
VIA CRUCIS
 

 
 
INTRODUZIONE 
Anche quest’anno ci ritroviamo per fare un cammino, la Via Crucis all’insegna della carità, l’amore più 
grande, quello che Cristo ci manifesta nella croce e che noi desideriamo vivere con Lui.  
Con quali atteggiamenti dobbiamo iniziare questo cammino? Ci guiderà la Parola di Dio e la 
testimonianza dei santi, saldi nella fede e operosi nella carità. Santa Giovanna Francesca di Chantal ci 
dice:  
“Occorre entrare nella preghiera per mezzo della fede, rimanere con la speranza e uscire con la carità”. 
Chiediamo a Dio di mettere in movimento i doni della fede, della speranza, della carità che abbiamo 
ricevuto nel Battesimo. 
 
Canto d'Ingresso: DAVANTI A QUESTO AMORE (segue sul foglio dei canti)
 
 
 
PREGHIERA D’INIZIO 
 
V. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T. Amen. 
 
V. La pace sia con voi. 
T. E con il tuo spirito. 
 
Matteo 25, 31-46 
Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua 
gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli 
che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo 
visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o 
in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. Poi dirà a quelli alla sua 
sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non mi avete dato da 
bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato. Anch’essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato 
o forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: 
ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l’avete fatto a me. E 
se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”.  
 
V. Preghiamo. Padre, che ci concedi di camminare per le vie della nostra Città e di vivere e testimoniare la 
nostra fede in Te, donaci di seguirti sulla via della Croce e di imparare da Te la vera carità che riconosce in 
ogni uomo, soprattutto nei deboli e nei piccoli, un fratello da amare. Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
Canto: ADORO TE (segue sul foglio dei canti) 
 

T. Amen.
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PRIMA STAZIONE - Gesù è condannato a morte 
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  27, 22-23.26  
Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”. Tutti gli 
risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. 
Essi allora urlarono: “Sia crocifisso!”. Allora rilasciò loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse 
crocifisso.  
 
Meditazione 
In questa stazione assistiamo al giudizio e alla condanna. Gesù è giudicato e 
condannato a morte. 
Quante volte anche noi portiamo gli altri al giudizio e li condanniamo, neghiamo loro la possibilità di 
ricominciare, uccidiamo in loro la speranza della vita. E spesso lo facciamo anche con noi stessi… 
Ma Dio non è così! Dio non ci giudica se non per perdonarci, non ci guarda se non per amarci, e la sua 
parola su di noi è sempre benedizione, possibilità nuova di vita santa.  
Lo sapeva bene Santa Caterina da Siena che riconosceva in Gesù un pazzo d’amore: 
“Gesù, con la tua misericordia mitighi la giustizia; per misericordia ci hai lavati nel Sangue; per 
misericordia volesti conversare con le tue creature. Tu sei pazzo d'amore!” (Santa Caterina da Siena). 
 
 Preghiera 
 
T. Perdonaci, Signore! 
 

 Quando sottoponiamo i nostri fratelli al giudizio 
 Quando li condanniamo e neghiamo loro la speranza 
 Quando manchiamo di misericordia verso noi stessi 
 Per tutte le volte che non accogliamo la tua misericordia 
 Per chi ancora oggi perseguita i cristiani a causa della fede 

 
G. Padre ricco di misericordia, fa’ che sentiamo su di noi anche in questo momento il tuo sguardo di 
perdono e donaci il coraggio di ricominciare il nostro cammino con la libertà nel cuore e il proposito di 
non giudicare né condannare nessuno dei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen.  
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
 
Canto: E' GIUNTA L'ORA (segue sul foglio dei canti)   
 
 

 SECONDA STAZIONE -  Gesù è caricato della Croce  
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 27, 27-31   
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: “Salve, re dei 
Giudei!”. E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, 
gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.  
 Meditazione 

Il manto regale, la corona di spine, gli scherni… gli sputi, e le percosse… Gesù, quanto ancora dovrai 
soffrire per me, per noi! E io ad ogni piccolo dolore sono tutto un lamento, e di fronte alle batoste 

Utente1
Typewritten Text



3 
 

piccole e grandi non so alzare il mio sguardo per vederti… Ho paura, Signore, ho paura della croce, 
del dolore, paura di non saperlo portare… io non sono Dio!  
Come fare Gesù? Santa Teresa di Gesù Bambino dice che la croce è un tuo dono: “Gesù prodiga le 
sue croci come il segno più certo della sua tenerezza, perché desidera renderti simile a Lui. Allora perché 
dovresti temere di non essere capace di portare la croce senza venir meno?” (S. Teresa di Lisieux). Ti 
preghiamo Signore, apri i nostri occhi, fa’ che vediamo la tua bontà e la tua tenerezza, la croce sarà leggera 
e la tua compagnia una gioia. 
 
PREGHIERA 
 
T. Donaci il tuo amore, Signore! 
Quando la fatica sembra avvolgere la nostra vita 
Quando pensieri e problemi ci occupano e ci preoccupano 
Quando la nostra fede è causa di scherni e insulti 
Quando non sappiamo vivere la croce in tua compagnia  
 
G. Padre santo, che hai tanto amato il mondo da donare il Tuo Figlio, donaci una fede tanto grande da 
riconoscere nella croce una opportunità per amare come Gesù ama. Tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
T. Amen. 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
Canto: NIENTE TI TURBI (segue sul foglio dei canti)  

 
 
TERZA STAZIONE - Gesù cade la prima volta     
 Ti adoriamo ….  
Dal libro del profeta Isaia 53, 4-6  
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 
dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è 
stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo 
che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati 
guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la 
sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. 
 
