
IV stazione 

Gesù incontra sua Madre 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Vedendo la madre e il discepolo che egli amava, Gesù 
disse: «Donna, ecco tuo figlio!».     (Gv 19, 26-27) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, quanta sofferenza in quell’incontro con la tua 
mamma, che ti vedeva maltrattato, picchiato e condotto 
alla morte. 

 

L2 Gesù, guardando a questo incontro carico di dolore tra te 
e la tua mamma Maria, vogliamo imparare a guardare 
senza paura il dolore, sapendo che, nonostante tutto, tu 
sei più forte del male e chi si affida a te sa di poter trova-
re la felicità. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Aiutaci, Gesù, ad affrontare senza paura le nostre 
difficoltà. 

T Mostrati vicino a noi, Gesù. 
 

L4 Aiutaci, Gesù, a guardare senza paura alle sofferen-
ze del mondo. 

T Mostrati vicino a noi, Gesù. 
 

L5 Aiutaci, Gesù, a non scoraggiarci mai e a non pensa-
re che sia più forte il male del bene. 

T Mostrati vicino a noi, Gesù. 
 
 

V stazione 

Gesù aiutato dal cireneo 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Fermarono un certo Simone di Cirene e gli misero 
addosso la croce da portare dietro a Gesù.     (Lc 23,26) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Se ci fidiamo di te, Gesù, possiamo anche avere il corag-
gio di dire a te le nostre difficoltà o quelli di coloro ai 
quali vogliamo bene. 

 

L2 Possiamo alzare la voce per chiederti di esserci vicino, 
come si fa quando si è in confidenza con qualcuno. Tu hai 
gridato al Padre tuo; e un uomo, il cireneo, è venuto a so-
stenere la tua fatica. Anche noi vogliamo provare a so-
stenerci a vicenda, con generosità. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Vogliamo essere più generosi e attenti quando pos-
siamo aiutare qualcuno. 

T Aiutaci, tu che ti sei fidato del Padre tuo. 
 

L4 Vogliamo crescere sostenendoci gli uni gli altri, 
perché a volte alcuni giorni sono davvero difficili. 

T Aiutaci, tu che ti sei fidato del Padre tuo. 
 

L5 Non vogliamo perdere la confidenza con te e con il 
Padre. 

T Aiutaci, tu che ti sei fidato del Padre tuo. 
 
 

VI stazione 

Una donna asciuga il volto di Gesù 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio vol-
to!». Il tuo volto io cerco, Signore.        (Sal 26,8) 

 
RIFLESSIONE 

L1 Gesù, tanti ti hanno rifiutato e addirittura disprezzato. 
Non volevano guardarti in faccia e ascoltare le tue paro-
le. Ma qualcuno si è fidato e, come la Veronica, ha voluto 
guardare il tuo volto e custodire nel suo cuore la tua im-
magine. 

 

L2 Anche noi, a volte, rifiutiamo qualcuno pensando che non 
valga niente; anche noi evitiamo qualche persona e non 
vogliamo conoscerla fino in fondo. E invece, magari, por-
ta con sé cose grandi e belle, che potrebbe condividere 
con noi. 

 
INTERCESSIONI 

L3 Vogliamo vivere senza lasciarci condizionare dai 
giudizi degli altri, ma liberi e sinceri. 

T Aiutaci tu, Gesù, e mostraci il tuo volto. 
 

L4 Vogliamo essere capaci di guardare le persone non 
solo per ciò che appare, ma per ciò che è più impor-
tante. 

T Aiutaci tu, Gesù, e mostraci il tuo volto. 
 

L5 Vogliamo imparare da te, Gesù, a riconoscere quello 
che vale davvero e quello che non è importante co-
me sembra.. 

T Aiutaci tu, Gesù, e mostraci il tuo volto. 
 
 

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. 

 


