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VIA CRUCIS  

Meditata sui testi dei Missionari martiri  

1° STAZIONE: GESU’ È CONDANNATO 
A MORTE  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 15,12-15)  

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 diceva loro: “Che male ha fatto?”. Ma essi gridarono più forte: 
“Crocifiggilo!”. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba 
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
  
MEDITAZIONE  
Ancora oggi intere popolazioni lottano per il diritto di vivere liberamente la propria fede e a 
causa di essa vengono perseguitate. In questa stazione vogliamo pregare per i cristiani 
perseguitati in varie parti del mondo.  
  
PREGHIAMO  
Signore Gesù, con la condanna del Sinedrio e di Pilato, hai assunto su di te tutte le accuse e 
il peso delle ingiustizie subite dai più poveri di ogni luogo e di ogni tempo. Abbi misericordia 
di noi, aiutaci a rimaner umani nonostante tutto e ad aprire il nostro cuore al senso autentico 
della giustizia e del bene di ogni persona.   
  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

2° STAZIONE: GESU’ È CARICATO DELLA CROCE  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  
  
  
DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 15,16-20)  

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. 
Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi 
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presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. E gli percuotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatte 
beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero 
fuori per crocifiggerlo.  
  
MEDITAZIONE  
Sono molte le persone che ogni giorno rischiano la loro vita e la perdono facendosi carico 
della croce della sofferenza. Combattono per dar vita a chi sta soffrendo, agli ultimi, a chi sta 
sul bordo della strada. In questa stazione in particolare vogliamo ricordare tutti i medici, i 
volontari, i religiosi ed i cooperanti che perdono la vita in zone di guerra, donando una 
seconda possibilità, nuova vita, a coloro che incontrano.  
  
PREGHIAMO  
Signore Gesù, ti sei fatto carico della sofferenza di ogni uomo. La tua croce ci renda 
consapevoli del nostro egoismo e, riconciliati con te, rendici missionari della tua solidarietà 
per un mondo di speranza.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

3° STAZIONE: GESU’ CADE PER LA PRIMA VOLTA  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 15,34-40)  

Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato 
e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E 
quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re 
dirà loro: 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.  
  
MEDITAZIONE  
Molte persone, nel cammino della propria vita, cadono e si ritrovano abbandonate, a volte 
in mezzo ad una strada, sole nella povertà. In questa stazione vogliamo ricordare, in 
particolare, tutti i “senza fissa dimora” che ogni anno muoiono di freddo o di fame, 
nell’indifferenza delle nostre giornate, nelle nostre grandi città.  
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PREGHIAMO  
Signore, anche tu hai conosciuto il peso del migrante, il sapore amaro della diffidenza in terra 
straniera e della povertà. Concedici di essere solidali portando ai poveri la tua misericordia, 
per essere costruttori di una nuova umanità senza più esclusioni.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

4° STAZIONE: GESU’ INCONTRA SUA MADRE  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2,34-35.51)  

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la caduta e la 
risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione- e anche a te una spada 
trafiggerà l'anima- , affinché siano svelati i pensieri di molti cuori”. Scese dunque con loro e 
venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore.  
  
MEDITAZIONE  
Vogliamo ricordare qui tutte le Chiese, comunità cristiane, aperte all’accoglienza, aperte a 
tal punto da rischiare la vita pur di incontrare il povero ed il sofferente, perseguitate perché 
cercano di aiutare i dimenticati. In particolare vogliamo ricordare tutti i missionari martiri 
che hanno accolto l’altro fino a morire.   
  
PREGHIAMO  
Signore Gesù, guardando alla tua sofferenza, come Maria, Tua e nostra Madre, fa’ che 
sappiamo accogliere quanti vivono nella disperazione, nel dolore, nella malattia, per 
testimoniare il Tuo amore che ci conforta e ci salva.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

5° STAZIONE: SIMONE DI CIRENE PORTA LA CROCE DI GESU’   
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
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DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 23,26)  

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirène che tornava dai campi, e 
gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.  
  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per tutte le persone che scelgono di uscire dalla propria comoda quotidianità, 
accogliendo in casa i meno fortunati: migranti, orfani, disabili. Offrono la loro esistenza, vi 
rinunciano condividendo profondamente con l’altro … donando il proprio tempo e 
cambiando i propri programmi; condividendo la propria vita per una più piena e più grande.  
  
PREGHIAMO  
Signore Gesù, sull’esempio di Simone di Cirene, rendici operatori di bene che sanno andare 
verso i poveri, in particolare dei più piccoli, sopraffatti dalle ingiustizie e dallo sfruttamento.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

6° STAZIONE: LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’   
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 12,1-3)  

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei 
commensali. Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, 
ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma 
di quel profumo.  
  
