VIA CRUCIS AL VOLTO SANTO
Preghiera di inizio
Signore Gesù, che hai amato gli uomini fino alla morte in croce,
voglio venire con Te, accompagnandoti con la mente e col cuore
sulla via del calvario.
Voglio seguirti per piangere i miei peccati, causa della Tua
crocifissione per darti prova del mio amore riconoscente, per
attingere al Tuo esempio la forza di accettare la sofferenza con
generosa rassegnazione.
Illumina la mia mente, scuoti la mia indifferenza e insensibilità.
Fa' che possa acquistare, per me e per i miei morti, le indulgenze
che meritiamo.
I STAZIONE
GESÙ CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il
mondo con la Tua Croce.
Meditazione
Signore, è vile e malvagio quello che fanno gli uomini: ma l'ho fatto anch'io quando Ti ho
condannato ad andartene dal mio cuore, dove Ti volevo obbligare ad assistere ai miei peccati.
Perdonami Gesù. Padre Nostro...
Invocazioni:
- Per la Tua morte e la Tua sepoltura, Abbi pietà di noi o Signore!
- Per i dolori sofferti sulla via del Calvario,
- Per la Tua Croce e per l'abbandono del Padre,
- Per la Tua agonia e passione,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
II STAZIONE
GESÙ CARICATO DALLA CROCE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Fa' o Gesù, che sul Tuo esempio sappia accogliere la croce con semplicità e generosità: aiutami a
portarla con coraggio, costanza e silenzio; illuminami a capire che dove c'è una croce ci sei Tu,
sempre disposto ad aiutare, come un dolce amico, tutti coloro che Tu chiami a portarla. Padre
Nostro...
Invocazioni:
- O Cuore di Gesù, disprezzato ed umiliato, Perdonaci o Gesù!
- O Cuore di Gesù, nostra pace e nostro perdono,
- O Cuore di Gesù, paziente e pieno di misericordia,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
III STAZIONE
GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Signore, aiutami a capire, che qualcuno c'è che mi vuol sollevare la Croce. Fa' che non lo veda come
un invadente nella mia tristezza, ma come fosse la Tua mano, la Tua voce, il Tuo sorriso. Ed
aiutami anche a capire che qualcuno può essere caduto sulla mia strada perché io l'aiuti a rialzarsi.
Padre Nostro...
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Invocazioni:
- Da ogni male, Liberaci o Signore!
- Da ogni peccato,
- Dalle insidie dei demonio,
- Dallo spirito di impurità,
- Dalla sfiducia e dall'abbandono,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
IV STAZIONE
GESÙ INCONTRA LA SS. MADRE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Signore Gesù, nelle ore più tristi della vita, fa' che non manchi l'incontro con la Tua e mia Madre.
Fa' che io possa chiamare anche in quell'ora «Mamma» con accento consolato e fiducioso, ed Ella
mi possa rispondere «Figlio» con la voce che invita e consola, rasserena e fa eroe.
Gesù lascia la Tua Mamma vicino a me! Ave Maria...
Invocazioni:
- Immacolata Madre di Dio, Prega Gesù per noi
- Madre dei poveri,
- Madre dei sofferenti,
- Madre dei tribolati,
- Madre di quelli che sperano,
- Madre degli orfani,
- Perché le tentazioni ci rendono difficile il bene,
- Perché ci sei Madre buona,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
V STAZIONE
GESÙ AIUTATO DAL CIRENEO
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Mi fa invidia, Gesù, il Cireneo! Anch'io vorrei aiutarti a portare la Croce. Forse son troppo piccolo e
debole, ma ho tanto cuore, Gesù! e so che Tu non cerchi uomini forti, ma amici che soffrono con
Te, che amano i fratelli, e che sono pronti a starti vicino anche quando costa sacrificio. E poi,
Signore Gesù, so anche che se soffro con la croce sulle spalle, Tu sarai il mio Cireneo. Grazie Gesù!
Padre Nostro...
