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La famiglia, luogo primario di trasmissione non 

solo della vita, ma anche della fede, è intimamen-

te chiamata a partecipare a tutta la vicenda della 

morte e della Risurrezione di Cristo.  La sofferen-
za, il dolore e la solitudine in cui Gesù vive gli 

ultimi momenti della sua vita, sono simili a quelli 

di ogni uomo e ogni donna: è lì che si rivela la 
sua umanità manifestandosi simile a noi, debole 

e sofferente come ogni essere umano. 

E contemporaneamente, proprio al culmine della 

Passione, si rivela anche la sua Divinità, che nel 
Vangelo di Marco è espressa dalle parole pronun-

ciate dal Centurione: “Davvero quest’uomo era 

Figlio di Dio! ” (Mc 15,39).  Il Dio fatto uomo, la 

Parola fatta Carne, si rivela nella Passione. 

Praticare la Via della Croce tra le mura domestiche assume un valo-

re e un significato particolare: è proprio la famiglia, nel quotidiano 

percorso educativo della convivenza e dell’amore ( tra marito e mo-

glie, tra genitori e figli, e tra fratelli ), la via ordinaria che conduce la 
persona umana alla contemplazione dei misteri della vita, della mor-

te, della Risurrezione. Tutte le famiglie del mondo portano la propria 

croce, ma se non la portano insieme a Cristo, così come Lui l’ha  por-
tata, non possono ottenere gli stessi frutti della croce di Gesù.      

  Porta  la croce  con Gesù chi, insieme     

  a Lui, generosamente, ama Dio e l’uo- 

  mo;  chi perdona  i propri nemici;  chi  

  non cerca prove della propria innocen-    
  za; chi si preoccupa di amare e di esse- 

  re innocente.  

  A questo punto ci chiediamo: facciamo 
noi questo nelle nostre famiglie?   In verità l’amore, nella propria con-

dizione di vita, deve portare la croce e su di essa essere crocifisso, ma 

questa non è la fine di tutto: esso supera la morte grazie alla Risurre-

zione. 
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VIA CRUCIS :  preghiere introduttive 

  All’inizio del pio esercizio della Via Crucis,  
mediante la quale condividiamo la passione salvifica di Gesù,  

chiediamo e accogliamo la conversione del cuore,  
fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con gli uomini. 

CONFESSIONE DELLA COLPA 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in 

pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia 
grandissima colpa.  E supplico la beata sempre vergine Maria, gli An-

geli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 

Signore, mandato dal Padre  

a salvare i contriti di cuore,           abbi pietà di noi. 

Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori,              

                                                        abbi pietà di noi. 

Signore, che intercedi per noi presso il Padre, 

                                                        abbi pietà di noi. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni 

i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.  Amen.             
         oppure 

 

          ORAZIONE  INIZIALE  

Accompagna con la tua benevolenza,  

Padre misericordioso,  i nostri passi  di questa Via 

Crucis, perché al movimento esteriore corrisponda 

da un profondo spostamento e cambiamento dello 
spirito.  Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

ATTO DI DOLORE 

    Mio Dio, mi pento con tutto il  cuore dei miei 

peccati, rinuncio ad essi come offesa della vostra 
bontà infinita, causa della passione e morte del 

vostro divin Figlio Gesù e mia spirituale rovina.  

Non voglio più commetterne in avvenire e pro-

pongo di fuggirne le occasioni.  
Signore, misericordia, perdonatemi. 
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PRIMA  STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Quante volte ci è successo, malgrado l’amore che pro-
viamo, di condannarci l’un l’altro, senza motivo … 

Perdonaci, Signore, per tutte le volte che, condannandoci ti condan-

niamo senza motivo, solo per coprirci e nasconderci da noi stessi e 
dall’altro, solo per sfuggire all’amore che ci chiama a camminare e 

cambiare anche nelle situazioni compromettenti, scomode, che obbli-

gano a metterci in discussione. 

O Maria, Mediatrice delle famiglie, fa’ che nelle nostre case regni 

la concordia, la comprensione e il rispetto vicendevole.                                        

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 

SECONDA  STAZIONE 

Gesù prende la croce 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
La croce difficile da portare quotidianamente è quella 
dei piccoli e insignificanti difetti dell’altro ... 

