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PREGHIERA INIZIALE 
 

 

 
 
 
 
Cerchiamo il Tuo volto, Signore. 
Signore Gesù, guardiamo il tuo volto:  
Sfigurato, umiliato, percosso… 
Simile a quello di tante donne e uomini privati della dignità, 
Chini sotto il peso del dolore, impotenti di fronte al male, 
Smarriti di fronte alle domande della vita… 
E ci chiediamo: dov’è Dio? 
Tu sei Dio perché ti sei fatto uno di noi; 
Non hai disprezzato la nostra piccolezza e hai accettato   
Di abitarla, mostrando in essa il sigillo del Padre; 
Non hai avuto paura del nostro dolore,  
E hai voluto condividerlo; 
Non ti sei lasciato fermare dall’orrore del male, 
E hai permesso che ti rendesse impotente sulla croce. 
Signore Gesù, hai voluto mostrarci 
Che l’impossibile di cui solo Dio è capace è l’AMORE. 
Ti seguiamo sulla via della tua croce 
Cercando nel tuo volto di dolore il volto dell’amore. 
Signore, tu sei l’amore. 
Nel tuo amore è la speranza di ogni uomo. 



PRIMA STAZIONE 
Gesù condannato a morte 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 

Matteo capitolo 27, 22 - 26 
Pilato disse alla folla: “Che farò di Gesù chiamato il Cristo?” Tutti gli 
risposero: “Sia crocifisso!” Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?” Essi 
urlavano: “Sia crocifisso!” Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse 
crocifisso: 
 
MEDITAZIONE 
Vedo e odo la grande moltitudine che, a una sola voce, senza 
Pietà di Me, grida chiedendo la mia crocifissione. Le mie orecchie 
Odono scandire: "Muoia! Sia condannato!". Ricevo la sentenza di morte. 
Il popolo numerosissimo, come nelle grandi feste, è rimasto ad 
aspettare la sentenza. Ora gioisce, accoglie con entusiasmo la mia 
condanna a morte.  Sento la durezza di tutti quei cuori: non si 
commuovono nel vedermi flagellato, coronato di spine, condannato... 
Innocente, non ho una parola contro quel popolo! Soffro in silenzio. 
Accetto tutto, mentre il mio Cuore ama, ama più follemente. 
Pilato, io avrò compassione della tua debolezza d'animo!". 
 
TUTTI: 
Tutti "O mio Gesù, mio Gesù, perdono! Perdono per i peccati miei 
E dell'intera umanità! E' tua l'umanità, tuoi i peccatori! Sii misericordia 
che non dimentica, ma che ama!  
Cara Mamma, Maria, fa che io pianga fiumi di lacrime per i miei tanti 
peccati. Chiedi per me perdono a Gesù!" 
 
 

PREGHIERA 
Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza 
Mortale, e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio, 
Gesù Cristo, nostro Signore. 

 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 



 
SECONDA STAZIONE 

Gesù riceve la Croce 
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo ……. 
 

 Matteo capitolo 15, 24 
E, sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo schernito, lo 
spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti, gli misero la croce 
sulle spalle e lo portarono via per crocifiggerlo.  
 

MEDITAZIONE 
"Ricevo la croce. E' tale il peso, che mi sento sprofondare sotto terra. 
Sulle mie spalle non porto solo la croce, ma il mondo intero. 
Salgo il pendio con enormi sofferenze, ma lo salgo con tutto 
L’amore per dare la Vita. Tutto il mio corpo è ferito ma il cuore ama: 
ama coloro che nel viaggio mi confortano dandomi prove d'amore; ama 
tutti coloro che mi maltrattano e disprezzano. Molto più forte del furore 
degli aguzzini è la forza dell'amore che mi trascina; è l'amore che mi fa 
proseguire. Il mio corpo cammina consegnato ai malfattori. 
Il mio spirito va fisso in Dio". 
 
