
«In molti condividiamo 
questo cammino con le 
nostre sofferenze, i 
nostri inciampi e gravi 
problemi. Ma Egli, nella 
sua misericordia, ci ha 
preceduti e per questo 
motivo abbiamo 
speranza».

Via Crucis Comunitaria

Venerdì 26 Marzo – ore 20:45

Con i mosaici di M. Rupnik

della Chiesa di Maria di Mengore



DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù

dal tuo cuore come fonte hai versato pace in 

me.

Cerco ancora il mio peccato ma non c’è,

Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di 

dolore.

Rit:

Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande 

Redentore.

Tu re umile e potente, risorto per amore, 

risorgi per la vita.

Vero agnello senza macchia, mite e forte 

Salvatore sei.

Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza,

davanti a questo amore la morte fuggirà.

Canto Iniziale



C: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Cammino della croce

Cammino che Cristo accetta di percorrere accogliendo il progetto di salvezza del Padre.

Via Crucis, spazio in cui si rivela la misericordia di Dio.

E’ l’amore e la tenerezza di un Padre che «ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito» (Gv. 3,16).

Via Crucis, luogo dove il discepolo- missionario impara la logica di Dio: la misericordia.

Via Crucis, grido dell’umanità bisognosa. E’ il tuo grido, il mio grido; il grido di chi sa 

di essere bisognoso di Dio.

Via Crucis



Preghiera di Inizio

Padre santo e misericordioso, tu ci hai mostrato il cammino della Croce come 

cammino necessario per comprenderti. Oggi vogliamo camminare con fede e con 

speranza. Vogliamo pregare uniti ai tanti che soffrono e lasciarci avvolgere dal 

Mistero. Aiutaci a camminare contemplandoti, imparando da Gesù che si 

consegna a portare le nostre croci di ogni giorno senza lasciarci vincere, 

fiducioso nel tuo amore misericordioso. Concedici di prendere parte alla Passione 

di Cristo perché possiamo giungere con lui un giorno alla gloria della 

Resurrezione.

Per Cristo nostro Signore. Amen.



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mc 15, 12-13.15

Pilato disse loro di nuovo “Che cosa volete 

dunque che io faccia di quello che voi chiamate il 

re dei Giudei?” ed essi di nuovo gridarono 

“Crocifiggilo!”  Pilato rimise in libertà per loro 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò perché fosse crocifisso. 

I  Stazione - Gesù è condannato a morte



«Con la croce non si può negoziare…Se la 

abbracciamo perdiamo la vita, la lasciamo nelle 

mani di Dio e ci sarà solo restituita diversa…. 

Abbracciamo la croce che ci tocca qui e ora, 

fiduciosi nella sua misericordia». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

I  Stazione - Gesù è condannato a morte



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mt 27, 28 -31

Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello 

scarlatto, intrecciarono una corona di spine, 

gliela posero sul capo. Poi lo deridevano e lo 

percuotevano sul capo. Poi lo condussero via per 

crocifiggerlo. 

II  Stazione - Gesù è caricato della Croce



«Per le piaghe e per la croce di Gesù si può 

pensare che il Padre abbia la “malattia” della 

misericordia: il dono di sé oltre ogni misura del 

Padre, che è il Figlio, rimanendo piagato per 

sempre, ci apre l’accesso a una dimensione della 

misericordia paterna». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

II  Stazione - Gesù è caricato della Croce



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Is 53, 4.6

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 

si è addossato i nostri dolori... 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. 

III  Stazione - Gesù cade per la prima volta



«“Eccomi”, “Avvenga per me secondo la tua 

parola”, “Amen” sono le sole risposte possibili. 

Se non sono queste, tutto il resto è rumore, 

distrae, confonde…. Se non puoi pronunciare 

con la tua vita l’”Eccomi”, fai meglio a tacere». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

III  Stazione - Gesù cade per la prima volta



ANIMA DI CRISTO

Anima di Cristo santificami

Corpo di Cristo salvami

Sangue di Cristo inebriami

Acqua del costato lavami Rit:

Lode a te per la tua immensa carità

Lode a te tu ti doni a me.

Lode a te per la tua immensa carità

O Signor io mi dono a te.

