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Via Crucis - Parrocchia Gesù Buon Pastore a Casellina 



Prima stazione 
GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Pilato prese dell'acqua e si lavò le mani dicendo: «Non sono 
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. (Mt 27, 24-25) 
 
Accendiamo una candela e portiamola con noi, segno che non 
vogliamo nasconderci, ma illuminarci e illuminare con la luce di Gesù. 
 

Quanto grande è il dolore 
della benedetta fra le donne, 

Madre dell'Unigenito! 
 

 



Seconda stazione 
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
I giudei presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota. (Gv 19, 16-17) 
 
Prendiamo un crocifisso e portiamolo con noi, e con esso portiamo 
con noi le nostre difficoltà, le nostre sofferenze e quelle delle altre 
persone, vicine e lontane.  
 

Piange la Madre pietosa 
contemplando le piaghe 
del divino suo Figlio. 

 

 



Terza stazione 
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non 
lo ha riconosciuto. (Gv 1, 9-10) 
 
Diciamo alle persone che abbiamo accanto e a noi stessi “[Nome] ti 
voglio bene così come sei”. 
 

Restarti sempre vicino 
piangendo sotto la croce: 

questo desidero. 
 

 



Quarta stazione 
GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco tua madre!». (Gv 19, 26-27) 
 
Si recita insieme un’Ave Maria per tutti i genitori, soprattutto per 
quelli che soffrono la mancanza o la lontananza di un figlio. 
 

Immersa in angoscia mortale 
geme nell’intimo del cuore 

trafitto da spada. 
 

 



Quinta stazione 
GESÙ È AIUTATO A PORTARE LA CROCE DA SIMONE DI CIRENE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che 
tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a 
Gesù. (Lc 23, 26) 
 
A turno ognuno prende il crocifisso e lo alza al cielo pensando a tutte 
le persone sofferenti (malati, carcerati, migranti, abbandonati…). 
 

Fammi portare la morte di Cristo, 
partecipare ai suoi patimenti, 
adorare le sue piaghe sante. 

 

 



Sesta stazione 
VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Lodate il Signore, perché egli non ha disprezzato né disdegnato 
l'afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto ma ha 
ascoltato il suo grido di aiuto. (Sal 22, 24-25) 
 
Con un fazzoletto ci “asciughiamo” il volto a vicenda, segno che 
l’altro ci sta a cuore. 
 

Chi può trattenersi dal pianto 
davanti alla Madre di Cristo 

in tanto tormento?  
 

 



Settima stazione 
GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. (Gv 1, 11-12) 
 
Soffermiamoci un momento in silenzio a pensare alle nostre “cadute”, 
a quando abbiamo fatto del male a qualcuno, e chiediamo a Dio la 
forza di chiedere perdono. 
 

Fa' che arda il mio cuore 
nell’amare il Cristo-Dio, 

per essergli gradito.  
 

 



Ottava stazione 
GESÙ CONSOLA LE DONNE DI GERUSALEMME 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
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». (Lc 23, 27-28) 
 
Recitiamo un Padre Nostro per tutte le persone vittime di violenza. 
 

Chi può non provare dolore 
davanti alla Madre 

che porta la morte del Figlio?  
 

 



Nona stazione 
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure si è caricato 
delle nostre sofferenze. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto 
su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. (Is 53, 3-5) 
 
Soffermiamoci un momento in silenzio a pensare a quando siamo stati 
feriti da qualcuno, e chiediamo a Dio la forza di perdonare. 
 

Ti prego, Madre santa: 
siano impresse nel mio cuore 

le piaghe del tuo Figlio.  
 

 



Decima stazione 
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne 
fecero quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. (Gv 19, 
23-24) 
 
Togliamoci per un attimo un capo d’abbigliamento qualsiasi, segno 
che vogliamo provare a vivere con meno cose, in semplicità. 
 

Uniscimi al tuo dolore 
per il Figlio tuo divino 

che per me ha voluto patire.  
 

 



Undicesima stazione 
GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 
perdona loro perché non sanno quello che fanno». (Lc 23, 33-34) 
 
Pensiamo ad un atto di carità o una buona azione e impegniamoci a 
compierlo nella giornata di domani. 
 

Con te lascia ch'io pianga 
il Cristo crocifisso 
finché avrò vita.  

 

 



Dodicesima stazione 
GESÙ MUORE SULLA CROCE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Uno dei malfattori appesi alla croce disse: «Gesù, ricòrdati di me 
quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso». Poi disse: «Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. (Lc 23, 39-46) 
 
Spegniamo la candela e facciamo un minuto di silenzio in ginocchio. 
 

Ferisci il mio cuore con le sue ferite, 
stringimi alla sua croce, 

inebriami del suo sangue.  
 

 



Tredicesima stazione 
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Giuseppe d'Arimatea, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce e 
lo avvolse con il lenzuolo. (Mc, 46) 
 
Soffermiamoci in silenzio qualche istante e pensiamo a tutte le 
persone care che hanno lasciato questo mondo, preghiamo per loro 
recitando un Eterno Riposo. 
 

O Madre, sorgente di amore, 
fa' ch'io viva il tuo martirio, 

fa' ch’io pianga le tue lacrime.  
 

 



Quattordicesima stazione 
GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 
Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 
Perché con la Tua santa Croce hai redento il mondo. 
 
Giuseppe 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. (Mt 27, 60) 
 
La morte sembra aver vinto. In attesa della Pasqua riaccendiamo la 
candela, segno di Speranza. 
 

Nel suo ritorno glorioso 
rimani, o Madre, al mio fianco, 
salvami dall’eterno abbandono.  

 

 



VIA CRUCIS DA FARE IN CASA 
COSA SERVE: 
• Una candela (metterla alla prima stazione). 
• Un crocifisso (metterlo alla seconda stazione). 
• Un fazzoletto (metterlo alla sesta stazione). 

COSA FARE: 
• Attaccare le 14 stazioni a giro per casa (ricordandosi il percorso). 
• All’inizio: 

o Una persona dice “Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo” mentre tutti si fanno il Segno della Croce. 

o Tutti rispondono “Amen”. 
• Ad ogni stazione: 

o Una persona legge il numero della stazione, il titolo e dice “Ti 
adoriamo Cristo e Ti benediciamo”. 

o Tutti rispondono “Perché con la Tua santa Croce hai redento il 
mondo”. 

o Una persona legge il brano del Vangelo o dell’Antico 
Testamento. 

o Una persona legge la descrizione del segno. 
o Si esegue quello che è stato appena letto. 
o Insieme si recita l’antica preghiera finale (Stabat Mater). 

• Alla fine: 
o Una persona dice “Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni 

male e ci conduca alla vita eterna” mentre tutti si fanno il 
Segno della Croce. 

o Tutti rispondono “Amen”. 
QUANDO FARLA: 
• Ogni venerdì di Quaresima (19-26/2, 5-12-19-26/3, 2/4). 

SUGGERIMENTO 
• Coinvolgere i bambini nei segni, nelle letture e nella preghiera. 