Aiutaci, Signore, ad essere fedeli alla croce. Quando la sua ombra sarà 

tanto grande che sembrerà oscurare il nostro amore, il suo peso così 
grave da sembrarci insopportabile, o Signore, aiutaci ad essere sposi 

fedeli, l’uno per l’altra e insieme fedeli a Te, per portare uniti la croce 

nel tuo Amore.   

O Gesù, fa’che ogni croce diventi un giogo soave e un peso leggero.   

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
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TERZA  STAZIONE 

Gesù cade per la prima volta 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Anche noi cadiamo per la prima volta sotto il peso di 
un rapporto che ci sembra croce  ... 

Signore, dacci la forza di risollevarci; donaci la capacità di compren-

dere che il nostro piccolo amore ha bisogno di continue cure , e senza 
di Te è nulla.  Liberaci dal timore di cadere, dall’ossessione che tutto 

finisca e insegnaci a rialzarci per continuare il nostro cammino insie-

me verso di Te.   

O Maria, intercedi per le nostre famiglie  

e per le loro situazioni difficili. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 

QUARTA  STAZIONE 

Gesù incontra sua Madre 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Dopo una giornata piena di impegni e di lavoro, riu-
sciamo a fatica a fermarci e guardarci negli occhi ... 

Perdonaci, Signore, se a volte le nostre parole sono vane e vuote. Ti 

chiediamo scusa se parliamo tanto e non sappiamo ascoltarci. Inse-
gnaci il silenzio costruttivo di Maria, che comprende e non giudica, 

che accompagna e non obbliga, che tace ed ama, che ti è rimata fede-

le anche sotto la croce, per l’immenso amore che nutriva per Te. 

O Maria, affidiamo le nostre famiglie alla tua dolcezza  

e  alle tue cure materne; vieni o Madre in mezzo a noi. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
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QUINTA  STAZIONE 

Gesù è aiutato da Simone di Cirene 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Nei momenti di fatica non ci lasciamo aiutare dall’altro..   

Insegnaci, o Dio, a lasciarci aiutare dall’altro  

nel portare la croce. Nei dubbi, nelle paure, nelle incomprensioni, ne-
gli interrogativi, in tutto dobbiamo assisterci reciprocamente e  trovare 

la forza e l’umiltà di lasciarci soccorrere.    

Grazie, o Gesù,  per le  famiglie in cui prevalgono umiltà  

e generosità, anziché orgoglio ed egoismo.  

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 

SESTA  STAZIONE 

La Veronica asciuga il volto a Gesù 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Tante volte rimaniamo freddi e distaccati di fronte alla 
sofferenza dell’altro ... 

Insegnaci, o Padre, ad asciugare le lacrime dell’altro senza umiliarlo, 

ad ascoltare il suo dolore con comprensione e dolcezza, senza giudica-
re, ma lasciando spazio necessario perché cresca l’amore e con esso la 

possibilità di trovare insieme la risposta alle domande, alle angosce e 

alle pene. Donaci la capacità di mostrarci nel pianto e l’umiltà di la-

sciarci consolare dal tuo amore che salva. 

Grazie, o Gesù, per le famiglie che non si lasciano dominare dalla 

mentalità del mondo, ma si fanno prossime ai fratelli che soffrono. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
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SETTIMA  STAZIONE 

Gesù cade per la seconda volta 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Quante volte anche noi facciamo cadere l’altro, per 
sentirci più grandi e più forti ... 

Signore, fa’ che ascoltiamo la croce che ci chiama 

ogni giorno a rialzarci ed insegnaci a non dimenticare che siamo in 
due a portarla. Aiutaci a cambiare ciò che in noi e nella nostra coppia 

non va, affinché ciò che in noi è malato si risani, e quello che oggi è 

croce, domani sia fonte di Risurrezione. 

Grazie, o Gesù, per quelle famiglie in cui ci si ama a vicenda,  

nel rispetto e nella comprensione reciproca.   

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

                                siano impresse nel mio cuore. 

OTTAVA  STAZIONE 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
L’ amore tra noi nacque in ’’quel primo incontro”, 
unico e particolare ... 

Perdonaci, Dio, se non siamo capaci di incontrarti sofferente sulla 

Via della Croce; se compiangiamo chi è lontano e irraggiungibile e 
non ci accorgiamo che Tu sei lì sotto il peso del legno.  Abbi pietà di 

noi per quando non ci siamo resi disponibili a comprendere e ad aiu-

tare il nostro coniuge, i nostri figli, i nostri genitori, i nostri fratelli. 

