
VIA CRUCIS

con testi ripresi da S. Agostino

L’amore mi ha spiegato ogni cosa,
l’amore ha risolto tutto per me,
perciò ammiro questo Amore
dovunque Esso si trovi…  San Giovanni Paolo II

P: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti  Amen

P: Fratelli e sorelle
siamo qui perché amiamo il Signore Gesù Cristo
e, senza vederlo, crediamo in Lui.
Siamo qui, perché vogliamo seguirlo sempre,
anche nella sua passione e morte,
per giungere con Lui alla risurrezione,
nel Regno della vita eterna.
Siamo qui perché vogliamo contemplare il suo volto,
il volto di Gesù, il Servo crocifisso,
per poter vedere il volto del Cristo, il Signore trasfigurato

Salmo 21  
A cori alterni

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!
 
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 
di notte, e non c'è tregua per me.
 
Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d'Israele.
 
In te confidarono i nostri padri, 
confidarono e tu li liberasti;
 
a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero delusi.
 
Ma io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.
 
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo:
 
“Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!”.
 
Non stare lontano da me,
perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti.
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Mi circondano tori numerosi,
mi accerchiano grossi tori di Basan.
 
Spalancano contro di me le loro fauci:
un leone che sbrana e ruggisce.
 
Io sono come acqua versata,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si scioglie in mezzo alle mie viscere.
 
Arido come un coccio è il mio vigore,
la mia lingua si è incollata al palato,
mi deponi su polvere di morte.
 
Un branco di cani mi circonda,
mi accerchia una banda di malfattori;
hanno scavato le mie mani e i miei piedi.
 
Posso contare tutte le mie ossa.
Essi stanno a guardare .e mi osservano:
 
si dividono le mie vesti
sulla mia tunica gettano la sorte.
 
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto.
 
Libera dalla spada la mia vita,
dalle zampe del cane l'unico mio bene.
 
Salvami dalle fauci del leone
e dalle corna dei bufali.
 
Tu mi hai risposto!
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all'assemblea.
 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
lo tema tutta la discendenza d'Israele;
 
perché egli non ha disprezzato
né disdegnato l'afflizione del povero,
il proprio volto non gli ha nascosto
ma ha ascoltato il suo grido di aiuto.
 
Da te la mia lode nella grande assemblea;
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
 
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano;
il vostro cuore viva per sempre!
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Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
 
Perché del Signore è il regno: 
è lui che domina sui popoli!
 
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere;
 
ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
 
annunceranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
“Ecco l'opera del Signore!”.

P: Amate con tutto il cuore il più bello dei figli degli uomini,
contemplate la bellezza di Colui che amate,
considerate quanto sia bello in Lui anche quello che i superbi scherniscono.
Con occhi interiori mirate le piaghe del Crocifisso, le cicatrici del Risorto,
il prezzo versato per il credente, lo scambio effettuato dal Redentore.
Pensate al valore di tutte queste cose e ponetele sulla bilancia dell'amore.
Vi si imprima profondamente nel cuore Colui che, per voi, fu confitto sulla croce.
                                                                    (Agostino, La santa Verginità, 54-55)

Solista
Signore, quando Tu taci nella mia vita,
possa riconoscere, perfino nel Tuo silenzio,
che Tu non pensi che alla mia salvezza,
oggi, domani e per tutti i secoli.

P: Fratelli e sorelle,
ascoltiamo dunque le parole di Dio,
meditiamo la Passione del Signore,
preghiamo per tutti coloro che sono in comunione con il Crocifisso,
nella speranza che l’amore vinca l’odio, la pace vinca sulla violenza,
la vita vinca sulla morte.
E ripetiamo la Orazione preparatoria scritta da San Leonardo di Porto Maurizio, da lui intesa come atto di 
contrizione da farsi prima del santo esercizio della Via Crucis: 

Clementissimo mio Gesù, perché siete infinitamente buono e misericordioso vi amo sopra ogni cosa, e di 
tutto cuore mi pento di aver offeso voi mio sommo Bene, offrendovi questo santo Viaggio in onore di quel 
dolorosissimo, che voi faceste per me indegnissimo peccatore ed intendo di ricevere le sante Indulgenze, e 
pregare secondo tutti que' fini e motivi, per i quali fu conceduto un sì gran tesoro, supplicandovi umilmente 
a far sì che mi sia giovevole per ottenere la vostra misericordia in questa vita, e la gloria eterna nell'altra. 
Amen. 
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I Stazione

