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«In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, 
ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Carissimi, se Dio ci ha amati così, 

anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri». 
(1Gv 4,10-11.19-21)
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INTRODUZIONE

Canto d’inizio: Ti saluto o Croce Santa 

Ti sa lu- to,- o Cro ce- san ta,- che por ta- sti_il- Re den-

to: glo ria,- lo de,- o nor- ti

can ta- o gni- lin gua_ed- o gni- cuor.
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Vescovo:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Vescovo:   Il Signore che guida i nostri passi sulla via della pace, 
 sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIva

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una vergine Madre, o Gesù.

Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

O agnello divino, immolato
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
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Vescovo: Figlio di Dio, 
 che hai imparato l’obbedienza dalle cose che hai patito,

Ky ri- e,- Ky ri- e,- e le- i- son.-

Ky ri- e,- Ky ri- e,- e le- i- son.-

24 34
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Cantore

&
Tutti
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Vescovo: Figlio di Dio, 
 che hai sperimentato la morte a vantaggio di tutti,
Cantore:  Kyrie, Kyrie, eleison.
Tutti: Kyrie, Kyrie, eleison.

Vescovo: Figlio di Dio, 
 sommo sacerdote che sai compatire le nostre debolezze,
Cantore:  Kyrie, Kyrie, eleison.
Tutti: Kyrie, Kyrie, eleison.
 
Vescovo: Figlio di Dio, 
 autore e perfezionatore della nostra fede,
Cantore:  Kyrie, Kyrie, eleison.
Tutti: Kyrie, Kyrie, eleison.

Vescovo: Dio onnipotente,
 che ci hai salvati nel mistero pasquale del tuo Figlio, 
 purificaci dai peccati e concedi che, rivestiti di Cristo, 
 camminiamo ora e sempre in novità di vita.
Tutti: Amen. 
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I
Vicario Generale:
PRIMa STaZIONE:
GESÙ È CONDANNATO A MORTE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
Pilato disse loro: “Che farò di Gesù chiamato il Cristo?”. 
Tutti risposero: “Sia crocifisso!”. 
Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. 
Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”.  (…). 
Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. (Mt 27,22.26)

Lettore:
«Il giudizio è fatto, e non consente appelli. Perché Pilato è un vile, 
un pauroso. Ha più paura di una rivolta che di un’ingiustizia. 
Gesù è veramente l’Uomo, il simbolo di tutta l’umanità, ingannata 
dai suoi maestri, tradita dai suoi capi, crocifissa dai re che divorano i 
sudditi, dai ricchi che fanno piangere i poveri.
A noi, però, non conviene alzare troppo la voce in difesa del Figlio 
di Dio, che, ogni giorno, al pari di Pilato, abbandoniamo, nel Figlio 
dell’uomo, all’arbitrio di questi e quelli, se pure noi stessi non lo 
condanniamo. (…), come non vederci la storia delle innumerevoli 
e infami soperchierie che veniamo commettendo da sempre contro 
l’uomo in nome di una giustizia fabbricata sulla nostra corta e poco 
pulita misura?».
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Lettore:
Signore, donaci un atteggiamento di accoglienza e di fraternità verso 
tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, perché non siamo 
tentati di giudicare falsamente i comportamenti altrui. 

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, l’Eucaristia, Sacramento della Croce, dono del tuo amore, 
converta i nostri cuori perché possiamo ritornare a te sinceramente 
pentiti e pienamente fiduciosi di essere perdonati. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti: 
Amen.

