo.

O albero fecondo e glorioso,
ornato d’un manto regale,
talamo, trono ed altare
al corpo di Cristo Signore.

O Croce beata che apristi
le braccia a Gesù redentore,
bilancia del grande riscatto
che tolse la preda all’inferno.

Ave, o Croce, unica speranza,
in questo tempo di passione,
accresci ai fedeli la grazia,
ottieni alle genti la pace. Amen.

(Inno della Liturgia delle Ore, Vespri 
della Domenica delle Palme; che 
adatta in italiano il Vexilla Regis)

Canto iniziale
Nostra Gloria (M. Frisina)

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. ℝ

O albero della vita,
che ti innalzi come un vessillo.
Tu guidaci verso la meta
o segno potente di grazia. ℝ

Tu insegni ogni sapienza, 
e confondi ogni stoltezza.
In te contempliamo l’amore 
da te riceviamo la vita. ℝ



Rito iniziale

Saluto

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.

ℝ Amen.

Monizione

Celebriamo la Via Crucis in un 
tempo così particolare che vede il 
nostro Paese – e il mondo intero –
impegnato a fronteggiare una 
grave emergenza sanitaria.

Cogliamo in questo tempo la 
grande fragilità dell’uomo, la sua 
debolezza e la sua caducità. 
Questa è l’esperienza della 
ristrettezza, della paura, della 
passibilità, della malattia e della 
morte. Questo è l’uomo. 
Potremmo essere tentati dalla 
disperazione, ma non è questo il 
sentimento cui siamo chiamati.

Guardiamo invece a Cristo, 
scopriamo che Dio ha voluto 
assumere la debolezza, la paura, 
la fragilità, la sofferenza e la 
morte. Dio si è fatto uomo e con 
l’uomo ha sofferto. Ripercorrendo 
la via dolorosa della Croce 
affidiamo quanti in queste ore 
soffrono. Stiamo con loro nella 
preghiera. E sempre guardiamo a 
Cristo. Contempliamo il suo 
silenzio, il suo sguardo, il suo 
sangue, fino alla sua morte. E 
intravedremo l’albeggiare della 
Risurrezione, che ci ricorda di 
continuare a sperare.

Orazione

Preghiamo. O Eterno Padre, che 
per redimere l’uomo hai permesso 
che crocifiggessero il Figlio 
Unigenito, e al suo grido hai 
risposto con la gloria della 
Risurrezione,

concedici la sapienza della croce 
per poter celebrare con devozione 
i misteri della passione di Cristo e 
per saper guardare con fede al 
tempo presente, nella speranza 
certa della tua opera di bene e 
rimettendoci sempre al mistero 
della tua volontà. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio e vive e regna 
con Te nell’unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli.

ℝ Amen.

Per ogni stazione

• Si enuncia il nome della stazione
• Segue una breve invocazione:

Ti adoriamo Cristo e ti 
benediciamo,
ℝ perché con la tua santa 
croce hai redento il mondo.

• Si legge il passo biblico (es. Dal 
Vangelo…) e si fa una breve pausa di 
silenzio (o si legge una meditazione).

• Si legge l’orazione («Preghiamo»); 
nella recita comunitaria la si termina 
con «Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli» cui tutti rispondono «Amen».

• Si può eseguire un canone tra una 
stazione e l’altra.



I.   Gesù è condannato a morte.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27,24-26)

24Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che 
il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò 
le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono 
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!».
25E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue 
ricada su di noi e sui nostri figli». 
26Allora rimise in libertà per loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso.

Orazione

Signore Gesù, Tu sei il giusto condannato dal 
peccatore, il giusto che Pilato non ebbe coraggio 
di difendere e per il quale non volle essere 
responsabile.

In questo tempo in cui molti sono condannati 
dalla malattia a soffrire, donaci il coraggio della 
RESPONSABILITÀ, il coraggio di comprometterci 
per il bene anche se costa. In particolare assisti 
nel fronteggiare l’emergenza quanti svolgono 
ruoli di responsabilità, d’ordine e di governo.

