
 
Trovate in colore azzurro la Parola di Dio. È 

parola che viene dall’alto, ma che feconda la terra, 

come la pioggia. L’invito è a leggere con calma 

soprattutto i passi biblici, lentamente e magari 

soffermandosi un attimo al termine di ciascuno. Non 

vi è la citazione biblica, quasi a dire che è proprio 

il “tuo” Vangelo. Solo 7 stazioni per non viver la 

preghiera di fretta. 
 

Preghiera d’introduzione 

 

Guida Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito 

Santo. 

Tutti: Amen. 

 

IL TRADIMENTO DI GIUDA 

 
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 

 

Lettura 

Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, 

uno dei dodici, e con lui una gran folla con 

spade e bastoni mandata dai sommi sacerdoti e 

dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato 

loro questo segnale dicendo: “Quello che 

bacerò, è lui, arrestatelo!” E subito si avvicinò 

a Gesù e disse: “Salve Rabbì”. E lo baciò. E 

Gesù gli disse: “Amico per questo sei qui!”. 

Allora si fecero avanti e misero le mani addosso 

a Gesù e lo arrestarono. 
 

Meditazione 

Gesù è tradito da uno dei suoi discepoli, uno di 

quelli che Lui stesso aveva scelto. Giuda gli volge 

le spalle e lo tradisce. E Gesù, che ama sempre, che 

è sempre fedele, con immensa bontà, malgrado il 

tradimento lo chiama  ancora “amico”. 



Intercessioni 

 

Lett. Rispondiamo dicendo: “Signore pietà” 

Tutti Signore pietà 

Lett. Quando si affievoliscono la nostra fede, la 

nostra coerenza nelle situazioni quotidiane. 

Signore Pietà 

Tutti Signore pietà 

 

Lett. Quando crolla il calore di una amicizia o si 

spegne nel cuore la speranza nell'amore. 

Signore Pietà.  

Tutti Signore pietà 

 

Lett. Quando voltiamo le spalle al fratello che 

soffre, all’emarginato, al malato, 

all’anziano e allo straniero in cerca di aiuto. 

Signore Pietà. 

Tutti Signore pietà 

 

 

IL RINNEGAMENTO DI PIETRO 

 
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 

 

Lettura 

La giovane portinaia disse a Pietro: “Forse 

anche tu sei dei discepoli di quest’uomo?”. Egli 

rispose: “Non lo sono”. Intanto i servi e le 

guardie avevano acceso un fuoco, perchè 

faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro 

stava con loro e si scaldava. Gli dissero: “Non 

sei anche tu dei suoi discepoli?”. Egli lo negò 

e disse: “Non lo sono”. Ma uno dei servi del 

sommo sacerdote disse: “Non ti ho forse visto 

con lui nel giardino?”. Pietro negò di nuovo, e 

subito un gallo cantò. 

 

Meditazione 

O Gesù, Pietro per ben tre volte nega di conoscerti! 

Già da anni ti conosceva; già da tempo ti seguiva. 

Pietro aveva camminato con te, con te si era seduto 

a mensa, con te aveva condiviso gioie e dolori...ed 

ora, messo allo scoperto, nel pericolo e nel rischio, 

nega di conoscerti! 



"Prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte". 

Così lo avevi ammonito, perchè sapevi quanto 

Pietro ti amava e non volevi perderlo. E infatti 

Pietro alla fine  piangendo si pente e ti ritrova 

ancora. 

 

Intercessioni 

Lett. Rispondiamo dicendo: “Perdonaci, 

Signore” 

Tutti Perdonaci, Signore 
 

Lett. Quando ti abbiamo fatto soffrire sulla croce 

e quando ancor oggi ti crocifiggiamo con le 

nostre infedeltà, noi ti preghiamo: 

Tutti Perdonaci, Signore.  
 

Lett. Quando il tuo nome non riesce ad unire la 

tua chiesa, a renderla salda, forte, al 

servizio dell'umanità; quando i tuoi fedeli 

non si riconoscono più come figli della tua 

croce, noi ti preghiamo: 

Tutti Perdonaci, signore 
 

Lett. Quando la nostra testimonianza d’amore 

cede il passo all’egoismo e non sappiamo 

più tramandare al mondo il tuo gesto 

supremo sulla croce, noi ti preghiamo: 

Tutti Perdonaci, Signore 
 

Canto  Noi ti preghiamo, uomo della croce  

 figlio e fratello noi speriamo in  te (due 

volte) 

 

IL CIRENEO 

 

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 
 

Lettura 

Mentre lo conducevano via, presero un certo 

Simone di Cirene che veniva dalla campagna e 

gli misero addosso la croce da portare dietro a 

Gesù. 
 

