
Via Crucis  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNITÀ PASTORALE DIVINA MISERICORDIA 
 

1a STAZIONE “GESÙ È CONDANNATO A MORTE” 
Dal vangelo secondo Marco 
Ed essi di nuovo gridarono: “Crocifiggilo!”. Ma Pilato diceva loro: “Che male ha 
fatto?”. Allora essi gridarono più forte: “Crocifiggilo!”. E Pilato, volendo dar soddi-
sfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, 
lo consegnò perché fosse crocifisso.  (Marco 15, 13-15) 
 
Per riflettere: Ci facciamo prendere dalla paura di fare la cosa giusta e ci voltia-
mo dall’altra parte quando accade qualche ingiustizia. Dacci la forza di dire di no 
se qualcuno ci chiede di fare qualcosa che non dovremmo fare 

 
Preghiamo insieme: 
È donando, che si riceve, è dimenticandosi, che ci si trova, è perdonando, che si è 
perdonati, è morendo, che si risuscita alla vita eterna. (San Francesco d’Assisi) 
O, Signore, dammi tutto ciò che mi conduce a te. O, Signore, toglimi tutto ciò che 
mi allontana da te.(beata Edith Stein) 
AVE MARIA 
 

2ª STAZIONE “GESÙ È CARICATO DELLA CROCE” 
Dal vangelo Secondo Matteo 
Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spi-
ne, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginoc-
chiavano davanti, lo schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, 
gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. (Matteo 28, 27-30) 
 
Per riflettere: Tu Signore sei rimasto in silenzio di fronte a chi ti trattava male in-
giustamente. C’era chi ti percuoteva e chi solo restava a guardare. Ricordaci che 
se non difendiamo chi subisce ingiustizia, se sparliamo di qualcuno o anche se 
semplicemente restiamo a guardare, abbiamo offeso un fratello quindi abbiamo 
offeso Te. 
 
Preghiamo: Gesù, tu ci hai detto di perdonare i nostri nemici e di fare del bene a 
quelli che ci offendono. A me questo sembra una cosa difficile. Ho voglia di colpire 
e ferire e dire cose cattive a quelli che non mi piacciono. Ma cercherò di imitarti e 
di essere buono con loro. Grazie per avermi mostrato la via dell'amore 
AVE MARIA 
 

3a STAZIONE “GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA” 
Dal libro delle Lamentazioni 
Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Solo con-
tro di me egli ha volto e rivolto la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la 
mia carne e la mia pelle, ha rotto le mie ossa.  (Lamentazioni 3, 2-4) 
 
Per Riflettere: Gesù cade, ma si rialza! Capita a tutti di cadere nella vita, a volte 
per debolezza, a volte per disperazione. Gesù ci insegna che nella vita è sempre 
possibile cadere ma è anche possibile rialzarsi. Gesù cade per ripetere alla folla, 
che lungo il cammino della vita tutto questo può accadere e, pertanto, non biso-
gna scandalizzarsi. Nessuno è esente da una caduta. 
 
Preghiamo: Signore aiutami a rialzarmi quando sono caduto, senza il Tuo aiuto 
tutto è più difficile. Tutto mi sembra impossibile. Ho paura del giudizio degli altri, 
di quello che possono pensare di me. Aiutami a riprendere la mia croce e conti-
nuare la mia strada anche se difficile. 
AVE MARIA 
 

4ª STAZIONE “GESÙ INCONTRA SUA MADRE” 
Dal Vangelo secondo Luca 
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la rovina e la ri-
surrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pen-
sieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”… Maria, da parte 
sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore.    (Luca 2, 
34-35 / 2,19) 
 
Per Riflettere: È sempre difficile essere madri, sia che i nostri figli siano piccoli, 
sia che i nostri figli siano cresciuti. Le nostre preoccupazioni sono sempre per loro 
e a volte questa preoccupazione ci toglie il sonno. Abbiamo paura per il loro futu-
ro, e come Maria teniamo tutte questi pensieri nel nostro cuore, in segreto. Pre-
ghiamo per tutte le madri che soffrono per i propri figli. 
 
