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INTRODUZIONE 
 
 
 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Guida: Lampada ai miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino. La pratica della 
"Via Crucis” stimola ad un serio esame di coscienza sul proprio modo di vivere 
l'adesione a Cristo. Sottoponiamo alla luce della Parola di Dio, in questa via della 
Croce, il nostro modo di vivere e di pensare. Anche le invocazioni che accompagnano 
la riflessione sono ispirate dalla ricchezza infinita della Bibbia. 
 
CANTO 
PADRE PERDONA 
Signore, ascolta, Padre, perdona 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 
Oppure:  
 
PURIFICAMI SIGNORE 
Purificami, o Signore, 
sarò più bianco della neve. 
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PRIMA STAZIONE 
GESÙ CONDANNATO A MORTE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Dicono gli empi fra loro: Tendiamo insidie al giusto, che si oppone alle 
nostre azioni; ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, il soccorso gli 
verrà (Sap.12,13-20). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Dio non ha risparmiato il proprio Figlio. 
Tutti: Ma lo ha consegnato per tutti noi (cfr. Rm 8, 32). 
 
Guida: Maltrattato, si lasciò umiliare. 
Tutti: E non aprì la sua bocca (cfr. Is 53,7). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101).  
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore nostro Dio, tu hai detto: «Non giudicate e non sarete giudicati» (Mt 7,1).  
Tutti: Noi abbiamo spesso puntato il dito contro gli altri, condannandoli. 
Ricordaci di guardare la trave che è nel nostro occhio prima di osservare la 
pagliuzza negli occhi dei nostri fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 
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SECONDA STAZIONE 
GESÙ  PRENDE LA CROCE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Essi presero Gesù, ed egli, portando la Croce, si avviò verso il luogo del 
Cranio, detto Golgotha (Gv.19,17). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. 
Tutti: Per le sue piaghe noi siamo stati guariti (Is 53, 5b). 
 
Guida: Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti (Is 53). 
Tutti: Per la colpa del suo popolo fu percosso a morte. 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, tu hai detto: «Chi non prende la sua Croce e non mi segue, non 
è degno di me» (Mt 10,38). 
Tutti: Donaci la grazia di seguire i tuoi passi di amore anche nei momenti in cui 
fatichiamo a vedere la tua grazia nelle esperienze dolorose della vita; tu che vivi 
e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 
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TERZA STAZIONE 
GESÙ  CADE LA PRIMA VOLTA SOTTO LA CROCE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Egli è stato trafitto per i nostri peccati, schiacciato per la nostra iniquità (Is 
53,5). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Egli si è caricato delle nostre sofferenze. 
Tutti: Si è addossato i nostri dolori (Is 53,4). 
 
Guida: Egli è stato trafitto per le nostre colpe. 
Tutti: Schiacciato per le nostre iniquità (Is 53,5). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, il tuo Apostolo Paolo ci ammonisce: Chi crede di stare in piedi, 
guardi di non cadere (1 Cor 10,12). 
Tutti: Rendi saldi i passi della nostra fede, e donaci di saperci rialzare dalla 
nostra aridità verso i poveri, nei quali hai stabile dimora. Tu che vivi e regni per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 

  



 7 

QUARTA STAZIONE 
GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
Lettore: Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore 
simile al mio dolore (Lam 1,12.16).  
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida:  Grande come il mare è la tua rovina (Lam 2,13). 
Tutti: Chi potrà guarirti? 
 
Guida:  Anche a te una spada trafiggerà l'anima (Lc 2,35b). 
Tutti: Affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. 
 
Guida:  Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, dall’alto della Croce hai affidato a Giovanni tua Madre, Maria. 
E lui «la prese con sé» (cfr. Gv 19,25-27). 
Tutti: Per le sue lacrime di Madre, concedi a noi di sentirci sempre suoi figli, 
soprattutto quando, come sulla Via Dolorosa, ci sembra di non ascoltare nessuna 
voce materna, perché Lei ha scelto di restare presso di noi nel silenzio della 
compassione.  Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 
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QUINTA STAZIONE 
GESÙ AIUTATO DAL CIRENEO 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
Lettore: 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 (Lc 23, 26). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Quanto a me non ci sia altro vanto  che nella croce del Signore nostro Gesù 
Cristo (Gal 6,14). 
Tutti: Per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso,  come io per il 
mondo.  
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera. 
Tutti: E il mio grido giunga a te (Sal 101). 
 