Meditazione      
Sei a terra, Signore, abbracciato alla terra…. È Sant'Alfonso Maria de Liguori che guida i nostri 
pensieri: “Gesù non rifiuta la croce, l'abbraccia con amore, poiché essa è l'altare destinato per 
consumazione del sacrificio della Sua vita, per la salvezza degli uomini. Per i meriti della Tua prima 
caduta, dammi la forza di sopportare con pazienza la mia Croce. Io accetto tutti i dolori e i disprezzi a me 
destinati; Tu li rendi amabili e dolci, abbracciandoli per il Tuo amore. 
Contempliamo il Salvatore; vedi come dalle sue ferite ancora scorre immediato il sangue, com'è 
incoronato di spine e caricato della croce. Ad ogni movimento si rinnovano i dolori di tutte le sue ferite. 
Oh Dio, quanto dolore ad ogni passo. Con quale amore Gesù riprende la Croce dopo la caduta e va salendo 
al Calvario dove lo aspetta la morte. Oh mio Gesù, morirai per noi. Oh Maria, Madre mia, ottienimi la 
grazia di portare sempre la mia croce con pace”.  
 
PREGHIERA 
 
T. Aiutaci Signore  

 Quando cadiamo nel peccato e nella debolezza 
 Nell’impazienza e nel dolore 
 Nella fatica di camminare portando la croce 
 Nel desiderio quotidiano di offrire a te tutta la nostra vita 
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G. Padre buono, che ci rialzi ad ogni caduta, che ripulisci la nostra vita con il tuo perdono, che abbracci la 
nostra debolezza, donaci di ricominciare con speranza il cammino accanto a Gesù, tuo Figlio e nostro 
fratello. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
Canto: O POVERTA' (segue sul foglio dei canti) 
  
QUARTA STAZIONE -  Gesù incontra sua Madre   
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 2, 34-35.51  
Simeone parlò a Maria, sua Madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione 
di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. Sua Madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore.  
 
Meditazione 
Leggiamo dalle Rivelazioni della beata Caterina Emmerich: “La Madre di 
Gesù, accecata dal dolore, non vide più né i soldati né gli altri, ma solo il Figlio 
sanguinante torturato dagli aguzzini. Nell'impeto del suo amore, si precipitò in mezzo ai carnefici nel 
tentativo di abbracciarlo, così cadde in ginocchio vicino a lui e se lo strinse tra le braccia. Udii esclamare: 
«Figlio mio! ...», «Madre mia! ...» … Vidi i soldati commossi di fronte a quella Madre straziata dal dolore: 
essi avevano cercato di respingerla ma non ebbero il coraggio di farle del male.”  
In questo muto intrecciarsi di sguardi Gesù e Maria si dicono tutto: tutto il dolore, tutto l’amore. E ci siamo 
anche noi in quegli sguardi, noi figli sulla via della croce, noi madri sulla via della croce. 
 
PREGHIERA 
Prega per noi 

Madre del Crocifisso     
Madre dal cuore trafitto    
Madre del Redentore     
Madre dei redenti  
Madre dei viventi      

Madre dei discepoli     
Vergine fedele      
Vergine del silenzio      
Vergine del perdono      
Vergine dell’attesa 

 
Salve regina 
G. Padre dolcissimo, nel silenzio di questa ora donaci la consolazione dello sguardo di Maria, nostra Madre, 
nostra fiducia e madre del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo che vive e regna con te nei secoli dei secoli. 
T. Amen 

Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio 
cuore
Canto: MADRE IO VORREI (segue sul foglio dei canti)   
 QUINTA STAZIONE - Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce  
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 27, 32; 16, 24 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi sé 
stesso, prenda la sua croce e mi segua.  
 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a prender su la croce di Gesù.  
 

MEDITAZIONE 
Quante volte ci siamo chiesti il perché della sofferenza, il perché delle croci di ogni giorno… 
E adesso ci troviamo di fronte al Cireneo, costretto a portare la croce di Gesù. 
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Un sollievo per le spalle dolenti del Maestro, un mistero per quest’uomo che passava di là!  
San Massimiliano Kolbe ha preso su di sé la morte di un fratello, ha offerto la sua vita al posto di un 
altro, con amore eroico, ascoltiamo le sue parole: 
“Se in questo mondo non ci fossero le croci, non ci sarebbe di che meritarsi il paradiso. Le croci, sia 
interiori che esteriori, sono indispensabili. L'essenza dell'amore scambievole non consiste nel fatto che 
nessuno ci rechi dispiaceri ma che impariamo a perdonarci l'un l'altro in modo sempre più perfetto. 
Rimaniamo certi che Dio permette ogni cosa in vista di un bene maggiore. 
Solo Gesù venendo al mondo, ha indicato all'umanità, con l'esempio e con la parola la strada verso la 
vera santità. La sostanza di essa è amare Dio fino all'eroismo” (S. Massimiliano Kolbe). 
 
PREGHIERA 
 
Gesù, donaci la tua croce! 