Grazie, o Gesù, per quelle famiglie  

in cui i genitori pregano per la vocazione dei loro figli,  

e insegnano a fare la volontà di Dio e non la propria.  

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
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Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Tante volte siamo caduti nell’errore di colpevolizzare 
l’altro, per i nostri sbagli e per le nostre stanchezze ... 

Ti chiediamo perdono se non siamo stati capaci di amare con cuore 

sincero e misericordioso, di quell’amore che sa dimenticare; se ci fer-
miamo a considerare gli errori altrui; se ci rialziamo senza renderci 

conto dell’altro che ci è vicino e ci tende la mano per aiutarci. 

O Maria, che vedesti tuo Figlio cadere sotto il peso della croce, 

ti ringraziamo per quelle famiglie che nelle loro prove più dolorose 

hanno saputo rialzarsi con la forza dello Spirito. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 

 

NONA  STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta 

DECIMA  STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti     

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Quante volte anche noi mettiamo a nudo, senza esita-
zioni, le debolezze altrui ... 

Pietà di noi Signore. Tu sai quanto grande è il nostro amore per l’al-

tro, ma quanto è difficile mettere a tacere le voci del nostro io che ci 
spinge, nei momenti di sofferenza, a difenderci e a dimostrare che sia-

mo più grandi. Insegnaci, o Padre ad amare con umiltà e sincerità.   

O Maria, Madre purissima, imprimi il tuo candore  

nel cuore delle nostre famiglie. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
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UNDICESIMA  STAZIONE 

Gesù è inchiodato sulla croce 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
A volte la strada si fa’ dura, la salita è più ripida del 
previsto e il nostro cammino diventa faticoso ... 

Dio, perdonaci se ci lasciamo inchiodare alle croci quotidiane sotto il 

peso della disperazione, pensando che la croce sia la fine di tutto e 
non l’inizio della Risurrezione e della vita nuova. Perdonaci per que-

sta nostra mancanza di fede. 

Grazie Gesù, per quelle famiglie in cui  il dono della fede  

permette  di superare momenti difficili e prove dolorose.  

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 

 

DODICESIMA  STAZIONE 

Gesù muore in croce 

Insegnaci, o Padre, ad amare le nostre croci quotidiane. Fa’ che il no-

stro soffrire sia  in comunione con la croce redentrice di Cristo, così 
che acquisti valore di riscatto, supplica e salvezza. 

O Maria, Tu che sei rimasta con Gesù, ai piedi della croce, fino al 

suo ultimo respiro, ti affidiamo le fatiche e le pene delle famiglie nei 

tempi della malattia e del lutto. 

Grazie Gesù, per quelle famiglie in cui la fede e l’abbandono a Te, 

prevalgono sul rifiuto della croce, sullo sconforto e la disperazione. 

Pater - Ave - Gloria 

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. 
Quante volte ci sentiamo sconfitti e rifiutiamo la nostra 
croce ... 
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TREDICESIMA  STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce       

Ti ringraziamo, o Creatore, per l’amore che ci hai donato e che hai 

reso eterno attraverso il Sacramento del matrimonio.  La Croce di 
Gesù, tuo Figlio, ci guidi alla meta.  Insegnaci a donarci agli altri e 

accompagnaci , o Dio, per crescere in Te, anche attraverso la soffe-

renza, certi che al “Venerdì” di dolore, segue la “Domenica” di festa 

senza fine! 

O Gesù, fa’ che ciascuno di noi sappia seppellire l’ uomo vecchio, 

per rinascere in Te a vita nuova. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

                               siano impresse nel mio cuore. 

QUATTORDICESIMA  STAZIONE 

Gesù è posto nel sepolcro 

Se  non  ci  lasciamo “ seppellire ”  dai problemi,  dagli 
affanni e dalle tristezze, il nostro amore sarà vera gioia.. 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
Tante volte non sappiamo “ deporre”  il nostro orgoglio 
e rifiutiamo di riconoscere i nostri difetti...                    

Ti adoriamo, o Gesù, deposto dalla croce nel grembo di tua Madre. 

Concedici di spogliarci dei nostri difetti e delle cattive abitudini, che 
compromettono la serenità e l’armonia familiare. Ti chiediamo il do-

no dell’umiltà e la capacità di perdonare, sempre e chiunque, perché 

nelle nostre famiglie regni sovrana la pace. 

