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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 21.00, 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

Ci troviamo a ripercorrere la via 
della Croce in un tempo in cui il 
mondo intero si trova in profonda 
difficoltà nel fronteggiare una grave 
emergenza sanitaria. In questo 
tempo sono ancor più evidenti le 
debolezze e le fragilità dell’uomo, si 
fa profonda esperienza della paura 
di fronte alla malattia e alla morte. 
Corriamo il grande rischio di 
perdere la speranza, di credere che 
Dio si sia allontanato e ci abbia 
lasciati soli ad affrontare un male 
che non si può sconfiggere. Ma è 
proprio guardando a Cristo, il Figlio 
di Dio – che per la nostra salvezza 
ha scelto di soffrire, sperimentando 
la paura, il dolore e infine anche la 
morte – che capiamo che Dio non ci 
abbandona, anzi vive con noi 
questa sofferenza donandoci 
sostegno e consolazione. E allora 
ripercorrendo la via dolorosa della 
Croce affidiamogli quanti in queste 
ore soffrono e quanti si mettono a 
disposizione per superare questa 
emergenza. 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 Padre, aiutaci a 
comprendere il mistero di amore 
che è racchiuso nella Croce del 
tuo Figlio Gesù, l’Amato e ucciso, 
il Vivente che si è sacrificato per 
noi. Mentre siamo smarriti per il 
dolore di tanti fratelli, per il 
Calvario dei contagiati e degli 
operatori sanitari, per la paura di 
tante famiglie, fa’ che guardiamo 
al suo mistero di dolore e di 
amore infinito. 

Egli 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, abbiamo paura della
verità: essa ci compromette, ci obbliga a
prendere posizioni scomode. Con l’aiuto
dello Spirito chiediamo di essere fedeli
alla nostra coscienza, di formarla
allenandoci alle virtù e nell’ascolto della
Parola, per essere Profeti nella carità,
attenti a chi è più debole. In questo
momento di prova donaci di essere
cittadini responsabili. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono Pilato, quello che ha sigillato la
condanna di Gesù decisa dai capi del popolo. È
vero: sono stato vigliacco. Per paura ho
preferito la condanna di un innocente; per non
avere altri fastidi ho ceduto alle pressioni di
una folla manipolata; per evitare le malelingue
che mi avrebbero subito denunciato sono
divenuto complice di un delitto. Mia moglie mi
aveva avvisato di un brutto sogno, di stare alla
larga e di non sporcarmi le mani… Però non
essere troppo severo con me: tu non scendi
mai a mediazioni con la tua coscienza? Non ti
adegui anche tu, un po’ alla volta, alle mode e
al pensiero dominante? Per paura o vergogna
non ti allinei pure tu a chi fa la voce grossa?

INTERCESSIONI

Per quando abbiamo pensato che il dolore e
la sofferenza degli altri non era affare nostro:
Perdonaci, Signore!

Per quando preferiamo i nostri interessi e 
restiamo indifferenti di fronte ai malati, ai 
poveri e ai sofferenti:
Perdonaci, Signore!

Per quando assecondiamo giudizi 
superficiali, tacciamo di fronte alle falsità, 
scegliamo i nostri comodi senza pensare ai 
più vulnerabili:
Perdonaci, Signore!

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, non ci rassegniamo a
restare sudditi delle ideologie che
schiacciano i poveri e i popoli. Non
cediamo alla logica dello scontro
infinito. Donaci di scegliere stili di vita
che siano attenti alle persone fragili e
deboli, e alla tutela dell’ambiente, che è
la nostra casa comune. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono un soldato ed eseguo gli ordini. La vita è
fatta di obbedienze. Abbiamo semplicemente
obbedito: e lo abbiamo caricato della Croce…
Però protestiamo la nostra innocenza. Non
avevamo capito cosa stava succedendo. Prima
tutti gli correvano dietro… e poi tutti a
gridargli contro, fino a preferire la liberazione
di un mascalzone, Barabba. Ma tu non pensare
di essere migliore di me. Non sei forse
complice di questo sistema che sfrutta i Paesi
più poveri? Non sei parte di un popolo che
vanta ampia evasione fiscale, che esporta armi,
che gioca d’azzardo? Ti sei forse ribellato a
tutto questo?

