
 

 

VIA CRUCIS 

(seguire i 14 quadri sulle 

pareti della chiesa) 

TI SALUTO  

O CROCE SANTA 

 

13. GESU’ E’ DEPOSTO  

DALLA CROCE 
 

 

Dal vangelo secondo Marco (15,43-46) 

“Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del 
sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, 
andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il 
corpo di Gesù.  Pilato si meravigliò che fosse già 
morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se 
fosse morto da tempo.  Informato dal centurione, 
concesse la salma a Giuseppe.  Egli, allora, com-
prato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvol-
tolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato 
nella roccia.” 

 

Gesù viene staccato dalla croce e depo-sto tra le brac-
cia della Madre. L'addolorata Maria può finalmente 
stringere di nuovo a sé quell'adorabile Corpo e coprir-
lo di carezze e di baci. 
La Madre piange il Figlio che non ha più, ma piange 
soprattutto per i peccati degli uomini che sono stati la 
causa della sua morte. 
O Madre santa, lascia che anch'io imprima un bacio 
sulle piaghe di Gesù in riparazione delle mie colpe e 
con l'impegno di iniziare una vita nuova di amore e di 
sacrifici. 
 

 

 

14. GESU’  

NEL SEPOLCRO 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (19,41-42) 

“Nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giar-
dino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale 
nessuno era stato ancora deposto. Là dunque de-
posero Gesù.” 

 

Al termine della via dolorosa, una tom-ba accoglie il 
Figlio di Dio. Prima che la tomba si chiuda, Maria e i 
discepoli gettano un ultimo sguardo su Gesù con gli 
occhi pieni di lacrime. 
Quelle ferite alle mani, ai piedi, al co-stato, sono i se-
gni del suo amore per noi. La morte, la tomba, tutta la 
vita di Gesù parlano di amore, dell'incredibile amore 
di Dio verso l'umanità. 
O Maria, uno sguardo anche per me sul Corpo piagato 
di Gesù, per imprimere nel mio cuore i segni del suo 
amore crocifis-so. 



 

5. SIMONE DI CIRENE 

AIUTA GESU’ 
 

 

Dal vangelo secondo Luca  (23,26) 

“Mentre lo conducevano via, presero un certo Si-
mone di Cirene che veniva dalla campagna e gli 
misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.” 

Gesù non regge più al peso della croce e i carnefici, 
temendo che possa morire lungo la via del Calvario, 
costringono un uomo di Cirene ad aiutarlo. 
L'uomo aveva peccato. Era giusto che fosse lui a scon-
tare, portando la pesante croce delle sue colpe. E in-
vece si rifiuta sempre, o, come il Cireneo, la prende so
-lo per forza. 
O Gesù, è mia quella croce che tu porti con tanto a-
more. Lascia almeno che ti aiuti a portarla con gene-
rosità e pazienza.  

6. GESU’ E LA VERONICA 
 

Dal libro del profeta Isaia (52, 2-3) 

 “Non ha apparenza né bellezza per 
attirare i nostri sguardi... Disprezza-
to e reietto dagli uomini, uomo dei 
dolori che ben conosce il patire, co-
me uno davanti al quale ci si copre la 

faccia.” 

 

Una donna, vincendo la paura e il rispetto umano, si 
avvicina a Gesù e gli asciuga il volto coperto di sangue 
e di polvere. 
Il Signore premiò il coraggioso gesto di Veronica la-
sciando impresso sul lino l'immagine del suo Volto. 
 

Nel cuore di ogni cristiano vi è stampata l'immagine di 
Dio che solo il peccato può cancellare e sfigurare. 
O Gesù, prometto di vivere santamente per portare 

impressa per sempre nella mia anima l'immagine 

del tuo Volto, pronto a morire piuttosto che com-

mettere un peccato. 

  
 

7. SECONDA CADUTA 

DI GESU’ 
 

 

Dalla prima lettera  di san Pietro apostolo   

(2, 22- 24) 

“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 giu-
stizia. 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno 
della croce, perché non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia.” 

 
Gesù, indebolito dalle percosse e dal sangue versato, 
cade una seconda volta sotto la croce. Quanta umilia-
zione! Il Re di maestà e di potenza che ha creato i cie-
li e il mondo, ora giace a terra oppresso dai nostri 
peccati. 
Quel Corpo sfinito e umiliato nella polvere, nasconde 
un Cuore divino che ama e palpita per gli uomini in-
grati. 
O mansuetissimo Gesù, dinanzi a tanta umiltà, mi 
sento confuso e pieno di vergogna. Umilia il mio orgo-
glio e rendimi docile ai tuoi richiami di amore.  