O Maria, regina della Pace, porta l’amore, la concordia  

e il tuo soccorso materno a tutte le famiglie. 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

                               siano impresse nel mio cuore. 
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Ti ringraziamo Dio, per le meraviglie compiute in noi, per l’amore 

che ci hai donato e la chiamata a renderlo fecondo nella nostra fami-
glia. Ti affidiamo tutte le coppie che faticano ad andare avanti, che si 

stanno separando o che soffrono perché non sanno più volersi bene.  

Dona a tutte le famiglie la capacità e il desiderio di incontrarti sulla 

croce e di ritrovarti sulla strada di Emmaus, risorto e vivo. Insegnaci 
ad accoglierti e a stare con Te, nella gioia e nel dolore, nella salute e 

nella malattia, tutti i giorni della nostra vita, in attesa del ritorno al 

Padre.    

O Maria, Madre di Salvezza, infondi in noi fiducia e  speranza  

nella Misericordia di Dio, che accoglie ogni uomo di buona volontà 

Pater - Ave - Gloria 

Santa Madre, deh! Voi fate che le piaghe del Signore  

                               siano impresse nel mio cuore. 

    Signore Gesù, Amore del Padre, che hai dato la vita per noi e ci hai 

resi partecipi della tua Risurrezione, non stancarti mai di benedire la 
nostra famiglia e renderla simile a Te.   

    Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  Amen. 

 

Preghiamo: 

    Concedi a questa famiglia, o Padre, una rinnovata gioia pasquale,  

perché liberati dall’oppressione della colpa, possiamo partecipare alla 
felicità eterna.  Amen.  

  

Il Cristo che è morto per tutti, ci benedica e ci protegga. 

                                   Rendiamo grazie a Dio. 

QUINDICESIMA  STAZIONE 

Gesù è risorto 

Anche noi risorgiamo con il Cristo, quando nelle nostre 
case sappiamo anteporre i bisogni dell’altro ai nostri 

bisogni ... 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa Croce 

hai redento il mondo. 
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PREGHIAMO CON  GESU’ CROCIFISSO 

L’anima mia è addolorata a morte:  Trattenetevi qui e vegliate.  

( Marco XIV - 32 ) 

O Gesù crocifisso,  

che  per  convincerci  e  rassicurarci  del  tuo amore,  
hai donato la tua vita per noi e hai accettato la croce 

restando in un atteggiamento di totale fiducia nell’a- 

more e nella sapienza di Dio, concedimi la fede che  

il Padre celeste è tanto buono e potente da utilizzare 
in mio favore tutti i problemi e i dolori della vita.                

Gloria al Padre 

O Gesù crocifisso,  
che  sulla  Croce  hai pregato:   “ Padre, perdona  loro  

perché  non sanno  quello  che fanno “,  concedimi la  

grazia di un cuore buono e paziente che non risponde 

alla cattiveria  con l’odio, che  non cova  risentimenti   
per  il male ricevuto, che  non ripaga l’ingiustizia con  

la vendetta.  Solo  tu  puoi aiutarmi  ad amare  chi mi  

è nemico, a benedire  chi mi offende, a pregare per chi 
mi perseguita, a sopportare chi mi tratta male, a pazientare con chi mi 

molesta.   Solo tu puoi salvarmi da sentimenti negativi di paura e an-

goscia, di aggressività e rabbia, di depressione e tristezza, che mi asse-

diano per farmi peccare, per farmi ammalare, che mi tentano per rovi-
narmi la serenità e la salute.  Per questo io voglio perdonare … per la 

tua grazia, nel tuo nome, sottomettendo la mia volontà alla tua, e pie-

gando i miei sentimenti verso la comprensione, la magnanimità, la 
misericordia che risplendono come virtù divine in te, o mio crocifisso.        

