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Introduzione
Chi non vede la meta del suo cammino 

si attacchi alla Croce ed Essa lo porterà 

S. Agostino 

Ci sono momenti in cui nella vita si deve correre. Sempre, perché gli impegni chiamano, perché 
non si può fare altrimenti, perché del resto tutti fanno così. Ce ne sono altri, però in cui ci è 
chiesto di fermarci per dare ristoro non solo al nostro fisico, ma anche all’anima. Anzi, forse 
qualche volta ci è chiesto di fermarci ad aspettare la nostra anima poiché abbiamo corso troppo e 
senza accorgerci l’abbiamo lasciata indietro. Perché anche questa si stanca, si affatica ed ha 
bisogno di sostare in silenzio davanti a Gesù, per ritrovare lo spirito giusto per riprendere il 
cammino quotidiano.  
Un tempo prezioso, da non lasciarci sfuggire, è proprio la Quaresima che ogni anno torna per 
farci ritrovare i passi giusti, per ricaricare il cuore, raddrizzare il sentiero e recuperare così le forze 
perdute. Un tempo per stare “accanto a Gesù”, per dirgli il nostro amore. Stare accanto a Lui per 
impararne i segreti del cuore, per “rivestire i suoi sentimenti”, come l’apostolo Paolo migliaia di 
anni fa diceva ai cristiani della città greca di Filippi, la prima del nostro continente toccata 
dall’annuncio del Vangelo. 
In questo viaggio accanto a Gesù abbiamo immaginato di fare la strada  con gli uomini e le 
donne che allora affollavano la via della croce per ascoltare da loro stessi cosa videro e provarono 
accanto al Signore. Sul cammino della via dolorosa, dunque, ci stiamo tutti, ci stiamo ora anche 
noi.



Preghiera introduttiva
NELLA MEMORIA DI QUESTA PASSIONE NOI TI CHIEDIAMO 
PERDONO, SIGNORE, PER OGNI VOLTA CHE ABBIAMO 
LASCIATO IL TUO FRATELLO MORIRE DA SOLO. 
NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE, FIGLIO E FRATELLO, NOI SPERIAMO IN TE!   (2 volte) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 
Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra come è grand eil suo amore. 
Noi Oggi decidiamo di stare ACCANTO A LUI per dimostrargli che anche noi lo amiamo e siamo 
pronti a seguirlo. 
Preghiamo 
Signore, Tu ci chiami a vivere accanto a te sulla via della Croce. 
Fa’ che possiamo seguirti 
senza stancarci di percorrere i tuoi stessi passi. 
Fa’ che, attraverso gli occhi dei tuoi testimoni,  
possiamo imparare a riconoscerti 
e ad amarti sempre più. 
Che il fuoco della tua passione 
diventi per noi scintilla sul nostro cammino,  
perché con te 
possiamo attraversare i giorni della nostra vita, 
con la certezza di averti sempre accanto. Amen.



Quarta Stazione 
Gesù	incontra	sua	Madre

Gesù incontra la Madre 
di Maximino Cerezo Barredo

Accanto a te con.. 
Maria



NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE,  
FIGLIO E FRATELLO, NOI SPERIAMO IN TE!   (2 volte) 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,25-27) 
STAVANO PRESSO LA CROCE DI GESÙ SUA MADRE, LA SORELLA DI 
SUA MADRE, MARIA DI CLÈOFA E MARIA DI MÀGDALA. GESÙ 
ALLORA, VEDENDO LA MADRE E LÌ ACCANTO A LEI IL DISCEPOLO CHE 
EGLI AMAVA, DISSE ALLA MADRE: "DONNA, ECCO IL TUO FIGLIO!". 
POI DISSE AL DISCEPOLO: "ECCO LA TUA MADRE!". E DA QUEL 
MOMENTO IL DISCEPOLO LA PRESE NELLA SUA CASA. 