Invocazioni:
- Quando il demonio mi tormenta, Aiutami o Gesù
- Quando il bene è tanto difficile e il male tanto facile,
- Quando mi par d'essere solo a portare la mia croce,
- Quando ho tanta voglia di piangere,
- Quando non sono capace di aiutarti a portare la Croce,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
VI STAZIONE
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
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Hai risposto o Gesù, con un miracolo al gesto della Veronica: il Tuo Volto è rimasto nel mondo
sul lino che Ti asciugò. Ma il Tuo Volto ora lo hanno ereditato i poveri, i sofferenti, gli abbandonati:
insegnami a riconoscerlo.
E... se qualcuno cercasse in me il Tuo volto, o Signore?
Dammi la fede che guidò la Veronica a riconoscerti sotto un volto insanguinato, per riconoscere
nella mia vita ciò che è segnato dalla Tua Volontà. Padre Nostro...
Invocazioni:
- Della dimenticanza degli uomini, Ti vogliamo consolare, o Signore!
- Dell'abuso delle Tue grazie,
- Degli insulti fatti alla Tua Divinità,
- Dell'amara tristezza che Ti cagiona la perdita delle anime,
- Della indifferenza dei Tuoi amici,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
VII STAZIONE
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Signore Gesù, hai voluto prendere su di Te la nostra misera natura ed ecco dove Ti porta la nostra
debolezza: ricadi sotto la Croce, pesantemente, dolorosamente. Ma Tu sei la Guida, ed ecco Ti rialzi
e riprendi il cammino.
Son caduto anch'io Gesù, m'han tradito l'orgoglio, la sensualità, l'egoismo, la leggerezza. Son
caduto, ma, se mi guardi, riprendo a camminare. Padre Nostro...
Invocazioni:
- Per lottare e vincere nelle tentazioni e nei pericoli, Confortaci, Gesù
- Nelle ore della tristezza e della tribolazione,
- Quando l'incomprensione ci butta a terra,
- Quando non riusciamo a mantenere le promesse,
- Quando siamo tentati di buttar via la Croce,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
VIII STAZIONE
GESÙ INCONTRA LE PIE DONNE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Gesù, Signore, hai detto alle donne «...piangete sui vostri figli», - c'ero anch'io tra quei «figli». Mi
conturba di essere costato sangue: il Tuo; e lacrime di Maria, della Chiesa: mia Madre. Ti chiedo
scusa per tutte le sofferenze che io ed i miei fratelli abbiamo richiesto alle nostre madri. Padre
Nostro...
Invocazioni:
- Di tutti coloro che sono perseguitati per la fede e la giustizia, Abbi pietà, o Signore!
- Di quelli che soffrono nel corpo e nello spirito,
- Di tutti gli esuli lontani dalle loro famiglie,
- Di tutti coloro che sono senza pane e senza lavoro,
- Di tutti coloro che sono nella tristezza,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
IX STAZIONE
GESÙ CADE LA TERZA VOLTA
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.

4

Meditazione:
Signore mio, Gesù, è la terza volta che Ti vedo a terra, sotto la più pesante Croce. Lo so, vuoi dirmi
che assai più volte son caduto io, vinto dal peccato, ma ancora Tu sai perdonare. I Tuoi occhi mi
cercano, per ispirarmi fiducia. Mi tormenta la mia croce, Signore, non ho più coraggio: poi guardo i
Tuoi occhi che mi cercano e riprendo a camminare fin sul calvario, dove Tu sei sempre in agonia,
per farmi coraggio a vivere. Padre Nostro...
Invocazioni.
- Di tutti quelli che hanno apostatato dalla fede, Abbi pietà, o Signore!
- Di tutte le anime che si ostinano al peccato,
- Di tutti i bambini vittime della cattiveria e della corruzione,
- Di tutti coloro che rifiutano la Tua Grazia,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.

X STAZIONE
GESÙ SPOGLIATO
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Nessuno, Gesù, Ti dona un velo per coprirti? Eppure hai promesso il Paradiso a chi rivestirà un
ignudo! Abbi pietà, Signore, di quella folla e di noi che con l'artificio della nostra cattiveria
strappiamo le vesti candide delle anime; di noi abbi pietà che non ci vergogniamo di lasciar vivere
nella miseria dell'anima e del corpo, tanti fratelli. Padre Nostro...
Invocazioni:
- La nostra mancanza di generosità, Perdona, o Signore!