«Con oppressione e 
ingiusta sentenza fu 
tolto di mezzo» (Is 53,8)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Il Dio che non condanna 
(cf. Gv 8,11) è condannato 
dall’uomo. Dall’uomo che 
si illude di potersi lavare le 
mani del sangue innocente 
(cf. Sal 26,6) di cui è 
responsabile. Dall’uomo 
che vuole fare il bene, ma 
non  ne ha il coraggio e si 
limita a permettere il male 
restando a distanza.

«e legarono colui dal quale 
piuttosto avrebbero dovuto 
essere sciolti» 

(PL 35, 112, 6; S. Agostino)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=gNloyUw_ksc
https://www.youtube.com/watch?v=gNloyUw_ksc
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a4p2_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a4p2_it.htm


II.   Gesù è caricato della croce

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,16s)

Essi presero Gesù 17ed egli, portando la croce, si 
avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 
Gòlgota.

Orazione

Signore Gesù, per salvare la nostra vita ci hai 
chiesto di perderla, e per seguirti ci hai detto di 
abbracciare ogni giorno la nostra croce. Conosci 
la debolezza umana e sai quanto per noi è 
difficile la croce.

In questo tempo sperimentiamo la CROCE DELLA

SOLITUDINE e della costrizione, della malattia e 
della paura, di trovarci infelici e di sentirci 
inadeguati. 

Vieni a noi in soccorso con la tua grazia perché 
non veniamo meno nel cammino della croce, per 
giungere con Te alla gloria.

«Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce 
ogni giorno e mi segua»

(Lc 9,23)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Gesù abbraccia la croce. 
Egli che come uomo ha 
paura, abbraccia la 
sofferenza che ci affligge. 
Pensiamo al suo cuore che 
tremante sceglieva d’amare 
sino alla morte.

«Imprimi, dunque, 
questo segno nel tuo 
cuore e abbraccia questa 
croce, cui dobbiamo la 
salvezza delle nostre 
anime. È la croce infatti 
che ha salvato e 
convertito tutto il 
mondo»

(Giovanni Crisostomo)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=yzKighUf4UY
https://www.youtube.com/watch?v=yzKighUf4UY


III.   Gesù cade per la prima volta

Dal Libro del profeta Isaia (Is 53,4.7)

Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi 
lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e 
umiliato. Maltrattato, si lasciò umiliare e non 
aprì la sua bocca; era come agnello condotto al 
macello, come pecora muta di fronte ai suoi 
tosatori e non aprì la sua bocca.

Orazione

Signore, sei caduto a terra oppresso dal pesante 
legno della croce, 

fa' che quanti in questo tempo sperimentano la 
fatica di portare la CROCE DELLA MALATTIA e della 
fragilità umana non siano oppressi da essa! 
Fa’ che ti trovino affianco a loro, caduto anche 
Tu, per rialzarli.

«Io sono prostrato nella 
polvere; dammi vita 
secondo la tua parola»

(Salmo 119,25)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Gesù cade a terra, la 
polvere da cui lui ha 
plasmato l’uomo gli 
lambisce le labbra, 
come se bramasse ancora 
quell’alito di vita…

«Occorre, infatti, che tu 
sia crocifisso assieme a 
colui che è stato crocifisso 
e soffra con chi ha sofferto, 
per esser glorificato in 
unione a colui che è stato 
glorificato»

(pseudo-Macario)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=1mHhJcXWjUI
https://www.youtube.com/watch?v=1mHhJcXWjUI


IV.   Gesù incontra sua Madre

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,34-35.51)

34Simeone 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 35–
e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 
51Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore.

Orazione

Signore Gesù, sappiamo quale dolore - come di 
spada - trafisse Maria tua madre al vederti 
sofferente!

Abbi pietà di tutte le MADRI CHE OGGI SOFFRONO

PER I LORO FIGLI, che vedono afflitti nel corpo, 
nella mente o nello spirito. 

Dona loro la consolazione del tuo sguardo e la 
fede certa nel trionfo della vita sulla morte, 
quella fede che accompagnò Maria.