Guida: Signore Gesù, nella notte del Gethsemani, hai assaggiato l’amarezza della 
solitudine (cfr. Mt 26,40-41). 
Tutti: Donaci la grazia di stare al tuo fianco nel cammino della croce e di essere 
per i nostri fratelli cirenei della Speranza. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 
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SESTA STAZIONE 
GESÙ CONFORTATO DALLA VERONICA 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; non ne avevamo alcuna stima, 
tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella 
dei figli dell'uomo (Is 53,2-3).  
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo. 
Tutti: Fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi (Sal 80,20). 
 
Guida: Non nasconderci il tuo volto. 
Tutti: E non respingere con ira i tuoi servi (Sal 27,9). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, una donna sconosciuta e mite ti ha donato il suo umile 
conforto. 
Tutti: Mostra a noi il tuo volto luminoso, trasfigurato spesso in quello dei nostri 
fratelli a cui abbiamo rubato la dignità con un atto di disprezzo. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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SETTIMA STAZIONE 
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA SOTTO LA CROCE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti (Is 53,6). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Mi hanno consegnato come preda all’empio. 
Tutti: Mi hanno gettato nelle mani dei malvagi (cfr. Gb 16,11). 
 
Guida: Si fanno beffe di me quelli che mi vedono. 
Tutti: Storcono le labbra e scuotono il capo (Sal 22,8). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, tu per bocca di Davide hai detto: io sto per cadere e ho sempre 
dinanzi la mia pena (Sal 38, 18). 
Tutti: Sostieni i nostri passi vacillanti con la forza del tuo braccio invincibile e 
nel segno della Croce guarisci la nostra debolezza nella fede. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 
che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore. 
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OTTAVA STAZIONE 
GESÙ INCONTRA LE SUE DISCEPOLE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi e sui vostri figli (Lc 
23,28). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Il nostro respiro, l'unto del Signore. 
Tutti: È stato preso nei loro trabocchetti (Lam 4,20). 
 
Guida: È caduta la corona dalla nostra testa. 
Tutti: Perché abbiamo peccato! (Lam 5,16). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera. 
Tutti: E il mio grido giunga a te. (Sal 101). 
 
Guida: Signore Gesù, alla donna di Magdala accorsa al sepolcro vuoto, ti sei fatto 
riconoscere, formulando con la tua tenerezza il suo nome: «Maria!» (Gv 20,16). 
Tutti: Donaci di guardare con gratitudine, come a un tuo dono, alle donne che 
metti accanto a noi, e facci vivere nei tuoi confronti il loro amore forte e tenero. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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NONA STAZIONE 
GESÙ CADE LA TERZA VOLTA SOTTO LA CROCE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Da me non stare lontano, perché l’angoscia è vicina e nessuno mi aiuta (Sal 
22). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 
Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Arido come un coccio è il mio vigore. 
Tutti: E la mia lingua si è incollata al palato (Sal 22,16). 
 
Guida: Mi hanno messo veleno nel cibo. 
Tutti: Quando avevo sete mi hanno dato aceto (Sal 69,22). 
 
Guida Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, hai esclamato sulla Croce: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai 
abbandonato?» (Mc 15,34). 
Tutti: Nel tuo dolore aperto al Padre hai preso su di te il nostro peccato della 
ribellione al progetto del Padre, che spesso ci accompagna nei momenti più 
dolorosi della nostra vita. Lo presentiamo a te, perché per i meriti della tua 
Passione diventi per noi adesione consapevole all’amore del nostro Dio. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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DECIMA STAZIONE 
GESÙ SPOGLIATO DELLE VESTI 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: I soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun 
soldato, e la tunica (Gv 19,23). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida:  Cosa sono queste piaghe nel mezzo delle tue mani? 
Tutti: Con queste sono stato trafitto nella casa di coloro che mi amavano (Zac 
13,3). 
 
Guida:  Hanno forato le mie mani e i miei piedi. 
Tutti: Posso contare tutte le mie ossa (Sal 22,17-18). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera. 
Tutti: E il mio grido giunga a te (Sal 101). 
 