TUTTI:  
 "O mio Gesù, che cosa vorrei dirti? Ti parli il mio cuore: riempi di Te tutto  
Me stesso, i miei cari, il mondo intero. Che tutti i cuori ti amino! 
Per questo anch'io accetto la sofferenza. 
Cara mamma, Maria, dammi il tuo amore per amare Gesù, affinché Egli 
possa, con l'Amore, dimenticare tante iniquità.". 
 
PREGHIERA. 
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore 
nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei 
Nemici e a subire il supplizio della croce. Per il Cristo tuo Figlio, 
Nostro Redentore. 
 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 



TERZA STAZIONE 
Gesù cade la prima volta 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 

Dal Profeta Isaia, capitolo 53, 4-6 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori 
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. 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. 
 

MEDITAZIONE 
"Cado sotto il peso della croce. Le spine penetrano più profondamente: 
il capo è solo dolore. Mi sembra di perdere la vita, ma perderla per dare 
la vita a tutti mi dà forza: riprendo a camminare. Vado, cieco, nella 
direzione del dolore, ma vedo chiaramente nella direzione dell'amore.  
E' l'amore che mi obbliga a camminare e a vincere. Ho la visione 
nitidissima delle spine che mi feriranno attraverso i tempi. Quanta 
ingratitudine nel mondo! Cadono dai miei occhi, al suolo, lacrime di 
sangue ma anche nel mio intimo non accuso nessuno, amo, amo: ripago 
l'ingratitudine con l'amore..." 
 

TUTTI: 
"Gesù, voglio essere sempre piccolo per stringermi sempre al tuo collo, 
Per restare sempre tra le tue braccia divine. Così non temo nessuna 
caduta. Con te posso portare la croce. Mamma, chiedi per me perdono a 
Gesù. Digli che sono il figlio prodigo che torna alla casa del suo buon 
Padre, disposto a seguirlo, ad adorarlo, ad obbedirgli, ad imitarlo." 
 

PREGHIERA 
O Dio, che con la passione del Cristo; nostro Signore ci hai liberato 
Dalla morte, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo 
Portato in noi, per la nostra nascita, l'immagine dell'uomo terreno, così, per 
l'azione del tuo Spirito, fa che portiamo l'immagine dell'uomo celeste. Per 
Cristo nostro Signore. 
Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 



QUARTA STAZIONE 
Gesù incontra sua Madre 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 

Dal Profeta Geremia, capitolo 31, 16 
Simeone parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione 
di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori.  E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. Sua madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore. Dice il Signore: “Trattieni la voce dal pianto, i 
tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è un compenso per le tue pene”  
 

MEDITAZIONE 
"Mi viene incontro la Mamma. Mi guarda intensamente; io guardo lei 
intensamente. Lo scambio dei nostri sguardi è breve, chi mi trascina ha 
fretta. Cammino sempre. Ella pure cammina, guidata dal mio sguardo 
che le ha ferito e attratto cuore e anima. Che sofferenza la sua! 
Lo non trascino soltanto la croce, ma anche lei, o meglio, trascino il 
Suo dolore. Resta il mio Cuore legato al suo: Cuori uniti nel medesimo 
dolore. Quanto si parlano l'un l'altro! Le mie e le sue lacrime hanno la 
stessa amarezza, lo stesso dolore, gli stessi sentimenti, lo stesso intento 
di salvare ogni uomo. 
 

TUTTI: 
"Gesù, chiedi al tuo e mio Eterno Padre misericordia e perdono per tutta 
la terra colpevole. Misericordia e perdono per i dolori della Mamma, e 
per i meriti della tua santa Passione. 
Mamma cara, voglio sentire il tuo dolore. Dammi il tuo dolore, dammi 
l'amore della Santissima Trinità e di tutti gli Angeli e i Santi del cielo. 
Offri tutto a Gesù per toglierlo da questa grande sofferenza." 
 