«Voi tutti che passate per 
la via, considerate se c’è 
un dolore simile al mio, 
al dolore che ora mi 
tormenta: il Signore mi 
ha afflitta» (Lam 1,12)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Maria incrocia lo sguardo 
di Cristo avviato al 
Calvario, mentre le 
riaffiorano nel cuore le 
parole di Simeone. Ha 
davanti il mistero del male 
che si accanisce sul giusto, 
e una spada le trafigge 
l’anima, pensando a tutti i 
suoi figli in Lui ricapitolati.

«Ciò che Eva aveva 
legato con la sua 
incredulità, la Vergine 
Maria l’ha sciolto con la 
sua fede» (S. Ireneo)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=iX2J2Q9kbEY
https://www.youtube.com/watch?v=iX2J2Q9kbEY
http://www.latheotokos.it/modules.php?name=News&file=print&sid=1306
http://www.latheotokos.it/modules.php?name=News&file=print&sid=1306


V.   Gesù è aiutato da Simone di Cirene

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,21)

Costrinsero a portare la sua croce un tale che 
passava, un certo Simone di Cirene, che veniva 
dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.

Orazione

Signore Gesù, mentre sei piegato dal dolore 
Simone di Cirene è costretto a portarti 
soccorso. Quanto spesso ci troviamo 
«costretti» nelle occasioni di carità, e che 
grazia sarebbe viverle come tali!

Ti affidiamo in queste ore tutti gli OPERATORI

SANITARI E SOCIALI, i medici e gli infermieri che 
si stanno prodigando per la salute dei loro 
fratelli colpiti dalla malattia; 

dà loro la grazia di vivere questo tempo come 
occasione di un servizio santo, dà loro 
coscienza di essere cirenei per Te che ti 
nascondi nei malati.

«Prendete il mio giogo 
sopra di voi […] e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il 
mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero»

(Mt 11,29-30)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Il Signore Gesù non riesce 
a proseguire da solo. Si fa 
aiutare. E poi Simone, 
tirato in mezzo, distolto 
dal suo cammino, 
coinvolto, suo malgrado, 
nella Via più importante 
della storia.

«Chi soffre personalmente 
quando il prossimo è 
ammalato, porta la croce 
del Signore»

(Gregorio di Nissa)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=S9ThQIv1sR8
https://www.youtube.com/watch?v=S9ThQIv1sR8
https://it.cathopedia.org/wiki/Simone_di_Cirene
https://it.cathopedia.org/wiki/Simone_di_Cirene


VI.   La Veronica asciuga il volto di Gesù

Dal Libro del profeta Isaia (Is 53,2-3)

Non ha apparenza né bellezza per attirare i 
nostri sguardi, non splendore per poterci 
piacere. 3Disprezzato 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.

Orazione

Signore Gesù, immagine del Padre, la Veronica 
ebbe il coraggio di far prevalere l’amore sulla 
paura e sulla repulsione. 

Ti affidiamo QUANTI IN QUESTI GIORNI

ENTRERANNO IN CONTATTO CON I POVERI, gli 
ammalati, gli esclusi, fa’ che possano vedere in 
tutti gli ultimi il tuo volto. 

Dona a tutti noi di non fuggire le occasioni di 
bene, anche quando questo ci dovesse costare, e 
di riconoscerti sempre nei fratelli.

«Il tuo volto, Signore, io 
cerco. Non nascondermi il 
tuo volto»

(Salmo 27,8-9)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

La pia Veronica si stacca 
dalla folla che si accanisce 
contro Cristo e gli asciuga 
il volto pieno di sangue e 
sudore. Non teme d’amare 
Veronica! Guardando il 
Cristo sfigurato, non 
arretra, perché vi riconosce 
il più bello tra i figli 
dell’uomo (Sal 44,3).

