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In cammino con Gesù sulla Via della Croce 

Parrocchia San Maurizio 
Erba 

 

Via  
Crucis 
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Caro Gesù, stiamo per percorrere con Te le tappe della tua sofferen-

za e della tua morte. Passeremo un po’ di tempo con Te, ripensando al 

sacrificio che ci ha donato la vita: grazie a questo tuo sacrificio sulla 

croce, siamo stati salvati. Aiutaci a conoscerti un po’ meglio, ad amarti 

un po’ di più, perché dopo aver meditato su questa Via Crucis, ci deci-

diamo a dare qualcosa in più di noi stessi agli altri.  
 
Vogliamo accompagnare Gesù nel suo cammino verso il Monte Calva-

rio, fuori della città di Gerusalemme, dove morirà su una croce. Lungo il 

percorso faremo delle soste, chiamate stazioni, e a ciascuna daremo un 

nome. Ci fermeremo per ricordare le ultime ore di vita di Gesù.  

Ascolteremo prima come la Sacra Scrittura le racconta e poi preghe-

remo insieme perché il mistero vissuto da Gesù tanti anni fa possa do-

narci anche oggi conforto e coraggio. Rimettendoci in cammino, ad ogni 

stazione, ripeteremo a Gesù il nostro desiderio di seguirlo.  

Non vogliamo essere spettatori o guardare da lontano come chi ha 

paura, ma vogliamo essere con Gesù, stargli vicino: per farlo ci vuole 

silenzio, attenzione e partecipazione. 
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G. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.  
T. Amen. 
 
G. Il Dio della pace, della misericordia e della speranza, sia con tutti voi.  
T. E con il tuo spirito. 
 
G. Preghiamo. 
     O Dio, che hai redento l’uomo con il sangue prezioso del tuo Figlio 

unigenito, concedi la liberazione dal peccato e la vita eterna, a tutti 
coloro che adorano la croce, fonte della nostra salvezza.  

     Per Cristo nostro Signore.  
T. Amen. 
 

 

 
In cammino con Gesù sulla VIA della CROCE 

Introduzione 

Via  
Crucis 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Giovanni     (19,14-16) 

Era la Parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giu-
dei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!».  
Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?». Risposero i capi dei 
sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Abbi pietà di noi.  
L. Tu che sei stato tradito da Giuda: 
T. Abbi pietà di noi.  
L. Tu che sei stato rinnegato da Pietro: 
T. Abbi pietà di noi.  
L. Tu che sei stato abbandonato dai discepoli: 
T. Abbi pietà di noi.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, aiutaci a comprendere che giudicando con 
cattiveria, condannando e offendendo i nostri fratelli, noi giudi-
chiamo e offendiamo anche Te. Aiutaci a perdonare e ad amare 
tutti. 

Io ti amo Gesù, e mi dono a te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore. 
Ti prego Gesù ascoltami. 

 
PRIMA STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo di Giovanni     (19,16-17) 

Allora Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù 
ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in 
ebraico Gòlgota. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Aiutaci a portare la croce.  
L. Tu che sei l’Agnello senza macchia: 
T. Aiutaci a portare la croce.  
L. Tu che sei il Santo di Dio: 
T. Aiutaci a portare la croce.  
L. Tu che sei ricco di misericordia: 
T. Aiutaci a portare la croce.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, perdona il nostro egoismo e insegnaci a non 
lamentarci di fronte alle fatiche e alle difficoltà della vita.  
Aiutaci ad abbracciare per amore anche ciò che non ci piace fare 
e ciò che ci costa. 
 

 
SECONDA STAZIONE 

Gesù accetta la croce 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo di Marco     (8,34-36) 

Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti 
quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la 
propria vita? 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Noi ti preghiamo.  
L. Uomo dei dolori, che conosci il patire: 
T. Noi ti preghiamo.  
L. Uomo dei dolori, trafitto per i nostri peccati: 
T. Noi ti preghiamo.  
L. Uomo dei dolori, schiacciato per le nostre iniquità: 
T. Noi ti preghiamo.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, aiutaci a rialzarci subito dopo le nostre ca-
dute e insegnaci ad aiutare i nostri amici e quanti sono in diffi-
coltà e nella prova, perché tutti insieme possiamo proseguire la 
nostra strada seguendo le tue orme. 
 