PREGHIERA. 
O Padre, accanto al tuo Figlio sofferente hai voluto che fosse presente 
La sua Madre Addolorata: aiutaci a completare in noi, per la santa 
Chiesa, ciò che manca alla passione del Cristo tuo Figlio, Gesù Cristo,  
Nostro Signore. 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre…… 



QUINTA STAZIONE 
Il Cireneo aiuta Gesù 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
 

Dal vangelo di Luca, capitolo25, 26 
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 
"Curvo sotto il peso della croce, non posso camminare... 
Ad ogni passo mi sembra di spirare. Sono trascinato da rudi corde. 
Non per pietà, ma per timore che possa morire anzitempo, 
Vogliono qualcuno che porti la croce. Un uomo la porta, non per amore, 
ma per imposizione. Non è un aiuto volontario. Non ne ricevo 
consolazione; tuttavia, il mio Cuore gli dispensa tanto amore. . 
Il sangue che io verso, si trasforma in legami che mi uniscono 
Alla croce appena tolta dalla mia spalla." 
 

TUTTI: 
"Gesù, voglio amarti: insegnami! Dammi il fuoco del Tuo Santissimo 
Cuore. Sii la mia forza, dammi la tua pace. Guidami sempre sul tuo 
cammino. Mamma, non abbandonarmi! Non permettere che io rattristi 
Gesù! Fa che io, che noi tutti possiamo portare la nostra croce con il più 
grande amore, con la più grande perfezione."  
 
PREGHIERA 
Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Padre, perché non ci lasciamo 
Deviare dalle seduzioni del mondo ma, come veri discepoli, 
Sappiamo portare ogni giorno la croce sulle orme di Cristo, nostra 
Speranza, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 

 
 



SESTA STAZIONE 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
Dal libro del profeta Isaia: 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e 
rifiutato dagli uomini, …come uno davanti al quale ci si copre la faccia. 
 

MEDITAZIONE 
"Procedo piagato in tutto il corpo. Il mio capo è solo spine bagnate nel 
sangue. Mi viene incontro una donna, la cara donna che ha compassione 
Delle mie sofferenze. Con quale delicatezza e amore pulisce il mio volto 
dal sudore, dal sangue, dalla polvere! Vincoli della più stretta amicizia 
legano i nostri cuori. Il mio volto e l'amore del mio cuore restano 
impressi nella tela. Ella lo stringe a sé come un grande tesoro: e lo è 
veramente! E' un premio per lei. Quel ritratto unico sarà contemplato 
sino alla fine del mondo. E' espressione dell'amore che arde nel mio 
Cuore e che vince ogni dolore!" 
 

TUTTI: 
"Oh, se il mio cuore avesse la generosità del cuore di quella donna che si 
avvicinò a Gesù! Quanto grande fu la ricompensa che ricevette da Lui! 
Gesù non soltanto le lasciò il suo Volto impresso sulla tela, ma le donò 
insieme, come premio, il suo Cuore santissimo infiammato d'amore. 
Quale gratitudine, quella di Gesù! 
Madre di Gesù, dammi il tuo amore, nascondimi, aiutami a scomparire, 
A perdermi in Gesù, ad essere folle d'amore per Lui!" 
 

PREGHIERA 
O Dio, consolatore degli afflitti, Tu illumini il mistero del dolore e della 
morte con la speranza che splende sul volto di Cristo: fa che nelle prove 
del nostro cammino restiamo intimamente uniti alla passione del tuo 
Figlio, perché si riveli in noi la potenza della sua resurrezione. 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 



SETTIMA STAZIONE 
Gesù cade la seconda volta 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
Dal libro del Profeta Isaia (53, 6-7) 

Noi eravamo come un gregge disperso, ognuno seguiva la sua strada. E il 
Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò 
umiliare e non aprì bocca. Era come un agnello condotto al macello. 
 

