Casa S. Maria

Via
Crucis

Il Signore ci dà ancora una volta la possibilità di vivere la gioia della Pasqua: è la festa
della vita che il Signore Gesù ci ha riacquistato
a caro prezzo.
In questo tempo di festa, che anche la natura
sembra condividere con il suo risveglio dal
letargo invernale, uniamo al mistero della croce
di Cristo anche le nostre piccole o grandi croci
per risorgere con Lui a vita nuova. Immergiamo
il nostro cuore nel Cuore di Gesù perchè dalla
conteplazione delle sue piaghe portate per infinito ed eterno amore nostro, posssiamo anche
noi essere sanati.
Carissimi amici di Casa S. Maria, abbiamo un
tesoro infinito ed eterno che è il Cuore di Gesù,
a cui possiamo attingere tutte le grazie di cui
abbiamo bisogno. Non lasciamo passare invano
questo tempo di grazia!
Questo piccolo sussido per la “Via Crucis” vuole
essere il nostro sincero grazie per il vostro buon
cuore e l’augurio per una Pasqua di resurrezione per ogni cuore ferito e affranto dal peso della
vita, dalle sofferenze e malattie di ogni genere,
dai tradimenti e dalle ingiustizie. Il nostro Gesù
ha preso su di sè tutte le nostre infemità e oggi,
vivo e risorto è accanto a ciascuno di noi con il
dono del suo Spirito.
Camminiamo uniti incontro al Signore che
viene!
Con tutto il cuore vi diciamo:Buona Pasqua!
La comunità di Casa S. Maria
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Meditiamo l’agonia di Gesù nel Getsemani e le
sue parole cariche di mistero e di insegnamento:
Padre, allontana da me questo calice; però non la
mia volontà sia fatta, ma la tua. Gesù va incontro
alle sofferenze che diventano causa della nostra
redenzione; andiamo incontro anche noi al mistero del dolore redentore; seguiamo il Cristo; la Via
Crucis è la nostra via.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli
dei secoli. Amen.
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce hai redento il
mondo.

Preghiamo
O Dio che hai redento l’uomo col sangue prezioso
del tuo Figlio unigenito, a tutti quelli che percorrono con cuore attento e affettuoso il cammino della
croce concedi la liberazione dal peccato e la vita
che dalla stessa croce è scaturita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Chiusa in un dolore atroce,
eri là sotto la croce,
dolce Madre di Gesù.
Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signor
siano impresse nel mio cuore.
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I STAZIONE
Gesù è condannato
a morte
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Pilato rilasciò libero Barabba
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai
soldati perché fosse crocifisso.
(Mt 27, 26)

Riflessione

Osserviamo attentamente: Gesù è là davanti alla
folla, coronato di spine, un mantello rosso copre
le sue spalle insanguinate dalla flagellazione.
Ponzio Pilato sa perfettamente che Gesù non ha
fatto che del bene durante la sua vita e perciò vorrebbe liberarlo, ma è un vile. Ha paura di passare
per amico di Gesù e finisce per condannarlo a
morte.

Preghiera
Signore Gesù, la tua condanna è la nostra assoluzione, la tua morte è la nostra vita.
Signore, noi ammiriamo il tuo eroico amore per gli
uomini e per questo non temiamo di essere tuoi
amici.
Dacci la forza di imitarti iniziando a camminare
sulla tua stessa strada: la strada della Croce.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Il tuo cuore desolato,
fu in quell’ora trapassato,
dallo strazio più crudel.
Santa Madre, deh voi fate...

4

II STAZIONE
Gesù riceve la croce
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Pilato consegnò Gesù ai
Giudei, perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù, ed egli, portando la
croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in
ebraico Gòlgota.
(Giov. 19, 16-17)

Riflessione
Sulle spalle di Gesù già doloranti per la flagellazione due soldati buttano una pesante croce.
Gesù la riceve in silenzio e si avvia fuori di
Gerusalemme verso il Calvario. Quando noi soffriamo, facciamo tutto per diminuire il nostro dolore; Gesù invece porta anche il peso degli altri.