Gesù è condannato a morte

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo sec. Matteo
Chiese loro Pilato: ”ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo? ” Tutti risposero: ”Sia crocifisso!”
Ed egli disse”ma che male ha fatto?” Essi allora gridarono, più forte: ”sia crocifisso!”. Allora rimise in 
libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

Polvere e terra erano cadute sugli occhi dell'uomo accecandolo, cosicchè l'uomo non poteva guardare la 
luce.
Sei stato accecato dalla polvere, dalla polvere sarai guarito: in altre parole la debolezza della condizione 
umana ti aveva accecato, la medesima debolezza ti sana. Il Verbo si è fatto carne:è venuto per estinguere con
la fragilità della sua umanità le colpe dovute alla nostra fragilità e distruggere la morte con la Sua morte.
Tu che sei ammalato, bevi il calice amaro, se vuoi essere sano....non tremare, perchè, affinchè tu non tremi, 
per primo lo ha bevuto il medico, cioè per primo il Signore ha bevuto l'amarezza della passione, lo ha bevuto
Colui che non aveva peccato,che non aveva bisogno di essere risanato......
                                                                                          (Agostino, Esp Sal 48,1,11)

Invocazioni: ripetiamo Ascoltaci Signore
 dona pace agli afflitti e agli emarginati, ti preghiamo -
 conforta i prigionieri e i carcerati:, ti preghiamo -
 dona speranza a chi si sente perduto: ti preghiamo

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

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

II Stazione

Gesù è caricato della croce

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo  perché con la tua santa croce hai redento il mondo

dal Vangelo secondo Matteo
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono intorno tutta la truppa. Lo 
spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono 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!”. Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo
deriso, Lo spogliarono del mantello e Gli rimisero le sue vesti, poi Lo condussero via per crocifiggerlo.

Gesù si avviò verso il luogo dove sarebbe stato crocifisso, portando su di sé la croce.
Quale spettacolo! Grande ludibrio se a guardare è l'empietà; grande mistero se a guardare è la pietà.
Chi assiste a questa scena con animo empio non può che irridere il re che, invece dello scettro, porta la croce
del suo supplizio; la pietà, invece, contempla il re che porta la croce a cui sarà confitto, ma che dovrà poi 
essere collocata perfino sulla fronte dei re . Su di essa Egli sarà disprezzato agli occhi degli empi, mentre in 
essa si glorieranno i cuori dei santi.
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Questa è la croce di Cristo, questo è il segno di Cristo che tutti conoscono; il segno che si pone sulla fronte 
dei credenti, sull'acqua del Battesimo con la quale rinascono, sull'olio della Cresima con cui sono consacrati,
sul sacrificio con il quale sono alimentati... (Agostino, commento al Vang  di Giovanni)

Invocazioni:  aiutaci Signore
 fà che testimoniamo sempre il tuo Vangelo,   Ti preghiamo
 donaci il coraggio della coerenza                     Ti preghiamo
 rendici luce del mondo e sale della terra           Ti preghiamo

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

Santa madre deh,voi fate.............

III Stazione

Gesù cade per la prima volta

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua  santa Croce hai redento il mondo

dal libro del profeta Isaia:
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 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.

Dio ha umiliato il Giusto per discendere fino alla debolezza degli uomini. Non vi era motivo per cui il Capo 
dovesse soffrire, se non per offrire un esempio al corpo. Il Signore ha sofferto per Sua volontà, noi per 
necessità; Egli ha sofferto per compassione, noi  perché è tale la nostra condizione. Perciò la Sua volontaria 
passione è la nostra volontaria consolazione, in modo che quando ci troviamo a patire simili sofferenze , 
volgiamo gli occhi al nostro Cristo e possiamo dire, ammoniti dal suo esempio, a noi stessi: se Egli ha patito,
perché non anche noi?
Signore, Tu sostieni quelli che vacillano e rialzi chiunque è caduto e non cadono quanti hanno in Te la loro 
eccelsa dignità. (Agostino, Confessioni)

Invocazioni:  salvaci Signore
 fa' che seguiamo la logica del Tuo Vangelo         Ti preghiamo
 rendici docili alla tua Parola                                  Ti preghiamo
 fa che seguiamo i tuoi esempi                               Ti preghiamo

Quanto triste, quanto affranta,
ti sentivi, o Madre Santa del divino Salvatore

Santa Madre, deh Voi fate..............