▪ In ogni giorno della nostra vita    
▪ Per imparare a vivere l’amore   
▪ Per condividere la sofferenza dei fratelli    
▪ Per camminare con te   

 
G. Padre buono, ti chiediamo la forza di vivere l’amore a costo della croce, fa’ che quando il fratello è 
affamato gli diamo da mangiare, quando ha sete gli diamo da bere e sappiamo vincere il male con il bene. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T. Amen. 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
Canto: DOVE TU SEI (segue sul foglio dei canti)  
 
SESTA STAZIONE - La Veronica asciuga il volto di Gesù  
Ti adoriamo …. 
 
Dal libro del profeta Isaia 53, 2-3  
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per 
potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che 
ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era 
disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.    
 
Meditazione 
Cosa ti ha spinto Veronica ad asciugare il volto di Gesù? La compassione? 
Non era certo bello il volto del Condannato a morte… l’Uomo dei dolori! E 
Gesù ti ha donato l’impronta del suo Volto Santo, nel lino che gli hai accostato, ma soprattutto nel tuo 
cuore.  
Ora preghiamo con le parole di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo: 
“O Gesù, che nella tua crudele Passione divenisti «l'obbrobrio degli uomini e l'uomo dei dolori», io 
venero il tuo Volto divino, sul quale splendevano altra volta la bellezza e la dolcezza della divinità e che 
ora è divenuto per me come il volto di un lebbroso! Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il tuo 
infinito amore, e mi consumo dal desiderio di amarti e di farti amare da tutti gli uomini. Le lacrime che 
sgorgano con tanta abbondanza dagli occhi tuoi mi appaiono come perle preziose, che mi è caro 
raccogliere, per riscattare col loro infinito valore le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il cui Volto 
adorabile rapisce il mio cuore, ti supplico d'imprimere in me la tua somiglianza divina, e d'infiammarmi 
del tuo amore, affinché possa giungere a contemplare in cielo il tuo Volto glorioso. Amen”.  
 
PREGHIERA 
 
T. Mostraci il Tuo Volto, Signore 

 Nel buio che ci circonda e che a volte abbiamo nel cuore 
 Quando ci sentiamo soli e abbandonati da tutti 



 6 

 Nei momenti in cui amare ci costa tanta fatica 
 Quando ci troviamo accanto ai piccoli, agli anziani, ai poveri 

 
T. Gesù, imprimi la tua immagine in noi. 
Perché ricordiamo sempre di essere immagine di Dio. 
Perché riconosciamo in tutti i volti il tuo adorabile Volto. 
Perché la nostra fede sia visibile e coraggiosa, espressa in gesti forti e umili. 
Perché possiamo cercarti e servirti nei nostri fratelli. 
Perché non ci spaventino i tanti volti sfigurati che incontriamo ma ci muovano a compassione e misericordia. 
 
G. Padre buono concedi a noi che cerchiamo il Tuo volto di riconoscerti nel Volto sfigurato di Gesù e nei 
volti dei tanti crocifissi del nostro tempo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T. Amen. 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
Canto: TUTTO CANTERA' (segue sul foglio dei canti)
  
                                           SETTIMA STAZIONE - Gesù cade per la seconda volta  
Ti adoriamo …. 
 

Dal libro delle Lamentazioni 3, 1-2.9.16  
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha 
guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie 
vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Mi ha spezzato con la sabbia i 
denti, mi ha steso nella polvere.  
 
Meditazione 
Preghiamo con le parole della Beata Angela da Foligno: 
“Cristo Gesù, caduto sotto il peso della Croce, Ti adoro! Tu, Figlio di Dio, 
ricevesti il male in cambio del bene! Ti sei umiliato per generosità, per insegnarci 

l'umiltà e confondere il nostro orgoglio. 
Oh Sommo Sacerdote, pieno di santità, che passasti per le nostre stesse prove per essere simile a noi e poterci 
compatire delle nostre debolezze, non mi abbandonare perché io sono solo debolezza; dammi la Tua forza per 
non cadere. Oh Dio-Uomo, Ti prego, con tutta la mia anima, che non allontani mai i miei occhi da Te. Se mi 
terrai unito a Te, infiammerai tutto il mio essere. Io cercherò con tutti i miei mezzi, di volgere e fissare in Te il 
mio sguardo. Io desidero ritornare continuamente a Te e percorrere con Te la strada della Passione e della 
Croce. Oh Dio-Uomo afflitto! Sei il mio aiuto, quando precipito”.  
 
PREGHIERA 
 
• Facci tornare a Te, Signore! 
o Quando i nostri passi si allontanano dalla tua strada 
o Nei momenti della debolezza e del peccato 
o Nel dolore e nella umiliazione 
o Quando i fratelli ci spingono a terra 

 
G. Padre santo, assistici nel momento della fatica, donaci luce e coraggio per rialzarci ad ogni caduta, fa’ 
che sentiamo sempre vicino a noi la presenza di Gesù che ha sperimentato il nostro dolore. Per lo stesso 
Cristo nostro Signore. 
T. Amen 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
 
Canto: OGNI MIA PAROLA (segue sul foglio dei canti)  
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OTTAVA STAZIONE - Gesù incontra le donne di Gerusalemme che 
piangono su di lui  
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 23, 28-31 
Gesù, voltandosi verso le donne, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non 
hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! e ai colli: 
Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?”.  
 