Preghiamo insieme: Signore tu hai visto tua madre piangere per Te sotto la tua 
croce, aiutaci sempre a rispettare i nostri genitori. Anche quando non siamo d’ac-
cordo con quello che ci dicono. Anche quando sono malati. Anche se oggi per la 
vecchiaia dobbiamo accudirli come loro hanno fatto con noi. Ricordaci sempre 
che senza di loro noi non ci saremmo. 
AVE MARIA 
 

5 a STAZIONE “GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE” 
Dal vangelo secondo Marco 
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero dunque 
Gesù al luogo del Gòlgota.(Marco 15, 21-22) 
Per riflettere: Spesso nelle difficoltà che attraversiamo nella nostra vita, incon-
triamo dei personaggi che non ci aspettiamo. Che ci stanno vicino anche se non gli 
sarebbe dovuto. Spesso anche noi siamo costretti a prendere sulle spalle croci non 
nostre e a portarle fino in fondo, in silenzio. Un familiare che si ammala, un’azien-
da che chiude, un terremoto e ci si trova da un momento all’altro ad affrontare 
prove che non ci saremmo aspettati e spesso insieme a persone con le quali non 
avevamo nulla da condividere. 
 
Preghiamo insieme: Signore, Tu che hai trovato conforto nell’aiuto di Simone di 
Cirene nella tua via dolorosa, proteggi tutti quelle persone che ogni giorno aiuta-
no il prossimo senza volere nulla in cambio. 
AVE MARIA 
 

6ª STAZIONE “LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ” 
Dal libro del Profeta Isaia 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per pro-
vare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben co-
nosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia.   (Isaia 
53, 2-3) 
 
Per riflettere: Signore, la Veronica, è una delle tante donne generose che hai in-
contrato nella tua vita; premurosa, si è preoccupata di Te, ha pensato di donarTi 
un momento di sollievo. Questo atteggiamento ci ricorda le donne, sempre attente 
ai propri figli, alla famiglia, alla comunità, in ogni cultura e religione del mondo. 
Per tutte loro vogliamo pregarTi, perché anche nelle condizioni più difficili sappia-
no essere fonte di sollievo e di serenità, di unità e di pace. 
 
Preghiamo insieme: Signore, a volte non mi accorgo nemmeno se a qualcuno oc-
corre il mio aiuto. Fa' che i miei occhi siano sempre aperti, per vedere se gli altri 
hanno bisogno di me. Fa' che le mie mani siano sempre pronte a tendersi per aiu-
tare quelli che soffrono. 
AVE MARIA 
 

7ª STAZIONE “GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA”  
Dalla prima lettera di Pietro 
Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma 
rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati 
nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vives-
simo per la giustizia. (1Pietro 2, 23-24) 
 
Per riflettere: La croce è pesante ma non lo schiaccia, anche noi spesso rischia-
mo di giudicare gli altri senza conoscerne storia. Gesù ci chiama a non abbatterci 
anche se la strada è dura e non troviamo aiuto nemmeno da chi ci è vicino. Perché 
Lui è con noi. 
 
Preghiamo insieme: Dio dacci la forza di accettare con serenità le cose che non 
possono essere cambiate, il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate, e la 
saggezza di distinguere le une dalle altre. 
CONFESSO A DIO ONNIPOTENTE… 
 

8ª STAZIONE. “GESÙ INCONTRA LE DONNE” 
Dal Vangelo secondo Luca 
Gesù, voltandosi verso le donne, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di 
me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si di-
rà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non han-
no allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi! E ai colli: copri-
teci! Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?" 
 (Luca 23, 29-31) 
 
Per riflettere: Gesù sembra dirci di non piangere solo per Lui ma anche per tutti i 
crocifissi dell’umanità”. Non serve piangere e commuoversi dinanzi al segno che è 
la Croce se poi lasciamo morire nell’indifferenza il fratello. Non serve piangere se 
poi alle nostre lacrime non segue un adoperarci fattivamente per tutti coloro che 
lungo il cammino della croce non sono sorretti da nessuno. 
 
Preghiamo insieme: 
Signore, aiutaci quando ci sentiamo da soli con i nostri problemi anche se siamo in 

mezzo a tanta gente. 
Aiutaci quando nella sofferenza non riusciamo a trovarti. 
Aiutaci a darci la forza e il coraggio di fare un gesto di umanità verso i fratelli che 

soffrono. 
Aiutaci a non voltarci dall’altra parte davanti a chi sta male 
AVE MARIA 
 

9a STAZIONE “GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA” 
Dal libro del profeta Isaia 
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 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. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il 
Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 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. Con oppressione e ingiusta senten-
za fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei 
viventi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte. (Isaia 53, 5-8) 
 
Per riflettere: Anche noi nella nostra vita troviamo ostacoli che ci fanno cadere, 
situazioni che sembrano non cambiare mai e che ci fanno male Siamo quasi tenta-
ti di cedere alla disperazione. Gesù si rialza ancora e lo chiede anche a noi di rial-
zarsi ogni volta che ci sentiamo schiacciati 
 