«Guarda sulla mia faccia gli 
sputi che io ricevetti per te, 
per poterti restituire a quel 
primo soffio vitale. Guarda 
sulle mie guance gli schiaffi, 
sopportati per rifare a mia 
immagine la tua bellezza 
perduta»

(PG 43, da un’antica 
Omelia sul Sabato Santo)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=YWauHFPXtMo
https://www.youtube.com/watch?v=YWauHFPXtMo
http://www.santiebeati.it/dettaglio/62275
http://www.santiebeati.it/dettaglio/62275


VII. Gesù cade per la seconda volta

Dal Libro del profeta Isaia (Is 53,5)

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che 
ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti.

Orazione

Signore Gesù, sei ancora a terra! Sei ancora a 
terra per rialzarci dalle nostre cadute nel 
peccato. 

In questo inedito cammino quaresimale che ci 
costringe a restare nelle nostre case, ti 
domandiamo la CONVERSIONE nostra 
e di quanti sono lontani da Te. 

Aiuta i cristiani a vivere con profitto la 
Quaresima, nonostante gli impedimenti e le 
restrizioni, per rialzarci dalle nostre miserie, 
pentirci dai nostri peccati e correre verso di Te 
che ti pieghi incontro a noi.

«Ha spezzato i miei denti 
con la ghiaia, mi ha steso 
nella polvere» (Lam 3,16)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Cristo è a terra, di nuovo, è 
solidale in tutto all’uomo 
che nella lotta col peccato 
si rialza e cade ancora. E il 
Re dei Cieli è a terra, a 
cercare il nostro sguardo, 
per rialzarci.

«Ovunque ci sostiene la 
vittoria di Cristo, affinché si 
adempia la sua parola: Non 
temete, perché io ho vinto il 
mondo (Gv. 16, 33). Quando 
dunque combattiamo, sia 
contro l'ambizione del 
mondo, sia contro le brame 
della carne, sia contro gli 
errori, siamo armati sempre 
della croce del Signore.»

(Serm. 74, S. Leone Magno)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=QvwsF2t1vOM
https://www.youtube.com/watch?v=QvwsF2t1vOM


VIII. Gesù incontra le donne di Gerusalemme

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,27-31)

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui. 28Ma Gesù, voltandosi verso di 
loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete 
su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri 
figli. 29Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
“Beate le sterili, i grembi che non hanno generato 
e i seni che non hanno allattato”. 30Allora 
cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!”, 
e alle colline: “Copriteci!”. 31Perché, se si tratta 
così il legno verde, che avverrà del legno secco?». 

Orazione

Signore Gesù, ci ami tanto che ti preoccupi anche 
di purificare il pianto versato per Te dalle donne! 

Ti affidiamo quanti in questo tempo gestiscono 
MEZZI DI COMUNICAZIONE SOCIALE:

purifica sempre le loro intenzioni perché siano 
sempre attenti a operare la verità e il bene.

«Quando [Gesù] fu vicino, 
alla vista della città pianse 
su di essa» (Lc 19,44)

SACRA SCRITTURA

CONTEMPLO

Le pie donne cercano di 
dar conforto a Gesù, ma lui 
le ferma: si pianga su 
Gerusalemme che non s’è 
destata per il suo Sposo ma 
l’ha crocifisso (cf. Ct 8,3). 
Gesù si volta, non ignora la 
loro pietà, ma la purifica.

«O creatura della mano mia 
- risponde il Creatore a 
quelli che sí gridano -, 
sapendo che la Legge non 
aveva potere di salvarti,
lo stesso son venuto. Alla 
Legge salvarti non spettava,
perché non è lei che t`ha 
creato. Solo a me spetta 
d`affrancarti dal debito 
oppressore».

(Romano il Melode)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=5ter_lv1lGQ
https://www.youtube.com/watch?v=5ter_lv1lGQ


IX. Gesù cade per la terza volta

Orazione

Signore Gesù, sei il sommo sacerdote della 
nuova alleanza, e mentre sali all’altare della 
Croce ti prostri tre volte a baciare la terra. 

Ti chiediamo di effondere potente la tua grazia 
su QUANTI IN QUESTO TEMPO NON POSSONO

RICEVERE I SACRAMENTI.