Cantore:
Stabat mater dolorosa, 
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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II
Vicario Generale:
SECONDa STaZIONE:
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
allora [Pilato] lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, 
si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota. 
(Gv 19, 16-17)

Lettore:
Gesù guarda la croce come la dichiarazione del suo amore. 
L’abbraccia e se la prende sulle spalle. 
Egli è il Crocifisso, l’uomo della croce. 
Quando uno acconsente all’amore, si costruisce la croce su quella 
proporzione. 
E se la costruisce da sé, poiché la croce che redime è la nostra croce, 
la croce con la quale siamo invitati a seguire il Signore. 
“Chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua”. 
Il Signore invita ognuno a prendere la propria croce, che è poi la 
maniera di amare e di testimoniare il bene che vogliamo a Dio e al 
prossimo. 
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Lettore: 
Signore, aiutaci a servire i fratelli e ad affrontare con serena fortezza le 
difficoltà e le sofferenze della vita, come in questo momento, perché 
possano essere trasformate dal tuo amore misericordioso in momenti di 
redenzione.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia cui hai lasciato 
il memoriale della tua passione, fa’ che adoriamo con viva fede questo 
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi 
i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
Cuius animam gementem, 
contristatam et dolentem, 
pertransivit gladius.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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III
Vicario Generale:
TERZa STaZIONE:
GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
5Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniqui-
tà.” (Is 53,4-5a)

Lettore:
«Lungo la strada del Calvario, Gesù cade una, due, tre volte… 
Non mi meraviglio che Gesù cada. Egli non è l’impavido, l’invitto. 
È l’Uomo che cammina da solo, e cade sotto il peso della croce e della 
strada, come cadono gli uomini. 
La nostra pia immaginazione va in cerca di spiegazioni per questa 
o quella caduta: non vorrei che ciò ci distraesse dal considerare 
piuttosto la condizione dell’uomo, che non spiega niente e fa capire 
tutto. 
L’uomo è una creatura che cade. 
Lo si incontro più spesso a terra che in piedi».
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Lettore:
O Signore, tu che sei caduto sotto la croce, a causa dei nostri peccati, 
aiutaci a rialzarci dalle nostre cadute, perché possiamo con umiltà 
riprendere il cammino sulla via della giustizia e dell’amore.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, Tu rialzi l’umanità caduta e debole per le sue ferite 
mortali; nel Sacramento della nuova e eterna alleanza, ci fa partecipi 
della vita divina che Tu ci hai guadagnato nel tuo sangue versato sulla 
croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
O quam tristis et afflicta, 
fuit illa benedicta, 
Mater Unigeniti.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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IV
Vicario Generale:
QUaRTa STaZIONE
GESÙ INCONTRA SUA MADRE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia.
La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora; 
ma, quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della 
sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. 
Così anche voi, ora, siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo 
e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia”. 
(Gv 16,20b-22)

Lettore:
«Chi muore cerca sempre la madre. Di fronte alla morte si diventa 
bambini. Morire non è forse rinascere di nuovo? Però quando lo 
strazio supera ogni limite, e l’ignominia è al colmo, la pietà del 
figlio verso la madre vince ogni sete di conforto. Se qualcuno pensa 
che Gesù abbia avuto sollievo dall’incontro, vuol dire che non 
sa come è fatto il cuore dell’uomo… l’epilogo del dramma sarà 
consumato ai piedi della croce, ma il suo momento più patetico è qui, 
nell’incontro».
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Lettore: 
Signore, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto 
come segno luminoso, la beata vergine Maria, tua e nostra Madre, 
ravviva la nostra speranza e aumenta la nostra carità, perché nessun 
ostacolo ci allontani da te, che sei la via della salvezza.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, che nella passione sei stato interrato come seme fecondo, 
e al terzo giorno sei fiorito nella luce della resurrezione: primizia di 
coloro che risuscitano dai morti, ora sei Dio con noi, Emmanuele, nel 
Pane che per tua volontà sui nostri altari, è sacramento di speranza. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Tutti:
Amen.