Preghiera
Signore Gesù, tu che non avevi la croce sei venuto a cercare le nostre e le hai volute portare tutte
tu, al nostro posto. Signore, grazie per la tua
bontà. Per il tuo tocco redentivo le nostre croci
sono diventate più leggere. Rendici più generosi
di fronte al sacrificio e dacci la forza di metterci in
cammino ogni giorno.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Quanto triste, quanto affranta,
ti sentivi, o Madre Santa,
del divino Salvator.
Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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III STAZIONE
Gesù cade la prima volta
Ti adoriamo, o Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Chi non prende la sua Croce
e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la
sua vita per causa mia, la troverà.
(Mt. 10, 38-39)

Riflessione
La via al Calvario fa sentire le sue prime difficoltà
e Gesù cade, schiacciato dal peso della croce.
Egli ha accettato di non servirsi della sua forza
divina ed è caduto a terra. Gesù ha accettato questa umiliazione per espiare i nostri peccati.

Preghiera
Signore Gesù, concedici non solo di iniziare il
cammino della Croce ma anche di condurlo a termine.
Sappiamo che ciò esige vigilanza e fiducia nel tuo
aiuto.
Rendici umili, o Signore. Facci la grazia di non
crederci mai superiori e più buoni degli altri, ma
concedici di metterci al servizio del prossimo.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
E vedesti il tuo Figliolo,
così afflitto, così solo,
dare l’ultimo respir.
Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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IV STAZIONE
Gesù incontra sua madre
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Simeone parlò a Maria, sua
madre: <<Egli è qui per la
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di
contraddizione perché siano svelati i pensieri di
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima>>.
(Lc. 2, 34-35)

Riflessione
Tra la folla anonima ed ostile c’è un Cuore che
ama: la Madonna Santa. Ella ha sempre il suo
Cuore dove c’è Gesù: per questo è presente sulla
via della Croce. Ella vede le sofferenze di suo
Figlio e le fa sue. Quando noi soffriamo, quando
siamo in pena, pensiamo a Maria che è nostra
Mamma e ci ama.

Preghiera
Santa Vergine Maria, come fosti sulla via del
Calvario, accompagna anche noi sulla nostra strada verso la salvezza. Sii vicina a noi nei momenti
della gioia e della sofferenza, nei momenti del
coraggio e della paura, nei momenti della certezza e del dubbio, affinchè il nostro passo sia sicuro
e deciso come quello del Tuo Gesù.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Se ti fossi stato accanto,
forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te?
Santa Madre, deh voi fate ...
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V STAZIONE
Gesù aiutato
da Simone di Cirene
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Mentre lo conducevano via,
presero un certo Simone di Cirene che veniva
dalla campagna e gli misero addosso la croce da
portare dietro a Gesù. (Lc. 23, 26).

Riflessione
Il centurione obbliga un certo Simone di Cirene a
portare la croce. Dapprima c’è un po’ di resistenza, ma poi Simone al vedere Gesù sfinito e sanguinante accetta di prendere la croce sulle sue
spalle. Gesù attende anche il nostro aiuto, conta
anche sulla nostra collaborazione, affinché la salvezza degli uomini sia portata a compimento il più
presto possibile. Non deludiamo quindi la fiducia
che Gesù ha in noi.

Preghiera
Signore, la nostra strada è troppo dura per essere percorsa in solitudine, perciò vogliamo portare
con te la Croce e con te lavorare affinché tutti gli
uomini giungano alla salvezza che tu hai meritato.
Signore insegnaci ad amare il prossimo.
Concedici di aiutare tutti coloro che ci circondano.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Dopo averti contemplata,
col tuo Figlio Addolorata,
quanta pena sento in cuor!
Santa Madre, deh voi fate...
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VI STAZIONE
La Veronica asciuga
il volto di Gesù
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

In verità vi dico: ogni volta
che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
(Mt. 25,40)

Riflessione
Una donna, la Veronica, coraggiosamente riesce
a farsi varco tra i soldati e in ginocchio asciuga il
volto dolorante di Gesù con un velo. Il suo gesto
è un atto di amore, un amore senza misura e
senza compromessi. Anche oggi Gesù cammina
per le strade del mondo con il volto sofferente, un
volto talvolta irriconoscibile, tuttavia se noi ci
accosteremo ai nostri fratelli con fede e carità
Gesù rivelerà a noi il suo volto.