Mostra Signore la tua onnipotenza che 
comunica il tuo amore negli straordinari modi 
che la tua provvidenza dispone.

CONTEMPLO

Cristo ancora a terra. Lui 
sa che quando si rialzerà 
giungerà il momento 
supremo della morte. Forse 
trema, e noi con Lui 
davanti all’amore.

«Prese su di sé le sofferenze 
dell’uomo sofferente 
attraverso il corpo soggetto 
alla sofferenza»

(SC 123, Melitone di Sardi)

«Mosè si curvò in fretta 
fino a terra e si prostrò. 
Disse: "Se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura 
cervice, ma tu perdona la 
colpa e il peccato"» 

(cf. Es 34,8-9)

SACRA SCRITTURA

PADRI

Dal Libro del profeta Isaia (Is 53,10-11)

Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di 
riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a 
lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del 
Signore. 11Dopo il suo intimo tormento vedrà la 
luce e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.

https://www.youtube.com/watch?v=tqiwURzNqxk
https://www.youtube.com/watch?v=tqiwURzNqxk


X. Gesù è spogliato delle vesti

Orazione

Signore Gesù, all’uomo non è bastato che ti 
spogliassi della tua natura divina, ma ti ha 
privato anche delle vesti.

Ti affidiamo quanti hanno perso la loro 
indipendenza, quanti sono resi INVALIDI

temporaneamente o permanentemente dalla 
malattia.

Affianca loro persone che ne riconoscano la 
dignità e donagli la grazia di vivere la loro 
condizione come occasione per unirsi a Te.

CONTEMPLO

Gesù, il Dio che ha vestito 
l’uomo (cf. Gn 3,21), è 
spogliato dall’uomo per 
rivestire la sua sposa della 
dignità perduta (cf. Os 2,12).

«La veste del Signore Gesù 
Cristo, divisa in quattro 
parti, raffigura la sua Chiesa 
distribuita in quattro parti, 
cioè diffusa in tutto il 
mondo»

(PL 35, 118, 4; S. Agostino)

«Quando Giuseppe fu 
arrivato presso i suoi 
fratelli, essi lo spogliarono 
della sua tunica, quella 
tunica con le maniche 
lunghe che egli indossava» 

(cf. Gn 37,23)

«ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione 
di servo» (Fil 2,7)

SACRA SCRITTURA

PADRI

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,23s)

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. 24Perciò dissero tra 
loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a 
chi tocca».

https://www.youtube.com/watch?v=EsH41Q1XJvo
https://www.youtube.com/watch?v=EsH41Q1XJvo


XI. Gesù è inchiodato sulla croce

Orazione

Signore, sei crocifisso tra due malfattori e 
perdoni quanti ti danno la morte,

guarda benigno ai CARCERATI in questo 
tempo particolare, 

fa' sperimentare loro la tua misericordia 
che tutto perdona.

CONTEMPLO

Gesù crocifisso, le sue 
braccia stese sulla croce. 
Stese volontariamente e per 
amore, stese tremanti e 
insanguinate. E i chiodi 
fissano l’Agnello all’altare.

«Hanno scavato le mie 
mani e i miei piedi»

(Salmo 22,17)

SACRA SCRITTURADal Vangelo secondo Luca (Lc 23,33-38)

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi 
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e 
l’altro a sinistra. 34Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che 
fanno». 35Il popolo stava a vedere; i capi invece 
lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
36Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto 37e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». 38Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei».

«Guarda sul mio dorso la 
flagellazione subita per 
liberare le tue spalle dal peso 
dei tuoi peccati. Guarda le 
mie mani inchiodate al legno 
per te, che un tempo avevi 
malamente allungato la tua 
mano all'albero»

(PG 43, da un’antica 
Omelia sul Sabato Santo)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=7U_qUGJY9j0
https://www.youtube.com/watch?v=7U_qUGJY9j0


XII. Gesù muore sulla croce

Orazione

Signore, hai voluto condividere fino alla 
morte la condizione umana,

guarda con pietà alle VITTIME di questa 
malattia. Tu tutto conosci e nella tua grazia 
operi con una volontà universale di 
salvezza: perdona dunque i loro peccati, 
concedi loro il riposo eterno, e, dopo la 
sofferenza che li ha condotti alla morte, fa’ 
che si ristorino in Te che sei la vita.