O Gesù crocifisso,  

che  hai donato le tue piaghe sante a san Francesco e a 
Padre Pio, per mostrarle  come la sorgente più generosa 

delle grazie di guarigione per i malati, di consolazione 

per gli afflitti,  di conversione per i peccatori,  di purifica-

zione  per i defunti, di salvezza  per le anime nostre, con-
cedimi ti prego, per i meriti della tua crocifissione e delle 

stigmate portate dai tuoi santi, la grazia che ardentemen-

te desidero …                                                   

Gloria al Padre  

Gloria al Padre  
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O Gesù crocifisso,  

che sul palco della Croce, lotti contro il potere delle tene-
bre e vinci lo spirito del male, aiutami tu che mi dai for-

za  nel resistere  fino al sangue contro i vizi, i peccati, i 

miei difetti; sostienimi nella lotta costante contro  il ma-

ligno,  le sue tentazione, i turbamenti e le occasioni di 
peccato.    Fa’ che io cresca in purificazione e santificazione, consa-

pevole della mia debolezza e delle mie mancanze, ma soprattutto co-

sciente della potenza della tua grazia: essa mi doni di custodire la 
mia vita nella pace dell’umiltà e nell’abbandono fiducioso alle mani 

del Padre, anche in caso di sconfitta momentanea, ma apparente, 

perché la vittoria è tua, o Gesù risorto, e di chi, come me, vuole stare 
sempre unito a te Crocifisso.                                           Gloria al Padre  

                                                        

O Gesù crocifisso,  

che al buon ladrone, tuo compagno nella sofferenza 
hai detto: “Oggi sarai con me in Paradiso”,  concedi  

agli  ammalati  che mi sono cari e che si affidano alle 

mie preghiere presso  la  tua sacra immagine,  di sentire la tua ispira-

zione a non aver paura nei momenti difficili, a confidare nella tua 
vicinanza misericordiosa.  Concedi a loro di sentire, anche in un mi-

glioramento fisico, la tua grazia che li aiuta a vincere le difficoltà e il 

dolore, a confidare nelle cure e nei medici, a perseverare nel mostrare 
speranza e nell’amare la vita, a desiderare la salute.  Fa’ che si abban-

donino alla divina Volontà, vivendo sulla croce con quell’anima sere-

na e fiduciosa che li rende degni del Paradiso, il Regno che tu apri 

per primi ai sofferenti e ai crocifissi di questo mondo. 
Gloria al Padre  

O Gesù crocifisso, 

che sulla Croce  hai detto: “ Ho Sete ”, accogli la mia 
supplice richiesta, simile alla tua implorazione per ave- 

re un sollievo alle sofferenze, una consolazione nel do-

lore, un aiuto nelle necessità.   

Tu non hai rifiutato di  liberare,  guarire,  aiutare  chi si 
rivolgeva a te con grande fede, mostrandoti i suoi lega-

mi malefici, le sue malattie, i suoi bisogni:   

aumenta la mia fede in te, o Gesù Crocifisso, mio medico e guarito-
re, mio liberatore e salvatore, mia grazia e provvidenza.   
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Io so che uno sguardo di fede e di supplica a te Crocifisso può salvar-

mi dai morsi del demonio e può guarirmi pienamente da tutti i mali. 
Io credo che tu mi liberi, mi guarisci, mi salvi in questo preciso istante 

che un tremito scuote le mie membra stanche, che un calore pervade il 

mio corpo freddo, che un pianto sommesso sgorga dai miei occhi 

spenti.  Io credo di essere ora guarito da te e con questa certezza vo-
glio vivere, senza che mi ingannino e mi angoscino i sintomi del male.  

Io credo che per i meriti della tua passione il Padre celeste mi concede 

la grazia … per la quale mi abbandono alla riconoscenza e alla lode, 
alla pace e alla gioia.                                                         Gloria al Padre                                                       

O Gesù crocifisso, 

che morendo sulla croce hai detto: ” Tutto è compiu-
to” nella calma e nella pace di chi si abbandona fidu-

ciosamente alla volontà di Dio, e si sottomette umil-

mente alle decisioni degli uomini, aiutaci in tutte le 

circostanze della vita a conservare quella pace del 
cuore che ci libera dal nostro io, che aumenta la sensi-

bilità verso gli altri e ci rende disponibili al prossimo, 

per salvarlo dalle sue irrequietezze, dai dubbi, dalle 
agitazioni e dalle ansie che lo tormentano. 