Meditazione 
Gesù tu conosci il dolore di ogni madre, di ogni donna. È un amore grande 
quello che abita il cuore delle mamme, ascoltiamo le parole della santa mamma Gianna Beretta Molla: 
“Amore e sacrificio sono così intimamente legati, quanto il sole e la luce. Non si può amare senza 
soffrire e soffrire senza amare. 
Guardate alle mamme che veramente amano i loro figlioli: quanti sacrifici fanno, a tutto sono pronte, 
anche a dare il proprio sangue purché i loro bimbi crescano buoni, sani, robusti! E Gesù non è forse 
morto in croce per noi, per amore nostro! È col sangue del sacrificio che si afferma e conferma l’amore. 
Quando Gesù, nella S. Comunione, ci mostra il suo cuore ferito, come dirgli che lo amiamo se non si 
fanno sacrifici da unire ai suoi, da offrirgli per salvare le anime? E qual è la maniera migliore per 
praticare il sacrificio? La maniera migliore consiste nell’adorare la volontà di Dio tutti i giorni, in tutte le 
piccole cose che ci fanno soffrire, dire, per tutto quello che ci succede: “Fiat: la tua volontà, Signore!”.  E 
ripeterlo cento volte al giorno! Amiamo la Croce e ricordiamoci che non siamo sole a portarla, ma c’è 
Gesù che ci aiuta e in Lui che ci conforta, come dice S. Paolo, tutto possiamo.” 
 
PREGHIERA 
 
T.  Ascolta la nostra preghiera, Signore 

 per i giovani che cercano il senso della vita 
 per i giovani che si preparano al sacramento del matrimonio 
 per i giovani che tu chiami ad una vita tutta donata a te 
 per i giovani che si sentono lontani da te 
 per i giovani che ti cercano e non sanno trovarti   

 
G. Padre ricco di misericordia, che guardi con amore tutti i tuoi figli, accompagna il cammino dei giovani 
incontro al tuo Figlio Gesù, perché lo incontrino, Via, Verità e Vita. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
T. Amen.  
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
Canto: GRAZIE SIGNORE (segue sul foglio dei canti)  

 
NONA STAZIONE -  Gesù cade per la terza volta  
Ti adoriamo …. 
 
Dal libro delle Lamentazioni 3, 27-32  
È bene per l’uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e 
resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto; cacci nella polvere la bocca, forse 
c’è ancora speranza; porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. 
Poiché il Signore non rigetta mai. . . Ma, se affligge, avrà anche pietà secondo la 
sua grande misericordia.  
 
MEDITAZIONE  
 

In questa stazione desideriamo pregare per la Chiesa e soprattutto per i sacerdoti. Ascoltiamo le riflessioni del 
Papa Benedetto XVI: 
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“Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell’uomo 
in generale, all’allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza Dio. Ma non 
dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del 
santo sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra! Quante volte 
celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di lui! Quante volte la sua Parola viene distorta e 
abusata! Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote! Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 
proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a lui! Quanta superbia, 
quanta autosufficienza! Quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione, nel quale egli ci aspetta, 
per rialzarci dalle nostre cadute! Tutto ciò è presente nella sua passione. Il tradimento dei discepoli, la 
ricezione indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che 
gli trafigge il cuore. Non ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison – 
Signore, salvaci (cfr. Mt 8, 25).      Joseph Ratzinger, Via Crucis 2005 
  
PREGHIERA 
 
G. Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da 
tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così 
sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni 
volta, dopo tutte le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti. Abbi pietà della tua Chiesa: anche 
all’interno di essa, Adamo cade sempre di nuovo. Con la nostra caduta ti trasciniamo a terra, e Satana se 
la ride, perché spera che non riuscirai più a rialzarti da quella caduta; spera che tu, essendo stato 
trascinato nella caduta della tua Chiesa, rimarrai per terra sconfitto. Tu, però, ti rialzerai. Ti sei rialzato, 
sei risorto e puoi rialzare anche noi. Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica tutti noi. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen 
 
T. Ripetiamo: Salva e santifica la tua Chiesa, Signore 
 
 Perché ogni sacerdote viva con gioia il dono di essere chiamato a servire Dio e la comunità e 

cresca, di giorno in giorno, nella fede, nella speranza e nella carità, noi ti preghiamo. 
 Perché i sacerdoti che vivono con sofferenza e poco entusiasmo il loro ministero ritrovino nel 

Signore la forza e la gioia di essere messaggeri del suo amore, noi ti preghiamo. 
 Per tutti i sacerdoti disprezzati, calunniati, perseguitati, soprattutto per quelli il cui ministero 

incontra tanti ostacoli. 
 Donaci, Signore, preti sempre più innamorati della santità, dell'Eucaristia, di Maria, a servizio 

della santità dei fratelli. 
 Moltiplica il numero delle persone che sappiano guardare al sacerdote con amore e con rettitudine 

d’intenzione, per collaborare sinceramente al suo ministero, preghiamo. 
 
G. O Dio, Padre nostro, effondi sempre più largamente in noi i benefici della tua redenzione e donaci di 

condividere la passione di Cristo per avere parte un giorno alla sua gloria di vincitore risorto, che vive e 
regna nei secoli dei secoli. 

 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio 
cuore 
Canto: UBI CARITAS (segue sul foglio dei canti)
 
 
 Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 27, 33-36   
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere 
vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo 
quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano 
la guardia.   

