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Il Celebrante (o Guida):
Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo.
R. Amen. 

Il Celebrante:
La grazia, la misericordia e la pace 
di Dio nostro Padre 
e di Gesù Cristo nostro salvatore 
sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Il Celebrante (o Guida):
ORAZIONE
Preghiamo. 
O Dio nostro Padre, 
che hai redento l’umanità sofferente,
col sangue di Gesù tuo Figlio,
concedi per amore la liberazione dal male
e la vita eterna che è scaturita dalla sua croce.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

* Se la Via Crucis non è guidata da un sacerdote  
o da un diacono, dopo il segno della croce si recita l’orazione.

VIA CRUCIS

La Via Crucis non è soltanto un pio esercizio pro-
posto dalla Chiesa, in special modo nei venerdì 

di quaresima; percorrere la Via Crucis significa so-
prattutto riscoprire il senso dell’amore. L’apostolo 
Giovanni scrive infatti: «Dio è amore; chi sta nell'a-
more dimora in Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4, 16). 
L’amore trova sempre punti in comune, laddove ciò 
che è lontano dall’amore trova sempre le differenze. 
E il punto in comune tra noi e Dio è proprio Gesù 
Cristo, il Verbo di Dio fatto carne (cf. Gv 1,14) perché 
diventassimo «partecipi della natura divina» (2 Pt 
1,4). La nostra misura di amore è sempre più piccola 
di quella di Dio. «Dio infatti ha tanto amato il mondo 
che ha dato il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna» (Gv 3, 
16). La Via Crucis, che preghiamo, aiuti la nostra co-
munità ad annunciare sempre il grande amore con 
cui Dio ci ha amati nel suo Figlio Gesù, ci aiuti ad 
essere una comunità in uscita, come ci esorta Papa 
Francesco, ad essere cioè al tempo stesso annuncio e 
profezia. Il percorrere comunitariamente la dolorosa 
via del Calvario ci faccia dunque volgere lo sguardo 
verso chi vive giorni tristi e dolorosi, perché nella 
passione redentrice del Signore troviamo tutti insie-
me il sostegno necessario per continuare a credere, 
sperare e amare.

Introduzione
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Il Celebrante (o Guida):
Diciamo con fede: Re di gloria, ascoltaci.
R. Re di gloria, ascoltaci.

 - Fa che riconosciamo il nostro peccato e le nostre 
lacrime diano voce a ciò che il cuore non osa dire.  
R. Re di gloria, ascoltaci.

 - Rinnova il nostro cuore con la tua grazia e usaci 
misericordia. 

    R. Re di gloria, ascoltaci.

Insieme:
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen.

Insieme:
Chiusa in un dolore atroce
eri là sotto la croce,
dolce madre di Gesù.

PRIMA STAZIONE 
GESÙ È CONDANNATO  
A MORTE

Il Celebrante (o Cantore):
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Il Lettore:
Dal Vangelo di Giovanni 23,24-25
Pilato allora decise che la loro richiesta venisse ese-
guita. Rimise in libertà colui che era stato messo in 
prigione per rivolta e omicidio, e che essi richiede-
vano, e consegnò Gesù al loro volere.

Il Lettore:
Gesù viene condannato a morte. Un processo ingiu-
sto e falso, provocato dalla rivalità, dalla paura di 
perdere il potere, di perdere l'autorità. Quante vol-
te, nelle nostre comunità, facciamo dei “processi di 
giudizio” sui fratelli e le sorelle, emettiamo senten-
ze, calunniamo, siamo indifferenti? Il Signore non 
ha mai revocato la sua alleanza di amore con il suo 
popolo ma ha usato misericordia: «Padre, perdonali, 
perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Per-
donaci per tutte le incomprensioni, per tutte le volte 
che non siamo stati disponibili all’ascolto, per tutte 
le volte che abbiamo giudicato e mancato nell’amore.
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un cambiamento radicale per consentire all’amore 
di crescere sempre di più in noi.

Il Celebrante (o Guida):
Diciamo con fede: tu sei la nostra speranza.
R. Tu sei la nostra speranza.

 - La cananea e il pubblicano sono stati saziati dal tuo 
amore, e hai accolto le lacrime del pentimento di Pietro. 