 In questa caduta, come in tutta la passione di 
Gesù risalta la sua umanità, mentre la sua divi-
nità è nascosta e umiliata. 

 

 

8. GESU’ INCONTRA  

LE DONNE 

DI GERUSALEMME 
 

 

Dal vangelo secondo Luca (Lc 23,27-29) 

“Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne 
che si battevano il petto e facevano lamenti su di 
lui. Ma Gesù voltandosi verso le donne, 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 e i 
grembi che non hanno generato e le mammelle 
che non hanno allattato»” 

 
Tra la folla che segue Gesù, un gruppo di pie donne di 
Gerusalemme, spinte dal-la compassione e dall'amo-
re, gli vanno incontro piangendo i suoi dolori. 
Confortato dalla loro presenza, Gesù trova la forza di 
svelare loro che il dolore più grande a farlo soffrire è 
l'ostinazione degli uomini nel peccato. Per questo la 
sua morte sarà inutile per molti. 
O mio addolorato Signore, mi unisco al gruppo delle 
pie donne per piangere i tuoi dolori, causati dai miei 
frequenti peccati. 



 
 

 

 

2. GESU’ PRENDE  

LA CROCE  

SULLE SPALLE 
 

Dal vangelo secondo Matteo (27, 31) 

 “Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del 
mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo 
portarono via per crocifiggerlo.” 

Dopo la sentenza di morte, viene posta sulle spalle 
piagate di Gesù una pesante croce. 
Quanta ingratitudine! Gesù offre all'uomo la salvezza 
e l'uomo dona al Signore una dura croce carica di tutti 
i peccati. 
Egli l'abbraccia con amore e la porta fino al Calvario. E 
quando sarà innalzata, diventerà strumento di salvez-
za, segno di vittoria. 
O Gesù, aiutami a seguirti con amore nella via doloro-
sa del mio calvario e a portare con pazienza le piccole 
croci di ogni giorno 

 

3. GESU’  

CADE LA PRIMA VOLTA 
 

 

Dal libro del profeta Isaia (53,1-5) 

“...Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori... Egli è stato trafitto 
per i nostri delitti, schiacciato per le nostre ini-
quità.” 

Gesù cammina lentamente per la via dolorosa del 
Calvario, ma non regge allo sforzo e cade pesante-
mente a terra, schiacciato sotto il peso della croce. 
 

 

1. PILATO  

CONDANNA A MORTE 

GESU' 
 

 

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con 

la tua santa croce hai redento il mondo 

(così all’inizio di ogni stazione) 
 

Dal vangelo secondo Marco  (15,12-15) 

“Pilato replicò: «Che cosa farò dunque di quello 
che voi chiamate il re dei Giudei?».  Ed essi di 
nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».  Ma Pilato di-
ceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gri-
darono più forte: «Crocifiggilo!».  E Pilato, vo-
lendo dare soddisfazione alla moltitudine, rila-
sciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare 
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.” 
 
Pilato cede alle insistenze della folla in-ferocita che 
grida sempre più forte: "Sia crocifisso!", ed emana la 
sentenza di morte contro l'innocente Gesù. 
Il Figlio di Dio viene dichiarato colpevole dalla giusti-
zia umana, invece è l'uomo il vero colpevole di quella 
condanna ingiusta. 
Gesù tace e accetta liberamente di morire per la no-
stra salvezza. 
O bontà infinita del mio Dio, ti chiedo perdono dei 
miei peccati con i quali tante volte ho rinnovato la tua 
condanna a morte. 

 
Non è il legno a rendere pesante la croce di Gesù, 
ma il disprezzo e la cattiveria degli uomini. 
Egli è diventato in tutto simile a noi, si è fatto debole 
per essere la nostra forza. O Gesù, la tua caduta sia 
la mia forza nelle tentazioni, mi aiuti a non cadere in 
peccato, a rialzarmi subito dopo la caduta.   

 

4. GESU’ INCONTRA 

SUA MADRE 
 

 

 

Dal vangelo secondo Luca (2, 34 35) 

Simeone lì benedisse e parlò a Maria la madre 
di Gesù: "Dio ha deciso che questo bambino sa-
rà occasione di rovina o risurrezione di molti in 
Israele. Sarà un segno di Dio, ma molti lo rifiu-
teranno: così egli metterà in chiaro le intenzio-
ni nascoste nel cuore di molti. Quanto a te, Ma-
ria, il dolore ti colpirà come colpisce una spa-
da”. 
 