MEDITAZIONE  
In questa stazione vogliamo ricordare tutti i martiri che hanno perso la vita camminando col 
prossimo, condividendone le battaglie e la vita di ogni giorno. In particolare ricordiamo la 
figura di Padre Ezechiele Ramin e tutti coloro che, come lui, hanno perso la vita combattendo 
a fianco degli oppressi.  
  
PREGHIAMO  
Cristo Gesù, che hai patito il supplizio della croce, insegnaci a vivere e a compiere gesti di 
carità che lascino intravedere la tua misericordia, per ridonare coraggio e speranza agli 
afflitti e ai sofferenti.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
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7° STAZIONE: GESU’ CADE PER LA SECONDA VOLTA  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 9,24)  

Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
salverà  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per chi non si rassegna alla sofferenza, per una Chiesa che non si stanca di 
camminare verso la luce, per chi, come Don Pino Puglisi, ha continuato a vedere il vino 
nell’acqua che aveva davanti, fino al momento della sua stessa morte. Chi come lui ha 
sorriso, accogliendo ed amando il proprio carnefice sognando una comunità migliore, in un 
futuro senza mafia. Per chi come lui ha regalato il sogno di una vita di luce e di speranza.  
  
PREGHIAMO  
Sfiducia e rassegnazione ci paralizzano, Signore. Aiutaci a rimuovere ciò che vorrebbe 
lasciarci a terra, sfiniti e disperati, perché nella tua Parola e nella carità fraterna, ritroviamo 
la gioia di vivere  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

8° STAZIONE: GESU’ INCONTRA LE PIE DONNE  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 23,27-29)  

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. Ecco, verranno giorni nei quali 
si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno allattato».  
  
MEDITAZIONE  
In questa stazione vogliamo pregare per tutte le donne che vivono nella sconfitta, rassegnate 
ad una vita decisa per loro da altri. In particolare, vogliamo ricordare tutte le donne vittime 
di tratta: donne rassegnate che non vedono più spiragli di luce e finiscono nei peggiori luoghi 
di debolezza. Vogliamo però anche pregare per tutte le suore e le donne che invece 
illuminano la strada e combattono con e per le vittime del sopruso: si ribellano con vigore 
ed audacia agli assalti del male e cercano di restituire una luce, una vita, a coloro che l’hanno 
persa.   
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PREGHIAMO  
Signore Gesù, la nostra infedeltà, il nostro peccato, ci allontanano dai fratelli. Perdonaci, 
risanaci e fa’ che con il tuo aiuto viviamo come testimoni credibili della tua misericordia per 
annunciare il senso autentico del tuo Regno.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

9° STAZIONE: GESU’ CADE PER LA TERZA VOLTA  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 12,24)  

In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto a terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto.  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per coloro che non si stancano di combattere il male con il bene, ispirando le 
generazioni future, generando un frutto che rimane. In particolare vogliamo ricordare tutti 
coloro che hanno portato avanti una lotta non violenta, come i monaci in Myanmar che per 
combattere contro la dittatura e l’ingiustizia ivi presente, si sono riversati in strada, in 
manifestazione pacifica, e per questo hanno perso la vita.  
  
PREGHIAMO  
Apri, Signore, il nostro cuore alla condivisione dei nostri beni, alla misericordia verso i più 

deboli, Aiutaci a cambiare il mondo perché al primo posto ci sia il rispetto della dignità 

umana Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

10° STAZIONE: GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 13,3-5)  

Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, prese un asciugamano, e se lo cinse attorno 
alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 
con l'asciugamano di cui si era cinto.  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per coloro che scelgono di dare la propria vita mettendola a servizio del loro 
prossimo, spogliandosi delle proprie sicurezze per poter costruire qualcosa di più grande con 
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gli altri. In particolare vogliamo ricordare coloro che, come Madre Teresa, si mettono al 
servizio totale degli altri, specialmente dei più poveri.  
  
  
  
  
PREGHIAMO  
La tua misericordia, Signore, è l’acqua che ridona forza ai nostri passi Ti sei lasciato 
spogliare per noi; fa’ che riscopriamo la gioia di donarci, di metterci al servizio per te, 
perché possiamo condividere la gioia che ne viene con tutti i nostri fratelli.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

11° STAZIONE: GESU’ È CROCIFISSO  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 15, 22-27)  

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa <Luogo del Cranio>, e gli davano vino 
mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando 
a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del mattino quando lo 
crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva:<< Il re dei Giudei>>. Con lui 
crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per tutti coloro che non si arrendono alla sofferenza presente nella società di 
oggi, ma che cercano di coltivare la gioia a partire dalle nuove generazioni, come gli 
educatori che preparano i ragazzi ad affrontare la vita. Preghiamo in particolare per tutte 
quelle persone che, come Papa Francesco, si fanno agenti di trasformazione della società e 
del mondo.  
  