Preghiera
Signore Gesù, mostraci il tuo volto poiché è bello
contemplarti. Lo sappiamo che ogni volto dei
nostri fratelli ci parla del tuo volto, che ogni sorriso è il tuo sorriso, ogni pianto il tuo pianto, ma il
nostro cuore egoistico ce lo fa dimenticare.
Signore, insegnaci a riconoscerti nel volto sfigurato dell’umanità sofferente per asciugare il suo
pianto. (Padre nostro, Ave Maria e Gloria al
Padre)
Santa Vergine, hai contato
tutti i colpi del peccato,
nelle piaghe di Gesù.
Santa Madre, deh voi fate...
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VII STAZIONE
Gesù cade
la seconda volta
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno
della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe noi
siamo stati guariti. (1Pt. 2, 24-25).

Riflessione
Il cammino verso il Calvario è duro e faticoso, così
che Gesù sotto il peso della Croce inciampa e
cade per la seconda volta. Ogni peccato è una
caduta sulla strada che porta al Paradiso. La sofferenza di Gesù perciò non deve essere motivo di
smarrimento per noi, ma di speranza. Non dobbiamo negare la fiducia a colui che ha fiducia in noi.

Preghiera
Signore Gesù, abbi pietà di noi. Prima si cade per
la debolezza, poi per scoraggiamento. Aumenta
perciò, o Signore, la nostra speranza in te. Poiché
tu solo puoi ristorare colui che è afflitto e stanco.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Fa’ che il tuo materno affetto,
per tuo Figlio benedetto,
mi commuova e infiammi il cuor.
Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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VIII STAZIONE
Gesù incontra le donne
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

<<Figlie di Gerusalemme,
non piangete su di me, ma
piangete su voi stesse e suoi vostri figli... Perché
se trattano così il legno verde, che avverrà del
legno secco?>>.
(Lc. 23,28-31)

Riflessione
La sofferenza muove sempre a commozione. Ci
sono i tiranni, i prepotenti, ma ci sono anche i
buoni che non condividono i disegni e piangono
sulle ingiustizie che non possono impedire e con
il loro pianto si schierano dalla parte dell’oppresso. Il pianto delle donne di Gerusalemme sta bene
ad indicare alla folla presente, che esse sono
dalla parte di Gesù e con Lui soffrono.

Preghiera
Signore Gesù, ancora una volta ti chiediamo di
fortificarci nella fede. Dacci la Grazia di poterti
seguire anche quando gli altri ti disprezzano e ti
abbandonano. Signore ti chiediamo di essere tuoi
fedeli amici sia nella gioia che nel dolore, sia nel
piacere che nella sofferenza. (Padre nostro, Ave
Maria e Gloria al Padre)
Dolce Madre dell’amore,
fa’ che il grande tuo dolore,
io lo senta pure in me.
Santa Madre, deh voi fate...
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IX STAZIONE
Gesù cade la terza volta
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Egli è stato trafitto per i
nostri delitti, schiacciato per
le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo
stati guariti.
(Isaia 53,5)

Riflessione
Il luogo dell’esecuzione è ormai vicino. I nemici
già assaporano la fine di Gesù, ma ecco che
Gesù, cade per la terza volta. Gesù è ormai all’esaurimento delle sue forze. Tuttavia trova in se
stesso la volontà di rialzarsi perché sa che il
Padre Celeste sulla croce lo glorificherà.