INTERCESSIONI

Donaci il coraggio di schierarci per un 
mondo più giusto, anche attraverso i 
nostri comportamenti quotidiani.
Sei tu la nostra forza, Signore!

Donaci il coraggio di testimoniare 
l’attenzione a chi è debole, anziano, 
svantaggiato, disoccupato.
Sei tu la nostra forza, Signore!

Donaci il coraggio di essere coerenti 
anche quando siamo in minoranza.
Sei tu la nostra forza, Signore!

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. 7Maltrattato, 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 Gesù, per la tua Misericordia
guariscici dalla lebbra del peccato, risana
i nostri occhi perché contemplino le tue
meraviglie, ridona vigore al nostro
cammino dietro di te, risana il nostro
cuore perché possa amare i fratelli come
li ami tu. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono un miracolato. Uno di quelli che Gesù ha
rialzato dalla polvere. Lui ha sanato lebbrosi,
ciechi, paralitici… Io sono uno di loro. Mi ha
ridato una nuova vita. Si è chinato su di me.
Non ero migliore degli altri. Io, però, ho
sperimentato l’assoluta gratuità del suo amore.
Mi ha anche detto che la vera malattia, la vera
paralisi, il virus più contagioso e malefico è il
peccato. “Non peccare più” mi ha detto. Ora lo
vedo lì, caduto a terra. Lui, così potente da
vincere ogni sorta di male, ora è schiacciato!
Unisciti a me. Manteniamo viva la sua
memoria. Noi tutti siamo i perdonati, gli
amati, i salvati. Mentre lo contempliamo
schiacciato dal peso della croce comprendiamo
il suo amore: non è venuto per condannare ma
per salvare.

INTERCESSIONI

Perché anche se umiliato 
hai continuato ad amarci.
Ti ringraziamo, Signore!

Perché ancora prima del nostro 
pentimento, tu ci hai perdonati.
Ti ringraziamo, Signore!

Perché continuamente 
ti prendi cura di noi.
Ti ringraziamo, Signore!

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, sostieni le responsabilità
educative dei genitori. Come Maria
sappiano restare accanto e anche
promuovere il cammino autonomo dei
figli, perché ciascuno sia aiutato a
trovare la propria strada originale, in
risposta al tuo amore. Dona una grazia
speciale, ti preghiamo, ai genitori che
hanno i figli malati. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono Maria, la madre di Gesù. L’ho osservato
tante volte, questo figlio annunciato
dall’angelo. In sé aveva un segreto: concepito
per opera dello Spirito Santo. Lo guardavo con
stupore, lo accompagnavo nei suoi passi con
apprensione; e lui docile a lavorare, nascosto
nella bottega di falegname. Poi è partito… ogni
figlio deve partire e lasciare i suoi; ma Gesù è
partito per una missione di Misericordia che
invece lo ha portato a caricarsi della Croce.
Come ogni madre che vede soffrire il proprio
figlio sono sconvolta! Unisciti al mio pianto.
Unisciti al mio dolore.

INTERCESSIONI

A tutti i genitori che con dedizione 
accompagnano la crescita dei figli e che 
vivono l’inquietudine di questi giorni:
Dona la tua Grazia, Signore!

A tutti i genitori che piangono per la 
morte di un loro figlio:
Dona la tua Grazia, Signore!

A tutti i genitori che faticano a 
comprendere le scelte dei loro figli:
Dona la tua Grazia, Signore!

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, aiutaci a portare la nostra
croce e a sostenere chi cade nel portare
la propria. Cresca in noi il desiderio della
condivisione e della solidarietà. Benedici
e alimenta i desideri dei giovani in scelte
di vita coraggiose, anche di
consacrazione a te e di servizio
all’umanità debole. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono un lavoratore africano, della Cirenaica,
una regione della Libia, una regione in guerra.
Sono uno straniero, un immigrato. Mi hanno
preso dopo una giornata di duro lavoro. Io l’ho
aiutato a portate la croce. Per i lavori sporchi si
prendono i più poveri… è sempre stato così.
Ma poi mi ha fatto compassione. Lo
insultavano. Lo deridevano. Lo percuotevano.
E un po’ di quegli insulti sono caduti anche su
di me! Mi ritrovo a pensarci: che strano effetto
portare la croce insieme a Gesù!