    R. Tu sei la nostra speranza.

 - Il tuo sangue ha reso preziosa la croce, facendone 
segno di salvezza. Concedi a quanti ti seguono con 
cuore sincero, di crescere nella comprensione 
della tua Parola di verità. 

    R. Tu sei la nostra speranza.

Insieme:
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen.

Insieme:
Il tuo cuore desolato 
fu in quell'ora trapassato
dallo strazio più crudel.

SECONDA STAZIONE 
GESÙ È CARICATO  
DELLA CROCE

Il Celebrante (o Cantore):
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Il Lettore:
Dal Vangelo di Giovanni 19,17
Ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo det-
to del Cranio, in ebraico Gòlgota.

Il Lettore:
Pilato si arrende al “quieto vivere” e lascia che Gesù 
sia crocifisso, piuttosto che applicare la giustizia. 
Questa seconda stazione ci fa riflettere sulle tante 
volte che abbiamo preferito non scegliere di esse-
re dalla parte della verità ma sentenziare e colpe-
volizzare, condannare gli altri a farsi carico di una 
croce il cui peso è spesso insopportabile. La croce 
del fratello e della sorella in difficoltà è anche la no-
stra. Anche noi sentiamo il suo peso. Ma quante volte 
all’interno della nostra comunità ci accorgiamo della 
sofferenza e ci giriamo dall’altra parte? La vita della 
nostra comunità, vissuta senza la croce del Signore e 
senza l’aiuto a sostenere le croci di chi è nella prova, 
diventerà come un’abitazione con la porta sempre 
chiusa, un luogo dove nessuno si sente a casa, un po-
sto privo di vita. Fa che il nostro cuore sia pronto ad 
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Insieme:
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen.

Insieme:
Dolce madre del Signore,
associata alla Passione,
fa che io viva sempre in te.

PREGHIERA FINALE
Ti ringraziamo Maestro di Nazareth,
perché nel sacrificio vespertino della croce,
ci dai la grazia di passare dalla morte alla vita,
dall’essere soli, a ritrovarci insieme.
Insegna alla nostra comunità 
a seguirti con un cuore disinteressato,
sincero e libero, attento e rinnovato,
in ascolto e generoso, povero e umile.
Tutti si sentano accolti, ascoltati e sostenuti 
dal tuo amore crocifisso, che rinsalda ogni cosa 
e riscalda ogni cuore, proteso alla speranza 
che stringe in un abbraccio e ci fa vivere 
come comunità pasquale, in un ecclesiale cammino 
verso la Gerusalemme del cielo.

E tu, Maria, madre, regina e patrona nostra, 
compagna di viaggio nelle strade tortuose della vita, 
sentinella di amore del tuo Figlio dietro la sua croce,
lungo la via del Golgota sostegno e punto di riferimento, 
martire con lui di quello stesso amore silente e paziente.
Con te rimaniamo in attesa 
della grande sorpresa del Padre:
la risurrezione di Cristo che dà senso e speranza 
al nostro vivere in terra.
Donaci o madre dei viventi, la gioia dei primi cristiani
nel poter annunciare con fede: «Davvero il Signore 
è risorto ed è apparso a Simone» (Lc 24,34),
e facci contemplare in pienezza 
la gioia eterna nell’assemblea dei santi in Paradiso.
Amen.

QUINDICESIMA STAZIONE
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CONCLUSIONE
Il Celebrante:
Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Il Celebrante (o Diacono):
Inchinate il capo.

Il Celebrante (o Guida):
Scenda, Signore, la tua benedizione 
su noi che hai riscattato con la morte del tuo Figlio; 
venga il perdono e la consolazione, 
si accresca la fede, 
si rafforzi la certezza della redenzione eterna.
R. Amen.

Il Celebrante:
Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso,
Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo.
R. Amen.

Il Celebrante (o Diacono):
Andate in pace.
(oppure: Portate a tutti la gioia del Signore risorto. 
Andate in pace.)
R. Rendiamo grazie a Dio.

* Se la Via Crucis non è guidata da un sacerdote  
o da un diacono, dopo l’orazione “Scenda, Signore…”  
ci si segna con il segno della croce.
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