 
DECIMA STAZIONE -  Gesù è spogliato delle vesti    



9 
 

 
Meditazione  
Quante volte sperimentiamo la nudità della nostra fede? E siamo tentati… non scoraggiamoci, ascoltiamo la 
consolante testimonianza di san Pio da Pietrelcina: «Aspiro alla luce e questa luce non viene mai; e se alle 
volte pure si vede qualche tenue raggio, il che avviene troppo di raro, è desso proprio che riaccende 
nell'animo le brame le più disperate di rivedere risplendere il sole; e queste brame sono sì forti e violente, che 
spessissimo mi fanno languire e spasimare di amore per Iddio e mi vedo sul punto di andare in deliquio... Ci 
sono poi certi momenti che vengo assalito da violente tentazioni contro la fede... Di qui nascono ancora tutti 
quei pensieri di sconforto, di diffidenza, di disperazione... Mi sento spezzare l'anima dal dolore ed una 
estrema confusione mi pervade tutto». (Ep. I, pag. 909-910). 
«Soffro e soffro assai, ma grazie al buon Gesù, sento ancora un altro po' di forza; e di che cosa non è capace 
la creatura aiutata da Gesù? Io non bramo punto di essere alleggerita la croce, poiché soffrire con Gesù mi è 
caro...». (Ep. I, pag. 303) 
 
PREGHIERA 
 
T. Rafforza la nostra fede, Signore 
 
Per i i genitori chiamati a trasmettere la fede ai loro bambini. Preghiamo. 
Per i catechisti perché siano testimoni della fede che annunciano. Preghiamo. 
Per ciascuno di noi perché cresca in noi l’esigenza di una fede matura e pronta alla testimonianza. Preghiamo  
 
G. Padre buono, che con il dono del battesimo ci hai donato la fede in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro fratello, 
porta a compimento la tua opera in noi e rendici testimoni coraggiosi del tuo vangelo. Per Cristo nostro 
Signore. 
T. Amen.  
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
Canto: SONO QUI A LODARTI (segue sul foglio dei canti) 
 

 
 UNDECIMA STAZIONE -  Gesù è inchiodato sulla Croce    
Ti adoriamo …. 

 Dal Vangelo secondo Luca 23, 34  
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno!”  
 
MEDITAZIONE 
 
Quanto amore in Gesù Crocifisso, fino al perdono di chi lo ha crocifisso. È un 
mistero di misericordia! Ascoltiamo le parole di Papa Francesco: “Il messaggio 
di Gesù è quello: la misericordia. Per me, lo dico umilmente, è il messaggio più 
forte del Signore: la misericordia. Lui è venuto per noi, quando noi riconosciamo 
che siamo peccatori. Non è facile affidarsi alla misericordia di Dio, perché quello 
è un abisso incomprensibile. Ma dobbiamo farlo! 
Gesù si dimentica, Lui ha una capacità di dimenticarsi, speciale. Si dimentica, ti bacia, ti abbraccia e ti 
dice soltanto: “Neanch’io ti condanno; va’, e d’ora in poi non peccare più” (Gv8,11). Torniamo al 
Signore. Il Signore mai si stanca di perdonare: mai! Siamo noi che ci stanchiamo di chiedergli perdono. 
Chiediamo la grazia di non stancarci di chiedere perdono, perché Lui mai si stanca di perdonare”. (Papa 
Francesco) 
 
PREGHIERA 
 
T. Dio, pietoso e grande nell’amore, ascoltaci. 

 Per tutti coloro che oggi sono ancora lontani da Te. Preghiamo 
 Per noi che desideriamo la tua misericordia. Preghiamo 
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 Perché nelle famiglie regni il perdono e l’amore. Preghiamo 
 Perché le nostre comunità cristiane siano comunità riconciliate e scuole di autentico perdono. 

 Preghiamo  
 
G. Padre santo, aiuta ciascuno di noi, le nostre famiglie e le nostre comunità a vivere il perdono, a crescere 
nel dono reciproco, nella misura della croce, sull’esempio di Gesù. Per Cristo nostro Signore.  
T. Amen 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore

 
Canto: DAVANTI AL RE (segue sul foglio dei canti) 

 
 
DODICESIMA STAZIONE -  Gesù muore sulla Croce   
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 23, 44-46  
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. 
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò. 
 
Meditazione 
 
Nel profondo silenzio di quest’Ora lasciamo risuonare la preghiera di Santa 
Gemma, ‘frutto della Passione’ al suo Gesù in croce: 
“Ti ha ucciso proprio l’amore! Gesù, fa’ morire anche me d’amore…  
Le spine, la croce, i chiodi, tutto è opera d’amore. Si fa così ad amare? Gesù ho imparato. Sacrificherò 
tutto per te, ma ti sarò fedele. O Gesù, lascia che io mi stringa tutta a te.  
Santificami, Gesù. La tua memoria, la tua dolcezza tenga sempre unita a te l'anima mia. 
O mio Dio, o mio Gesù... O vera carità, tu sei il mio Dio perché verso di te mi sento sempre muovere, 
verso di te mi sento sempre portare, e verso di te spero di giungere. Quando io tratto con te mi sento 
riavere, ma quando tu mi lasci, mi sento mancare, cadere. Me lo dice la fede che mi hai messo nel cuore, 
per illuminare i miei passi. Fa', o mio Dio, che chi conosce te, conosca la verità, l'eternità”. 
 
E ancora preghiamo con il Poverello Francesco di Assisi:  
Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore  
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo,  
perché io muoia per amore dell’amor tuo,  
come tu ti sei degnato morire per amore dell’amor mio. 
 
