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CON GESU’ SUL CAMMINO DELLA CROCE 
CELEBRAZIONE DELLA PENITENZA per la festa di Pasqua   

  

 

 LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
intercalata dal ritornello cantato 
Adoramus Te Christe, benedicimus Tibi, quia per crucem tuam, redemisti 
mundum 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la truppa. (…) 

Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via 
per crocifiggerlo. Rit 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la 
sua croce.  Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue 
vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il 
motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero 
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.(…) Rit 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a 
gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a 
prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri 
dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed 
emise lo spirito. Rit 
Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si 
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai 
sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. (…)Rit 
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato 
discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli 
fosse consegnato. 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.  

Parola del Signore 
Lode a Te o Cristo     Rit 

 
ESAME DI COSCIENZA 
Percorriamo idealmente le stazioni della via della croce, verificandoci di fronte al Signore 

 
1. Gesù condannato a morte: il suo processo è stata una farsa. Quando sono ingiusto nei confronti di altri 

oppure tollero le ingiustizie? Posso dire di essere onesto fino in fondo e di rispettare le leggi oppure, 

come molti, ho la mia piccola dose di “corruzione”? 

2. Gesù caricato della croce: un peso insopportabile. Mi è capitato di caricare addosso ad altri pesi, 

pretese e giudizi che gli altri non riescono a sostenere? Pretendo poco da me stesso e tanto dagli altri? 



3. Gesù cade la prima volta: quando sono stato messo a terra dai miei vizi, dalle mie fragilità, dalle mie 

debolezze? Come mi sono rialzato? 

4. Gesù incontra la madre: qual è il rapporto con i miei genitori (se sono ancora vivi)? Li ricordo e prego 

per loro (se sono defunti)? 

5. Gesù è aiutato da Simone di Cirene: sono disponibile ad aiutare gli altri quando me lo chiedono? 

Anche quando non me lo chiedono ma vedo che da soli non ce la fanno? 

6. La Veronica asciuga il volto di Gesù:  il mio rapporto con le persone malate e con la malattia in 

genere. In che modo riesco ad essere di sollievo per loro? Oppure evito con mille scuse di incontrare 

persone malate oppure di mettere in conto una mia possibile malattia? 

7. Gesù cade per la seconda volta: in che misura sono stato artefice della caduta di altri con il cattivo 

esempio, con la superficialità e con un atteggiamento di prepotenza o superbia? 

8. Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme: so correggere fraternamente gli errori degli altri oppure 

faccio finta di niente? Preferisco parlare alle spalle della gente o dedicarmi al pettegolezzo piuttosto di 

affrontare le cose faccia a faccia? 

9. Gesù cade per la terza volta: quando la vita si fa difficile, quando le prove si moltiplicano, qual è il mio 

rapporto con il Signore? Continuo ad aver fiducia in lui oppure mi capita di prendermela per niente? 

10. Gesù è spogliato delle sue vesti: quando mi capita di spogliare altri con il furto, il poco rispetto della 

roba altrui, il disprezzo e la poca cura dei beni materiali? E qual è il mio rapporto con il mio corpo? Lo 

curo, lo rispetto?  

11. Gesù è inchiodato sulla croce: come reagisco di fronte alle notizie efferate della cronaca? Mi lascio 

andare al pessimismo, alla durezza verso persone che sono diverse da me? Divento razzista, inchiodando 

altri ai pregiudizi e fomentando l’odio? 

12. Gesù muore sulla croce: il momento centrale della via Crucis, l’evento che più di tutti testimonia 

l’amore di Dio per l’umanità. Mantengo sempre un rapporto di lode, di gratitudine, di fiducioso 

affidamento verso di Lui? Lo prego, lo incontro nei sacramenti? 

13. Gesù è deposto dalla croce:  quando il mio orgoglio mi domina al punto che temo chiunque possa 

“depormi” a terra? Quanto sono diffidente e sospettoso, quanto sono eccessivamente attaccato alle mie 

idee, alle mie abitudini, alle mie cose? 

14. Gesù è sepolto: mi ricordo dei cari che sono defunti? Prego per loro? Oso confrontarmi ogni tanto con la 

mia possibile morte? e quando provoco la “morte” (quantomeno psicologica o spirituale) degli altri? 

 

RICHIESTA DI PERDONO      
Signore Gesù Cristo, 

Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo, 

riconciliami col Padre 
nella grazia dello Spirito Santo; 

lavami nel tuo sangue da ogni peccato 
e fa' di me un uomo nuovo 
per la lode della tua gloria. 

 

PADRE NOSTRO. 
POSSIBILITA’ DI CONFESSIONI INDIVIDUALI. 

 

RINGRAZIAMENTO  
(ciascuno per sé dopo la confessione)   Dal salmo 51 (50) 

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza 

la mia lingua esalterà la tua giustizia. 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode.  