Cantore:
Quae moerebat et dolebat, 
pia Mater, dum videbat, 
Nati poenas incliti.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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V
Vicario Generale:
QUINTa STaZIONE
GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
E condussero fuori Gesù per crocifiggerlo. 
allora 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.  
(Mc 15,20b-22)

Lettore: 
«Requisiscono un passante, Simone di Cirene, che tornava dai campi. 
Per portare la croce di Gesù, requisiscono un povero. 
È sempre il povero che porta la croce. 
Lasciata cadere da chi dovrebbe portarla, essa finisce sempre sulle 
spalle del povero. 
Nessuno si era offerto per Gesù. 
Solo questo povero Simone, venuto da Cirene, impresta le sue spalle a 
Cristo. Qualcuno si domanda se l’abbia portata volentieri o no. 
Io so che la portata, e che il Signore ne ha avuto sollievo. 
Strano che non sia nominato tra i santi, e che nessuno gli abbia 
dedicato una cappella o un altare».
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Lettore: 
Signore, che nel tuo amore ti accosti alla sofferenza di tutti gli uomini e 
li unisci alla tua Pasqua, rendici puri e forti nelle prove, oggi e sempre, 
perché sul tuo esempio impariamo a condividere con i fratelli il mistero 
del dolore, illuminandolo della tua carità. 

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, tu ci inviti con l’apostolo Paolo ad offrire i nostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; ti rendiamo grazie perchè 
nella celebrazione eucaristica la nostra natura umana è unita alla tua 
vita divina come le gocce d’acqua che il vino accoglie e dal quale non 
possono più essere separate. Tu che vivi e regni 

Tutti:
Amen.

Cantore:
Quis est homo, qui non fleret, 
Christi Matrem si videret, 
in tanto supplicio?

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-

&b

&b

œj œ
j œj œj œj œJ œJ œ œj œj œj œj œj œ

j
œj œ

œj œj œj œj œj œj œj œ



15

VI
Vicario Generale:
SESTa STaZIONE:
UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti: 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria 
del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di glo-
ria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore. E Dio, che disse: 
«Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far risplendere 
la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo”. (2Cor 3,18. 4,6)

Lettore: 
«Gli evangelisti non ricordano né il nome né il gesto. 
Che gli evangelisti siano rimasti confusi nel confronto col generoso 
gesto della Veronica? 
Talvolta costa meno confessare di aver sbagliato che raccontare un 
esempio di virtù che mette in rilievo la nostra bassezza. 
Chi è Veronica? Non ne so nulla, né voglio saperne di più di quello 
che vedo guardando il quadro della sesta stazione. 
Le più belle vite sono, a volte, raccolte in un gesto o consumate in un 
attimo. Il prima e il dopo quasi non importano. 
Neanche il nome, benché quello della Veronica sia così intessuto di 
pietà da parere la pietà stessa o la sua più naturale immagine. 
A Veronica, donna senza nome e senza storia, posso dare il mio nome 
e la mia storia».
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Lettore: 
Signore, come alla veronica hai donato, mirabile segno della tua 
riconoscenza, l’immagine del tuo volto impressa sul panno di lino, dona 
anche a noi di portare impresso nel cuore un riflesso della luce del tuo 
volto, perché possiamo diventare umili icone della tua presenza di mitezza 
e di pace.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, che hai condiviso in tutto la nostra umanità, fino alla morte di 
croce liberamente assunta per amore, tu ci inviti alla tua Cena per farci beati; 
fa’ che, da te guariti e salvati, non teniamo gelosamente per noi il tuo dono, 
ma lo condividiamo con tutti coloro che incontriamo nei nostri giorni. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
Quis non posset contristari, 
piam Matrem contemplari, 
dolentem cum Filio?

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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VII
Vicario Generale:
SETTIMa STaZIONE:
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo 
nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando si-
mile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce”. (Fil 2,5-8)