Guida: Signore Gesù, nel salmo 22 Davide ha detto, parlando di te: «Hanno forato le 
mie mani e i miei piedi».  
Tutti: Attraverso questi segni, gli Apostoli nel Cenacolo ti hanno riconosciuto. 
Concedi a noi, riuniti nel cenacolo della comunità ecclesiale, di riconoscerti nelle 
piaghe delle sofferenze dai mille volti che ancora oggi chiedono di essere guarite 
dal nostro servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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UNDICESIMA STAZIONE 
GESÙ INNALZATO SULLA CROCE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, 
uno a destra e l’altro a sinistra (Lc. 22,33). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Cristo si è fatto per noi obbediente fino alla morte. 
Tutti: E alla morte di croce (Cfr. Fil 2,8). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, nel supremo oltraggio fatto dai tuoi crocifissori alla tua dignità, 
hai detto al buon ladrone: «In verità ti dico: Oggi sarai con me nel Paradiso» (Lc 
23,43). 
Tutti: Accogli nel tuo Regno di pace tutti i martiri, di ogni tempo e di ogni luogo: 
essi hanno testimoniato con il sangue la tua potenza, che doni agli inermi la forza 
del martirio. Tu che vivi a regni nei secoli dei secoli. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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DODICESIMA STAZIONE 
GESÙ MUORE SULLA CROCE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito (Lc 23, 4-6). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
(si sta in ginocchio) 
 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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TREDICESIMA STAZIONE 
GESÙ CONSEGNATO ALLA MADRE 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Giuseppe di Arimatea si presentò a Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 
Pilato lo concesse; allora egli andò e prese il corpo di Gesù (Gv. 20,38). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona. 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida: Voi che passate per la via, considerate se c'è un dolore simile al mio (Lam 1, 
12). 
Tutti: A che cosa ti eguaglierò per consolarti, Vergine figlia di Sion? (Lam 2,13). 
 
Guida: Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli? (Mt 12,48-50). 
Tutti: Sono coloro che osservano la Parola di Dio.  
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, dalla Croce hai detto all’apostolo Giovanni: «Ecco tua Madre» 
(Gv 19,27). 
Tutti: Ti chiediamo che, nell’ora della nostra morte, tua Madre accolga anche 
ciascuno di noi come suoi figli, e ci deponga sereni nel grembo della volontà del 
Padre. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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QUATTORDICESIMA STAZIONE 
GESÙ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 

 
Guida: Noi ti lodiamo, Cristo, e ti benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lettore: Essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi 
la guardia (Mt. 27,66). 
 
RIFLESSIONE PERSONALE IN SILENZIO 
 
Canto: Signore, ascolta, Padre, perdona 

Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 
Guida:  Anche il mio corpo riposa al sicuro. 
Tutti: Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione (Sal 16,10). 
 
Guida: Signore, ascolta la mia preghiera (Sal 101). 
Tutti: E il mio grido giunga a te. 
 
Guida: Signore Gesù, tu hai chiesto a Marta:«Io sono la resurrezione e la vita. Credi 
tu questo?» (Gv 11,25b). 
Tutti: Anche noi rispondiamo a Te: Noi crediamo che tu sei la Vita, e l’ultimo 
nemico ad essere annientato sarà la morte. Rifiorisca, e ci consoli, al termine di 
questo cammino, la nostra fede nella tua Parola di vita; tu vivi e regni nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 
Canto: Santa Madre, deh! Voi fate, 

che le piaghe del Signore,  
siano impresse nel mio cuore.  
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PREGHIERA CONCLUSIVA 
 
 

Signore Gesù,  
desideriamo affidarti il nostro proposito 

di avere in noi gli stessi sentimenti che furono in Te. 
Tu, pur essendo di natura divina, 
non considerasti un tesoro geloso 

la tua uguaglianza con Dio; 
ma spogliasti te stesso,  

assumendo la condizione di servo 
e divenendo simile a noi uomini; 

Apparso in forma umana, hai umiliato te stesso 
facendoti obbediente fino alla morte  

e alla morte di croce. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di te; 

per le tue 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 te l'iniquità di noi tutti. 

Maltrattato, ti lasciasti umiliare  
e non apristi la tua bocca; 

eri come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 

e non apristi la tua bocca. 
Per questo Dio ti ha esaltato 

e ti ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; 

perché nel tuo nome, Gesù, 
ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami 

che Tu, Gesù Cristo, sei il Signore, 
a gloria di Dio Padre. 

Amen.  
 

(cf Is 53, 5b-7; Fil. 2,5-11).  
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