O Gesù crocifisso, 

che sulla Croce hai detto: ” Figlio ecco tua madre ”, 
donami una grande confidenza con la Madonna e una 

fiducia illimitata nella sua vicinanza e nella sua pre-

ghiera per me, quando sono nei momenti di paura e 

angoscia, di fatica e sofferenza.Invitala tu stesso a mo-
strarsi sensibilmente, con miglioramenti e guarigioni, 

come premurosa madre mia, ausiliatrice e consolatrice 

Gloria al Padre                                                       

Gloria al Padre                                                       

O Gesù Crocifisso,  

che sulla Croce hai gridato: “Mio Dio perché mi hai abban-  
donato?”, aiutami  a sopportare i dolori  delle malattie, l’an-  

angoscia della morte, le tribolazioni dei cattivi, le avversità 

delle disgrazie.   Per i meriti del tuo essere abbandonato da  

Dio, fa’ che io non arrivi mai ad abbandonarlo con il peccato, a perde-
re la fede, fa’ che mai la sua protezione mi sia sottratta o l’unione con 

Lui sia spezzata.                                                                Gloria al Padre                                                       
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La  Vergine Maria, che credette alla Parola del Signore, non perse la 

sua fede in Dio quando vide  suo Figlio respinto, oltraggiato e messo 

in croce.    Rimase accanto a Gesù, soffrendo e pregando, sino alla 

fine.    E vide l’alba radiosa della Risurrezione.     Impariamo da Lei 
a testimoniare la nostra fede, con una vita di umile servizio, pronti a 

“ pagare “  di persona, per rimanere  fedeli  al Vangelo della carità e 

della verità, certi che nulla va perso di quanto facciamo. 

                                  ( Papa Benedetto XVI  ) 

O Gesù Crocifisso, 

davanti a te hanno pregato e pianto tante anime: 
tu hai ascoltato le suppliche e le richieste d’aiuto  

di  tante persone, hai accolto  le implorazioni e i 

sospiri della nostra gente, nelle ore tristi della vi- 

ta, nei momenti di sofferenza personale e sociale; 
prove che tu hai permesso per riparare i peccati e i vizi degli uomini , 

prove che tu hai concesso per aumentare la tua misericordia e grazia, 

per portare l’uomo alla conversione del cuore.  Accogli  anche il mio 
sguardo implorante e fiducioso elevato a te  che sei il giusto che paga 

per i peccatori, il  Giusto  che è  sempre  esaudito dal Padre,  e non  

permettere  che io  mi disperi  e  mi chiuda in me stesso.  Aiutami ad 

accettare la croce e completare nella mia carne quello che manca ai 
tuoi patimenti, a favore del tuo corpo che è la Chiesa.  Aiutami a con-

fidare nell’amore di quel Padre che non ti ha risparmiato ma ti ha da-

to alla morte, attraverso le nostre mani, proprio perché noi tutti fossi-
mo risparmiati, riscattati, liberati, salvati. A me che oggi ti sono fra-

tello nella sofferenza, concedi una benedizione che guarisca le mie 

ferite, che mi dia la forza per riprendermi, per essere io stesso un 

buon samaritano consolatore, una veronica pietosa, che si fa’ prossi-
mo a chi è nel dolore.  Amen. 
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CONSACRAZIONE  della FAMIGLIA   

al CROCIFISSO  

 

  Gesù Crocifisso,  a Te  riconosciamo  il  grande dono    

  della Redenzione e, per essa, il diritto al Paradiso.      
Come atto di riconoscenza per tanti benefici, Ti intronizziamo 

solennemente nella nostra famiglia, perché Tu ne sia il dolce 

Sovrano e Maestro Divino.  

    La tua Parola sia luce nella nostra vita; la tua morale, regola 
sicura di tutte le nostre azioni.  

    Conserva e rinvigorisci lo spirito cristiano perché ci manten-

ga fedeli alle promesse del Battesimo e ci preservi dal materiali-
smo, rovina spirituale di tante famiglie.  

    Concedi ai genitori  fede viva nella Divina Provvidenza e 

virtù cristiane per essere esempio di vita  ai propri figli;  alla 

gioventù di essere forte e generosa nell'osservare i tuoi coman-

damenti; ai piccoli di crescere  nell’ innocenza  e  nella bontà, 

secondo  il tuo Cuore Divino.   
    Questo omaggio alla tua Croce sia anche “atto di riparazio-

ne“  per  l'ingratitudine  di  quelle famiglie cristiane che  ti han-

no rinnegato.   
    Ascolta, o Gesù, la nostra preghiera, per intercessione di Ma-

ria Santissima, e per i dolori da Lei sofferti ai piedi della tua 

Croce, benedici la nostra famiglia, perché vivendo nel tuo 

amore, oggi e per sempre, possiamo goderti nell'eternità.  
Amen. 

 


