
 

 

 

 

 

Via Crucis della Solidarietà 

 
 

Misericordia e Fraternità 
ecco noi saliamo a Gerusalemme!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Carissimi fratelli e sorelle,  

 

come ogni anno, in tempo di Quaresima, torniamo a proporvi  il pio 

esercizio della Via Crucis. Le difficoltà sociali, economiche e relazionali 

prodotte dal Coronavirus, purtroppo, sono ancora presenti. Tante persone 

stanno soffrendo e molte perdono la vita. Anche con il distanziamento, 

l’amore vicendevole resta, per il cristiano, la risposta al comandamento di 

Gesù che, come servo del Padre, ci ha amati per primo, prendendo su di sé 

le sofferenze di tutti, e chiede anche a noi, di seguire il suo esempio, 

amandoci gli uni gli altri.  

 

In questo tempo, perciò, è necessario fermarsi ad ascoltare la Parola di Dio 

e intensificare la preghiera, perché il Signore aiuti noi e tutta l’umanità ad 

intraprendere un sincero cammino di conversione, di ritorno a Lui con 

tutto il cuore. Senza la luce della sua Parola “non potremo fare nulla”; 

occorre rimettere Dio al primo posto nella nostra vita e lasciare che lo 

Spirito Santo ci guidi ad un rinnovamento autentico.  

 

Questa Via Crucis è una proposta pensata per essere vissuta nelle vostre 

case o nelle vostre Comunità Parrocchiali, come occasione per stare in 

comunione di preghiera, fissando lo sguardo su Gesù, Signore e Redentore 

della storia, che ci ha amati con un Amore così totale da perdonare i nostri 

peccati, guarire le nostre ferite e sconfiggere anche la morte. 

 
 
 
 
 
 

“Abbiamo il coraggio di tornare nella sua casa, 
di dimorare nelle ferite del suo amore, lasciandoci amare da lui” 

Papa Francesco 

 



 

RITO INIZIALE 
 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

R. Amen  

 

L1. Fratelli e sorelle, accompagniamo Gesù nel suo cammino verso il 

Calvario, fissando i nostri occhi e i nostri cuori sull’Amore infinito che lo ha 

portato a donarsi totalmente al Padre per la nostra salvezza.  

Prepariamoci interiormente a percorrere insieme, con umiltà e fede, le 

Stazioni della Via Crucis per scorgere nell’Uomo dei dolori le profonde e 

segrete ferite del nostro cuore e poter sperimentare l’infinita misericordia 

del Signore che ci ha amato e ha dato la sua vita per la nostra redenzione. 

Preghiamo gli uni per gli altri e chiediamo a Dio Padre, per la dolorosa 

passione del suo Figlio Gesù, di avere misericordia dei nostri peccati e di 

quelli del mondo intero. 

 

G. Accompagna con il tuo Spirito, o Padre, questo nostro cammino 

spirituale di contemplazione della passione del tuo Figlio; aiutaci a 

riconoscere Gesù e ad accoglierlo come nostro Maestro, Signore e 

Salvatore e donaci di crescere nell’amore per il nostro prossimo. Suscita in 

noi sentimenti di misericordia e di fraternità. Te lo chiediamo per Cristo 

nostro Signore.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

CANTO  

 

 

 

 

 

 



 

I STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Matteo   

Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti 
risposero: «Sia crocifisso!». 23Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». Essi 
allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!». […] Allora rimi-se in libertà 
per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso. 
 
L2. Il Figlio di Dio si offre a noi, consegna nelle nostre mani il suo Corpo e il 
suo Sangue per essere sempre con noi, per abitare in mezzo a noi. E 
nell’orto degli Ulivi, come nel processo davanti a Pilato, non oppone 
resistenza, si dona.  Gesù si è consegnato volontariamente alla morte per 
corrispondere all’amore di Dio Padre, in perfetta unione con la sua 
volontà, per dimostrare il suo amore per noi. Sulla Croce Gesù “mi ha 
amato e ha consegnato se stesso per me”. Ciascuno di noi può dire: mi ha 
amato e ha consegnato se stesso per me.  
 

G. Vogliamo pregarti Gesù per tutti noi, insegnaci a non condannare mai 

nessuno, ma fa di ognuno di noi uno strumento di misericordia e di 

perdono, perché tu vuoi la conversione e la salvezza di tutti.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

  

 



 

II STAZIONE 

Gesù è caricato della croce 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Libro del Profeta Isaia  

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. 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 le nostre colpe, 

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”. 