Preghiera
Signore Gesù, tu pensavi a noi nella tua terza
caduta, pensavi a noi che in certi momenti siamo
tentati di non sforzarci per vincere un difetto o una
cattiva abitudine. Signore, facci comprendere che
la tua strada, quella della Croce, è l’unica strada
alla gloria e alla salvezza nostra; ci sarà più facile
rialzarci dalla nostra terza caduta. (Padre nostro,
Ave Maria e Gloria al Padre)
Con che spasmo piangevi,
mentre trepida vedevi,
il tuo Figlio nel dolor.
Santa Madre, deh voi fate...
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X STAZIONE
Gesù è spogliato
delle vesti
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Giunti al Calvario, gli diedero
da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. E dopo averlo crocifisso, si spartirono le sue vesti. (Mt. 27, 34-35)

Riflessione
Gesù è arrivato sul Calvario. I soldati hanno fretta di ritornare in città e perciò strappano con violenza le vesti del corpo sofferente di Gesù per
poter subito procedere alla crocifissione. L’ultimo
segno di unione con questo mondo è tolto, ora è
veramente libero di salire sulla Croce.

Preghiera
Signore Gesù, insegnaci a spogliarci del nostro
egoismo, dei nostri difetti, della nostra pigrizia,
della nostra miseria, per poterci rivestire della tua
bontà e delle tue virtù. Insegnaci a donare agli
altri come tu hai donato. Insegnaci la gioia del
dono, sentiremo più leggero il peso della nostra
vita e ci sarà più facile camminare sulla tua strada in compagnia dei nostri fratelli.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Le ferite che il peccato
sul tuo corpo ha provocato
siano impresse, o Madre, in me.
Santa Madre, deh voi fate...
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XI STAZIONE
Gesù è inchiodato
sulla croce
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Là, nel luogo detto Calvario,
crocifissero Gesù, e con lui altri due, uno da una
parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo.
(Gv. 19,18)

Riflessione
Un soldato, con grandi colpi di martello, conficca
lunghi chiodi nelle mani e nei piedi di Gesù; un
dolore fortissimo tormenta tutto il corpo del
Maestro. Poi la Croce viene innalzata ed inizia
così per Gesù l’agonia dolorosa. Le mani di Gesù
ora fissate alla Croce sono per sempre aperte alla
compassione, alla misericordia, alla grazia.

Preghiera
Signore Gesù, è bello sapere che le tue mani
sono sempre aperte al perdono, ed è bello sapere che il tuo perdono scaturisce dalla Croce. Ciò
significa che non guardi ai nostri peccati, causa
della tua crocifissione, ma ai nostri bisogni.
Insegnaci ad amare la Croce per poter essere
capaci di saper perdonare i nostri fratelli come hai
fatto tu.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Del Figliolo tuo trafitto,
per scontare il mio delitto,
condivido ogni dolor.
Santa Madre, deh voi fate...
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XII STAZIONE
Gesù muore sulla croce
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Dopo aver ricevuto l’aceto,
Gesù disse: <<Tutto è compiuto!>>. E, chinato il capo, spirò... Poi uno dei
soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne
uscì sangue ed acqua.
(Gv. 19, 30-34)

Riflessione
E’ il grande momento: Gesù volge gli ultimi sguardi di misericordia e di perdono sulla terra e ancora una volta si sente commuovere nel suo Cuore
per noi uomini tormentati dalla nostra solitudine.
Gesù tende la testa in avanti, fissa l’orizzonte lontano come per cercare qualcuno: cerca noi, ciascuno di noi e a ciascuno di noi dice: <<E’ per te
che io soffro, per te che io muoio>>.

Preghiera
Signore Gesù il tuo esempio e la tua morte ci
danno coraggio e vita. Ora non temiamo più il
cammino della Croce perché tu stesso ci hai preceduto. Tu hai amato gli uomini fino alla morte, sul
tuo esempio pure noi vogliamo donarci ai nostri
fratelli.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Di dolori quale abisso,
presso, o Madre, al crocifisso,
voglio piangere con Te.
Santa Madre, deh voi fate...
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XIII STAZIONE
Gesù è deposto
dalla Croce
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

C’era un uomo di nome
Giuseppe, persona buona e giusta. Si presentò da
Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla
croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una
tomba scavata nella roccia. (Lc. 23, 50-53)

Riflessione
Verso sera Gesù viene tolto dalla Croce dai soldati
di Pilato. Mentre si prepara la tomba, il suo corpo
viene adagiato sulle ginocchia della Vergine
Santa.
La Madre di Gesù e nostra, soffre in silenzio.