Io ti amo Gesù, e mi dono a te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore. 
Ti prego Gesù ascoltami. 

 
TERZA STAZIONE 

Gesù cade sotto il peso della croce 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Luca     (2,33-35) 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
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 contraddizio-
ne. E anche a te una spada trafiggerà l'anima». 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Prega per noi.  
L. O Maria, madre del cuore trafitto: 
T. Prega per noi.  
L. O Maria, vergine addolorata: 
T. Prega per noi.  
L. O Maria, consolatrice degli afflitti: 
T. Prega per noi.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Maria, vieni a portare il tuo amore anche a noi, 
quando siamo nel dolore. Aiutaci ad essere capaci di stare vicino 
alle persone che soffrono e insegnaci a fare tesoro dell’amore 
che riceviamo, senza darlo per scontato. 

 
QUARTA STAZIONE 

Gesù incontra la sua mamma 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Luca     (23-26) 

Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone, originario di Cirè-
ne, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare die-
tro a Gesù. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Signore, ascolta la nostra voce.  
L. Aiutaci a riconoscerti in ogni fratello che soffre: 
T. Signore, ascolta la nostra voce.  
L. Aiutaci a portare gli uni i pesi degli altri: 
T. Signore, ascolta la nostra voce.  
L. Aiutaci a piangere con i fratelli che piangono: 
T. Signore, ascolta la nostra voce.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, a volte anche a noi capita di dover fare ciò 
che immediatamente non ci piace. Aiutaci, affinché ciò che all’i-
nizio compiamo malvolentieri, pian piano si trasformi in un gesto 
d’amore. E fa’ che noi stessi ci accorgiamo dei bisogni dei nostri 
fratelli e diamo loro volentieri una mano. 
 

Io ti amo Gesù, e mi dono a te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore. 
Ti prego Gesù ascoltami. 

 
QUINTA STAZIONE 

Simone aiuta Gesù a portare la croce 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo di Luca     (8,1-3) 

C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti 
cattivi e da infermità: Maria chiamata Maddalena, Giovanna, Susanna e 
molte altre, che li servivano con i loro beni. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Signore, fa’ che vediamo il tuo volto.  
L. Nel malato, nel sofferente, in chi è solo: 
T. Signore, fa’ che vediamo il tuo volto.  
L. Nell’affamato, nel disoccupato, nel povero: 
T. Signore, fa’ che vediamo il tuo volto.  
L. Nel bisognoso, nel profugo, nel senzatetto: 
T. Signore, fa’ che vediamo il tuo volto.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, aiutaci a voler bene non solo a parole, ma 
anche con i fatti. Aiutaci a riconoscere in ogni uomo il tuo volto. 
 
 

 
SESTA STAZIONE 

La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal libro del profeta Isaia     (53,5-6) 

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 sia-
mo 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. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Noi ti ringraziamo, Signore.  
L. Per noi ti sei fatto servo obbediente: 
T. Noi ti ringraziamo, Signore.  
L. Per noi hai dato la tua vita in riscatto: 
T. Noi ti ringraziamo, Signore.  
L. Per noi hai bevuto il calice della passione: 
T. Noi ti ringraziamo, Signore.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, fa’ che non ci scoraggiamo di fronte alle 
nostre ricadute, ma abbiamo la forza di rialzarci per continuare 
il cammino. Aiutaci anche a non avere paura della sofferenza. 
Rendici capaci di accoglierla per diventare più forti, più pazien-
ti, più umili. E fa’ che non perdiamo mai la speranza. 
 

Io ti amo Gesù, e mi dono a te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore. 
Ti prego Gesù ascoltami. 