Canto



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Lc 2, 34 – 35.1

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 

disse: ”Ecco, egli è qui come segno di 

contraddizione – e anche a te una spada 

trafiggerà l’anima – affinché siano svelati i 

pensieri di molti cuori.”  (…..) Sua madre 

custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 

IV  Stazione - Gesù incontra sua Madre



«Lo sguardo della Vergine ci aiuta a guardarci 

fra noi in un altro modo: impariamo a essere più 

fratelli perché la Madre ci guarda, ad avere 

quello sguardo che cerca di riscattare, 

accompagnare». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

IV  Stazione - Gesù incontra sua Madre



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Lc 23,26

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. 

V  Stazione - Gesù è aiutato a portare la Croce



«Solo chi si riconosce vulnerabile è capace di 

un’azione solidale. Commuoversi, provare 

compassione, sono attitudini di chi sa 

riconoscere nell’altro la sua stessa immagine…. 

avvicinandosi, scopre che le ferite che cura nel 

fratello sono unguento per le proprie». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

V  Stazione - Gesù è aiutato a portare la Croce



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Sal 27, 8-9

Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio 

volto!”. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non 

nascondermi il tuo volto, non respingere con ira 

il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

VI  Stazione – La Veronica asciuga il volto di Gesù



«Vogliamo vedere Gesù! Sono molti i volti che, 

sebbene in silenzio, ce lo chiedono. Li 

conosciamo bene: sono in mezzo a noi. Non 

mancano, tra essi, volti segnati dal dolore e dalla 

disperazione». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

VI  Stazione – La Veronica asciuga il volto di Gesù



VOLTO DELL’UOMO

Volto dell’uomo,

penetrato dal dolore,

volto di Dio,

penetrato di umiltà,

scandalo dei grandi,

che confidano nel mondo,

uomo dei dolori,

pietà di noi.

Volto di pace,

di perdono e di bontà,

tu, che in silenzio

hai pagato i nostri errori,

scandalo dei forti,

di chi ha sete di violenza,

Cristo Salvatore,

pietà di noi.

Canto



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Sal 22, 8.12

Quelli che mi vedono, storcono le labbra, 

scuotono il capo: “Si rivolga al Signore, lui lo 

liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!” Non 

stare lontano da me, perché l’angoscia è vicina e 

non c’è chi mi aiuti. 

VII  Stazione - Gesù cade per la seconda volta



«Le difficoltà e le tribolazioni fanno parte del 

cammino verso la gloria, come per Gesù. Non ci 

scoraggiamo: abbiamo la forza dello Spirito per 

vincere. Nulla ci fa paura se restiamo uniti a 

Lui». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

VII  Stazione - Gesù cade per la seconda volta



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Lc 23, 27-28.31

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 (….). Perché, se si tratta così il legno verde, 

che avverrà del legno secco?” . 

VIII  Stazione - Gesù incontra le donne di Gerusalemme



«Tutti siamo peccatori (…..). Abbiamo bisogno 

di riconciliarci con Gesù per quello che ognuno 

di noi sa: un’ingiustizia, un odio, un’invidia, 

un’aggressione, una rottura….tu sai, Dio sa». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

VIII  Stazione - Gesù incontra le donne di Gerusalemme



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mt 11, 28-29

Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 

di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 

cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 

IX  Stazione - Gesù cade per la terza volta



«Puoi presentare al Signore la tua stanchezza, 

come quella delle persone che il Signore ha posto 

sul tuo cammino. Lascia che il Signore abbracci 

la tua fragilità per trasformarla in sorgente di 

fortezza». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

IX  Stazione - Gesù cade per la terza volta



PER CRUCEM

Per crucem et passionem tuam.

Libera nos Domine

Libera nos Domine

Libera nos Domine

Domine

Per crucem et passionem tuam.

Libera nos Domine

Libera nos Domine

Libera nos Domine

Domine

Per sanctam resurrectionem tuam.

Libera nos Domine

Libera nos Domine

Libera nos Domine

Domine

Canto



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Gv 19, 23-24

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, 

presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, e la 

tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, 

tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò 

dissero tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamo 

a sorte a chi tocca”. 

X  Stazione - Gesù è spogliato delle vesti



«Non lascia spazio a dubbi l’entità della 

spogliazione di Gesù: “umiliò se stesso facendosi 

obbediente fino alla morte e a una morte di 

croce” (Fil 2, 8) …. La spogliazione di Gesù è 

totale, non gli rimane nulla per sé». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

X  Stazione - Gesù è spogliato delle vesti



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mt 27, 39 -40

Quelli che passavano di lì lo insultavano, 

scuotendo il capo e dicendo: “Tu, che distruggi il 

tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te 

stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla 

croce”. 