Preghiera
Gesù Mio, hai concluso la tua vita terrena.
Sotto la Croce ha continuato a soffrire la tua fedele Madre. Fa, o Maria, che tutti gli uomini, sulle tue
ginocchia materne, diventino fratelli e sorelle; fa
che la pace, per tua intercessione, scorra e dilaghi
come un gran fiume su tutto il mondo.
( Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
Con amor di figlio, voglio
fare mio il tuo cordoglio,
rimanere accanto a te.
Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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XIV STAZIONE
Gesù è posto
nel sepolcro
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Essi presero allora il corpo di
Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi
era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo.
Là dunque deposero Gesù. (Gv. 19, 40-41).

Riflessione
Il corpo sofferente di Gesù, deposto nel sepolcro,
è il seme buono della parabola, il seme che è
destinato a far germogliare il grande albero della
vita. Il termine del suo cammino doloroso segna
l’inizio del nostro cammino gioioso; alla sua
tomba infatti già fiorisce il profumo della resurrezione.

Preghiera
Signore Gesù, il cammino della Croce per te è terminato, ma per noi ancora continua nella vita di
ogni giorno. Un cammino che per noi non è senza
speranza, poiché sappiamo che dopo la tua morte
c’è stata la tua resurrezione. Aiutaci Signore, a
morire con te ogni giorno, per avere la gioia di
poter, ogni giorno, risorgere a vita nuova con te.
(Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Padre)
O Madonna, o Gesù buono,
vi chiediamo il grande dono
dell’eterna gloria in ciel.
Santa Madre, deh voi fate...
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XV STAZIONE
Gesù risorge da morte
Ti adoriamo, Cristo,
e ti benediciamo.
Perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.

Entrando nel sepolcro, videro
un giovane, seduto sulla
destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero
paura. Ma egli disse loro: <<Non abbiate paura!
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui>>.
(Mc. 16, 5-6).

Preghiera
Signore Gesù, come avevi predetto sei Risorto:
hai vinto la morte e l’odio di chi ti ha condannato,
hai vinto il peccato di tutti gli uomini per i quali hai
offerto la tua vita.
Noi crediamo nella tua resurrezione; dopo aver
seguito la tua passione dolorosa, noi sappiamo
che tu sei vivo.
Aiutaci ad avere con te un rapporto vivo, a non
relegarti in un ricordo lontano nel tempo, a non
commuoverci pensando alle tue sofferenze passate, come ci si commuove per un morto.
Aiutaci ad amarti presente ora qui con noi, a
venerare il tuo amore spinto fino alla morte per noi
e a sentirti oggi insieme con noi, dentro la nostra
vita.
O Gesù Risorto, fa che la tua forte luce penetri
in noi e disperda ogni tenebra del nostro cuore,
delle famiglie, della Chiesa e del mondo; che in
ogni luogo si intoni a te un canto nuovo di gioia e
di salvezza.
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Ecco che cos'è praticare la Via Crucis:
è lo stesso che contemplare
con tenerezza di cuore
tutti quegli strazi e dolori
che dalla casa di Pilato
sino al Calvario soffrì
sotto il peso della Croce
l'amatissimo Gesù,
il nostro bene.
San Leonardo da Porto Maurizio.
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LITANIE IN ONORE
DELLA SANTA PASSIONE DI CRISTO
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pieta
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Cristo, esaudiscici
Padre del cielo, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo,
“
che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
“
Santa Trinità, unico Dio
“
O Maria, addolorata ai piedi
della croce
prega per noi
Gesù, Re di gloria entrato
trionfante a Gerusalemme
abbi pietà di noi
Gesù, prostrato davanti al
Padre nel giardino degli ulivi e
oppresso dai crimini del mondo
intero

