VIA CRUCIS
secondo lo schema biblico proposto da
Giovanni Paolo II nel Venerdì Santo 1991

VERSIONE BREVE
LEGENDA:
- il SACERDOTE legge le parole in grassetto (parole di
Gesù – Dio)
- il NARRATORE legge le parole normali o in corsivo
- il POPOLO legge le parti sottolineate

che ora faremo insieme a Te
sgorghi dal nostro cuore il 'sì' a Te:
un sì incondizionato, totale, puro,
in cui tutta la nostra umanità si metta in gioco.
Concedici o Signore questo dono,
perché possiamo uscire da questa preghiera
decisi a stare con Te ogni istante della nostra
vita,
nella compagnia vivente della tua Chiesa,
davanti al mondo, davanti a tutti.
Tua Madre ci accompagni:
ci aiuti a dire il suo stesso sì.
Amen.

PRIMA STAZIONE
Gesù nell'orto degli ulivi

INTRODUZIONE: IL TUO AMORE
IMMENSO

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito
Santo.
R. Amen

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
36

Signore Gesù Cristo,
vero Dio e vero Uomo,
la tua morte in croce
è la dimostrazione inaudita dell'amore
immenso
che hai per me,
per ciascuno di noi,
per ogni uomo,
per tutti gli uomini.
Per questo tu ci inviti a rivivere la tua via crucis
non con tristezza,
ma con lacrime di commozione e di gioia.
Il dolore per i nostri peccati,
per i quali Tu sei morto in croce,
è sovrastato dalla gioia
per l'amore immenso
che Tu hai dimostrato per noi:.
Come ci insegna il tuo Apostolo Giovanni:
Dio è amore. 9In questo si è manifestato l’amore
di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo
Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per
mezzo di lui. 10In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di
espiazione per i nostri peccati. 11Carissimi, se
Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci
gli uni gli altri. (1 Gv 3)

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato
Getsèmani, e … presi con sé Pietro e i due figli di
Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia.
38
E disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte; restate
qui e vegliate con me».
39
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e
pregava, dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi via da me
questo calice! Però non come voglio io, ma
come vuoi tu!».
40
Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E
disse a Pietro:
«Così, non siete stati capaci di vegliare con me
una sola ora? 41Vegliate e pregate, per non
entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la
carne è debole». (Mt 26)

Preghiamo.
O Signore, aiutaci a stare con Te e a pregare
con te per la salvezza del mondo.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

Fa dunque o Signore che in questa Via Crucis
1

SECONDA STAZIONE
Gesù, tradito da Giuda, è arrestato

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.

Preghiamo.
O Signore, fa che tutti gli uomini riconoscano
che Tu sei il Figlio di Dio.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

47

Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda,
uno dei Dodici, e con lui una grande folla con spade
e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli
anziani del popolo. 48Il traditore aveva dato loro un
segno, dicendo: «Quello che bacerò, è lui;
arrestatelo!». 49Subito si avvicinò a Gesù e disse:
«Salve, Rabbì!». E lo baciò. 50E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui!».
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a
Gesù e lo arrestarono. …
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e
fuggirono. (Mt 26)

Preghiamo.
O Signore, abbi pietà di noi, infedeli e traditori.
Aiutaci a tornare a Te e ad esserti fedeli.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

TERZA STAZIONE
Gesù è condannato dal sinedrio
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
Il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu
il Cristo, il Figlio del Benedetto?». 62Gesù rispose:
«Io lo sono!
E vedrete il Figlio dell’uomo
seduto alla destra della Potenza
e venire con le nubi del cielo».
63
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti,
disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?
64
Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti
sentenziarono che era reo di morte.
65
Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il
volto, a percuoterlo e a dirgli: «Fa’ il profeta!». E i
servi lo schiaffeggiavano. (Mc 14)

QUARTA STAZIONE
Gesù è rinnegato da Pietro
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
56

Una giovane serva vide Pietro seduto vicino al
fuoco e, guardandolo attentamente, disse: «Anche
questi era con lui». 57Ma egli negò dicendo:
«O donna, non lo conosco!».
58
Poco dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei
uno di loro!». Ma Pietro rispose:
«O uomo, non lo sono!».
59
Passata circa un’ora, un altro insisteva: «In verità,
anche questi era con lui; infatti è Galileo». 60Ma
Pietro disse:
«O uomo, non so quello che dici».
E in quell’istante, mentre ancora parlava, un gallo
cantò. (Lc 22)

Preghiamo.
O Signore, tu hai perdonato a Pietro il suo
peccato: perdona anche i nostri molti peccati.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

QUINTA STAZIONE
Gesù è giudicato da Pilato
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
28

Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel
pretorio. …
2

35

Pilato disse: «… Che cosa hai fatto?». 36Rispose
Gesù:
«Il mio regno non è di questo mondo; se il mio
regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù».
37
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù:
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce». (Gv 18)

Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

SETTIMA STAZIONE
Gesù è caricato della croce
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
4

Preghiamo.
O Signore, fa che i governanti e i politici
seguano la verità e obbediscano ai tuoi
comandamenti e non alle logiche di potere e
all'ingiustizia.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

SESTA STAZIONE
Gesù è flagellato e coronato di spine
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
1

Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece
flagellare. (Gv 19)
27
Allora i soldati del governatore condussero Gesù
nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa.
28
Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello
scarlatto, 29intrecciarono una corona di spine, gliela
posero sul capo e gli misero una canna nella mano
destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo
deridevano:
«Salve, re dei Giudei!».
30
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna
e lo percuotevano sul capo. (Mt 27)

Preghiamo.
O Signore, fa che gli uomini siano liberati dalla
loro crudeltà e ti riconoscano come Re
dell'Universo e della Storia.
Padre Nostro …

Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve
lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in
lui colpa alcuna». 5Allora Gesù uscì, portando la
corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato
disse loro: «Ecco l’uomo!».
6
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie
gridarono:
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». …
Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?».
Risposero i capi dei sacerdoti:
«Non abbiamo altro re che Cesare».
16
Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
Essi presero Gesù 17ed egli, portando la croce, si
avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico
Golgota.

