
X stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a 
coloro che mi strappavano la barba. Rendo la mia faccia 
dura come pietra, sapendo di non restare confuso.    (Is 50) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Sei stato proprio forte, Gesù. Te ne hanno date tante, e tu 
non hai chiamato il tuo esercito di angeli per liberarti dai 
tuoi accusatori; non hai lasciato uscire dalla tua bocca 
parole violente, non ti sei sottratto a quel cammino diffi-
cile con cui volevi mostrarci a tutti i costi quanto grande 
è il tuo amore per noi, anche quando sbagliamo e faccia-
mo il male. 

 

L2 Vorremmo essere capaci dello stesso coraggio che hai 
avuto tu, anche quando la vita ci presenta momenti non 
facili. Vorremmo essere almeno un po’ come te. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Gesù, libera il mondo dal suo male, dalla sua violen-
za, da ogni guerra. 

T Guida il nostro cuore al bene. 
 

L4 Gesù, libera il nostro cuore da ogni desiderio di 
vendetta, da ogni ostilità e rabbia. 

T Guida il nostro cuore al bene. 
 

L5 Gesù, libera la nostra bocca dalle parole che offen-
dono, che dicono male di altri, che feriscono. 

T Guida il nostro cuore al bene. 
 
 

XI stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi vedranno e 
si inchineranno a causa del Signore che è fedele, a causa 
del Santo di Israele che ti ha scelto .                              (Is 49) 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, con il tuo sacrificio ha trasformato il male in bene; 
la croce ora è la nostra gloria, il segno del tuo amore sen-
za fine, la via del perdono dei nostri peccati. 

 

L2 E così ci hai mostrato che Dio mantiene le sue promesse, 
anche se sul momento facciamo fatica a crederci. Una vi-
ta nuova è possibile per tutti, e tu rimani sulla croce per 
dircelo. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Rafforza in noi, Gesù, la fiducia che Dio mantiene le 
sue promesse di bene.     

T Signore, parla al nostro cuore. 
 

L4 Aiutaci a ricordare, Gesù, il valore che ha quella 
croce con cui ci segniamo e che abbiamo in casa. 

T Signore, parla al nostro cuore.        

L5 Signore, aiutaci a ricordare che il perdono e l’amore 
sono la forza più grande per vincere il male. 

T Aumenta la nostra fede, Gesù. 
 
 

XII stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mi prendo-
no in giro quelli che mi vedono e scuotono il capo. Non sta-
re lontano da me, perché l’angoscia è vicina e non c’è chi 

mi aiuti.                                                      (Sal 22) 
 
RIFLESSIONE 

L1 Anche tu, Gesù, hai avuto paura nel momento della morte 
e ti sei sentito solo nel tuo dolore, come spesso accade 
anche a noi, quando tutto sembra andare storto e pare 
che nessuno ci sappia aiutare. Hai condiviso proprio tut-
to della nostra vita; eccetto il peccato. Anche quando sot-
to la croce ti prendevano in giro per la fiducia e la sicu-
rezza che tu avevi mostrato. 

 

L2 Il Padre, poi, ti ha dato ragione: la tua paura si è trasfor-
mata in gioia, il tuo amore ha vinto la morte; il Padre non 
ti ha più abbandonato e tu ora non ci abbandonerai mai 
più. 

 
INTERCESSIONI 

L3 Nella difficoltà, Gesù, chiediamo il tuo stesso corag-
gio. 

T Non abbandonarci, nostro Salvatore. 
 

L4 Nei momenti di solitudine non ci manchi la tua vici-
nanza. 

T Non abbandonarci, nostro Salvatore. 
 

L5 Al mondo che soffre, fa sentire la tua presenza che 
cambia le cose. 

T Non abbandonarci, nostro Salvatore. 
 
 
 

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. 

 