Maria ha visto cadere suo Figlio. Si avvicina e vede il 
santo Volto coperto di san-gue e di piaghe. Non ha 
più forma né bellezza. 
I suoi occhi s'incontrano con quelli di Gesù in uno 
sguardo senza parole, pieno di amore e di dolore. 
Sono stati i peccati a sfigurare il Volto del Figlio e a 
trapassare l'anima della Madre con la spada del do-
lore. 
O Vergine Addolorata, quando soffro e sono prova-
to, fa' che il tuo sguardo materno mi sia di aiuto e di 
conforto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

re la no-

stra vita 

fatta di 

compro-

messi e 

di perbe-

nismo. 

 

 Giunto sul Calvario, un'altra umiliazione attende 
il Figlio di Dio: viene spogliato delle vesti. 
Solo quelle erano rimaste a Gesù per proteggere 
il suo Corpo. Ora gliele strappano davanti agli 
sguardi cattivi del popolo. 
La Vittima purissima, nel suo corpo spogliato, 
sconta in silenzio le nostre immodestie, nudità e 
impurità. 
O Gesù, concedimi, per il tuo pudore violato, di 
espiare tutti i peccati impuri che si commettono 
nel mondo. 

 
11. GESU’  
E’ INNALZATO  
SULLA CROCE 

 

Dal vangelo secondo Luca (23,33-34) 

“Quando giunsero al luogo detto Cranio, là 
crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra 
e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, per-
donali, perché non sanno quello che fanno».” 

 
Gesù, steso sulla croce, apre le braccia al supre-
mo supplizio. Su quell'altare l'A-gnello immaco-
lato consuma la sua offerta, il grande sacrificio. 
Gesù si lascia inchiodare sull'infame patibolo 
espiando nel dolore i nostri peccati. Le sue mani 
e i suoi piedi vengono trapassati da grossi chiodi 
e confitti al legno. Quanti colpi straziano quel 
Corpo divino! 
O Vittima innocente, voglio unirmi anch'io al tuo 
sacrificio, inchiodando per sempre su quella cro-
ce tutto me stesso. 

 

12. GESU’ MUORE   

SULLA CROCE 
 

Dal vangelo secondo Matteo (27, 57 58) 

“Gesù vide sua madre e, accanto a lei il discepo-
lo 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 com-
piuto!». E, chinato il capo, emise lo spirito.” 

 

Ecco Gesù innalzato sulla croce! Da quel trono di 
dolore Egli ha ancora parole di amore e di perdono 
per i suoi carnefici. 
Accanto alla croce, la Madre SS., impietrita dal do-
lore, segue la lunga e penosa agonia del Figlio e lo 
vede morire come un malfattore. 
Il peccato ha ucciso l'Amore e per il peccato l'A-
gnello divino ha versato il suo sangue. 
O Maria, voglio unirmi anch'io al tuo dolore e pian-
gere con te la morte del tuo e mio unico Bene, 
promettendoti di non più offenderlo con il pecca-
to. 

9. TERZA CADUTA  

DI GESU’ 
 

Dal libro del profeta Isaia (53, 7-12) 

"Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca; 
era come agnello condotto al macello, come pe-
cora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la 
sua bocca. Egli ha consegnato se stesso alla mor-
te ed è stato annoverato fra gli empi, mentre 
egli portava il peccato di molti e intercedeva per 
i peccatori.” 

Gesù è ormai sfinito dalle sofferenze. Non ha più 
forza per camminare, barcolla e cade di nuovo pe-
santemente sotto la croce, bagnando per la terza 
volta la terra di sangue. 
Nuove piaghe si aprono sul Corpo di Gesù, e la cro-
ce, premendo sulla testa, rinnova i dolori della co-
ronazione di spine. Misericordioso Signore, le mie 
ricadute nel peccato, dopo tante promesse, sono la 
vera causa delle tue cadute.  Ti chiedo di farmi mo-
rire piuttosto che nuovamente offenderti con il 
peccato 

 

10. GESU’ SPOGLIATO 

DELLE VESTI 
 

Dal vangelo secondo Giovanni  (19,23-24 ) 

“I soldati poi..., Presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tuni-
ca. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta 
tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero 
tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a 
chi tocca.” 