Lettore: 
«Più che una storia di incontri, la Via Crucis è un seguito di cadute. 
Negli incontri, ora c’è la Madre, ora la Veronica, ora le pie donne: nelle 
cadute, ci siamo tutti. 
Pare che il Signore abbia inteso darci appuntamento “per terra”, dove 
l’incontro è più facile e a portata della comune fragilità. 
La speranza si leva da questo cumulo di povertà, da cui emerge soltanto la 
croce, che non soffoca né schiaccia. 
Cade colui che porta la croce, comunque la porti: ed è una fedeltà anche 
questa, una maniera anche questa di rimanere nell’amore di Cristo. 
Il caduto non è un disertore, ma uno “che vien meno per via”: e Gesù 
l’attende, chino a sua volta sotto la sua croce, perché nessuno si senta solo 
nell’ora più buia».
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Lettore: 
Signore, chi spera in te non resta deluso, perché scopre che con il tuo 
aiuto non esiste caduta da cui non ci si possa risollevare. 
Tendi a noi la tua mano di Salvatore risorto e non permettere che 
rimaniamo a terra senza speranza.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, agnello senza macchia, sostieni con la forza del pane 
eucaristico il cammino della tua Chiesa nella storia, perché rimanga 
salda nella confessione del tuo nome, certa che nel prodigioso duello la 
morte è stata sconfitta sul legno della croce. 
Tu sei che vivi e regni nei secoli dei secoli.  

Tutti:
Amen.

Cantore:
Pro peccatis suae gentis, 
vidit Iesum in tormentis, 
et flagellis subditum.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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VIII
Vicario Generale:
OTTava STaZIONE:
GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si batte-
vano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di 
loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete 
su voi stesse e sui vostri figli». (Lc 23,27-28)

Lettore:
«Se si leggesse bene il Vangelo, la nostra pietà ne guadagnerebbe. 
Si parla sempre della folla del pretorio e quasi mai di questa folla che 
segue Gesù sul Calvario. 
Spesso col nome di popolo si contrabbandano le cose più diverse e 
inconfessabili. 
Una folla silenziosa fa più impressione di una folla che osanna o 
impreca. 
I tiranni hanno paura del silenzio delle moltitudini e del pianto delle 
donne. 
L’uomo si fa muro nello strazio, e sopra questo muro cadono le 
lacrime delle donne. 
Gesù parla alle donne che piangono, mentre guarda la faccia chiusa 
degli uomini».
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Lettore: 
Signore, accompagna i nostri passi, perché nel pellegrinaggio terreno 
sappiamo essere parte attiva della tua Chiesa, costruttori di pace e 
insegnaci a versare quelle sante lacrime generatrici di gioia che sgorgano 
da un cuore consapevole del proprio peccato, ma anche del grande 
dolore che a volte colpisce l’umanità.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, Tu hai voluto essere obbediente fino alla morte di 
croce, per precederci sulla via del ritorno al Padre termine ultimo 
di ogni umana attesa. Nell’Eucaristia, testamento del tuo amore, sei 
consolazione che asciuga le lacrime dei tuoi discepoli, così che possano 
camminare con occhi pieni di luce verso la Pasqua eterna. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
vidit suum dulcem Natum, 
morientem desolatum, 
dum emisit spiritum. 

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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IX
Vicario Generale:
NONa STaZIONE:
GESÙ CADE LA TERZA VOLTA

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
 
Parroco:
“Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle 
nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come 
noi, escluso il peccato. accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere 
aiutati al momento opportuno”. (Eb 4,15-16)

Lettore: 
«Si può cadere e rimanere innocente: cadere e amare la propria 
vocazione e la propria croce; cadere senza voler cadere; cadere una, 
due, tre volte e arrivare lo stesso al Calvario. 
I Giudei essendo la vigilia della Pasqua avevano fretta di vedere Gesù 
crocifisso e morto; ma con noi non c’è fretta. 
Tutte le ore sono buone: siamo gli operai di tutte le ore. 
Non importa arrivare prima o dopo, come non importa il peso della 
croce, 
né la qualità dei chiodi, né le mani che inchiodano. 
Tutte le croci pesano; tutte le mani che inchiodano sono impietose, 
specialmente le più care. 
Non passa l’ora del calvario; presto o tardi viene l’ora, la nostra ora, 
che è fuori del tempo e fuori di ogni misura, come il dolore».
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Lettore: 
Signore, aiutaci a riconoscere con umiltà e sincerità il nostro peccato, 
a non aver paura della nostra debolezza, ad avere fiducia in te, che sei 
sempre pronto a soccorrere chi confida nella tua misericordia.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, tu ci hai resi forti con la tua debolezza fino alla morte di 
croce; da questo trono della tua gloria viene a noi il dono eucaristico del 
tuo Corpo, vero cibo e del tuo Sangue, vera bevanda, sostegno per la 
nostra vita, nella gioia, nella fatica e nella malattia, perché anche la notte 
del dolore si illumini della luce pasquale. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli.