INTERCESSIONI

Per i medici, gli infermieri, il personale 
sanitario, i volontari, le forze di polizia.
Aiutali, Signore, a portate la croce 
con te e con i fratelli!

Per i governanti chiamati a gravi 
responsabilità per il bene del popolo.
Aiutali, Signore, a portate la croce 
con te e con i fratelli!

Per i giovani chiamati a scelte di vita 
impegnative nel servizio ai fratelli, 
soprattutto i più poveri e svantaggiati.
Aiutali, Signore, a portate la croce 
con te e con i fratelli!

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, saremo giudicati
sull’amore. Guardiamo alla tua
tenerezza, alla tua compassione, alla tua
misericordia, alla tua capacità di
perdonare. Donaci il coraggio di
inventare modalità per spezzare la
malinconia delle persone sole e anziane.
Insegnaci a sconfiggere quella solitudine
che ci fa ripiegare su noi stessi e
coltivare un cuore di veri fratelli. Tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Io, la Veronica, non ci sono nei Vangeli
ufficiali. Mi trovate in quelli apocrifi: sono
quella guarita dall’emorragia. Mi sono messa a
seguire Gesù. Ma sulla via che porta al Golgota
l’ho visto sanguinante. Mi sono accostata, ho
condiviso il suo dolore. Gli ho asciugato il
volto. Mi hanno cambiato il nome: sulla bocca
di tutti sono diventata Veronica, vera icona,
cioè vera immagine sacra di lui. Perché,
quando si fa un gesto di pietà, ci si trova con
un nome nuovo, con una identità nuova: si
diviene discepoli di Cristo, ci si ritrova ad
essere a sua immagine.

INTERCESSIONI

Fa’ che valorizziamo il servizio e la carità 
verso i fratelli nell’emergenza e nella 
quotidianità.
Donaci, Signore, un cuore docile!

Fa’ che neutralizziamo le facili 
giustificazioni che ci frenano dal 
collaborare con gli altri.
Donaci, Signore, un cuore docile!

Fa’ che il Vangelo trasfiguri la nostra 
vita, rendendoci immagine di Cristo per 
tutti coloro che abbiamo accanto a noi.
Donaci, Signore, un cuore docile!

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, questa Quaresima ci trovi
decisi nel cammino della conversione
personale e comunitaria, perché il
Vangelo risplenda nei nostri pensieri,
nelle nostre opere e nelle nostre
relazioni. Donaci la pazienza e la
comprensione per le fatiche dei nostri
familiari e delle persone a noi più
prossime, in questo strano tempo di
rinunce e di croci. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono un fariseo. Mi sono sentito giudicato e
condannato da Gesù. Eppure io sono un
praticante. Una persona per bene. Non sono
come gli altri che vivono da corrotti. Ora lo
vedo lì, caduto a terra. Viene anche a me da
dargli una pedata, come viene da inveire
contro i peccatori. Poi incrocio i suoi occhi che
implorano pietà nei miei confronti. I suoi
occhi di pietà, di misericordia, per me… e mi
interrogo.

INTERCESSIONI

Donaci Signore di conformarci al 
Vangelo: questo tempo sia occasione per 
una maggiore intimità con te.
Signore, accogli la nostra supplica!

Fa’ che riconosciamo i nostri peccati e ci 
impegniamo nella via della penitenza e 
della carità.
Signore, accogli la nostra supplica!

Aiutaci a passare dall’osservanza 
esteriore delle pratiche a una vita piena 
di misericordia.
Signore, accogli la nostra supplica!

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


VIII. Gesù incontra le donne di Gerusalemme

Orazione

Signore Gesù, anche quando i nostri
occhi sono velati dalle lacrime, aiutaci a
portare la nostra testimonianza di
solidarietà e competenza come fanno in
modo esemplare tante donne e tanti
uomini che si dedicano a un lavoro di
cura negli ospedali, nelle case di riposo,
negli ambulatori. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Lo avevamo sentito predicare sulle piazze.
Non era come gli altri rabbì. Anche noi donne
potevamo accostarlo, sederci ai suoi piedi e
ascoltare la sua Parola. Sembrava liberare
anche per noi nuove possibilità, il
riconoscimento della nostra dignità femminile.
Ma ora piangiamo su di Lui, con un misto di
pietà e di amarezza. E invece Lui cosa fa? Ci
richiama alle nostre responsabilità di madri, ci
dice di piangere sui nostri figli, spesso
frastornati nelle tempeste di questo mondo.
Siamo segni autorevoli e autentici per i più
giovani?