PREGHIERA 
 
T. Ascoltaci, o Signore. 

▪ Per coloro che si scandalizzano della croce, perché comprendano che la vera sapienza è in Cristo 
Crocifisso, noi ti preghiamo 

▪ Per i popoli oppressi dalla schiavitù e dalla guerra, perché la virtù del sangue di Cristo, acceleri la loro 
liberazione, noi ti preghiamo 

▪ Per noi «crocifissi con Cristo», perché abbiamo la forza di proporre ai fratelli la vera immagine del 
nostro Redentore, noi ti preghiamo 

 
G. O Dio, con il segno della santa Croce, proteggi il tuo popolo dalle insidie di tutti i nemici; così potremo 
offrirti un servizio gradito e ti sarà accetto il nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.  
T. Amen 
 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
Canto: CHI CI SEPARERA' (segue sul foglio dei canti)  
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TREDICESIMA STAZIONE -  Gesù è deposto dalla Croce e consegnato alla 
Madre  
Ti adoriamo …. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25-27   
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse 
al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella 
sua casa. 
 
MEDITAZIONE 
La Madonna era discreta, si teneva lontano, ma seguiva da vicino suo Figlio; alla 

fine il contrasto scoppiò e si ebbe la tragedia della passione culminante sul Calvario. Sul Calvario non c’erano 
né Pietro, né Giacomo, né gli altri Apostoli, solo Giovanni, ma la Madonna sì: dove c’è Cristo che soffre non 
può non esserci la Madre sua. Era sul Calvario, Maria, perché là doveva diventare nostra madre. E poi la 
gloria della Risurrezione, il distacco dell’Ascensione e l’ardore della Pentecoste. Maria è presente ma con la 
solita umiltà, come il cuore invisibile. Quando inizia il dinamismo apostolico Maria scompare. […] Questo 
perché Maria è nell’ombra, ha fatto il suo ingresso nella chiesa dei poveri. Ed è così, in questo stato di 
povertà, che Maria ha insegnato alla Chiesa nascente l’autentica spiritualità della croce. Vivere la teologia 
della croce fino in fondo, che è vivere la santità, è difficile, ma non ci si deve scoraggiare: Maria è accanto a 
noi. Quando il momento della debolezza dovesse avvicinarsi, volgiamo a Lei il nostro sguardo, invochiamola: 
mamma mia, fiducia mia! Ella ci sorriderà e ci darà quella forza di cui abbiamo bisogno. (G. Giaquinta)  
   
PREGHIERA  
T. Maria, piena di grazia, interceda per noi 
♪ O Padre, fa’ che la tua Chiesa sia un cuor solo e un’anima sola; donaci di perseverare in preghiera con 

Maria, madre di Gesù 
♪ O Padre, fa’ che ciascuno di noi sperimenti, oggi e sempre, la fiducia coraggiosa e grata di Maria in tutte le 

situazioni di vita 
♪ O Padre, tu che ci hai dato Maria per Madre concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli 

afflitti, il perdono ai peccatori: dona a tutti pace e salvezza. 
 
G. Padre buono infiamma i nostri cuori con lo Spirito del tuo amore, perché pensiamo e operiamo secondo la 
tua volontà e ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
Canto: GRAZIE SIGNORE (segue sul foglio dei canti) 

 
 

 QUATTORDICESIMA STAZIONE -  Gesù è deposto nel sepolcro     
Ti adoriamo …. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 27, 59-61  
Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose 
nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran 
pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di 
Magdala e l’altra Maria.  
 
MEDITAZIONE  
 
Sei ormai nascosto agli occhi di chi ti ha seguito con amore sulla Via del Calvario!  

Nasce ora la chiamata ad una fede nuova, a sperare nella tua Promessa, ad amarti senza vederti, ad attenderti 
con cuore pronto. E tu sei Vivo, Signore Gesù, sei sempre vivo ad intercedere per noi, sei voluto rimanere 
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vivo in mezzo a noi nell’Eucaristia, nascosto nel Tabernacolo!  
Anche oggi ci è chiesto di credere e di amare, ti cercarti vivo nel cuore dei fratelli, di riconoscerti nascosto in 
ogni cuore. 
Questa è l’esperienza dei santi che ti hanno conosciuto, creduto e amato vivo nell’Eucaristia e poi cercato e 
riconosciuto e amato nel volto dei fratelli. Ascoltiamo la testimonianza di san Giuseppe Moscati: 
“Amiamo il Signore senza misura, vale a dire senza misura nel dolore e senza misura nell'amore... Riponiamo 
tutto il nostro affetto, non solo nelle cose che Dio vuole, ma nella volontà dello stesso Dio che le determina. 
Mio Gesù amore! Il vostro amore mi rende sublime; il vostro amore mi santifica, mi volge non verso una sola 
creatura, ma a tutte le creature, all'infinita bellezza di tutti gli esseri, creati a vostra immagine e somiglianza”. 
 