MEDITAZIONE 
"A metà del cammino, grave è la caduta! Le labbra mi si aprono 
sanguinanti e baciano la terra che mi ha ferito: il mio Cuore pare volerla 
avvolgere col suo amore. Gli sguardi della mia anima si estendono 
sull'umanità intera: sguardi profondi che esprimono molte cose, che 
invitano a tante cose! L'amore mi rialza anche se mi sento sfinito; il mio 
divini Cuore sussurra: "E' l'amore che mi stimola a tanto soffrire!" 
 

TUTTI: 
"Gesù, Tu dici che sei giustizia, ma ora io vedo in te solo amore; 
Tu dici che sei giustizia, ma ora io sento solo misericordia. 
Gesù, che tutti si innamorino follemente di Te, come io vorrei follemente 
innamorarmi. Mamma cara, io non sono degno di chiamarti con il 
dolcissimo nome di Madre: fa che io dimostri con la mia vita perfetta e 
con il mio amore a Gesù di essere tuo figlio!" 
 
PREGHIERA 
Ricorda, o Padre, che nel sangue del tuo Figlio, nostra pace e 
riconciliazione, hai distrutto il peccato del mondo; estendi a tutti 
Gli uomini il frutto della redenzione, perché da ogni parte della terra 
salga a te l'inno di benedizione e di lode. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 

 
 



OTTAVA STAZIONE 
Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
Dal Vangelo di Luca, capitolo 23,28 
 

Lo seguivano alcune donne che si battevano il petto e facevano lamenti su 
di lui. Ma Gesù disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”. 
 

MEDITAZIONE 
"La mia anima piange e fissa l'umanità intera. 
Penetra in tutto e in tutti i cuori che sarebbero esistiti. 
Mi seguono alcune donne: piangono amaramente alla vista di 
Tante sofferenze. Mentre cammino, le fisso con sguardi di compassione, 
ed il cuore mormora loro: "Non piangete per me, ma per voi. 
Piangete per le vostre colpe: sono la causa dei miei dolori" 
 
 

TUTTI: 
"Gesù mio, ricordati del Tuo sangue, versato sulla croce, e chiedi al Tuo 
Eterno Padre di perdonare. Mio Dio, come riparare? 
Accetta i meriti infiniti di Gesù. 
Mamma, mia cara Mamma, datemi la vostra mano benedetta. 
Il tuo cammino mi dà conforto per portare la croce in questa amarezza, 
in mezzo alle tenebre, in tanta aridità." 
 
PREGHIERA 
Ci purifichi da ogni colpa, o Padre, la passione del Cristo tuo Figlio, 
Che sull'altare della croce espiò il peccato del mondo. 
In lui e per lui gloria a te nei secoli. 
 
 
Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 

 
 



NONA STAZIONE 
Gesù cade per la terza volta 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 
 

Dal libro del profeta Isaia. 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sia bocca; era come un 
agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai tosatori; e 
non aprì la sua bocca: 
 

MEDITAZIONE 
"Cammino con il mondo su di me che mi schiaccia, è tale il carico che io 
cado. E' il mondo, è il cielo contro di me! Rimango svenuto per alcuni 
istanti. I miei aguzzini mi fissano incuriositi. Sono preoccupati, mi 
credono morto. Un nuovo furore mi trascina con forza, facendomi urtare 
contro le pietre della strada. Nuove fonti di sangue furono aperte dalle 
spine del mio capo, ma anche così, dal mio cuore sgorgano solo amore, e 
Compassione per gli aguzzini. Il mio Cuore si dilata ad abbracciare il 
mondo intero e trascina con sé tutta l'umanità. Il cuore avanza ansioso: 
deve vincere, deve morire per le anime. La sete del cuore, sete di 
morire, sete di aprire il Cielo per far apparire e splendere il sole nelle 
anime, cresce, si fa sempre più viva quanto più si avvicina la cima, il 
momento di dare la vita. La sete ardente che porto nel cuore è la forza 
del mio camminare."” 
 