- Le nostre immodestie e mancanza di mortificazione,
- Le insidie tese della corruzione alle anime innocenti,
- Gli scandali pubblici e le brutture della vita mondana,
- L'impurità della stampa e degli spettacoli,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
XI STAZIONE
GESÙ INCHIODATO IN CROCE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Quello che stanno facendo i Tuoi crocifissori, è atroce, ma io voglio assistere a questa scena, perché
voglio capire che cosa Ti ha fatto fare l'amore per me. Tra i colpi di martello la Tua voce mormora:
«Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno». E così nel mistero della crudeltà umana si
è inserita la Tua misericordia; ed i Tuoi carnefici sono al servizio del Tuo Amore.
I miei tormenti, le mie ansie, i miei dolori, la solitudine, i chiodi fissi delle mie inquietudini...
possono essere al servizio dell'Amore! Che io Ti ami, Gesù nella mia crocifissione. Padre Nostro...
Invocazioni:
- O popolo cristiano, che cosa potevo fare per te e non ho fatto? Dio Santo, abbi pietà di noi!
- Ho offerto per te la mia vita come sacrificio e tu mi schiaffeggi con le tue colpe!
- Ti ho lasciato i Sacramenti e tu Mi offri fiele!
- Perché con i tuoi peccati rinnovi i dolori della Mia passione!
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
XII STAZIONE
GESÙ MUORE IN CROCE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
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Meditazione:
Mi metto anch'io, o Gesù, sotto la Tua Croce, Tu ed io sappiamo accanto a chi. Voglio il dolore
della Maddalena, la fede del buon ladrone, la pietà della Tua Madre. Ma ho un cuore troppo piccolo
e troppo freddo.
Gesù, Ti scongiuro, non lasciarmi scendere dal Calvario col dubbio in cuore. Fa che Ti possa dire
con perfetta sincerità: Ti amo con tutto il cuore. Allora potrò scendere sostenendomi e sostenendo la
Tua madre, che ora è anche la mia. Padre Nostro...
Invocazioni:
- Anima di Dio, santificami.
- Corpo di Cristo, salvami.
- Acqua del costato di Cristo, lavami.
- Passione di Cristo, confortami.
- O buon Gesù, esaudiscimi.
- Ricordati di me, o Signore, nel Tuo regno.
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.

XIII STAZIONE
GESÙ DEPOSTO DALLA CROCE
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
Le Tue braccia aperte, i Tuoi gesti d'amore per il Tuo Gesù, sono inutili Maria; calato dalla Croce,
sceso nel sepolcro, ne è uscito, e l'accolgono i Cieli. Quel posto è nostro, per noi rimasti a
combattere, a soffrire, a piangere. Oh! se vuoi, Maria, Madre nostra, tra le Tue braccia, tienici stretti
insieme a Gesù. Padre Nostro...
Invocazioni:
- Cuore di Gesù, trapassato da una lancia, Abbi pietà di noi!
- Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione,
- Cuore di Gesù, nostra vita e Risurrezione,
- Cuore di Gesù, nostra pace e consolazione,
- Cuore di Gesù, salvezza di quelli che sperano in Te,
- Cuore di Gesù, speranza di chi muore in Te,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
XIV STAZIONE
GESÙ NEL SEPOLCRO
Ti adoriamo o Gesù, e Ti benediciamo perché hai redento il mondo con la Tua Croce.
Meditazione:
II Tuo sepolcro è troppo freddo, Gesù, e non è Tuo! Vieni nel mio cuore; è Tuo e Ti ama. Hai visto
che Ti ho seguito e mi sono aggrappato alla Tua Croce? Ora rendimi la visita, vieni.
Lo so, Gesù che Tu sei seme di Risurrezione. Resta con me, fino all'ora in cui potrò vederti nel
gaudio del Cielo, dove Tu sei sempre il Risorto e anch'io sarò con Te. Padre Nostro...
Invocazioni:
- O Gesù, luce vera, Abbi pietà di noi!
- O Gesù, Dio della pace,
- O Gesù, nostro rifugio,
- O Gesù, Buon Pastore,
- O Gesù, Via, Vita nostra,
Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.