Preghiamo insieme: 
Signore aiutaci. 
Quando tutto sembra crollare introno a noi  
Quando non mettiamo Te al centro della nostra vita 
 e cadiamo nella disperazione dei piccoli e grandi problemi quotidiani 
Quando non diamo aiuto a chi cade vicino a noi  
AVE MARIA 
 

10ª STAZIONE “GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI” 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma Egli, assaggiatolo, non ne volle 
bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le Sue vesti, tirandole a sorte. E 
sedutisi, gli facevano la guardia. (Matteo 27, 34-36) 
 
Per riflettere: Gesù viene spogliato, rimane nudo. I soldati hanno più rispetto 
della tunica che Gesù porta della persona che la porta. A volte anche noi guardia-
mo più ai vestiti che alle persone. Perdonaci Signore quando mettiamo al primo 
posto le cose materiali  
 
Preghiamo insieme: Fa’ che ci preoccupiamo di più del nostro cuore e della nostra 
anima, perché le altre cose passano, ma la preghiera e la forte fede in Te rimango-
no. Perdonaci Signore quando trattiamo gli altri come cose. Perdonaci Signore 
quando siamo forti con i deboli  
AVE MARIA 
 

11a STAZIONE “GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE” 
Dal vangelo secondo Luca 
Giunto al posto detto ‘Luogo del Cranio”, prima crocifissero Gesù e poi due mal-
fattori: uno a destra e l’altro a sinistra... La gente stava a guardare. i capi del popo-
lo, invece, si facevano beffe di Gesù... Anche i soldati lo schernivano. Uno dei mal-
fattori disse: “Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno” E Gesù gli rispose: 
“In verità oggi sarai con me in paradiso”.  (Lc. 23,33-43) 
 
Per riflettere: Gesù è condannato alla pena riservata ai malfattori. Gesù non 
scende dalla croce resta fino alla fine. Gesù attira dalla croce perché dalla croce 
ama tutti. Un amore di donazione, un amore che dà la vita. Aiutaci Signore ad 
amare il nostro prossimo anche quando questo ci rifiuta o ci fa del male. 
 
Preghiamo insieme: Gesù, tu hai promesso al ladrone crocifisso accanto a te che 
egli sarebbe stato con te in cielo. Anche io voglio andare in cielo, quando morirò. 
Aiutami a perdonare quelli che mi offendono. E perdonami quando sono io a 
offendere gli altri. 
AVE MARIA 
 

12ª STAZIONE “GESÙ MUORE IN CROCE” 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 
tre, Gesù gridò a gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 
“Costui chiama Elia”. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevu-
tala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: 
“Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!”.  
E Gesù, emesso un alto grido, spirò.  (Matteo 27, 45-50) 
 
Silenzio 
 
Per riflettere: Gesù muore sulla croce, tutto sembra finito, anche tutte le nostre 
speranze. Invece da quel gesto tutto è diventato Amore, tutto ricomincia. Perché 
Gesù alla fine perdona. 
 
Preghiamo insieme: Gesù, noi non potevamo essere presenti alla tua morte sul 
Calvario. Però, ogni volta che ascoltiamo la Messa, tu sei presente nel pane e nel 
vino, È quasi come stare ai piedi della croce. Aiutaci a comprendere sempre la sto-
ria meravigliosa della tua croce santa 
AVE MARIA 
 

13a STAZIONE “GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE” 
Dal vangelo secondo Marco 
Giuseppe d'Arimatèa, allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce. 
 (Marco 15,45) 
 
Per riflettere: È il momento del pianto, del dolore come capita in tante nostre ca-
se quando muore una persona a noi cara. Anche noi siamo chiamati a stare vicino 
a chi soffre in questi momenti, a non lasciare totalmente solo chi ha perso una 
parte importante della propria vita. 
 
Preghiamo insieme:O Maria, tu che sei rimasta ai piedi della croce, aiutaci a non 
abbandonare gli altri quando hanno bisogno di noi. Tu che ci hai accolto tutti co-
me tuoi figli non abbandonarci quando siamo nelle prove e sofferenze. 
 
AVE MARIA 
 

14a STAZIONE “GESÙ È POSTO NEL SEPOLCRO” 
Dal Vangelo secondo Matteo  
Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era 
diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di 
Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di 
Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si 
era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, 
se ne andò. (Matteo 27, 57-60) 
 
Per riflettere: Tutto sembra concluso, Gesù è nel sepolcro. E con lui tutte le no-
stre speranze. Ma, Gesù spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal se-
polcro. Perché sappiamo che la morte è un passaggio e anche noi risorgeremo con 
Gesù a vita nuova. 
 
PADRE NOSTRO 