TUTTI: 
"Quante volte ti ho offeso, Signore! Eccomi qui ai tuoi piedi, contrito e 
umiliato. So che non sono più degno del Padre, né di gridare: "Mio Dio!" 
Perdono, Signore! Perdono, Gesù! O Mamma, incendiami con raggi 
d'amore tanto forti che io possa incendiare il mondo! Gesù non è amato: 
con il mio dolore, con il tuo amore, farò che sia amato. Sono sicuro che 
così lo amerò anch'io." 
 

PREGHIERA 
O Dio nostro Padre, nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il mondo 
dalla caduta: liberaci dalla schiavitù del peccato e rialzaci ogni volta che 
cadiamo schiacciati dalla nostra miseria. Per Cristo nostro Signore. 
Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 



DECIMA STAZIONE 
Gesù è spogliato delle vesti 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni. (19, 23-24)  
I soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno. 
Ma la tunica era tessuta tutta d’un pezzo. Perciò dissero tra loro:” Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”   
 

MEDITAZIONE 
"Mi spogliano con tanta furia da strapparmi brandelli di carne 
Incollati alle vesti. Essere spogliato in pubblico!   
Sghignazzate di scherno echeggiano per tutto il Calvario. 
La Mamma vuole coprirmi con il suo manto, non le è concesso... 
Soltanto la Vita divina mi sostiene in piedi. 
La natura umana non resisterebbe ma la natura divina vince tutto." 
 

TUTTI: 
"Per voi, Gesù e Maria, il mio cuore, la mia vita, tutto il mio essere! 
Gesù, estirpa da me quanto è terreno: voglio sperare solo in Te. 
Non permettere che il mondo mi separi da te.  
O Mamma, io sono figlio dei tuoi dolori: vinci in me.  
Prendimi tra le Tue braccia, passami in quelle di Gesù. 
Non permettere che Egli veda in me tanta miseria: 
Rivestimi di Te." 
 

PREGHIERA 
O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, hai rivelato 
La forza dell'amore, apri il nostro cuore al dono dello Spirito 
E spezza la catene della violenza e dell'odio, perché nella vittoria 
Del bene sul male testimoniamo il tuo Vangelo di pace.  
Per Cristo nostro Signore. 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 

 



UNDICESIMA STAZIONE 
Gesù è inchiodato alla Croce 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 

Dal Vangelo di Giovanni, capitolo19, 18 - 19 
Giunti sul Golgota lo crocifissero e con lui altri due: uno da una parte e 
uno dall’altra e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione e la 
fece porre sulla croce, vi era scritto: “Gesù il nazareno, il re dei Giudei”. 
 

MEDITAZIONE 
"A braccia aperte e con gli occhi fissi al Cielo, mi offro al Padre 
Come vittima e all'umanità offro il cuore e l'amore. 
Tutto il mio essere è cuore per amare e per consegnarmi al Padre. 
Lo porgo le mani ed i piedi per essere crocifisso: è un abbraccio 
Eterno alla croce, all'opera della redenzione. 
Sento su di me i colpi di tutta l'umanità, persona per persona. 
Rimango sulla croce.  Accetto tutto: amo, e poiché amo, soffro." 
 
TUTTI: 
"O mio Amato, trasforma i miei geli nell'amore più ardente, 
Affinché possa essere amato da tutti i cuori. 
Trasforma la mia durezza in dolore di pentimento, 
Affinché non possa più esservi sulla terra cuore che torni 
Ad offenderti. 
Mamma cara, accompagnami presso la croce del tuo 
E caro Gesù, lasciami soffrire con Te: voglio sentire il tuo dolore." 
 

PREGHIERA 
Fa di noi, o Padre, i fedeli discepoli di quella sapienza che ha il 
Suo maestro e la sua cattedra nel Cristo innalzato sulla croce, perché 
Superando le tentazioni e le paure che tentano di bloccarci, 
camminiamo sulla via del Calvario verso la vera vita. Per Cristo Gesù, 
nostro Signore. 
 
Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 



DODICESIMA STAZIONE 
Gesù muore in Croce 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
Dal Vangelo di Matteo capitolo 27, 46 
Alle tre Gesù gridò forte: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
E, dando un forte grido spirò. 
 

MEDITAZIONE 
"E' giunta l'ora dell'amore: muoio per voi, non posso fare di più. 
Tutti fuggono. Presso di me restano solo anime amiche. 
"Madre mia, accetta il mondo: è tuo; è figlio del mio sangue, figlio 
Del tuo dolore. Per salvarlo devi cooperare con me"! 
Il mio grido dolorosissimo di agonia risuona per tutto i Calvario; 
Muove e rimuove la terra: "Padre, perdona loro, che non sanno ciò che 
fanno.   Padre, Padre mio, persino tu mi abbandoni? 
Padre, a te consegno il mio spirito: per te è il mio ultimo sospiro. 
Tutto è compiuto".  L'amore ha trionfato sul dolore e sulla morte. 
Fu un essere umano che soffrì una Vita divina che vinse." 
 

TUTTI: 
"Gesù, abbi pietà di chi soffre, e non sa soffrire! 
Dammi luce per soffrire, come vuoi Tu. 
Mamma, voglio nel Tuo cuore tutti coloro che amo, tutti coloro che mi 
appartengono, tutti coloro che mi feriscono, tutta l'umanità. 
Custodiscili, difendili: sono tutti tuoi figli!" 
 

PREGHIERA 
Signore Gesù Cristo che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano 
Il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per 
La nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini 
Sulla via della vita: tu che sei Via, Verità e Vita. 
 

 
Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 



TREDICESIMA STAZIONE 
Il corpo di Gesù viene affidato alla Madre 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 
 

Dal Vangelo di Marco capitolo 15, 42 - 46 
Sopraggiunta la sera, Giuseppe d’Arimatea andò da Pilato per chiedere il 
corpo di Gesù. Pilato concesse la salma. Egli allora, comprato un 
lenzuolo, lo calò giù dalla croce e ve lo avvolse. 
 

MEDITAZIONE 
"La Mamma ai piedi della croce, ferma come una statua, quasi 
Muore di dolore, insieme al suo Gesù. Lo stringe al suo cuore, le 
Sue lacrime cadono sul suo volto.  Fu l'amore che portò Gesù a dare la 
vita. La Madre continua la stessa missione:  
 Amare noi come Gesù ci ha amati." 
 
TUTTI: 
"Gesù ti chiedo di amarti tanto quanto il Tuo Cuore divino desidera. 
Soffri in me con la Tua perfezione, infiamma il mio cuore con la Tua 
carità, rendi il mio cuore simile al Tuo. Mamma, io, il più indegno dei tuoi 
figli, ti ringrazio con tutto il cuore per avere acconsentito che il mio 
amabilissimo Gesù si incarnasse nelle Tue purissime viscere 
Per la redenzione dell'umanità, e alla fine morisse su di una croce per 
noi, miserabili figli di Eva." 
 
PREGHIERA 
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai voluto continuare 
La passione del tuo Figlio nelle membra piagate del suo corpo, che è la 
Chiesa, fa che, uniti alla Madre Addolorata, impariamo a riconoscere e 
servire con amore premuroso il Cristo, sofferente nei fratelli. A Lui la 
gloria nei secoli. 
 
 

Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 
 



QUATTORDICESIMA STAZIONE 
Il corpo di Gesù deposto nel sepolcro 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo:  
 Perché con la tua croce santa hai redento il mondo 

 

Dal vangelo di Giovanni, capitolo 19, 41 - 42 
Nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque 
deposero Gesù a motivo della preparazione dei Giudei, poiché quel 
sepolcro era vicino 
 

MEDITAZIONE  
"Appena morto, il mio Spirito è sceso in un luogo di tenebre, privo di 
luce e di gioia. Era un inferno di cecità e di ansietà. 
A braccia aperte, librato in aria, sopra una moltitudine enorme, 
Il mio Spirito le comunicò la propria beatitudine. 
Di nuovo uscii da quell'inferno, trascinando con me quella moltitudine. 
Un numero sterminato di creature, ora purificate, seguì il mio 
Spirito glorioso!" 
 