CONTEMPLO

Gesù è morto. È morto per 
me l’autore della vita. Per 
amore è morto il Signore.

«La loro fine fu ritenuta 
una sciagura, la loro 
dipartita da noi una 
rovina, ma essi sono nella 
pace. Anche se agli occhi 
degli uomini subiscono 
castighi, la loro speranza è 
piena di immortalità»

(Sap 3, 2-4)

SACRA SCRITTURA

Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 27,45-46.50-51)

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, 
fino alle tre del pomeriggio. 46Verso le tre, 
Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà
sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?». 50[Poi] di nuovo 
gridò a gran voce ed emise lo spirito. 51Ed ecco, 
il velo del tempio si squarciò in due, da cima a 
fondo.

«Egli è la Pasqua della nostra 
salvezza. Egli è colui che 
prese su di sé le sofferenze di 
tutti. Egli è colui che fu 
ucciso in Abele, e in Isacco 
fu legato ai piedi. Andò 
pellegrinando in Giacobbe, e 
in Giuseppe fu venduto. Fu 
esposto sulle acque in Mosè, 
e nell'agnello fu sgozzato.»

(SC 123, Melitone di Sardi)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=ys2dVBMW6DA
https://www.youtube.com/watch?v=ys2dVBMW6DA
http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010412_melitoni_it.html
http://www.vatican.va/spirit/documents/spirit_20010412_melitoni_it.html


XIII. Gesù è deposto dalla croce

Orazione

Signore Gesù, per la cura del tuo corpo 
Giuseppe e Nicodemo non hanno occultato 
la loro fede ma sono andati davanti a 
Pilato, governatore romano,

dà coraggio ai cristiani di TESTIMONIARE la 
loro fede in questo tempo, ognuno facendo 
quello che gli è possibile per edificare oggi 
il Regno di Dio.

CONTEMPLO

Giuseppe da Pilato chiede 
con coraggio il corpo di 
Cristo, rendendo pubblica la 
sua fede. Gesù è calato dalla 
croce, Maria lo accoglie sul 
grembo come quand’era 
bambino. 

«Trattieni la voce dal 
pianto, perché c’è una 
speranza per la tua 
discendenza» (cf. Ger 31,16s)

SACRA SCRITTURA

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,38s)

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era 
discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore 
dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo 
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e 
prese il corpo di Gesù. 39Vi andò anche 
Nicodèmo – quello che in precedenza era 
andato da lui di notte – e portò circa trenta 
chili di una mistura di mirra e di àloe.

«il Signore, che si era 
affidato al primo Giuseppe al 
momento della sua nascita, 
concesse all’'altro Giuseppe 
di sorvegliarlo dopo la sua 
morte, affinché fosse 
pienamente onorato il nome 
di Giuseppe il quale, come al 
tempo della sua nascita nella 
grotta, aveva assistito alla 
sua deposizione nel 
sepolcro» (Efraim il Siro)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=dVB2Ld0Bwn0
https://www.youtube.com/watch?v=dVB2Ld0Bwn0


XIV. Gesù è posto nel sepolcro

Orazione

Signore Gesù, una pietra sottrae il tuo corpo 
allo sguardo del mondo e tutto tace. Questo 
silenzio non è di pace, ma è quello del «nodo 
alla gola», perché anche la voce è presa dai 
lacci della morte e della disperazione.

Ma sappiamo che la morte non ha l’ultima 
parola, sappiamo che l’hai vinta. In questo 
tempo faticoso donaci la SPERANZA, con la fede 
certa nella tua volontà misteriosa, che passa 
per la Croce e per il sepolcro, per condurre alla 
gloria della Risurrezione.