Meditazione 

Simone di Cirene viene caricato della croce. E’ 

l’unico che prova il peso della croce e condivide con 

Gesù la stessa fatica. Gesù porta ancora la croce 

ogni giorno, la croce di quelli che soffrono; A noi 



viene chiesto di essere dei Cirenei, pronti ad 

aiutarlo. 

 

Intercessioni 
Lett. Rispondiamo dicendo: “Sostienici, 

Signore” 

Tutti Sostienici, Signore 
 

Lett. Quando fatichiamo a portare il peso della 

nostra croce. 

Tutti Sostienici, Signore 
 

Lett. Quando non riusciamo a condividere la 

croce dei nostri fratelli. 

Tutti Sostienici, Signore 
 

Lett. Quando siamo chiamati a compiere un 

servizio che ci costa tanta fatica 

Tutti Sostienici, Signore 

 

 

GESÙ SPOGLIATO, 

CROCIFISSO E DERISO 

 
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 

 

Lettura 

Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, 

che significa cranio, e gli offrirono vino 

mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi 

lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando 

a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse 

prendere. Erano le nove del mattino quando lo 

crocifissero: e l'iscrizione con il motivo della 

condanna diceva: Il re dei Giudei. Con lui 

crocifissero anche due ladroni, uno alla sua 

destra e uno alla sua sinistra. I passanti lo 

insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: 

Ha salvato altri, non può salvare se stesso! 

 

Meditazione  
Ecco Signore, ora sei crocifisso e ti contempliamo 

al vertice della tua Passione; la gente scuote il capo 

e dice: tutte chiacchiere,... non sa tirarsi fuori 

neanche dai suoi guai! Tu, o Signore sei sempre 

sconcertante, Tu dicevi che le nostre vie non sono le 

tue vie... Per credere in Te ci vuole molto coraggio: 

la tua è una legge difficile: solo quando come te 

saremo spogliati dalle nostre sufficienze e 

inchiodati alla volontà del Padre, solo allora 



potremo divenire "quel chicco di grano caduto in 

terra che solo se muore produce molto frutto". 

 

 

Intercessioni  

Lett. Rispondiamo dicendo “Ascoltaci, Signore” 

Tutti Ascoltaci, Signore 
 

Lett. Aiutaci, Gesù a riconoscere la tua croce in 

tutte le miserie della vita e in ogni uomo che 

soffre.Ti preghiamo! 

Tutti Ascoltaci, Signore 

 

Lett. Ti chiediamo il coraggio Signore di aiutarci 

a non dimenticare mai la tua passione: 

affinché la nostra vita sia ricolma del tuo 

stesso  amore e porti frutti di speranza nel 

mondo, ti preghiamo! 

Tutti Ascoltaci, Signore 
 

 

IL BUON LADRONE 

 
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 

 

Lettura 

Gesù diceva: "Padre, perdona loro perchè non 

sanno quello che fanno!"(…) Uno dei 

malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non 

sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi “. 

Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai 

timore di Dio, benchè condannato alla stessa 

pena? Noi giustamente, perchè riceviamo il 

giusto per le nostre azioni, egli invece non ha 

fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù 

ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. 

Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con 

me in paradiso”. 
 

Meditazione 

Ecco o Gesù: dall'alto della tua croce offri l'ultima 

proposta di conversione ai tuoi persecutori: Padre, 

perdonali perchè non sanno quello che fanno. E poi 

rivolgendoti al ladro lo ammetti con Te in paradiso. 

Questo è il mistero più grande: un Dio che, messo 

in croce non salva se stesso, ma i peccatori che si 

convertono e confidano pienamente in lui. Un Dio 

fedele all'amore anche nella situazione più estrema.  

 



Intercessioni 

Lett. Ripetiamo insieme: “Perdonaci, Signore”. 