Tutti:  
Amen.

Cantore:
Eia, Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris, 
fac, ut tecum lugeam.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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X
Vicario Generale:
DECIMa STaZIONE:
GESÙ SPOGLIATO DELLE VESTI

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, 
ne fecero quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. 
Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a 
chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le 
mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così”. 
(Gv 19, 23-24)

Lettore:
«Tirarono a sorte le sue vesti. 
Uno che può essere adorato nudo sulla croce è veramente oltre il 
limite dell’uomo. 
Gesù sta sulla croce come un ostensorio senza orpelli… 
L’uomo ha imparato presto a spogliare l’uomo. 
“Io ero ignudo e tu non mi hai vestito”. 
La parola del Giudice si fa preghiera nell’Ignudo che dall’alto della 
croce attende che qualcuno gli usi pietà».
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Lettore: 
Signore, fa’ che le prove della vita ci spoglino a poco a poco di tutte 
le nostre maschere, purificandoci da ogni forma più o meno velata 
di orgoglio. aiutaci a percorrere con radicalità la via del vangelo, 
seguendoti con cuore sempre più umile e semplice. Spogliaci da tutto 
ciò che non è amore e rivestici del tuo umile spirito di carità.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, le nostre parole muoiono di fronte al mistero che ci 
intimorisce, al dono totale della tua santa umanità sul legno della 
ingiustizia; concedi che la nostra lingua si sciolga nella lode per 
l’Eucaristia che realizza la promessa della tua presenza in mezzo a noi e 
ci guarisce dalla vergogna della disobbedienza. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:  
Amen.

Cantore:
Fac ut ardeat cor meum, 
in amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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XI
Vicario Generale:
UNDICESIMa STaZIONE:
GESÙ INCHIODATO ALLA CROCE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti: 
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i mal-
fattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 
Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».” 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece disse: «Gesù ricordati di me quando entrerai nel to regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
(Lc 23, 33-34a.39.42-43)

Lettore:
«La croce non è un’insegna processionale qualunque. 
Chi l’ha portata dal Pretorio al Calvario è destinato a far corpo con 
essa e a morire su essa. 
La storia di Gesù è un farsi carne, farsi pane, farsi legno. 
Non è comodo farsi legno di croce, come non lo è farsi pane d’offerta 
e uomo in ognuno. 
Fin che c’è un uomo sulla faccia della terra, c’è il Figlio dell’uomo: fin 
che c’è un sacerdote, che chino sopra un po’ di pane riesce a ripetere la 
parola sacramentale, c’è l’Eucaristia: fin che una pena trapassa, come 
un chiodo, le mani, i piedi, il costato di un uomo, c’è il Crocifisso».
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Lettore:
Signore, guarisci i nostri occhi che guardano la tua crocifissione: colmi 
di meraviglia per il mistero che si offre alla nostra contemplazione, siano 
tutt’uno con la fede in te che ci ami e non ci lasci mai soli. 
La pena del nostro attuale dolore sia una cosa sola con la tua e in essa 
trovi pace.