 
SETTIMA STAZIONE 

Gesù cade per la seconda volta 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Luca     (23,27-28) 

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...» 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Liberaci dai nostri peccati.  
L. Tu che sei buono e grande nell’amore: 
T. Liberaci dai nostri peccati.  
L. Tu che sei misericordioso e pietoso: 
T. Liberaci dai nostri peccati.  
L. Tu che sei venuto a perdonare e a salvare: 
T. Liberaci dai nostri peccati.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, aiutaci a vedere e a riconoscere i nostri er-
rori e i nostri peccati e a piangere per questi. E fa’ che il nostro 
cuore e le nostre mani siano sempre aperti a donare e consolare. 
 

 
OTTAVA STAZIONE 

Gesù incontra le pie donne 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal libro del profeta Isaia     (53,7-8) 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non 
aprì la sua bocca. Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del 
mio popolo fu percosso a morte. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Noi ti rendiamo grazie.  
L. Figlio di Dio che ci hai riconciliati con il Padre: 
T. Noi ti rendiamo grazie.  
L. Vittima di espiazione per i nostri peccati: 
T. Noi ti rendiamo grazie.  
L. Gesù mite e umile di cuore: 
T. Noi ti rendiamo grazie.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Aiutaci, Gesù, quando pensiamo solo a noi stessi, 
quando ricadiamo nella disobbedienza, nella bugia, nell’inganno, 
quando viviamo momenti di sconforto. La tua grazia ci sostenga 
e ci facci rialzare e sperare in te. 
 

Io ti amo Gesù, e mi dono a te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore. 
Ti prego Gesù ascoltami. 

 
NONA STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Marco     (15,22-24) 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa “Luogo del cranio”, 
e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo croci-
fissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno 
avrebbe preso. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Ascoltaci, o Signore.  
L. Spogliaci del nostro egoismo e del nostro orgoglio: 
T. Ascoltaci, o Signore.  
L. Aiutaci ad accogliere e ad amare ogni fratello: 
T. Ascoltaci, o Signore.  
L. Fa’ che rispettiamo sempre la dignità dell’uomo: 
T. Ascoltaci, o Signore.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Mantieni, Gesù, il nostro cuore puro, non attacca-
to alle nostre cose, ma sempre aperto ad amare, a donare, ad 
accogliere. 

 
DECIMA STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Luca     (23,33-34) 

Quando giunsero al luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfat-
tori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno». 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Dolcissimo Gesù, non essermi giudice ma Salvatore.  
L. Hai amato fino a dare la vita per i tuoi amici: 
T. Dolcissimo Gesù, non essermi giudice ma Salvatore.  
L. Anche sulla croce hai pronunciato parole di perdono: 
T. Dolcissimo Gesù, non essermi giudice ma Salvatore.  
L. Ti sei abbandonato con fiducia nelle mani del Padre: 
T. Dolcissimo Gesù, non essermi giudice ma Salvatore.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, tu hai perdonato quanti ti hanno oltraggia-
to e crocifisso. Facci scoprire quanto è bello essere perdonati e 
saper perdonare a nostra volta per essere tuoi amici. 
 
 

Io ti amo Gesù, e mi dono a te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore. 
Ti prego Gesù ascoltami. 

 
UNDICESIMA STAZIONE 

Gesù è inchiodato alla croce 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal Vangelo di Luca     (23,44-47) 

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. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Salvaci con la tua croce.  
L. Tu che hai detto al buon ladrone: Oggi sarai con me in Paradiso. 
T. Salvaci con la tua croce.  
L. Tu che hai detto ai tuoi crocifissori:  
    Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. 
T. Salvaci con la tua croce.  
L. Tu che hai detto prima di morire: Padre nelle tue mani consegno la mia vita. 
T. Salvaci con la tua croce.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, tu hai donato la tua stessa vita per amore 
di tutti gli uomini. Aiutaci ad amare e a perdonare come tu ci hai 
amati e perdonati. E quando anche noi ci sentiremo abbandonati 
dagli uomini, facci sentire che tu non ci abbandoni mai. 