PREGHIAMO  
Signore, siamo responsabili della sorte drammatica di tanti nostri fratelli e sorelle, privati 
della dignità di una vita veramente umana. Rendici coraggiosi servitori degli ultimi, perché 
possiamo condividere, tutti insieme, il dono della tua misericordia.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
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12° STAZIONE: GESU’ MUORE SULLA CROCE  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 15, 33-27)  

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, 
Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: « Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: 
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per tutti coloro che offrono la propria vita per il popolo, si immolano per redimere 
la società, creano un cambiamento all’interno di essa. In particolare preghiamo per ciascuno 
di noi, che possa incarnare nella propria realtà l’esempio datoci dall’Arcivescovo Romero e 
da Gesù.  
  
PREGHIAMO  
Invidia, gelosia, odio… sentimenti a cui nessuno è estraneo, che inquinano l’anima. Signore, 
spazzali via, con il tuo Spirito. Rendici fiduciosi del tuo perdono per ricucire le fratture e 
ridisegnare un mondo libero e fraterno.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

13° STAZIONE: GESU’ È DEPOSTO DALLA CROCE  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 15, 42-45)  

Venuta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatèa, 
membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli il regno di Dio, con coraggio andò 
da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il 
centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma 
a Giuseppe.  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per tutti coloro che si impegnano tutta la vita per costruire il Regno di Dio, dalle 
fondamenta, annunciandone la Parola. In particolare ricordiamo tutti i missionari, sacerdoti, 
suore e laici e i catechisti che sono chiamati alla vita annunciando il Regno di Dio.  
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PREGHIAMO  
Signore Gesù, quanta cecità e ipocrisia nei nostri comportamenti, quanta poca non curanza 
nel ferire gli altri. Apri i nostri occhi, rendici sensibili e vicini a quanti soffrono a causa 
nostra e saremo operatori di pace.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

  
14° STAZIONE: GESU’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO  
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la 
tua santa croce hai redento il mondo.  
  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 27,59-61)  

Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, 
che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra all’entrata del sepolcro, se 
ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l'altra Maria.  
  
MEDITAZIONE  
Preghiamo per coloro che sono in grado di attendere il Regno nella propria vita, dovunque 
esso possa situarsi, senza mai stancarsi di incontrare l’amore di Dio che si è fatto carne. In 
particolare vogliamo ricordare tutti coloro che vivono nell’attesa, sempre pronti ad 
incontrare l’altro anche nelle acque del Mediterraneo, andando incontro al grande flusso di 
migranti che siamo chiamati ad accogliere.  
  
PREGIAMO  
Fa’ o Signore che non rendiamo vana la tua resurrezione. Siamo ormai parte di una nuova 
creazione. Col dono del tuo Spirito facci custodi gioiosi della tua opera, perché continuino a 
lodarti tutte le tue creature, in attesa di cieli e terra nuovi.  

Santa Madre, deh Voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  

  

INTERCESSIONI AL TERMINE DELLA VIA CRUCIS  
 (tratta dalla preghiera per i cristiani perseguitati del Monastero di Bose)  

 Cristo ci ha riconciliati nella sua morte per presentarci a sé santi e irreprensibili.  R. 

Noi ti preghiamo, Signore.   

Hai proclamato beati i perseguitati per il tuo Nome: sostieni e rallegra i cristiani osteggiati 
nel mondo. R. Noi ti preghiamo, Signore.   
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Hai mandato i tuoi discepoli come pecore in mezzo ai lupi: fa’ che le tue pecore siano 
pacifiche e resta sempre il loro pastore. R. Noi ti preghiamo, Signore.   

Hai profetizzato ai tuoi inviati la persecuzione: mantieni la chiesa vigilante e preparata per 
la prova. R. Noi ti preghiamo, Signore.   

 Hai ispirato la difesa ai tuoi discepoli: manda il tuo Spirito su chi è oltraggiato per te. R. Noi 
ti preghiamo, Signore.   

  
Hai chiesto ai tuoi discepoli di amare i nemici: fa’ che i credenti in te preghino per i loro 
persecutori. R. Noi ti preghiamo, Signore.   

Hai rivelato che il chicco di grano se muore dà frutto: aiutaci ad accettare gioiosamente di 
morire per te. R. Noi ti preghiamo, Signore.   

  

PREGHIAMO   
O Dio, fedele nell’amore, che unisci la tua chiesa alla passione di Cristo tuo Figlio, concedi ai 
nostri fratelli e alle nostre sorelle che soffrono persecuzioni a causa delle loro fede in te la 
beatitudine di chi soffre perché è cristiano, affinché siano testimoni fedeli delle tue 
promesse. Per Cristo nostro Signore.  
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