TUTTI: 
"O mio Gesù, io ti offro il mio dolore, il mio povero dolore che per se 
stesso non vale nulla; è sempre ai dolori della Mamma che lo unisco, 
È tramite le sue santissime mani che te lo offro. 
Accetta il mio nulla unito al tutto!  Aggiungilo ai meriti della tua santa 
passione, e consegna questo valore infinito al Tuo Eterno Padre.  
Credo, Gesù, credo che fu per me la tua nascita, il tuo Orto, 
Il tuo Calvario. Credo, Gesù, credo". 
 

PREGHIERA 
Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria; 
Per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei fatto vittima sulla croce, 
E dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua e il sangue del nostro 
riscatto. Sii nostro conforto nell'ultimo passaggio e accoglici benigno 
nella casa del Padre. O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù Figlio di Maria. 
 
Padre Nostro…. Ave Maria…Gloria…. 
Santa Madre……. 



 
 
Signore, 
Aiutaci a vedere nella tua  
Crocifissione e risurrezione  
Un esempio di come sopportare 
 E idealmente morire nella lotta  
E nel conflitto della vita quotidiana,  
In modo che possiamo vivere più 
 Pienamente e più creativamente. 
Tu hai accettato pazientemente  
E umilmente le mortificazioni  
Della vita umana, come pure tutte  
Le torture della tua Passione e  
Crocifissione.  
Aiutaci ad accettare le pene e i  
Conflitti che ci aspettano ogni  
Giorno come opportunità di crescere  
E di somigliarti di più. 
Fa’ che li attraversiamo pazientemente  
E coraggiosamente, 
Fiduciosi che tu ci assisterai. 
AMEN 
 
 



 
 

 
O Gesù Crocefisso, 
che a rendere più venerata questa Vostra immagine 
avete voluto farLe prodigiosamente abbassare il 
capo e renderLa fonte inesausta delle Vostre 
misericordie:  
oh! degnatevi di abbassare le Vostre pupille anche 
sopra di noi. Vedete i pericoli  
che ne circondano, i mali che ci opprimono, i bisogni 
che ci assediano. Voi ci consolate in questi affanni : 

e proteggete le nostre famiglie; e benedite alla nostra terra e 
affrettate il trionfo della Vostra Chiesa. Ascoltate pietoso i 
nostri sospiri, Voi che siete morto per noi crocefisso.  Amen 

 
  

  
  
  
  
  
OO  MMaaddrree  AAddddoolloorraattaa  ddeell  PPeerrddoonnoo,,  
TTuu  ccoonnoossccii  ii  ddoolloorrii  ddeeii  nnoossttrrii  ccuuoorrii  aaffffrraannttii..  
CCoonn  iill  TTuuoo  ggrraannddee  aammoorree  ddii  MMaammmmaa  aaiiuuttaaccii..  
FFaa’’  sscceennddeerree  ssuu  ddii  nnooii,,  llaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  
DDii  DDiioo,,  ffoonnttee  ddii  ppaaccee  ee  ddii  ggiiooiiaa..  
TTii  ssuupppplliicchhiiaammoo,,  oo  MMaammmmaa,,  ddaaccccii  iill  TTuuoo  
aammoorree  iimmmmeennssoo  ee  nnooii  ttrroovveerreemmoo  aaii  TTuuooii  
ppiieeddii  
FFiidduucciiaa  ee  sseerreenniittàà..  
AAmmeenn..  



 
QQuuaarreessiimmaa  22002200  

IInn  ccaammmmiinnoo  vveerrssoo  llaa  PPaassqquuaa  
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