
I stazione 

Gesù è condannato a morte 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso.               (Mt 27,26) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, non avevi ingannato nessuno, eri stato chiaro nelle 
parole e nelle azioni: tutti capivano che cosa era impor-
tante per te. E poi, quando c’era da caricarti del peccato 
di tutti, sei rimasto in silenzio perché fossero i tuoi gesti 
a parlare e a dire la verità. 

 

L2 Bisogna avere coraggio per essere onesti e veri. Tu l’hai 
avuto; e i tuoi nemici ti hanno fatto condannare. Forse 
spesso ci manca il coraggio di essere sinceri fino in fon-
do, soprattutto quando abbiamo paura delle conseguen-
ze; così ci nascondiamo dietro a piccole o grandi bugie e 
silenzi... e così il mondo perde la luce e diventa più grigio. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Ti chiediamo, Signore, di vincere l’ingiustizia e la corru-
zione che il mondo conosce. 

T Aiutaci, tu che sei la verità. 
 

L3 Ti chiediamo, Gesù, di sostenere il nostro coraggio per 
essere sinceri: vinci la nostra paura. 

T Aiutaci, tu che sei la verità. 
 

L3 Ti chiediamo, Gesù, di farci uscire dalla falsità che rende 
triste il nostro mondo. 

T Aiutaci, tu che sei la verità. 
 
 

II stazione 

Gesù è caricato della croce 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 
Cranio, in ebraico Golgota.            (Gv 19,17) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, ti hanno messo la croce sulle spalle, disprezzato da 
tutti. E invece tu stavi dimostrando quanto li amavi e 
quanto ami anche noi. Nel peso di quella croce c’erano 
tutte le nostre sciocchezze, le cattiverie e la poca amicizia 
dimostrata a chi ci vive accanto. 

 

L2 A volte giudichiamo gli altri a partire da motivi banali e 
sciocchi e li escludiamo. Ce ne teniamo lontani, li deri-
diamo; proprio come facevano con te, considerandoti un 
peccatore da punire. Mentre tu, il Figlio di Dio, accettavi 
per amore ogni sopruso senza ribellarti, solo con la forza 
dell’amore. E intanto, in questo modo ci hai salvati. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Ti chiediamo, Gesù, di trovare il coraggio di caricarci del-
le nostre responsabilità; e magari anche delle sofferenze 
degli altri, per sollevare chi fa fatica più di noi. 

T Aiutaci, tu che ci insegni a non avere paura. 
 

L3 Ti chiediamo, Gesù, di mostrare la tua vicinanza a chi sof-
fre per la malattia, la solitudine, la miseria. 

T Aiutaci, tu che ci insegni a non avere paura. 
 

L3 Ti chiediamo, Gesù, di tenerci lontani da ogni violenza, da 
ogni volontà di far soffrire gli altri, da ogni tentazione di 
usare la forza per realizzare le nostre voglie. 

T Aiutaci, tu che ci insegni a non avere paura. 
 
 

III stazione 

Gesù cade la prima volta 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i no-
stri dolori.                 (Is 53,4) 

 
RIFLESSIONE 

L1 Porti su di te, o Gesù, il peso di tutto il male di questo 
mondo. Anche noi lo vediamo, ci dà fastidio e ci preoccu-
pa. Tante persone piangono, sono in rovina, soffrono 
dell’ingiustizia, vivono tormentate e molti non hanno 
colpe per tale dolore. Non si può solo pensare che quelli 
che soffrono devono cavarsela da soli, che non è un pro-
blema nostro. 

 

L2 Gesù, tu hai affrontato il male, ti sei opposto alle ingiusti-
zie del mondo, ti sei speso per il bene senza paura, non 
sei rimasto a guardare indifferente: ti sei fatto vicino a 
noi e ti sei fatto carico del dolore di tutti! E questa croce 
ti pesa sulle spalle, fino a farti cadere. 

 
INTERCESSIONI 

L3 Ti affidiamo, Gesù, tutti gli uomini e le donne del nostro 
tempo che vivono nella sofferenza e nel dolore. 

T Sostienici, tu che ci ami. 
 

L3 Ti affidiamo, Gesù, la nostra generosità: insegnaci a fare 
il bene con tutta la forza che abbiamo. 

T Sostienici, tu che ci ami. 
 

L3 Ti affidiamo, Gesù, il nostro mondo bello e malato: tra-
sformalo secondo il disegno meraviglioso del Padre, an-
che con il nostro impegno. 

T Sostienici, tu che ci ami. 
 
 

Preghiera al Crocifisso 
 
T Signore, vogliamo starti vicino nel tuo cammino. 

Tu hai accettato di vivere la sofferenza 
come segno del tuo amore che abbraccia tutti; 
tu non ti sei tirato indietro per paura o comodità. 
hai affrontato il male opponendoti all’ingiustizia. 
Dona anche a noi il tuo coraggio e la tua tenacia 
che nascono dalla tua fiducia nel Padre dei cieli. 
E nei momenti di fatica e di dolore, 
fa’ che sentiamo vicina la presenza della tua mamma, 
così come è rimasta accanto a te sino alla fine. 
Lo chiediamo a te che vivi e regni  
nei secoli dei secoli.  Amen. 

 