Vicario Generale: 
Preghiamo.
Signore Gesù, offrendo il tuo Corpo e il tuo Sangue, hai offerto la tua 
vita per il perdono dei peccati e la tua morte per illuminare di speranza 
la nostra morte; fa’ che sempre siamo uniti a te nell’Eucaristia, sostegno 
alla nostra debolezza e sacramento per la vita eterna. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
Sancta mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas, 
cordi meo valide.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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XII
Vicario Generale:
DODICESIMa STaZIONE:
GESÙ MUORE IN CROCE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la 
terra sino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. 
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò”. (Lc 23,44-46)

Silenzio

Cantore:

Lettore: 
«La morte di Gesù è una storia di mani. Una storia di povere mani 
che denudano, inchiodano, giocano ai dadi, spaccano il cuore. 
Il Signore lo sa, lo vede. Prima di giudicare, però, pensiamoci. 
Ci son dentro anche le nostre mani.
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Mani che contano volentieri il denaro; mani che applaudono le 
prepotenze dei violenti; mani che spogliano i poveri; mani che 
inchiodano perché nessuno ci contenda il nostro privilegio; mani che 
invano cercano di lavare le proprie viltà; mani che scrivono contro la 
verità; mani che trapassano i cuori. La morte del Signore è opera di 
queste mani che continuano nei secoli l’agonia e la passione».

Signore, abbi pietà di noi, rimetti a noi i nostri debiti. 
Tu che morendo sulla croce hai riconciliato il mondo col Padre effondi su 
tutti noi il perdono e la pace. 
Che le nostre mani si aprano ad accogliere e benedire, come le tue.

Vicario Generale: 
Preghiamo. Signore Gesù, dove sembra trionfare la morte, tu hai 
nascosto il segreto della vita eterna; fa’ che, celebrando il memoriale 
della tua Passione, testimoniamo nella nostra vita il trionfo della Carità 
che celebriamo nei santi misteri. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
Tui Nati vulnerati, 
tam degnati pro me pati, 
poenas mecum divide. 

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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XIII
Vicario Generale:
TREDICESIMa STaZIONE:
GESÙ MUORE IN CROCE

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco: 
“Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del 
sabato, Giuseppe d’arimatea, membro autorevole del sinedrio, che 
aspettava il Regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere 
il corpo di Gesù. 
Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo 
interrogò se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse 
la salma a Giuseppe. 
Questi allora, comprato un lenzuolo, calò Gesù dalla croce”. 
(Mc 15, 42-46)

Lettore:
«Staccato dalla croce, Gesù viene deposto, secondo la tradizione che il 
Vangelo non ha osato raccontare, nelle braccia della Madonna. 
Un nuovo Natale che porta un nome adorabile: la Pietà. 
Come glielo hanno restituito gli uomini il suo figliolo! 
La Madonna lo sa che è per la salvezza del mondo. Ma il dolore rimane. 
E rimane come richiamo a tutti coloro - ci siamo dentro tutti - che rendono 
necessari certi sacrifici per colmare i vuoti spaventosi degli egoismi privati e 
pubblici».
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Lettore:
Signore, è scesa la sera sulle fatiche umane e sulla tua morte. 
Un candido lenzuolo ti avvolge nel gesto delicato di un amico timoroso, 
di un discepolo che, ha capito, forse in ritardo, quale è la vera ricchezza: 
la tua persona che ora la terra si prepara a ricevere, come germe di una 
vita che fiorirà.

Vicario Generale: 
Preghiamo. 
Signore Gesù, tu hai rinnovato il mondo con la tua morte e gloriosa 
risurrezione; concedi al popolo, che tu hai redento, di celebrare nella 
gratitudine il Sacrificio dell’altare per essere uniti a te che non hai 
considerato un tesoro geloso la tua uguaglianza col Padre. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
Fac me vere tecum flere, 
Crucifixo condolere, 
donec ego vixero.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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XIV
Vicario Generale:
QUaTTORDICESIMa STaZIONE: 
GESÙ È SEPOLTO

Adoramus Te, Christe, et benedicimus tibi.

Tutti:
Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.

Parroco:
“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. 
vi 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. 
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad 
aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 
Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino 
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 
Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il 
sepolcro era vicino, posero Gesù”. (Gv 19,39-42)

Lettore:
«Giuseppe d’Arimatea ha ceduto a Gesù la sua stessa tomba. 
Sarebbe troppo poco pensare a una tomba di famiglia: è proprio la 
sua, che un giorno l’accoglierà morto. Imprestandola a Cristo, non 
pensava certo che, a distanza di tre giorni, egli gliel’avrebbe restituita 
gloriosa. Il miracolo continua. 
Chi dà al povero, semina la propria immortalità».