Tutti Perdonaci Signore 

 

Lett. Quando il tuo esempio d'amore non trova 

posto nel nostro cuore e noi non 

sappiamo più vivere in comunione con 

gli altri; ti preghiamo! 

Tutti Perdonaci Signore  

 

Lett. Donaci ancora il tuo perdono ed aiuta 

anche noi ad imitarti nella tua immensa 

misericordia. Ti preghiamo! 

Tutti Perdonaci Signore  

 

Lett. Quando, confusi dalle ricchezze o delusi 

dalle avversità, non sappiamo più chiederti 

di essere con te nel tuo Regno; ti 

preghiamo! 

Tutti Perdonaci Signore  

 

 

L’UMANITÀ HA UNA MADRE 

 
Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 

 

Lettura 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 

sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria 

di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e 

lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. 

Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!” E da 

quel momento il discepolo la prese nella sua 

casa. 
 

Meditazione 

Gesù, prima della sua Passione, fa dono di sè nel 

pane e nel vino; tra poco, morendo in croce, farà 

dono di sè al Padre; ora  dicendo a Giovanni “Ecco 

tua madre” Gesù dona all’intera umanità, Maria, la 

sua stessa madre. Da quel momento abbiamo con 

noi, nei nostri cuori, nelle nostre case, l’esempio di 

chi ha detto “Sì” per prima all’Amore. 

 

Intercessioni 

Lett. Rispondiamo dicendo: Aiutaci ad accogliere 

Gesù, tuo figlio. 

Tutti Aiutaci ad accogliere Gesù, tuo figlio. 

 

Lett. O Maria, che per prima hai creduto in 

questo mistero di salvezza, aiuta anche noi, 

tuoi figli, ad accogliere nel nostro cuore il 

Redentore. Ti Preghiamo. 

 Tutti Aiutaci ad accogliere Gesù, tuo figlio. 



 

Lett. Tu che hai assistito alla Passione del tuo 

Figlio, aiuta anche noi, tuoi figli, ad 

accettare ogni sofferenza e a renderla, con 

Lui nel cuore, un vero strumento di 

salvezza. Ti preghiamo! 

Tutti Aiutaci ad accogliere Gesù, tuo figlio. 

 

 

GESU’ MUORE IN CROCE 

 

Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. 

Perchè con la tua santa croce hai redento il 

mondo. 

 

Lettura 

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò 

e si fece buio su tutta la terra fino 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. Visto ciò che era 

accaduto, il centurione glorificava Dio: 

“Veramente quest'uomo era giusto”. Anche 

tutte le folle che erano accorse a questo 

spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, 

se ne tornavano percuotendosi il petto. 
 

Meditazione silenziosa 

Lasciamo qualche istante di silenzio. 

 

Intercessioni 

Lett. Preghiamo insieme e diciamo: “Signore, 

ascoltaci” 

Tutti Signore, ascoltaci 

 

Lett. Con la tua morte in croce, o Gesù, tu hai 

donato speranza: dona a quanti credono in 

Te, a quanti sono capaci come Te di 

morire nella fede, di accogliere la tua 

parola come unica luce capace di 

illuminare ogni morte nel corpo e nello 

spirito. Ti preghiamo. 

Tutti Signore, ascoltaci 

 

Lett. Con la tua morte in croce, o Gesù, ci hai 

rivelato l'immenso amore del  Padre: 

rendici parte di questo immenso progetto 



che ci chiama uniti a Te oggi e nell'al di 

là. Ti preghiamo. 

Tutti Signore, ascoltaci 

 

 

Preghiera  alla conclusione 

Sac Preghiamo. 

Siamo qui, Signore, a contemplare la tua 

croce, a guardare il tuo corpo ormai privo di 

vita. Sappiamo che non avremo mai capito 

abbastanza questo mistero, né mai 

abbastanza compatito ed amato. Signore 

Gesù,  sotto la guida del tuo Spirito, fa che 

possiamo sempre ricordare  i gesti che 

facevi e le parole che ci dicevi quando eri 

tra noi: nel ricordo di te il tuo amore si farà 

sentire sempre più forte e la carità guiderà 

così i nostri cuori nella luce del tuo Regno 

per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti  Amen. 

 

Padre Nostro 

 

Segno di croce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ PASTORALE DIVINA MISERICORDIA 

 


