
I Stazione 

Gesù                         
è condannato 

a Morte

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, aiutaci a non giudicare.

Nelle vicende quotidiane, quando le cose 
non vanno come vorremmo.  Rit.

Quando gli altri sbagliano e sarebbe troppo 
facile condannare.  Rit.

Perché sappiamo spogliarci dai pregiudizi 
che ci condizionano.  Rit.

A Gesù viene annunciato che 
sarà ucciso. E lui non si 

arrabbia. Accetta tutto perché 
sa che così farà bene a tutti 

noi. 
E io? Io so accettare di soffrire 

per il bene degli altri? So 
sacrificarmi per i miei fratelli?

Gesù, di fronte al male 
che viene fatto ai miei 

fratelli,
non permettere che io me 

ne lavi le mani, 
ma rendimi coraggioso 
per poterli difendere. 

II Stazione 

Gesù                      
è caricato                   

della Croce

Preghiamo insieme dicendo:   
Signore, aiutaci a fare la tua volontà.

Perché nel momento della prova non ci 
disperiamo.

Perché, per amore e per giustizia, 
sappiamo scegliere la via meno comoda.

Perché apriamo il cuore al linguaggio di 
amore e di servizio che ci è suggerito dalla 
croce.

Gesù ha accettato di morire per 
tutti noi e si carica sulle spalle la 
croce che lo ucciderà. È come 
se portasse sulle spalle ognuno 
di noi, che in verità meritiamo di 
essere puniti per i nostri sbagli. 
Mi rendo conto di quanto sia 
pesante tutto il male che faccio?

Gesù,ti sei caricato sulle 
spalle tutti i pesi e tutte
le debolezze dell’umanità: 
aiutami a compiere
i miei doveri
e ad accettare
le mie responsabilità. 

III Stazione 

Gesù cade                     
per la                            

prima volta

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, perdona i nostri peccati.

Per tutte le nostre mancanze di fede.  
Rit.

Per tutte le nostre mancanze di 
speranza. Rit.

Per tutte le nostre mancanze di carità.  
Rit.

Il peso della croce e tutte le botte
ricevute fanno cadere Gesù. È
successo anche a me di cadere a
terra perché mi hanno spinto o
perché andavo troppo veloce.
Cadere fa male, ma lo facciamo
spesso. Gesù si rialza perché è
animato dall’amore del Padre.
Ricordo quante volte il Padre mi ha
teso la mano per farmi rialzare?

Gesù,
mi metto nelle tue 
mani, prendimi tu
e tienimi stretto perché 
io non abbia a cadere
nella tentazione. 

IV Stazione 

Gesù              
incontra                

sua Madre

Preghiamo insieme dicendo:  
O Maria, assisti il nostro cammino.

Perché valorizziamo la famiglia come 
luogo di crescita e di formazione.

Perché ci impegniamo con pazienza e 
amore a superare le incomprensioni.  

Perché con la nostra testimonianza di 
vita affermiamo il valore della famiglia.  

Mentre sta portando la croce con 
tanta sofferenza, Gesù vede sua 

Madre. Si sono guardati con tanto 
amore anche se Maria sta soffrendo 

tantissimo. Lei vorrebbe morire al 
suo posto, ma capisce che le cose 
devono andare così perché Dio ha 

un progetto grande per tutti gli 
uomini. Io riesco ad obbedire al 

progetto di Dio? 

Maria,
Grazie per aver 
voluto bene a 

Gesù. 



V Stazione 

Simone                    
di Cirene   

aiuta Gesù             
a portare               
la Croce

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, insegnaci a donarci agli altri.

Perché sappiamo stare vicino al 
fratello e alla sorella in difficoltà.  

Perché impariamo ad essere sinceri e 
leali.

Perché accettiamo gli altri come 
fratelli.

Il peso della croce è troppo 
grande e, per questo, 
costringono un certo Simone a 
portarla un po’. Appena gliela 
mettono sulle spalle, Simone si 
rende conto che è veramente 
pesante. Mi pesa il seguire 
Gesù?