INTERCESSIONI

Per le mamme che soffrono 
per gli errori dei figli.
Dio di misericordia, pietà di noi!

Per tutte le donne illuse, 
maltrattate, picchiate.
Dio di misericordia, pietà di noi!

Per quando siamo confusi nei nostri 
sentimenti e viviamo un’affettività 
disordinata.
Dio di misericordia, pietà di noi!

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?». 

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, quante persone cadono
sotto il peso della croce: in essi
intravediamo il mistero del peccato,
dell’intreccio scabroso di ingiustizie,
invidie, debolezze umane. Donaci di
fermarci per sperimentare la luminosa
possibilità di incontrarti anche dentro la
fragilità nostra e dei fratelli. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Lo riconosco: sono un passante distratto, tutto
preso dai miei affari, da alcune mie
incombenze. Quante cose mi assorbono e mi
inaridiscono nella mia routine, a volte
monotona. Anche la famiglia e il lavoro
rischiano di non scaldarmi il cuore: doveri da
svolgere, risentimenti che riaffiorano. Poi la
strada sbarrata. Passa un corteo rumoroso,
spuntano i legni delle croci. E quel Gesù
caduto a terra mi guarda: gli occhi di chi è
umiliato mi interrogano, mi scavano dentro.

INTERCESSIONI

In questo tempo, donaci la fantasia della 
carità per far sentire il tuo conforto a chi 
solo e a chi è nel lutto.
Signore Gesù, donaci 
il coraggio dell'amore!

Aiutaci a non giudicare mai chi cade nel 
suo cammino.
Signore Gesù, donaci 
il coraggio dell'amore!

Aiutaci a restare accanto alle famiglie 
ferite, ai coniugi traditi, a quelli che 
stanno lottando per rialzarsi.
Signore Gesù, donaci 
il coraggio dell'amore!

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, non vogliamo adeguarci a
chi fomenta paure, conflitti, egoismi. Fa’
che – nella complessità di questo tempo
– come tuoi amati figli, portiamo nella
società, nell’economia e nella politica la
testimonianza del bene comune, con
particolare riguardo per chi è oppresso e
debole, malato e disabile. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono Caifa, il Sommo Sacerdote che si è
stracciato le vesti perché Gesù ha
bestemmiato. Ora lui è umiliato e presto sarà
ucciso! È sempre stato così e sarà sempre così:
meglio muoia lui che l’intero popolo…
Insomma, con tutti i problemi che ci sono…
pensiamo a garantirci noi! E gli altri si
arrangino. Quanti pensieri spontanei ci
distanziano da quel Gesù spogliato.

INTERCESSIONI

Sia il tuo Vangelo ad illuminare i nostri 
pensieri, progetti, decisioni.
Guidaci con la tua Parola, Signore!

Sia il nostro battesimo a qualificarci in 
ogni occasione come figli di Dio e 
fratelli.
Guidaci con la tua Parola, Signore!

Sia lo Spirito Santo a vincere le nostre 
chiusure e a condurci a una maggiore 
generosità.
Guidaci con la tua Parola, Signore!

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 Gesù, ti contempliamo nei
fratelli che portano le stimmate del loro
dolore. Dona conforto ai malati. E a noi
dona di essere trasfigurati nella vita
nuova, per la potenza della tua grazia.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

SGUARDO…

Sono un suo apostolo. Mi ha chiamato. Sono
stato con Lui per tre anni. E ora da lontano lo
guardo morire. Con Lui sognavo di cambiare il
mondo, e ora mi ritrovo a non capire neppure
chi sono. Forse questa è la mia prima missione:
guardarlo appeso alla Croce. Contemplarlo
come l’unica grande novità della storia: Dio è
amore, e nel suo Figlio si è rivelato come
l’amore definitivo che neanche la cattiveria
umana, i nostri abbandoni, le nostre fragilità
possono scalfire. È l’amore pieno, duraturo,
incondizionato, puro. E io piango perché non
lo amo a sufficienza.