L2. Vogliamo pregarti, o Gesù, per tutti i fratelli e le sorelle che oggi sono 
disprezzati, emarginati, umiliati, sfruttati, uccisi in nome di tanti falsi idoli, 
quali il potere, la ricchezza, l’egoismo che chiude il cuore alla 
compassione ed alla misericordia. Tu, Signore, ancora oggi ti fai carico 
delle sofferenze di questa umanità che vuole fare a meno di Te. 

G. Aiutaci, Signore, a riconoscerTi quale unico nostro Dio e unica fonte di 

salvezza. Tu hai preso su di Te il castigo che ci dona salvezza, per le tue 

piaghe noi siamo guariti dalle ferite dei nostri peccati.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 



 

III STAZIONE 

Gesù cade per la prima volta 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1.  Dal Vangelo secondo Luca  

Diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 

sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, 

ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale 

vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se 

stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio 

dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi”. 

 
L2. Benedici e proteggi, Signore, tutti coloro che ti seguono, portando la 
loro croce: gli ammalati, nel corpo e nello spirito, i carcerati, i poveri, i 
disoccupati, gli anziani e quanti soffrono a causa della pandemia: sii per 
loro sostegno e consolazione, dona loro la guarigione del corpo e dello 
spirito.  
 
G. Preghiamo. Tu sai, Signore, quanto sia difficile vivere la gratuità e il 
dono di noi stessi; fa’ che la fede in Te sia di stimolo per aprire il nostro 
cuore all’amore. Dona a tutti noi, o Dio, un sincero spirito di fraternità e 
fa’ che non ci vergogniamo mai di essere tuoi discepoli. 
 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 



 

IV STAZIONE 

Gesù incontra sua Madre 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Matteo  

Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di 

parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi 

sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: 

«Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà del Padre mio 

che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». 

 

L2. Gesù, vogliamo affidarti tutte le persone che in questo momento così 
difficile vivono il dolore per la perdita dei loro cari, in modo particolare 
per tutte le mamme che come Maria sono trafitte dal dolore per la 
perdita dei loro figli. 
 
G. O Maria, affidiamo a te tutte le famiglie, specialmente quelle in 

difficoltà, e tutte le madri della terra che soffrono incomprensione e 

violenza; tutte le donne uccise da un amore malato. Fa’, o Madre nostra, 

che ogni casa diventi un luogo dove regnano l’amore e la gioia che 

rendono bella e degna la vita.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 



 

V STAZIONE 

Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che 

tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 

 
L2. Come Simone di Cirene, anche noi, molte volte, ci sentiamo come 
obbligati a condividere la sofferenza con qualcuno. Molto spesso 
vorremmo allontanare quel peso, come se non ci appartenesse, perché è 
“troppo” per noi. È proprio Gesù che ci aiuta a riflettere sul senso da dare 
alla nostra vita di cristiani, insegnandoci ad uscire dal nostro piccolo 
mondo, a donarla più che a possederla, aiutando chi è incapace di farcela 
da solo. La croce si fa più leggera se tutti collaboriamo per portarla.  
 

G. Signore, grazie per tutti coloro che hanno il coraggio di prendere il 
peso di qualcuno che soffre. Spesso chi è oppresso da pesi insopportabili 
ha solo bisogno di essere ascoltato, di essere tenuto per mano, di una 
parola d’incoraggiamento. Benedici coloro che in questi giorni difficili si 
prodigano per accogliere ed assistere gli ultimi con sincero spirito di 
fraternità.  
 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 



 

VI STAZIONE 

La Veronica asciuga il volto di Gesù 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Libro del Profeta Isaia  
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi... Disprezzato e 
reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia.”  
 
L2. Quanti volti di fratelli e sorelle abbiamo già incontrato nella nostra 
vita, Signore! Quanti volti ancora ci donerai d’incontrare! Anche il volto di 
tanti nostri fratelli non avevano o non hanno bellezza alcuna per attirare i 
nostri sguardi, ma in quei volti risplende il tuo Volto di misericordia e di 
compassione. Sì, i poveri della terra hanno tutti il tuo volto, Signore!  
 
G. Signore, rendici capaci di gesti semplici ed essenziali, protesi all’amore e 

all’accoglienza dell’altro, ispirati dalla dolcezza e dal coraggio della 

Veronica. Ti presentiamo il volto di tutti coloro che soffrono, sono il Tuo 

Volto! Donaci, o Signore, di non passare oltre, fa’ che ogni incontro possa 

essere l’occasione per incontrare Te, bellezza eterna. Amen. 

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 

 

 



 

VII STAZIONE 

Gesù cade per la seconda volta 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dalla Prima Lettera di San Pietro Apostolo  
“Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, 
oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava 
vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. 
 