CONTEMPLO

La pietra rotola davanti al 
sepolcro. Sembra tutto 
finito, tutto tace. Le donne 
guardano in silenzio. I 
discepoli non ci sono.

«Io lo so che il mio Redentore 
è vivo e che, ultimo, si ergerà 
sulla polvere!» (Gb 19,23)

SACRA SCRITTURADal Vangelo secondo Matteo (Mt 27,59-61)

Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un 
lenzuolo pulito 60e 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. 61Lì, sedute di fronte alla 
tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra 
Maria.

«Che cosa è avvenuto? 
Oggi sulla terra c'è grande 
silenzio, grande silenzio e 
solitudine. Grande silenzio 
perché il Re dorme: la terra è 
rimasta sbigottita e tace 
perché il Dio fatto carne si è 
addormentato e ha svegliato 
coloro che da secoli 
dormivano. Dio è morto 
nella carne ed è sceso a 
scuotere il regno degli 
inferi» (PG 43, da un’antica 
Omelia sul Sabato Santo)

PADRI

https://www.youtube.com/watch?v=XMM1u6TsT_M
https://www.youtube.com/watch?v=XMM1u6TsT_M
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a4p3_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a4p3_it.htm


Rito di conclusione

Congedo

Benediciamo il Signore

ℝ Rendiamo grazie a Dio.

Intercessioni

Affidiamo nuovamente al Padre 
tutte le sorelle e i fratelli coinvolti 
in questa emergenza
ℝ  per la Passione del tuo Figlio, 
abbi pietà di noi.

Ti preghiamo Padre per gli 
ammalati e le vittime di questa 
pandemia: trovino nel Cristo, 
medico celeste, la salute del corpo 
e dello spirito, secondo la tua 
volontà. 
Preghiamo ℝ 

Ti preghiamo Padre per quanti si 
adoperano per combattere questa 
malattia, per i governanti, 
operatori sanitari e sociali, 
scienziati e mezzi di 
comunicazione: tutti concorrano 
a cercare il bene della famiglia 
umana. 
Preghiamo ℝ 

Ti preghiamo Padre per il tuo 
popolo santo che in questo tempo 
quaresimale è privato dei 
sacramenti ed è chiamato alla 
conversione: la grazia confermi la 
fede dei cristiani e li spinga a 
edificare il tuo regno con la 
testimonianza e la carità. 
Preghiamo ℝ 

E ora rivolgiamoci al Padre con la 
preghiera che il Cristo, crocifisso 
per noi, ci ha insegnato: 
Padre nostro…

Orazione

O Dio, guarda con bontà a noi 
che abbiamo meditato la beata 
passione del tuo Figlio, ascolta le 
nostre suppliche e poni rimedio ai 
mali che affliggono il tuo Popolo. 
Non permettere che restino 
confusi e si perdano quanti il tuo 
Cristo ha riscattato col suo 
preziosissimo Sangue, rafforza la 
nostra fede e consolaci con il tuo 
Spirito, perché sia raggiante in 
noi la speranza della Risurrezione 
e ardente la nostra carità.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio e vive e regna 
con Te nell’unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli.

ℝ Amen.

La partecipazione alla Via Crucis, o se 
impedita anche la semplice meditazione 
della Passione di Cristo per un tempo 
congruo (es. 15 min.), permettono di 
attingere l’indulgenza. (Enchiridion
Indulgentiarum [1999], Aliae
Concessiones, 13 §5).



Rito di conclusione

Canto Finale
Re di gloria (RnS)

Ho incontrato Te Gesù e ogni cosa 
in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene  
tutto il mio passato io lo affido a Te,  
Gesù Re di gloria mio Signor.

Tutto in Te riposa, 
la mia mente il mio cuore, 
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia, 
voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai
Gesù, Re di gloria mio Signor.

Dal Tuo amore chi mi separerà 
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,   
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in Te riposa, 
la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai
Gesù Re di gloria mio Signor. 



«O morte sarò la tua morte,
o inferno sarò la tua rovina»

(cf. Os 13,14 Vg; 
liturgia del Sabato Santo)
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