32

Lettore:
Signore, tu ti compiaci di stabilire la tua dimora in un cuore sgombro 
dall’orgoglio, dall’egoismo, da ogni forma di chiusura. Tu che conosci 
il nostro cuore e tutti i suoi mali guariscilo e vieni a riposarti in esso, e 
rendilo Tabernacolo della tua presenza irradiante.

Vicario Generale: 
Preghiamo. 
Signore Gesù, durante il grande Sabato, hai spalancato le porte degli 
inferi, svegliato e liberato coloro che attendevano nel sonno della morte; 
tu sei pane vivo disceso dal cielo, farmaco di immortalità, perciò non 
temiamo la morte perché chiunque mangia di te, vive per te. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Tutti:
Amen.

Cantore:
Quando corpus morietur, 
fac ut animae donetur, 
paradisi gloria.

Tutti: 

San ta- Ma dre,- deh voi fa te- che le pia ghe- del Si gno- re-

sia no_in- fis- se- nel mio cuo re.-
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Canto: adoramus te Christe 

A do- ra- mus- te, Chri ste,- et be ne- di- ci- mus-

ti bi- qui a- per san ctam- Cru cem- tu -

am re de- mi- sti- mun dum.-
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PREGHIERa aLLa CROCE

O croce santa,
che fosti degna di portare il nostro Redentore,
albero della vita eterna a noi restituita in dono;
sii tu benedetta per la salvezza che da te è scaturita.

O croce beata,
segno perenne della misericordia di Dio per noi,
testimonianza viva di un cuore palpitante d’amore;
sii tu benedetta per la rivelazione che in te si è compiuta.

O croce gloriosa,
vero altare del sacrificio di Cristo,
trofeo di vittoria che ci ha aperto la via del cielo;
sii tu benedetta per il regno che con te si è inaugurato

O croce amabile,
termine fisso del nostro sguardo adorante,
sorgente viva di una luce che trafigge il cuore;
sii tu benedetta per la grazia che da te si è irradiata.



34

In te, o croce benedetta, noi ci vantiamo,
per te noi speriamo,
alla tua ombra sostiamo,
sotto le tue insegne lottiamo.

a colui che su di te ha steso le braccia per amore,
all’agnello di Dio mite e vittorioso,
che morendo ci ha resi suoi per sempre,
eleviamo con umile cuore
la nostra lode grata e perenne.
a lui sia gloria nei secoli dei secoli. 
amen.

+ Pierantonio

Vescovo:  Preghiamo.
 Scenda, Signore, la tua benedizione su questo popolo 
 che ha commemorato la morte del tuo Figlio 
 nella speranza di risorgere con lui; 
 venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, 
 si rafforzi la certezza della redenzione eterna.
 Per Cristo nostro Signore.

Tutti:  Amen.

Vescovo:  Il Signore sia con voi.

Tutti:  E con il tuo spirito. 

Vescovo:  Nel segno della Santa Croce, vi benedica Dio
   Onnipotente Padre † Figlio  †  e Spirito Santo †.

Tutti:  Amen.

Vescovo:  andiamo in pace.

Tutti:  Rendiamo grazie a Dio.
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Canto: O Cristo Redentore 

Perdona, o Dio d’amore, dall’alto della croce;
preghiamo con la voce degli umili, o Signore:
perdona a noi colpevoli d’avere agito mal.

O Cri sto- re den- to- re,- per noi dal ciel di -

sce so,- di que sta- car ne_il- pe so- ve -

sti sti- nel do lo- re:- su du ra- cro ce_e- -

sa ni- me- scon ta- sti- i no stri_er- ror.- Ge -

sù, noi t'a do- ria- mo,- dal la- cro ce- pen den- te-

noi ti be ne- di- cia- mo- per le gen ti- re -

den te,- noi ti be ne- di- cia- mo- per le

gen ti- re den- te.-
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