L2. Gesù, tu che hai provato sulla croce la sofferenza, accompagna tutti 
coloro che, con difficoltà e spesso con incomprensione, sono chiamati 
ogni giorno a lavorare, a spendere il proprio tempo per gli altri e a fornire 
un servizio utile per il bene di tutti. Sostienili con la tua grazia e liberali 
dalla paura e dal timore dell’incontro con l’altro.  
 

G. O Gesù, nostro Redentore, al tuo amore affidiamo tutti coloro che ogni 

giorno sono chiamati a soccorrere ed assistere tanti fratelli e sorelle 

bisognosi di tutto: malati, carcerati, migranti, sfruttati e perseguitati per la 

giustizia. Tutti proteggi e custodisci nel tuo amore.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 

 

 



 

VIII STAZIONE 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L. Dal Vangelo secondo Luca  

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano 

il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, 

disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 

stesse e sui vostri figli. 

 

L1. Quanto ci hai amato, o Redentore nostro, quanto ci hai amato! “Tu hai 
gridato, o Dio, e il tuo grido ha squarciato la nostra sordità e la tua luce ha 
vinto le tenebre del nostro peccato”. E ora aneliamo a te”  
 
G. Deponiamo ai tuoi piedi, o Gesù, tutto il male che abbiamo commesso. 
Abbiamo peccato! Quello che è male ai tuoi occhi noi l’abbiamo fatto! 
Misericordia di noi, o Signore!  Donaci la grazia di saperci perdonare gli uni 
gli altri, perché è scritto che “il giudizio sarà senza misericordia per coloro 
che non avranno usato misericordia”.  
 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 
 

 

  

 



 

IX STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta sotto il peso della croce 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur 

essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua 

uguaglianza con Dio; ma spogliò sé stesso, assumendo la condizione di 

servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò sé 

stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  

 

L2. Compiere la Tua volontà, Signore, non è sempre facile. Tu chiedi molto 
all’uomo, perché sai che può dare tanto!  Ma so che non ci dai mai una 
croce che non possiamo portare. Perdona la nostra incapacità di 
spogliarci delle nostre false sicurezze, donaci di non arrenderci mai di 
fronte alle difficoltà della vita nostra e degli altri.   
 

G. Signore, donaci di imparare da te che sei mite e umile di cuore. Benedici 

tutti i nostri giovani, liberali dall’ansia di inseguire false libertà che li porta 

più all’apparire che all’essere e dona loro la grazia di riscoprire e vivere per 

ciò che è davvero essenziale.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 



 

X STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Giovanni  

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne 

fecero quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. Ma quella tunica 

era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò 

dissero tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca”. Così si 

compiva la Scrittura, che dice: “Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla 

mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così”. 

 

L2. Tutti saranno risanati dalla tua croce che ha redento il mondo! Signore, 

portiamo spiritualmente sotto la tua croce tutti coloro che sono spogliati 

della dignità e non hanno più nulla: tutti i nostri accolti e i dimenticati delle 

nostre caotiche città. 

 

G. Signore ti presentiamo quanti sono privati, a volte con violenza, della 

loro dignità, del necessario per vivere, umiliati da tanta ingiustizia sociale, 

dove pochi hanno tanto e molti hanno niente. Illumina coloro che ci 

governano e quanti sono preposti a alla realizzazione di una economia più 

solidale e più giusta.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 



 

XI STAZIONE 

Gesù è inchiodato alla croce 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Luca  

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre, perdona 

loro perché non sanno quello che fanno".  

 
L2. Ti ringrazio Gesù per il Tuo amore senza Misura.  
Per ogni volta che scelgo il male, perdonami Signore.  
Per ogni volta che non perdono, perdonami Signore.  
Per ogni volta che non ho fiducia in Te, perdonami Signore.  
Per ogni volta che giudico e critico, perdonami Signore.  
Per ogni indifferenza verso gli altri, perdonami Signore.  
Per ogni mio atto egoistico, perdonami Signore.  
Per ogni volta che cerco me stesso invece che Te, perdonami Signore. 
 

G. Benedici, o Gesù, tutti coloro che perdonano per amore tuo, che 

spendono la loro vita amando e servendo i fratelli e le sorelle bisognose, 

aprendo così percorsi di fraternità. Perdona anche ciascuno di noi quando 

pretendiamo di salvarci da noi stessi, facendo a meno di Te. 

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 



 

XII STAZIONE 

Gesù muore sulla croce 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Giovanni  
“Gesù vide sua madre e, accanto a lei il discepolo preferito. Allora disse a 
sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre». Da quel momento il discepolo la prese a casa sua. Sapendo che 
ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la scrittura: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta 
d’aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. E, dopo aver 
ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, emise 
lo spirito.”  
 