Gesù,
che sei stato aiutato
dal Cireneo,
fà che sia sempre pronto 
a portare i pesi degli altri 
e a condividere
le loro sofferenze. 

VI Stazione 

La Veronica 
asciuga il 

volto di Gesù

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, fa' che vediamo il tuo volto.

In coloro che soffrono nel corpo e nello 
spirito.

Negli anziani e negli emarginati.

In tutti coloro che, accanto a noi, 
condividono la nostra stessa 
esperienza di vita.

Dopo Simone, anche una certa 
Veronica aiuta Gesù 
asciugandogli il sudore e il 
sangue che restano impressi sul 
fazzoletto come una fotografia. 
Mi accorgo del volto dei fratelli e
delle sorelle impressi nella mia
vita e me ne prendo cura?

Gesù,
insegnami a vedere
nel volto dei fratelli
il tuo volto,
perché impari a 
trattarli come fossi tu. 

VII Stazione 

Gesù cade                         
per la                                

seconda volta

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, converti il nostro cuore.

Perché riconosciamo i nostri sbagli.  

Perché non ci chiudiamo in noi 
stessi.  

Perché sentiamo l'importanza e il 
valore dei fratelli. 

E per la seconda volta il peso 
della croce fa cadere Gesù. Il 

peso di tutti i nostri sbagli buttano 
Gesù a terra. Non ci basta 

sbagliare una volta, ma ripetiamo 
sempre gli stessi errori che fanno 

diventare la croce ancora più 
pesante. Quante volte commetto 

sempre gli stessi errori? 

Gesù,
anche se non voglio,
io continuo a sbagliare e a 
cadere:
aiutami a rialzarmi
e a ricominciare
da capo. 

VIII Stazione

Gesù consola                
le donne di 

Gerusalemme

Preghiamo insieme dicendo: 
Gesù, fa' che ti sentiamo presente in 
mezzo a noi.

Nei momenti di sconforto e di 
scoraggiamento.

Quando ci è difficile accogliere gli altri.

Quando avvertiamo l'indifferenza 
altrui.

Al tempo di Gesù alcune donne 
venivano pagate per piangere sui 
morti. E Gesù si arrabbia perché 
stanno fingendo di essere 
dispiaciute per quello che sta 
accadendo. Gesù vuole che 
abbiamo lacrime vere di fronte alle 
sofferenze dei nostri fratelli e 
sorelle; e noi rimaniamo 
indifferenti?

Gesù,
consolatore degli 
afflitti, fà che 
ovunque mi trovi io 
porti gioia,
pace e consolazione. 



IX Stazione

Gesù cade               
per la                            

terza volta

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, tieni desto il nostro cuore.

Perché ci interessiamo di ciò che 
avviene intorno a noi.

Perché, quando sperimentiamo i nostri 
limiti, non cadiamo nell'apatia. 

Perché collaboriamo con coloro che si 
impegnano per il bene.

Adesso la croce è diventata 
pesantissima. Gesù cade 
ancora una volta. Perché i miei 
peccati sono aumentati ancora. 
Adesso sono diventato bravo 
anche a far finta di niente.
Mi rendo conto di come mi 
abituo facilmente al peccato?

Signore Gesù,
tu che mi perdoni ogni volta
che ne ho bisogno, 
insegnami
a perdonare sempre il 
fratello che sbaglia nei miei 
confronti. 

X Stazione 

Gesù                                   
è spogliato                       

delle sue vesti

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, aiutaci a diventare umili.

Perché ricerchiamo la sincerità della 
mente e del cuore.

Perché allontaniamo da noi ogni forma 
di orgoglio e di vanità.

Perché apprezziamo le cose semplici e 
vere.

Non contenti di doverlo uccidere, 
i nemici di Gesù gli tolgono 
anche i vestiti per dire che non 
conta nulla. Che non è 
importante.
Cosa ho fatto per spogliare l’altro 
della sua dignità, quando ho 
umiliato, deriso, mentito 
sull’altro?