INTERCESSIONI

Donaci la forza di pregare di più e 
meglio.
Ti rendiamo grazie, Signore!

Donaci di riconoscerti nei fratelli 
inchiodati nelle loro croci.
Ti rendiamo grazie, Signore!

Donaci di sentirti accanto, anche 
quando non ti vediamo e le nostre croci 
si fanno pesanti.
Ti rendiamo grazie, Signore!

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,33-34)

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». 

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


XII. Gesù muore sulla croce

Orazione

Signore Gesù, siamo stati scelti come
tuoi apostoli. Sentiamo la nostalgia di
vivere l’Eucarestia come partecipazione
al mistero pasquale, così da essere
innestati nella vita trinitaria. Donaci di
ritrovarci presto insieme, come
comunità da te convocata, attorno alla
mensa della Parola e dell’Eucaristia. Tu
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

SGUARDO…

Sono Giovanni, l’apostolo più giovane. Io mi
sono fermato ai piedi della croce, accanto a
Maria. Ho visto e rendo testimonianza. Ci ha
amati fino alla fine. Prima, durante la cena, si
era cinto il grembiule, ci aveva lavato i piedi.
“Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite
bene, perché lo sono... Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho
fatto a voi”. E poi ci ha parlato del
Comandamento nuovo, del comandamento
dell’amore… fino a dare la vita. E rendo
testimonianza: è morto perdonando e
amando. E in quell’amore ci sono dentro io e ci
sei dentro anche tu…

INTERCESSIONI

Perché questo forzato digiuno eucaristico ci 
aiuti a riscoprire la bellezza della Messa, 
come gioiosa esperienza di comunione con 
Dio e tra noi.
Sia lode e onore a te, Signore Gesù!

Perché impariamo a mettere sull’altare 
dell’offerta di Cristo anche tutta la nostra 
vita, come sacrificio vivente, santo e a Dio 
gradito.

Sia lode e onore a te, Signore Gesù!
Affinché la fede e la vita, l’Eucaristia e la 
quotidianità, la preghiera e il lavoro, il 
Vangelo e la famiglia siano sempre in 
armonia.
Sia lode e onore a te, Signore Gesù!

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.

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, alimenta in noi il
desiderio di restarti vicino, come Maria
che ti ha tenuto tra le braccia. Rendici
capaci di restare accanto alle ferite e al
dolore di ogni fratello che è sul nostro
cammino, affinché nessuno mai muoia
disperato. Tu che vivi e regni nei secoli
dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono Nicodemo. Per vergogna e per paura ero
andato da Gesù di notte. Poi lo avevo difeso
nel Sinedrio e mi hanno fatto tacere. Ora mi
ritrovo accanto a Maria, ai piedi della croce,
attratto dal suo mistero di Amore, sconvolto
per la durezza del cuore che ha portato la folla
a gridare: “Crocifiggilo”. Il mio cammino di
fede è tormentato, come quello di tanta
gente... Quanta inquietudine nel mio cuore!
Maria, tu che stringi Gesù deposto tra le tue
braccia di Madre, accompagnami nella via
della fede.

INTERCESSIONI

Per i nostri fratelli che sono morti soli in 
ospedale, senza il conforto dei familiari.
O Signore, vita e salvezza nostra, 
accoglili nel tuo Regno!

Per coloro che hanno sperimentato il 
tradimento, la solitudine e l’abbandono.
O Signore, vita e salvezza nostra, 
accoglili nel tuo Regno!

Per coloro che hanno una ricerca di fede 
tormentata dai dubbi e sono stati 
scandalizzati da noi, tuoi discepoli.
O Signore, vita e salvezza nostra, 
accoglili nel tuo Regno!

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.

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


XIV. Gesù è posto nel sepolcro

Orazione

Signore Gesù, tu sei ancora con noi e
decidiamo di professare con la vita la
nostra fede. Ci impegniamo a costruire
relazioni di solidarietà vera, perché
guardiamo al futuro con speranza e
nell’attesa della tua piena
manifestazione. Tu che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

SGUARDO…

Sono il Centurione romano, quello che ha
presidiato tutto. E ora, dopo averlo visto
morire in questo modo, lo ripeto ancora:
“Davvero quest’uomo è il Figlio di Dio”. Ora lo
attesto: è stato chiuso nel sepolcro di Giuseppe
d’Arimatea. Ma si può chiudere il Figlio di Dio
in una tomba? Se la morte vince, che senso ha
la vita, il successo, l’impero? L’ho sentito
perdonarci mentre lo appendevamo a quella
croce. Ho udito la sua promessa di vita al
ladrone. No, la morte non lo ha vinto!

