
VII stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: il quale 
svuotò se stesso e, diventando simile agli uomini, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce.                         (Fil 2, 5-8) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, come hai fatto ad accettare il complotto, il tradi-
mento, la condanna, senza usare la tua forza di Figlio di 
Dio? Erano tutti contro di te e tu non hai usato violenza: 
ti sei solo affidato al Padre. E dalla croce hai persino per-
donato chi ti uccideva... 

 

L2 Gesù, mentre cadi ancora una volta sotto il peso della 
croce, comprendiamo che non sei venuto nel mondo per 
vendicarti, distruggere, condannare. Sotto quella croce tu 
mostri tutta la tua mitezza e ci dici che proprio grazie 
all’amore possiamo rialzarci. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Signore, aiutaci a non usare mai violenza contro 
nessuno. 

T Chiediamo il tuo aiuto, Gesù Salvatore. 
 

L4 Signore, tocca il cuore degli uomini e delle donne 
che governano il mondo: aiutali a costruire la pace. 

T Chiediamo il tuo aiuto, Gesù Salvatore. 
 

L5 Signore, mostrati vicino a tutti coloro che subiscono 
ingiustizie. 

T Chiediamo il tuo aiuto, Gesù Salvatore. 
 
 

VIII stazione 

Gesù incontra le donne in pianto 
 
S Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETTURA BIBLICA 

S Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne 
che si battevano i petto e facevano lamenti su di lui. Ma 
Gesù a loro disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma su voi stesse e sui vostri figli” .       (Lc 23, 27-28) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, forse anche tu ti sarai chiesto come mai tuo Padre, 
Dio, ti lasciava dentro quella sofferenza così grande e 
non è intervenuto. 

 

L2 A volte è difficile fidarsi e riconoscere che Dio ci è vicino 
anche quando le cose non vanno bene: in quei momenti 
sembra che lui sia lontano o si sia dimenticato di noi. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Vogliamo fidarci di te, Gesù, e del Padre tuo e no-
stro.    T Aumenta la nostra fede, Gesù. 

 

L4 Vogliamo riconoscere la tua vicinanza, anche quan-
do appare difficile. 

T Aumenta la nostra fede, Gesù.        

L5 Vogliamo testimoniare che camminare con te, Gesù, 
dona sicurezza 

T Aumenta la nostra fede, Gesù. 
 
 

IX stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S Gesù, pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che 
patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per 

tutti coloro che gli obbediscono.        (Eb 5, 8-9) 
 
RIFLESSIONE 

L1 Tu sapevi, Gesù, che il Padre ti amava. Non ne hai dubita-
to nemmeno quando ti sei ritrovato sotto la croce. Avevi 
paura e nel tuo cuore il Padre ti diceva: “Non temere”. Tu 
sapevi ascoltare la sua voce nel silenzio, e questo ti so-
steneva nel tuo dolore e ti incoraggiava fino a dare la vita 
per noi. 

 

L2 Vorremmo anche noi essere così sicuri della vicinanza e 
dell’amore del Padre tuo e Padre nostro, senza dubitare 
di lui. Vorremmo essere capaci di rivolgerci a lui con con-
fidenza e fiducia, cercando il suo aiuto e vincendo ogni 
nostra paura, perché siamo certi che Dio è con noi. 

 
INTERCESSIONI 

L3 Gesù, amico nostro, donaci quella fiducia fortissima 
che portavi con te sempre. 

T Signore, non lasciarci nel buio. 
 

L4 Gesù, amico nostro, aiuta chi soffre a sentire la vici-
nanza del Padre tuo e nostro, Trasformando ogni 
cosa in speranza. 

T Signore, non lasciarci nel buio. 
 

L5 Gesù, amico nostro, fa’ che non dubitiamo mai del 
tuo amore e del tuo aiuto. 

T Signore, non lasciarci nel buio. 
 
 

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. 

 