“

Gesù, lasciato solo dai suoi
discepoli e ricoperto da un
sudore di sangue

“

Gesù, tradito da uno dei tuoi
per pochi soldi

“

Gesù, legato, percosso,
oltraggiato, trascinato davanti
ad Anna e Caifa

“

Gesù, condotto davanti a
Pilato e accusato di essere
un agitatore e un pericoloso
ribelle

“
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Gesù, comparso davanti ad
Erode, trattato come un pazzo
e rivestito per derisione d’un abbi pietà di
manto di porpora
noi
Gesù, crudelmente flagellato e
con il corpo ricoperto di piaghe
Gesù, coronato di spine, oltraggiato e deriso sotto gli sguardi di
tutti
Gesù, messo a confronto con un
criminale che ti fu preferito

“

“

“

Gesù, condannato da Pilato e
abbandonato alla rabbia dei tuoi
nemici

“

Gesù, sfinito dalle sofferenze e in
cammino verso il calvario, carico
del fardello della croce

“

Gesù, spogliato delle tue vesti e
crocifisso

“

Gesù, inchiodato senza pietà
sulla croce tra due malfattori

“

Gesù, pieno di dolcezza per quelli che vogliono abbeverarti di vino
mescolato con fiele

“

Gesù, che preghi il Padre e chiedi perdono per i tuoi persecutori
Gesù, che ti mostri obbediente al
Padre fino alla morte e nelle sue
mani rimetti il tuo spirito

“

“
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Gesù, che chini il capo e spiri per
l’ardore del tuo amore per noi
abbi pietà di

noi
Gesù, morto per noi il cui cuore
trafitto dal colpo di lancia versò
sangue e acqua

“

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo
perché con la tua Santa Croce
hai redento il mondo.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Perdonaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi.
PREGHIAMO
Signore Gesù,
per noi crocifisso e
risorto, donaci di
essere i tuoi fedeli
discepoli, capaci di
seguirti nella via
della Croce
e dell’amore.
Rendici attenti alle
necessità dei fratelli
perché in ogni
situazione possiamo
sempre portare i
segni della speranza,
della vita e della
pace.
Amen.
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“Tenete sempre lo sguardo fisso su Gesù, che
dona la fede e la mantiene, egli che ha sofferto
la Passione da parte del suo popolo, ed è stato,
nonostante la sua totale innocenza, annoverato
fra i malfattori. Bevendo all'incomparabile calice
del Salvatore Gesù, rendete grazie al Signore,
datore di ogni bene. Lo stesso Dio di pace e d'amore doni serenità ai vostri cuori e renda sicuro
il vostro viaggio, vi copra del suo manto nell'intimità del suo cuore, lontano dagli intrighi degli
uomini, e ciò fino a quando egli vi introduca e vi
trapianti nel celeste giardino dove voi dimorerete eternamente nello splendore e nella pace,
sotto la tenda della sicurezza e dell'eterno e
generoso riposo”.
San Raimondo di Peñafort

Eccomi qui nel tuo cuore, Gesù.
Tu sei il mio buon Gesù, il mansuetissimo
agnello che ha dato la vita per me.
Tu mi hai chiamato amico e mi hai guardato con
amore anche quando mi allontanavo da te.
Dalla Croce hai pregato per me, e dal Cuore trafitto hai fatto discendere un’onda di sangue divino che mi ha lavato dai miei peccati.
Con la tua morte e con la tua resurrezione mi
hai dato la vita e aperto le porte del Paradiso.
Gesù, mio Signore, il tuo amore ha vinto!
E io sono con te, o mio maestro, e mio amico.
O mio buon Gesù, eccomi qui nel tuo cuore.
Amen.
Giovanni XXIII
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“Grazie Signore: tu mi hai amato
e hai dato la vita per me sulla croce.
Grazie Signore, con la tua morte
hai vinto la morte e con la tua resurrezione
mi hai donato una vita immortale”.
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