IV Stazione

Gesù incontra Sua Madre
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Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo perché con la Tua s Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo sec Luca 
Simeone li benedisse e a Maria , sua madre,disse “ecco, Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima...,affinchè siano svelati
i pensieri di molti cuori”

La Chiesa è Madre di Cristo, Maria l'ha preceduta come figura di Essa, Maria è Madre di Cristo perchè ha 
partorito le membra di Cristo.                                                                                                       
Madre delle Sue membra che siamo noi, perchè cooperò con la sua carità alla nascita della Chiesa dei fedeli 
che sono membra di quel Capo. Quanto al corpo,poi,madre dello stesso Capo.         (Agostino, de sanct.verg)

Invocazioni:. Lodiamo il tuo nome Signore
 per averci dato Maria come madre , Ti ringraziamo
 perché ti prendi sempre cura di noi , Ti ringraziamo
 perché non ci abbandoni nella tristezza  Ti ringraziamo

Con che spasimo piangevi,
mentre trepida vedevi,
il tuo Figlio nel dolor

Santa Madre deh Voi fate........

V Stazione

Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo

Dal Vangelo sec Luca
Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero 
addosso la croce,da portare dietro a Gesù.

Dio è invisibile, non bisogna  cercarlo  con gli occhi, ma con il cuore. Ascolta il Vangelo: Beati i puri di 
cuore perchè vedranno Dio. Nessuno si faccia un'idea di Dio seguendo il giudizio degli occhi: Se vuoi 
vedere Dio hai a disposizione l'idea giusta: Dio è Amore. Quale volto ha L'Amore?
Quale forma, quale dimensione, quali piedi, quali mani? Nessuno lo può dire. Tuttavia ha i piedi: sono quelli
che conducono alla Chiesa. Ha le mani: sono quelle che soccorrono il povero; ha gli occhi che capiscono chi
è nella miseria, poiché sta scritto “beato l'uomo che ha cura del debole”
                                                                                (Agostino, commento I Lettera.Giovanni)

Invocazioni: aiutaci nostro Dio
 donaci il tuo spirito di compassione , ti preghiamo
 fa che siamo sensibili a ogni  sofferenza, ti preghiamo
 sostienici nel nostro impegno di amore, ti preghiamo

Se ti fossi stata accanto
forse che non avrei pianto,
o Madonna , anche io con Te?

S.Madre, deh Voi fate......
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VI Stazione

La Veronica asciuga il volto di Gesù
                                       
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, perché con la Tua santa croce hai redento il Mondo

Dalla seconda Lettera di San Paolo ai Corinti
Noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in un specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in 
quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore.
E Dio, che disse “rifulga la Luce dalle tenebre” rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza 
della gloria  di Dio sul volto di Cristo.

Signore Tu sei la forza della mia anima: entra in essa e rendila conforme a Te, per averla senza macchia né 
ruga ed esserne il padrone.
Questa è la mia speranza, sono lieto di questa speranza, è una gioia vera, In realtà io non riesco a 
comprendere tutto ciò che io sono!
Vanno gli uomini ad ammirare le vette dei monti, i possenti flutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, la 
vastità dell'Oceano e le orbite degli astri,ma trascurano se stessi e non si guardano.
Tardi Ti ho amato, bellezza così antica e sempre nuova, tardi Ti ho amato! Eppure Tu eri dentro di me e io 
Ti cercavo fuori, in tutte quelle belle creature che Tu hai fatto esistere:io mi precipitavo su di loro in modo 
indegno . Tu eri con me ed io non ero con Te .Mi tenevano lontano da Te le Tue creature, che non 
esisterebbero se non esistessero in te. Mi hai chiamato e la Tua voce ha rotto la mia sordità. Hai fatto brillare
il Tuo splendore   e hai fatto svanire la mia cecità. Hai diffuso il Tuo profumo, ho respirato e corro verso di 
Te … (Agostino, confessioni)

Invocazioni: apri i nostri cuori ,Signore
 fa' che cerchiamo, ogni giorno il Tuo Volto  , Ti preghiamo
 fa che accogliamo nell'intimo la Tua Parola . Ti preghiamo

Dopo averti contemplata
col Tuo Figlio addolorata
quanta pena sento in cuor!