L2. Per qualche istante restiamo in silenzio. Ringraziamo Gesù che ci dona 

la sua santissima Madre. 

 
G. O Signore, ti ringraziamo per non averci lasciati orfani in questo mondo. 

Ci hai donato la tua santissima Madre che ci accoglie sempre come suoi 

figli. Per sua intercessione, rendici autentici testimoni del tuo amore e 

portatori del tuo messaggio di misericordia e di fraternità. 

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 



 

XIII STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Giovanni  

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che 

erano stati crocifissi insieme a lui. Venuti però da Gesù e, vedendo che era 

già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia 

gli colpì il fianco e subito uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 

testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa che dice il vero, 

perché anche voi crediate. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno 

trafitto. 

L2. Misure e strade possibili per un mondo più fraterno: amore, 

misericordia, perdono, attenzione, condivisione ed accoglienza verso chi 

porta un peso in più nella vita, sono questi i segni che annunciano un 

futuro migliore e più umano.  

 

G. Signore, ti affidiamo tutti coloro che soffrono fragilità fisiche e 

spirituali. Questo tempo incerto di paura e di distanziamento ci aiuti a 

costruire nuovi legami di sincera fraternità. 

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 

 



 

XIV STAZIONE 

Gesù è posto nel sepolcro 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Matteo  
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel 

suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una 

grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla 

tomba, c'erano Maria di Màgdala e l'altra Maria. 

 

L2. Gesù è morto. Il suo destino è compiuto, la sua missione portata a 
termine. Giuseppe depone il suo corpo in una tomba, con la certezza nel 
cuore che non è un addio, non è un abbandono per sempre, è certo che il 
Signore della vita risorgerà. Spesso anche noi ci sentiamo abbandonati da 
Dio, soprattutto quando la vita ci mette davanti strade dolorose da 
percorrere. Dio, però non ci lascia mai, ma ci tende la mano, si fa nostro 
servo e cireneo. Giuseppe ci insegna a non dubitare, a fidarci e ad affidarci 
a Dio, poiché Egli solo ha parole di vita eterna.  
 

G. Non permettere Signore, che la tristezza e il dolore soffochino quel 

seme di speranza che tu hai messo nella nostra vita. Fa’, o Gesù, che 

torniamo a credere davvero che Tu sei la Via, la Verità e la Vita.  

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

PADRE NOSTRO 

 

CANTO 

 

 



 

XV STAZIONE 

Gesù è risorto 

 

G. Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

R. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

L1. Dal Vangelo secondo Matteo 

L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il 

crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate 

il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: «È 

risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete». Ecco, io ve 

l'ho detto». 

 

L2. Signore, benedici il mondo, dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci 
chiedi di non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo timorosi. 
Però Tu, Signore, non lasciarci in balia della tempesta. Ripeti ancora: «Voi 
non abbiate paura». E noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni 
preoccupazione, perché Tu hai cura di noi”. (Papa Francesco) 
 

G. Donaci, Signore Risorto, dei cuori umili, capaci di amare gratuitamente 

e senza riserve tutti i fratelli e le sorelle che incontreremo lungo il 

cammino della nostra vita. A Te che sei risorto cantiamo la nostra lode, a 

Te nostra Pasqua, offriamo la nostra vita canteremo in eterno la tua 

misericordia. 

R. Amen 

 

G. Recitiamo insieme il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre 

secondo le intenzioni del Papa. 

 
R. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo Amore 
Misericordioso ci liberi da ogni male. 
 

CANTO 



 

CONCLUSIONE 

 

G. Signore Gesù Cristo, dona, a tutti gli uomini da Te amati, la potenza 

dello Spirito Santo, per edificare un mondo nuovo dal volto più umano, più 

giusto, più misericordioso e più fraterno. Uniti dalla forza del tuo Amore, 

vogliamo essere anche noi la tua voce, le tue braccia, i tuoi piedi, il tuo 

cuore per portare nelle situazioni della nostra vita e del nostro tempo la 

luce del tuo Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

R. Amen 

G. Ci benedica Dio onnipotente: Padre, Figlio e Spirito Santo. 

R. Amen 

G. Benediciamo il Signore. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 

 

PREGHIERA FINALE 

Ti adoro, o Croce Santa, che fosti ornata del Corpo Sacratissimo del mio 

Signore, coperta e tinta del Suo Preziosissimo Sangue. Ti adoro, mio Dio, 

posto in croce per me. Ti adoro, o Croce Santa, per amore di Colui che è il 

mio Signore. Amen 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 Il Signore Risorto vi ricolmi delle sue benedizioni. 

A tutti voi auguriamo una Pasqua di gioia,  
di pace e di sincera fraternità. 