XI  Stazione - Gesù è inchiodato sulla Croce



«Sulla Croce Gesù assume il fallimento e il male 

e li trascende. Lì si manifesta l’imperscrutabilità 

del suo amore… Il suo atteggiamento è chiaro: 

l’abbandono nelle mani di Dio…. Abbandono 

che implica fiducia nella paternità di Dio, ma 

che non lo esime dalla sofferenza lacerante». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

XI  Stazione - Gesù è inchiodato sulla Croce



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mt 27, 45-46.50

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino 

alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a 

gran voce: “Dio mio, Dio mio; perché mi hai 

abbandonato?”. Gesù di nuovo gridò a gran 

voce ed emise lo spirito. 

XII  Stazione - Gesù muore in Croce



«“Se il chicco di grano, caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto”; e affinché non restino dubbi, il 

Signore prosegue: “Chi ama la propria vita, la 

perde e chi odia la propria vita in questo mondo, 

la conserverà per la vita eterna”». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

XII  Stazione - Gesù muore in Croce



CRUCEM TUAM

Crucem tuam adoramus Domine

Resurrectionem tuam laudamus Domine

Laudamus et glorificamus

Resurrectionem tuam laudamus Domine

Crucem tuam adoramus Domine

Resurrectionem tuam laudamus Domine

Laudamus et glorificamus

Resurrectionem tuam laudamus Domine

Canto



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mt 27, 55.57-58

Vi erano là anche molte donne, che osservavano 

da lontano; esse avevano seguito Gesù dalla 

Galilea per servirlo. 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 ordinò che gli fosse consegnato. 

XIII  Stazione - Gesù è deposto dalla Croce



«E lì, in piedi, sotto la croce, sta la Madre. Lì sta 

il suo tesoro. Abbiamo bisogno dello sguardo 

tenero di Maria, del suo sguardo di Madre, colei 

che ci svela l’anima. Colei che è piena di 

compassione e di cura. Per questo diciamo: 

Madre, donaci il tuo sguardo». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

XIII  Stazione - Gesù è deposto dalla Croce



Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo

Perché con la tua santa Croce hai redento il 

mondo

Mt 27, 59-61

Giuseppe prese il corpo e, 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. Lì, sedute di fronte alla 

tomba, c’erano Maria di Magdala e l’altra 

Maria. 

XIV  Stazione - Gesù è deposto nel sepolcro



«La speranza scava l’anima e la pacifica, perché 

si fida della promessa. Se non ricordi la 

promessa, non avrai la speranza e sarai 

prigioniero della situazione, dello spavento del 

momento, della paura, dell’incredulità…. 

Ricorda la promessa e mantieni la speranza». 

(papa Francesco)

Padre Nostro …

XIV  Stazione - Gesù è deposto nel sepolcro



Venerdi’ 26 Marzo
Ore 20:45

RICORDIAMOCI SEMPRE QUESTO: 

DIO CI GIUDICA AMANDOCI

(Franciscus)



Preghiera Finale

Signore Gesù Cristo, volto visibile del Padre invisibile,

che ci hai manifestato l’onnipotenza del Padre nel perdono e nella misericordia.

Insegnaci ad essere misericordiosi, e fa’ che, nel mondo, la Chiesa sia il volto 

visibile di Te, suo Signore, risuscitato e glorioso.

In Te ereditiamo e speriamo. Tu sei la promessa.

Resta sempre con noi, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. 

Donaci sempre questa speranza!

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Misericordia, a Te che 

vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per i secoli dei secoli.

AMEN.



DIO HA TANTO AMATO IL 

MONDO

Oggi viene a te la luce vera,

quella che illumina ogni uomo.

Se l'accoglierai,

avrai potere di essere figlio suo

e grazia nel tuo cuore nascerà.

Dio ha tanto amato il mondo

da offrire Gesù,

perché chiunque crede in lui

abbia la salvezza.

Con lo Spirito d'amore

ci ha chiamati alla libertà.

Dia ha liberato il mondo

perché tu oggi creda in lui

e in fede e carità,

con lo Spirito d'amore,

libero per sempre tu vivrai.

Canto Finale