Santa Madre deh,Voi fate.......      

VII Stazione

Gesù cade la II volta

Ti adoriamo ,o Cristo  e ti benediciamo perché con la tua S. Croce hai redento il mondo

Dal Libro delle Lamentazioni:
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 .Egli ha consumato la mia carne e la mia pelle, ha rotto le            
le mie ossa . Seminando di spine la mia vita, mi ha lacerato,mi ha reso desolato. Sono diventato lo scherno 
di tutti i popoli, la loro beffarda canzone tutto il giorno.

Se hai peccato, considera quant'è grande la tua ferita, ma non disperare della guarigione: il Medico celeste è 
più grande .Hai peccato? Rialzati:la via non è ancora finita, non è chiusa la tua giornata, ancora non è spirato
il tempo.
Non disperare, di' piuttosto come David: ”abbi pietà di me ,o Dio,secondo la tua grande misericordia”. La 

- 7 -



terra è pena della grazia di Dio. Sulla terra abbonda la miseria dell'uomo e sovrabbonda la misericordia di 
Dio . Si' la terra è piena delle miserie dell'uomo,ma è maggiormente piena del dono gratuito del Signore 
Tutte le cose hanno bisogno del Signore,sia le miserabili che le prospere. Senza il Signore il misero non può 
rialzarsi . e chi è nella prosperità, senza il Signore, non può stare in piedi.
A tutti coloro che sono in piedi o sono caduti, e cercano un sostegno,dico “ovunque tu guardi e ti giri,là c'è 
Cristo! Se cerchi Cristo, Egli è dovunque... (Agostino, Esp.sui salmi)

Invocazioni: liberaci , Signore , da ogni male
 donaci la capacità di perdonare, Ti preghiamo
 rendici seminatori di pace e di speranza , Ti preghiamo

Santa Vergine hai contato
tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù

S,Madre, deh voi fate.......

VIII Stazione

Gesù incontra le donne in pianto

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo poiché con la Tua  S..Croce hai redento il mondo

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. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non 
hanno generato e i seni che non hanno allattato”. 

C'è chi blandisce per ingannare e c'è chi sgrida per correggere......chiedete a Dio di amarvi a vicenda: amate 
tutti gli uomini, anche i vostri nemici, non perchè sono fratelli, ma perché lo  diventino . Se ami qualcuno 
che ancora non crede in Cristo, con il tuo amore stai rimproverando il vuoto della sua vita. La regola della 
carità, fratelli miei, non conosce limiti:la forza,i fiori,i frutti,la bellezza così attraente,il luogo dove si 
alimenta e si disseta,gli abbracci della carità sono universali.
Se la carità ci riempie  di gioia mentre siamo ancora pellegrini,quale sarà la nostra gioia in Patria?
Corriamo. dunque, fratelli miei, corriamo ed amiamo  il Cristo.
                                                                                             (Agostino, comm.I lett Giov.)

Invocazioni: Sostienici, Signore
                                                                                                             

 Non lasciarci da soli nell'ora della prova,  Ti Preghiamo
 infondi in noi la gioia del Tuo amore,        Ti preghiamo
 guidaci sulla via della pazienza                  Ti preghiamo

E vedesti il Tuo Figliolo
così afflitto,così solo,
dare l'ultimo respir

santa Madre,deh Voi fate..........

IX Stazione

- 8 -



Gesù cade la III volta

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo ,perchè con la Tua S. Croce hai redento il mondo

Dal Libro dei Salmi(22,7-9):
Ma io sono un verme,non un uomo,
rifiuto degli uomini ,disprezzato dalla gente.
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra,scuotono il capo:
“Si rivolga al Signore ,Lui lo liberi,
lo porti in salvo,se davvero lo ama!”