PREGHIERA 
 
Ripetiamo: Gesù noi ti adoriamo e ti amiamo 

Cristo, in cui il Padre ci ha detto tutto 
Cristo, sapienza divina 
Cristo, amato figlio del Padre 
Cristo, nostro Dio umiliato 
Cristo, nostro salvatore 
 
 

Cristo, nostro fratello  
e nostro compagno di viaggio 

Cristo, pane spezzato per la nostra redenzione 
Cristo, buon pastore 
Cristo, divino Maestro 
Cristo, nostra via e nostra vita 

G. Padre buono, il tuo Figlio Gesù come «chicco di grano caduto a terra» porta il suo frutto nei nostri cuori, 
fa’ che cresca la nostra fede nell’Eucaristia e che cresca la carità che ci fa riconoscere nei fratelli la presenza 
del Figlio tuo. Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen 
 Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
Canto: SONO QUI A LODARTI (segue sul foglio dei canti)  
 QUINDICESIMA STAZIONE LA RISURREZIONE DI GESÙ 

  
Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: "Donna, perché piangi?". Rispose loro: "Hanno 
portato via il mio Signore e non so dove lo hanno posto". Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù che stava lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. 
Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli 
disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: 
"Maria!". Essa allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa: Maestro! Gesù le 
disse: "Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma và dai miei fratelli e dì loro: Io salgo 
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro". Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai 
discepoli: "Ho visto il Signore" e anche ciò che le aveva detto.     Gv 20, 11-18 
 
MEDITAZIONE  
 
Al sepolcro vuoto preghiamo con le parole di Madre Teresa di Calcutta: 
“Non lasciare mai che le tue preoccupazioni crescano fino al punto di farti dimenticare la gioia del Cristo 
risorto. 
Tutti noi aneliamo al paradiso, ma possiamo essere sin da ora con Gesù e comunicare la sua gioia. 
Questo significa: amare come Lui ama; aiutare come Lui aiuta; dare come Lui dà; 
servire come Lui serve; salvare come Lui salva. 
Significa essere con lui ventiquattro ore al giorno e toccarlo nel suo aspetto più malandato”. 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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PREGHIERA 
 
T. Donaci il tuo Spirito, Signore 
 
♪ Quando non vediamo nell’altro un fratello da amare 
♪ Quando ci sembra più facile chiuderci nei nostri problemi e nell’egoismo 
♪ Quando chi ci sta accanto non condivide i nostri ideali e vorremmo allontanarlo da noi 
♪ Quando sarebbe più facile ignorare i bisogni dei nostri amici 
♪ Quando vorremmo far prevalere le nostre idee e iniziative su quelle degli altri 
♪ Quando sarebbe più semplice alzare la voce anziché imparare a dialogare 
♪ Quando per ottenere ciò che vogliamo siamo tentati di non rispettare i diritti degli altri 
♪ Quando non riusciamo a comprendere le esigenze di chi ci sta accanto e li giudichiamo 
 
G. Padre buono, con la morte e risurrezione del tuo Figlio ci hai mostrato che il tuo amore non ha limiti. 
Infondi in noi la capacità di sperare in te, insegnaci ad amare, fa’ delle nostre comunità delle comunità di fede 
e di amore, pronte a dare ragione della nostra speranza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  
T. Amen 
 
Canto Finale: RESURREZIONE (segue sul foglio dei canti) 
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 Canti Via Crucis 2018 
 
------------------------------------------------------- 
Canto d'Ingresso: Davanti a questo amore  
------------------------------------------------------- 
 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,  
cerco ancora il mio peccato ma non c'è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 
 
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande 
Redento----re. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi 
per la vita. 
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore 
sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 
------------------------------------------------------- 
Prima Stazione: Adoro Te (fonte della vita)   
------------------------------------------------------- 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima.  
 
Adoro Te, fonte della vita,  
adoro Te, Trinità infinita.  
I miei calzari leverò su questo santo suolo,  
alla presenza Tua mi prostrerò.  
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua Grazia trovo la mia gioia.  
Io lodo, ringrazio e prego perché  
Il mondo ritorni a vivere in Te.  
 
Mio Signor.  
 
------------------------------------------------------- 
Seconda Stazione:  
E' GIUNTA L'ORA   
------------------------------------------------------- 
 
È giunta l'ora, Padre, per me:  
i miei amici affido a te. 
La vera vita, o Padre, sei tu 
col Figlio tuo, Cristo Gesù. 
Erano tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a te. 
Hanno creduto: conservali tu 

 
 
nel tuo amore, nell'unità. 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 
la tua parola è verità. 
 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
 
la gioia vera viene da te. 
Io sono in loro e tu in me: 
che sian perfetti nell'unità 
e il mondo creda che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 
 
------------------------------------------------------- 
Terza Stazione:  
Niente Ti Turbi - Nada Te Turbe (Taizé)  
------------------------------------------------------- 
 
NULLA TI TURBI, NIENTE TI SPAVENTI, 
CHI HA DIO NIENTE GLI MANCA. 
NULLA TI TURBI, NIENTE TI SPAVENTI, 
SOLO DIO BASTA. 
 
NADA TE  TURBE, NADA TE  ESPANTE 
TODO SE PASA, DIOS NO SE MUDA.. 
NADA TE  TURBE, NADA TE  
ESPANTE, SOLO DIOS BASTA. 
 
------------------------------------------------------- 
Quarta Stazione: ‘O Povertà (J.Berthier)  
------------------------------------------------------- 
 
O Povertà fonte di ricchezza 
Cristo donaci un cuore semplice 
O Povertà fonte di ricchezza 
Cristo donaci un cuore semplice 
 
 
------------------------------------------------------- 
Quinta Stazione:  
Madre io vorrei  (Sequeri) (3° strofa + ritornello)  
------------------------------------------------------- 
 
Io vorrei tanto parlare con Te 
di quel figlio che amavi! 
Io vorrei tanto ascoltare da Te 
quello che pensavi... 
 