Preghiamo.
O Signore, aiutaci a seguirti accettando ogni
giorno la nostra croce.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

OTTAVA STAZIONE
Gesù è aiutato dal Cireneo a portare
la croce
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
21

Costrinsero a portare la sua croce un tale che
passava, un certo Simone di Cirene, che veniva
dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
(Mc 15)
5

Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
3

Il castigo che ci dà salvezza
si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
6
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. (Is 52-53)

Preghiamo.
O Signore, aiutaci a portare ogni giorno le croci
gli uni degli altri.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

NONA STAZIONE
Gesù incontra le donne di
Gerusalemme
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.

33

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a
sinistra. 34Gesù diceva:
«Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno».
Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. (Lc
23)
19
Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre
sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re
dei Giudei». (Gv 19)
29
Quelli che passavano di là lo insultavano,
scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi
il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 30salva te
stesso scendendo dalla croce!». 31Così anche i capi
dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano
beffe di lui. (Mc 15)

Preghiamo.
O Signore, perdona la nostra arroganza, la
nostra pretesa di comandare a Te, di importi la
nostra volontà. Aiutaci a riconoscere la tua
grandezza e a fare sempre la tua volontà con
amore.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

27

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di
donne, che si battevano il petto e facevano lamenti
su di lui. 28Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse:
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me,
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli…
31
Perché, se si tratta così il legno verde, che
avverrà del legno secco?».
32
Insieme con lui venivano condotti a morte anche
altri due, che erano malfattori. (Lc 23)

Preghiamo.
O Signore, libera l'umanità da tutti i mali.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

DECIMA STAZIONE
Gesù è crocifisso
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.

UNDICESIMA STAZIONE
Gesù promette il suo regno al buon
ladrone
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
39

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava:
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!».
40
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse:
«Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo
regno».
43
Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso».

Preghiamo.
4

O Signore, aiutaci a confessare i nostri peccati
nel Sacramento della Riconciliazione e ad
affidarci alla tua infinita misericordia.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

che significa:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». (Mt 27)
28

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era
compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse:
«Ho sete».
29
Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una
spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e
gliela accostarono alla bocca. 30Dopo aver preso
l’aceto, Gesù disse:
«È compiuto!». (Gv 19)

DODICESIMA STAZIONE
Gesù in croce, la madre e il discepolo

46

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.

(silenzio, in ginocchio)

25

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la
sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e
Maria di Magdala. 26Gesù allora, vedendo la madre
e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse
alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!».
27
Poi disse al discepolo:
«Ecco tua madre!».
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. (Gv 19)

Ave Maria …
Preghiamo.
O Signore, aiutaci ad accogliere Maria come
Madre e guida nella nostra vita, nelle nostre
famiglie, nelle nostre case, nelle nostre
comunità, nella nostra società. Fa che ogni
famiglia ogni giorno reciti il Rosario insieme.

[E] gridando a gran voce, disse:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito».
Detto questo, spirò. (Lc 23)

47

Visto ciò che era accaduto, il centurione dava
gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era
giusto». 48Così pure tutta la folla che era venuta a
vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era
accaduto, se ne tornava battendosi il petto. (Lc 23)

Preghiamo.
O Signore, la tua morte in Croce è il segno
supremo del tuo amore infinito per noi. Fa che
lo riconosciamo ogni giorno con commozione e
con gioia.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

TREDICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla croce
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
45

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino
alle tre del pomeriggio. 46Verso le tre, Gesù gridò a
gran voce:
«Elì, Elì, lemà sabactàni?»,

QUATTORDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto nel sepolcro
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
50

Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe,
membro del sinedrio, buono e giusto. 51Egli non
aveva aderito alla decisione e all’operato degli altri.
Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava
il regno di Dio. 52Egli si presentò a Pilato e chiese il
corpo di Gesù. 53Lo depose dalla croce, lo avvolse
con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato
nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora
sepolto. 54Era il giorno della Parasceve e già
splendevano le luci del sabato. 55Le donne che
erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano
5

Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e come era
stato posto il corpo di Gesù, 56poi tornarono indietro
e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di
sabato osservarono il riposo come era prescritto.
(Lc 23)

Preghiamo.
O Signore, aiutaci ogni giorno a vivere con fede
e amore l'attesa e la domanda di Te.

perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni.
49
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città, finché
non siate rivestiti di potenza dall’alto».
50
Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le
mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò
da loro e veniva portato su, in cielo. 52Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a
Gerusalemme con grande gioia 53e stavano sempre
nel tempio lodando Dio. (Lc 24)

Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

QUINDICESIMA STAZIONE
Gesù risorge

Preghiamo.
O Signore, la tua Resurrezione sia fonte di
gioia perenne per tutti noi e ci spinga a portare
il tuo annuncio fino ai confini della terra.
Padre Nostro …
Santa Madre deh voi fate - che le piaghe del
Signore - siano impresse nel mio cuore.

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
19

La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!».
20
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. (Gv
20)

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
(Canto finale)

37

Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. 38Ma egli disse loro:
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa,
come vedete che io ho».
40
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
41
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed
erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?».
42
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli
lo prese e lo mangiò davanti a loro.
44
Poi disse:
«Sono queste le parole che io vi dissi quando
ero ancora con voi: bisogna che si compiano
tutte le cose scritte su di me nella legge di
Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
45
Allora aprì loro la mente per comprendere le
Scritture 46e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, 47e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il
6