 
DODICESIMA STAZIONE 

Gesù muore sulla croce 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Matteo     (27,57-58) 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe; 
anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e 
chiese il corpo di Gesù. Pilato ordinò che gli fosse consegnato. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Abbi pietà di noi.  
L. Per la tua dolorosa passione: 
T. Abbi pietà di noi.  
L. Per la tua straziante agonia: 
T. Abbi pietà di noi.  
L. Per la tua crocifissione e morte: 
T. Abbi pietà di noi.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Maria, tu non hai mai lasciato il tuo Figlio Gesù. 
Anche io sono tuo figlio: stammi sempre vicino, adesso e nell’ora 
della mia morte. 
 

IO TI AMO GESÙ, E MI DONO A TE. 
SEI SORGENTE DI VITA, 
CONSOLAZIONE DEL MIO CUORE, 
TI PREGO GESÙ ASCOLTAMI. 

 
TREDICESIMA STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 
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G. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Dal Vangelo di Matteo     (27,59-60) 

Giuseppe, prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo de-
pose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatta scavare nella roccia; rotola-
ta poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. 
 
G. Preghiamo insieme dicendo: 
T. Lode e onore a te, Signore Gesù.  
L. Con la tua morte hai vinto la morte: 
T. Lode e onore a te, Signore Gesù.  
L. Sepolto nella tomba, sei seme di vita nuova: 
T. Lode e onore a te, Signore Gesù.  
L. Ora vivi per sempre nella gloria del Padre: 
T. Lode e onore a te, Signore Gesù.  
G. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
T. Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
PREGHIAMO: Gesù, il tuo amore è più forte della morte, non c’è 
più niente che ci può separare da te. Insegnaci ad avere speran-
za quando siamo nel dolore e nella prova, aiutaci a fidarci di te. 
 

 
QUATTORDICESIMA STAZIONE 

Gesù è sepolto 

Anima di Cristo, santificami 
Corpo di Cristo, salvami 
Sangue di Cristo, inebriami 
Acqua del costato di Cristo, lavami 

Anima Christi, sanctifica me 
Corpus Christi, salva me 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me 



Via Crucis  - 18 - 

 

 
 

Gesù risorge per stare sempre con noi 

 
QUINDICESIMA STAZIONE 
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G. Gesù era troppo buono per restare nella tomba. Gesù era Dio! 
     Per questo, dopo tre giorni, ha spalancato il sepolcro ed è uscito più 

vivo di prima. Vivo per sempre! 
     Vivo per restare tutti i giorni con noi! 
 
T. Grande Gesù, hai vinto la morte per non  morire mai più. Sei usci-

to dal sepolcro per andare in tutto il mondo a regalare l’Amore. 
Passa anche da me e riscalda il mio cuore. 

 
 

 
 
G. Ed ora, animati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: 
 
T. Padre Nostro … 
 
G. Preghiamo. 
     O Dio onnipotente ed eterno che nella passione e morte del tuo Figlio 

ci hai liberati dal peccato, per la sua gloriosa risurrezione donaci di en-
trare con lui nella vita nuova. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei 
secoli.  

T. Amen. 
 
G. E su tutti voi che avete ricordato la Passione e Morte di Gesù, scenda   

la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio  e Spirito Santo.  
T. Amen. 
 
G. Nel nome di Cristo.  
T. Andiamo in pace. 

Conclusione 
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La Via Crucis rappresenta un momento di preghiera, di 
riflessione e un cammino penitenziale. La celebrazione della Via 
Crucis è molto comune nei venerdì di Quaresima, specialmente il 
Venerdì Santo. 
Il significato è Via della croce o Via del dolore.  
 
Si tratta di un percorso formato da 15 fermate o stazioni, che 
ricostruisce il doloroso percorso di Gesù. Dopo la condanna a 
morte il Signore è caricato della croce sulle spalle ed è condotto 
verso il luogo dove sarà crocifisso, la collina del Golgota. 

In cammino con Gesù sulla Via della Croce 