Gesù,
che ti sei trovato 
esposto agli scherni
e alle ingiurie di tutti, 
aiutami a rispettare 
coloro che sono indifesi 
e derisi. 

XI Stazione 

Gesù                                     
è inchiodato                 
sulla Croce

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, insegnaci a dar valore alla 
sofferenza.

Quando siamo tentati dalla 
disperazione.

Quando l'angoscia ci chiude il cuore.  

Quando sentiamo il peso 
dell'inefficienza.

Appena arrivati sul Monte Calvario, 
i soldati buttano la croce a terra e ci 
mettono Gesù sopra. Sfinito. Gli 
allargano le braccia e lo inchiodano. 
Poi alzano la croce e nuovamente 
lo prendono in giro.
Quante volte mi viene voglia di 
mollare e cedere al male? Quante 
volte non faccio altro che 
lamentarmi?

Gesù,
ci sono momenti che mi 
sembrano 
insopportabili: la tua croce
mi dia forza per superare 
ogni male. 

XII Stazione 

Gesù                               
muore                           

sulla Croce

Preghiamo insieme dicendo:   
Gesù, insegnaci a perdonare.

Perché accettiamo le mortificazioni 
senza ribellarci.

Perché non coviamo il rancore dentro 
di noi.

Perché con l'aiuto della fede sappiamo 
superare le piccole morti quotidiane.

Gesù muore. Dopo tanta 
sofferenza, dopo aver detto al buon 
ladrone che lo avrebbe portato in 
paradiso, dopo aver parlato ancora 
una volta con Dio Padre, dopo aver 
perdonato chi gli fa del male Gesù 
muore. 
Quante volte porto rancore e mi 
rifiuto di perdonare? Quante volte 
medito in me vendetta?

Gesù,
tu che sulla croce
hai perdonato
chi ti ha fatto del male, dà
anche a me la forza di 
pregare per coloro che mi 
hanno offeso. 



XIII Stazione 

Gesù                                    
è deposto                          

dalla Croce

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, aiutaci ad essere luce.

Nei momenti di pessimismo, quando 
tutto intorno a noi è tenebra.

Quando i fratelli sono in difficoltà.

Quando i problemi sembrano 
insormontabili e siamo nello 
smarrimento.

Un certo Giuseppe di Arimatea 
chiede a Pilato di poter prendere il 
corpo morto di Gesù. Lo fa di 
nascosto perché ha paura di essere 
ucciso anche lui. Va di nascosto a 
prendere il corpo di Gesù.
Anche io ho paura e vergogna di far 
vedere a tutti che sto dalla parte di 
Gesù?

Gesù,
anche quando tutto 
sembra finito,
dà a me il coraggio
di continuare ad amare 
anche nei momenti 
difficili. 

XIV Stazione 

Gesù                                   
è deposto                          

nel sepolcro

Preghiamo insieme dicendo:  
Gesù, donaci la pazienza.

Perché nella nostra vita impariamo ad 
aspettare.

Perché ci impegniamo a capire le 
esigenze dei fratelli.

Perché l'attesa della vita eterna faccia 
crescere in noi il desiderio di Dio.

Dopo averlo calato dalla croce e 
averlo avvolto in un lenzuolo, Gesù 
viene messo in una grotta, chiusa 

con una grandissima pietra. 
Sembra che il bene abbia perso per 

sempre. 
Quante volte non sono stato capace
di credere in te, nella Parola, nella
forza dei sacramenti, nella guida

della Chiesa?

Gesù,
fa che la mia 
speranza sia più forte 
della morte e creda 
nella tua vita senza 
fine. 

Chi ci separerà dal suo 
amore, la tribolazione, 
forse la spada ? Né
morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo 
Signore.

Chi ci separerà dalla 
sua pace
la persecuzione, forse il 
dolore ? Nessun potere 
ci separerà
da Colui che è morto 
per noi. 

Chi ci separerà dalla 
sua gioia
chi potrà strapparci il 
suo perdono ? 
Nessuno al mondo ci 
allontanerà dalla vita in 
Cristo Signore. 