INTERCESSIONI

Aiutaci a rinnovare ogni giorno il dono della 
fede, adesso e nell’ora della mia morte.
Signore, io credo al tuo amore!

Aiutaci a testimoniarti a quanti sono chiusi 
nelle gabbie dell’egoismo, nella 
rassegnazione della divisione.
Signore, io credo al tuo amore!

Donaci la creatività di accompagnare i nostri 
ragazzi e i nostri giovani nell’incontro con te. 
Signore, io credo al tuo amore!

Dal 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.

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 quanti 
sono ricoverati in ospedale, 
lontani dalle famiglie e isolati, 
trovino compagnia nella 
solitudine del Cristo crocifisso e 
siano confortati dal tuo Spirito. 
Preghiamo ℝ 

Ti preghiamo, Padre, per quanti 
volontariamente sono a 
disposizione per risolvere 
l’emergenza, unisci la loro offerta 
a quella del Cristo e dona loro 
coraggio e forza di abbracciare la 
propria Croce nei fratelli più 
deboli. 
Preghiamo ℝ 

Ti preghiamo Padre per tutti i 
tuoi figli, sappiano affidare a Te la 
loro condizione presente, e nella 
fiducia in Te disponi per tutti un 
futuro sereno e vivificato dai 
sacramenti del tuo Cristo. 
Preghiamo ℝ 

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

Orazione

O eterno Padre, anche la nostra 
vita tante volte è una via crucis. 
Ma noi crediamo nella Pasqua del 
tuo Figlio e con Maria custodiamo 
la sua Parola. Continua ad 
educarci allo stile dell’incontro, 
dell’ascolto reciproco, della 
paziente riconciliazione, affinché 
nelle nostre realtà possiamo 
sperimentare la gioia del saperci 
amati da Dio. In conformità al 
Vangelo, rendici sempre più 
attenti ai malati, agli anziani, ai 
più vulnerabili, agli ultimi. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Per Cristo nostro Signore.

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
Mano potente (RnS)

Ecco la mano potente che ci 
salverà dal nemico e 
dall'oppressore
Ecco l'amore perfetto che libererà 
i cuori che sperano in lui
Ecco, viene a noi la sua fedeltà: 
scudo contro ogni tempesta sarà
Grande insieme a noi nella verità, 
non siamo più schiavi
Non ci dimenticherà, siamo il suo 
popolo, ci guarirà
Al cielo alziamo le mani, non 
siamo soli
Dio è qui, non ci abbandona
Nostro custode sarà,
Contro le tenebre risplenderà il 
sole della giustizia
La sua luce splenderà
Splenderà
Se non avremo una terra in cui 
abitar, Dio la nostra terra sarà
Se non avremo una strada su cui 
camminar, per noi la sua via 
traccerà
Ecco, viene a noi la sua fedeltà: 
scudo contro ogni tempesta sarà
Grande insieme a noi nella verità, 
non siamo più schiavi
Non ci dimenticherà, siamo il suo 
popolo, ci guarirà
Al cielo alziamo le mani, non 
siamo soli
Dio è qui, non ci abbandona
Nostro custode sarà,
Contro le tenebre risplenderà il 
sole della giustizia

La sua luce splenderà
Splenderà
Siamo il suo popolo, ci guarirà
Al cielo alziamo le mani, non 
siamo soli
Dio è qui, non ci abbandona
Nostro custode sarà,
Contro le tenebre risplenderà il 
sole della giustizia
La sua luce splenderà
La sua luce splenderà
Non ci dimenticherà, siamo il suo 
popolo, ci guarirà
Al cielo alziamo le mani, non 
siamo soli
Dio è qui, non ci abbandona
Nostro custode sarà,
Contro le tenebre risplenderà il 
sole della giustizia
La sua luce splenderà
Splenderà



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

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



Servizio per la 
Pastorale Giovanile

AMDG