“io sono un verme della terra non un uomo”.Ecco cosa ha voluto diventare per te, Colui che “in principio era
il Verbo,e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”(GV1,1)
E perchè Egli si è abbassato così per te?
Il Figlio di Dio si abbassò e si fece umile per guarire la causa di tutti i mali,cioè la superbia.
Dio si è fatto umile per te .Forse ti vergogneresti di imitare l'umiltà di un uomo,imita,almeno l'umiltà di Dio.
(commento Vangelo di Giovanni)

Invocazioni: salvaci Signore:
 rendici fratelli di ogni uomo e donna      Ti preghiamo
 sostieni il nostro impegno per il Creato   Ti preghiamo
 rendici attenti a quanti sono sofferenti     Ti preghiamo

Dolce Madre dell'amore,
fà che il grande Tuo dolore,
io lo senta pure in me.

S,Madre ,deh Voi fate.......

X Stazione

Gesù è spogliato dalle vesti
                                                                  
  Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo,perchè con la Tua S. Croce hai redento il mondo

Dalla lettera di S. Paolo ai Colossesi:
Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova  per una piena 
conoscenza, ad immagine di Colui che lo ha creato.

In qual modo mi spoglierò dell'uomo vecchio, o in qual modo indosserò il nuovo?
Bando alla menzogna, dite ciascuno la verità al prossimo, perchè siamo membra gli uni degli altri( Ef 4,25).
Il tuo prossimo è colui che con te è nato da Adamo e Eva, devi dunque ritenere tuo prossimo ogni 
uomo....”non tramonti il sole sopra la vostra ira”(Ef4,26). Anche se la ira coglie il Cristiano,essa non deve 
dominarlo a lungo e divenire l'ira di ieri. Scacciala, dunque, dal cuore, prima che tramonti questa luce 
visibile, se non vuoi che ti abbandoni quella Invisibile,”non date spazio al diavolo (Ef4.27)”Il vecchio  uomo
dava adito al diavolo,non lo dia il nuovo .E' lo stesso uomo,è un solo uomo:era Adamo,sia Cristo.
Signore, insegnami la spoliazione .Donami un cuore di povero che Tu solo possa saziare,per tutti i secoli dei
secoli.              (Agostino, Esp salmi)

Invocazioni:  ascoltaci Signore
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 converti i nostri cuori al Tuo Vangelo     Ti preghiamo
 rendici attenti alla dignità dei fratelli       Ti preghiamo
 dona nuova speranza a chi l'ha perduta    Ti preghiamo

Fà che il Tuo materno affetto
per il Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor.

S. Madre,deh ,Voi fate.... 

XI Stazione

Gesù è inchiodato sulla Croce

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo perché con la tua S,Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Luca
Uno dei malfattori, appesi alla Croce . Lo insultava:”Non sei Tu il Cristo? Salva te stesso e noi!” L'altro , 
invece, disse “Gesù ricordati di me ,quando entrerai nel Tuo Regno” Gli rispose: “in verità, io ti dico : 
oggi, con me, sarai in Paradiso”.          

Ma perchè il Cristo è stato crocifisso? Perché ti era necessario il legno della sua umiltà.
Infatti ti eri gonfiato di superbia, e per questo eri stato cacciato lontano dalla tua patria la Gerusalemme del 
Cielo. La via era stata interrotta dai flutti di questo secolo.
Egli è venuto per riportarti di là .E che ha fatto? Ci ha procurato il legno con cui attraversare il mare.  
Nessuno, infatti, può attraversare il mare di questo secolo,se non è portato dalla Croce di Gesù. Anche se 
uno ha gli occhi malati può attaccarsi al legno della Croce e chi non riesce a vedere, da lontano,la meta del 
suo cammino,non abbandoni la Croce, e la Croce lo porterà.                                                                     
Credi nel Crocifisso e potrai raggiungere la meta. (Agostino, commento al Vangelo di Giovanni)

Invocazioni: donaci il tuo amore
 Accoglici nel mistero della Tua Passione    Ti preghiamo
 riempi i nostri cuori della Tua luce              Ti preghiamo
 guidaci sulla via della pace                           Ti preghiamo

Le ferite che il peccato
sul Suo corpo ha provocato
siano impresse,Madre,in me

S.Madre,deh,Voi fate......

XII Stazione

Gesù muore sulla Croce

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo perché con la tua S,Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Luca
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.

