
XIII stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S Così disse il re Davide: Io pongo sempre davanti a me il Si-
gnore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Perché so 
che non abbandonerai la mia vita nella morte. 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, ci piacerebbe proprio avere la stessa fiducia del re 
Davide, che con queste parole dimostra di essere davve-
ro tuo amico; ci piacerebbe avere il tuo stesso coraggio di 
fronte ad ogni situazione difficile o triste. Ci piacerebbe 
riconoscere che sei sempre davanti ai nostri occhi, e che 
con te non cadremo mai, anche se ci capita di inciampare 
o di rallentare il passo. 

 

L2 Guardando al tuo corpo che viene calato dalla croce, con 
il dolore di chi ti stava attorno, noi vogliamo credere che 
c’è sempre una speranza per il domani! 

 

INTERCESSIONI 

L3 Gesù, guida i passi di tutti coloro che si curano del 
bene degli altri: sostieni la loro fatica e l’ impegno. 

T Con te vicino non abbiamo paura. 
 

L4 Gesù, guida i tuoi amici e la tua Chiesa ad essere 
sempre segno di speranza per tutti. 

T Con te vicino non abbiamo paura. 
 

L5 Gesù, fa’ che i popoli si incontrino nella pace e lavo-
rino insieme per il bene di tutti gli uomini. 

T Con te vicino non abbiamo paura. 
 
 

XIV stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, conserva la luce ai 
miei occhi perché non mi sorprenda il sonno della morte. 
Nella tua fedeltà io ho confidato. 

 

RIFLESSIONE 

L1 Gesù, quando ti hanno posto nel sepolcro sembrava che 
tutto fosse finito, chiuso lì nella tomba: ogni speranza fi-
nita, spento ogni entusiasmo. 

 

L2 Ma tu sapevi che Dio Padre mantiene le promesse, che la 
morte non ha l’ultima parola. Tu ti fidavi di lui, e cercavi 
sempre la luce di speranza in ogni momento difficile, 
persino di fronte alla morte. E avevi ragione. 

 

INTERCESSIONI 

L3 Gesù, mantieni la nostra fiducia in ogni momento, 
soprattutto in quelli più difficili. 

T Signore, sei la nostra speranza. 
 

L4 Gesù, aiuta coloro che sono tentati dalla disperazio-
ne o abbattuti dalle difficoltà della vita. 

T Signore, sei la nostra speranza.       

L5 Gesù, ti affidiamo anche tutti i nostri cari che nella 
morte sono andati incontro alla tua luce. 

T Signore, sei la nostra speranza. 
 
 

XV stazione 

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

LETTURA BIBLICA 

S L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura! So che cer-
cate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva det-
to; venite e guardate il luogo dove era stato deposto. Pre-

sto, andate a dirlo ai suoi discepoli” .                                                        
 
RIFLESSIONE 

L1 C’è sempre una sorpresa meravigliosa dietro ogni piega 
triste, Gesù; dietro ogni angolo buio si può sempre rive-
lare un dono inatteso, una luce che ci guida nel cammino 
della vita. Possiamo trasformare ogni male in un bene 
più grande, per noi e per gli altri. 

 

L2 Quando tu sei risorto la storia è cambiata: è di nuovo 
permesso avere speranza, è di nuovo possibile credere in 
un mondo migliore e fidarsi del bene che vince il male, 
della gioia che nasce nel fare come te, amando e perdo-
nando. In questo noi crediamo! 

 
INTERCESSIONI 

L3 Crediamo alla bellezza dell’amore e alla forza del 
perdono che salva il mondo. 

T Signore, con te cambia tutto. 
 

L4 Crediamo che tu sei vivo per sempre e accompagni 
ogni giorno della nostra vita. 

T Signore, con te cambia tutto. 
 

L5 Crediamo che il bene allontana il male e che il no-
stro mondo può ancora essere un luogo meraviglio-
so di pace e di gioia per tutti. 

T Signore, con te cambia tutto. 
 
 
 

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. 

 