Quando hai udito che Tu  
non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi 
non era per Te 
 
Ave Maria, Ave Maria 
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Io vorrei tanto sapere da Te 
se quand'era bambino 
Tu gli hai spiegato che cosa 
sarebbe successo di Lui 
 
E quante volte anche Tu di nascosto 
piangevi, Madre 
Quando sentivi che presto l'avrebbero 
ucciso per noi  
 
Ave Maria, Ave Maria 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi 
Io benedico il coraggio di vivere 
sola, con Lui 
 
Ora capisco che fin dai quei giorni 
pensavi a noi 
Per ogni figlio dell'uomo che muore 
Ti prego così 
 
Ave Maria, Ave Maria 
 
------------------------------------------------------- 
Sesta Stazione: Dove Tu sei (Gen Rosso)  
------------------------------------------------------- 
 
Dove tu sei torna la vita, 
dove tu passi fiorisce il deserto, 
dove tu guardi si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore torna il sereno. 
Dove tu sei, dove tu sei. (2v) 
 
Dove tu sei torna la vita. 
 
------------------------------------------------------- 
Settima Stazione: Tutto canterà  
------------------------------------------------------- 
 
Sotto il manto delle stelle, o al tocco dell'aurora 
scendi o brezza del mattino. 
Il Tuo cielo splenda in me la Tua gioia sia in me, 
l'amore sia la mia ricchezza. 
 
E saranno le note che vuoi Tu, 
Tu soffierai dentro di me una dolcissima armonia. 
(E tutto canterà) (2v) 
 
Inonda l’anima col fuoco del tuo raggio divino. 
Tu fa puro il mio cuore. Il mio cammino guida Tu.  
Infiamma ogni palpito del tuo gaudio celestiale.  
 
 

 
 
------------------------------------------------------------ 
Ottava Stazione:  
Ogni mia parola (Isaia, 55:10-11) 
------------------------------------------------------------ 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra; 
 
Così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
 
------------------------------------------------------- 
Nona Stazione:  
Grazie Signore (1° strofa + ritornello)  
------------------------------------------------------- 
 
Se guardo la luna il cielo e le stelle che tu hai creato 
che cos’è l’uomo perché ti ricordi di lui 
eppure l’hai fatto poco meno degli angeli 
di onore e di gloria tu lo hai rivestito. 
 
GRAZIE SIGNORE PER AVERCI CREATO 
GRAZIE SIGNORE PER AVERCI AMATO (x2) 
 
------------------------------------------------------- 
Decima Stazione: Ubi Caritas  
------------------------------------------------------- 
 
Ubi caritas et a --------mor 
Ubi cari tas Deus ibi est 
 
------------------------------------------------------- 
Undecima Stazione:  
Sono qui a lodarti (1° strofa -ritornello) 
------------------------------------------------------- 
 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
 
Sono qui a lodarti, 
qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei santo,sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
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------------------------------------------------------- 
Dodicesima Stazione: Davanti al Re 
------------------------------------------------------- 
 
Davanti al Re, 
ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria al 
nostro Re dei re. 
 
------------------------------------------------------- 
Tredicesima Stazione: Chi ci separerà 
------------------------------------------------------- 
 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada ? 
Ne morte o vita ci separerà, 
dall’amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace 
la persecuzione, forse la spada. 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono ? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
------------------------------------------------------- 
Quattordicesima Stazione:  
Grazie Signore (2° strofa + ritornello)  
------------------------------------------------------- 
 
Di te parlerò ai miei fratelli, il tuo nome io 
annunzierò 
in te io porrò la mia fiducia, o Signore amante della 
mia vita. 
 
GRAZIE SIGNORE PER AVERCI CREATO 
GRAZIE SIGNORE PER AVERCI AMATO (x2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------- 
Quindicesima Stazione:  
Sono qui a lodarti (2° strofa + ritornello)  
------------------------------------------------------- 
 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi, 
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio 
e solo tu sei santo,sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 
 
Io mai saprò quanto ti costò 
Lì sulla croce morir per me. 
 
------------------------------------------------------- 
Canto Finale: Risurrezione  
------------------------------------------------------- 
 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo, 
che gioia ci hai dato,vestito di luce, 
vestito di gloria infini – ta,  
vestito di gloria infini – ta. 
 
Vederti risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso ti avremo per sempre,  
e adesso ti avremo per sempre. 
 
CHI CERCATE, DONNE, QUAGGIÙ  
CHI CERCATE, DONNE, QUAGGIÙ, 
QUELLO CH'ERA MORTO NON È QUI, 
È RISORTO,SÌ,  
COME AVEVA DETTO ANCHE A VOI. 
VOI GRIDATE  
A TUTTI CHE È RISORTO LUI, 
A TUTTI CHE È RISORTO LUI 
 
TU HAI VINTO IL MONDO, GESÙ,  
TU HAI VINTO IL MONDO, GESÙ, 
LIBERIAMO LA FELICITÀ 
E LA MORTE, NO, NON ESISTE PIÙ,  
L'HAI VINTA TU 
E HAI SALVATO TUTTI NOI, UOMINI CON TE 
TUTTI NOI, UOMINI CON TE. 
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