O Figlio unigenito di Dio. hai versato per me il Tuo sangue e la Tua vita.
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Vieni ,dimora in me con il Tuo Spirito,  caccia da me ogni angoscia,allarga il mio cuore,alle dimensioni del 
Tuo Mistero (Agotino, Esp sal)

Invocazioni: accogli Signore la nostra supplica
 fa che corrispondiamo all'amore del Padre     Ti preghiamo
 rendici simili a Te nel dono della vita             Ti preghiamo
 aiutaci a sostenere la nostra croce                    Ti preghiamo

E' dando che si riceve, perdonando, che si è perdonati

Del Figliolo tuo trafitto
per scontare ogni delitto, condivido ogni dolor

S.Madre,deh,Voi fate.........

XIII Stazione

Gesù è deposto dalla Croce

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo perché con la tua S,Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Giovanni
I soldati, venuti da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con 
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue ed acqua.

Patì,fu umiliato.......non aveva bellezza,ma era come una radice,la quale non è bella,anche se nel suo interno 
ha la forza della sua bellezza .Quando guardi un bell' albero prosperoso,verdeggiante per le foglie,carico di 
frutti,lodi questo complesso di bellezze. Se ti si mostrasse la radice, non vi troveresti alcuna bellezza  .Non 
disprezzare ciò che è privo di appariscenza. da lì ha tratto origine tutto ciò che ammiri........Quel granello di 
senape è cresciuto e gli uccelli del cielo vengono, vengono i  superbi del mondo e trovano riposo al riparo 
dei suoi rami .Da dove così grande bellezza?
Andiamo a cercare la radice: fu coperto di sputi,fu umiliato,flagellato crocifisso ,ferito ,disprezzato: ecco qui
non c'è bellezza: ma è nella Chiesa che rifulge la Gloria della radice..

Invocazioni:veglia su di noi Signore
 nascondi nelle Tue piaghe le nostre colpe      Ti preghiamo
 fa che sentiamo il Tuo abbraccio di pace        Ti preghiamo
 accogli le nostre povertà e i nostri limiti         Ti preghiamo

Di dolori,quale abisso!
Presso o Madre,al Crocifisso,
voglio piangere con Te

S.Madre deh, Voi fate.....     
 

XIV Stazione

Gesù è deposto nel sepolcro

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Matteo
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 

- 11 -



scavare nella roccia: rotolata, poi, una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò.
Là , sedute di fronte alla tomba,c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria.

La  vita nuova ha inizio nella fede,si svolge nella Speranza,ma raggiungerà la sua perfezione solo quando la 
morte sarà assorbita nella vittoria,quando sarà distrutto l'ultimo nemico,la morte,quando saremo trasformati 
e diventati come Angeli.
Poichè la Speranza è per noi sicura in base alla promessa della verità, S Paolo ha detto ”per mezzo del 
Battesimo siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinchè ,come Cristo fu risuscitato dai morti ,per 
mezzo della gloria del Padre,così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.(Rm 6,4).
Stiamo quindi camminando nella durezza dell'attesa,ma anche nella speranza del riposo;nella realtà di una 
vita destinata ad invecchiare,ma anche nella fede in cieli e terra nuova.
“ Se lo Spirito di Dio,che ha risuscitato Gesù dai morti,abita in voi,Colui che ha risuscitato Cristo dai 
morti,darà la vita anche ai vostri corpi mortali,per mezzo del Suo Spirito che abita in voi”(Rm 8,11)              
(Agostino, Lett 55,14,26)

Invocazioni: sostienici Signore
 rendici forti nelle prove e nelle difficoltà         Ti preghiamo
 rendi salda la nostra fede in Te                         Ti preghiamo
 donaci occhi capaci di vedere la Tua Luce       Ti preghiamo

Con amor filiale,voglio,
fare mio il Tuo cordoglio:
rimanere accanto a Te.

S. Madre,deh Voi fate.......

Qual'è la via sulla quale dobbiamo muoverci?
E' Cristo! Egli disse : ”Io sono la Via”
Qual'è la Patria verso la quale corriamo? E' Cristo
Egli disse “Io sono la Verità e la Vita.”
La tua strada è Lui,
la tua meta è Lui ,
il tuo riposo è Lui,
noi andavamo errando fuori della via, anzi non potevamo neppure muoverci.
Cristo venne come medico, per noi ammalati e, come Via spianata, per noi pellegrini.
                                                                             (Agostino, Comm Prima Lett,Giov)

Signore, quando Tu taci nella mia vita,
possa riconoscere, perfino nel Tuo silenzio,
che Tu non pensi che alla mia salvezza,
oggi, domani e per tutti i secoli
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