COMMENTO 
Non mi sono arresa, nonostante i miei occhi non riuscissero a vedere 
tutto quel dolore. Non potevo sopportare che mio figlio, Gesù, 
venisse trattato come un malfattore. Ho avuto la tentazione di 
scappare, di fuggire da tutta quella crudeltà insopportabile, ma a 
un certo punto nel mio cuore sono risuonate quelle parole che un 
giorno, a Nazaret, avevo sussurrato all’angelo: “Eccomi, sono la serva 
del Signore”. Non potevo tirarmi indietro proprio allora; così l’ho 
seguito fino alla fine, fino ai piedi della croce. Lui, che ho tanto 
amato, dava la sua vita per il mondo.  
PREGHIAMO INSIEME 
Tutte le volte che scappiamo davanti ai nostri impegni e responsabilità…  
INSEGNACI, MARIA, LA TUA FEDELTÀ. 
Tutte le volte che ci risulta faticoso compiere i nostri doveri… 
INSEGNACI, MARIA, LA TUA FEDELTÀ. 
Tutte le volte che ci dimentichiamo di Gesù… 
INSEGNACI, MARIA, LA TUA FEDELTÀ.



Quinta Stazione 
Gesù	è	aiutato	da	Simone	di	Cirene

Tratto dalle stazioni della Via Crucis  
di Sieger Koder

Accanto a te con.. 
il Cireneo



NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE,  
FIGLIO E FRATELLO, NOI SPERIAMO IN TE!   (2 volte) 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
LETTURA DEL VANGELO SECONDO MARCO (15,21) 
ALLORA COSTRINSERO UN TALE CHE PASSAVA, UN CERTO SIMONE DI 
CIRÈNE CHE VENIVA DALLA CAMPAGNA, PADRE DI ALESSANDRO E 
RUFO, A PORTARE LA CROCE. 



COMMENTO 
Che scocciatura! Pure la croce ho dovuto portare… senza nessuna 
colpa! Che cosa avevo da spartire con quel delinquente?  
Io, che ero un onesto lavoratore della campagna, non c’entravo 
nulla con quell’uomo!  Ognuno dovrebbe prendere la propria croce e 
arrangiarsi! 
Ma, poco alla volta, la croce di “quell’altro”, è diventata sempre più 
leggera e il cuore si è riempito di una strana gioia. Ho capito, infatti, 
l’antico proverbio che dice: “C’è più gioia nel dare che nel 
ricevere”. Così portando aiuto a quel povero Gesù, ho ottenuto 
molto di più della fatica che ho provato. 
PREGHIAMO INSIEME 
Dinnanzi agli amici che chiedono il nostro aiuto 
DONACI, SIGNORE, GESTI DI CARITÀ! 
Dinnanzi alle richieste dei nostri genitori, degli insegnanti e dei catechisti… 
DONACI, SIGNORE, GESTI DI CARITÀ! 
Dinnanzi alle persone più bisognose che incontriamo… 
DONACI, SIGNORE, GESTI DI CARITÀ!



Sesta Stazione 
La	Veronica	asciuga	il	volto	di	Gesù

Tratto dalle stazioni della Via Crucis  
di Sieger Koder

Accanto a te con.. 
la  Veronica



NOI TI PREGHIAMO, UOMO DELLA CROCE,  
FIGLIO E FRATELLO, NOI SPERIAMO IN TE!   (2 volte) 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 
LETTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAIA (53,2B-3) 
NON HA APPARENZA NÉ BELLEZZA  
PER ATTIRARE I NOSTRI SGUARDI,  
NON SPLENDORE PER PROVARE IN LUI DILETTO.  
DISPREZZATO E REIETTO DAGLI UOMINI,  
UOMO DEI DOLORI CHE BEN CONOSCE IL PATIRE,  
COME UNO DAVANTI AL QUALE CI SI COPRE LA FACCIA,  
ERA DISPREZZATO E NON NE AVEVAMO ALCUNA STIMA.



COMMENTO 
Non potrò mai scordare quel volto, impresso non solo sul mio 
fazzoletto, ma anche nel mio cuore. così tanto sofferente, ma  carico 
d’amore. Quello stesso amore che aveva accompagnato tutta la sua 
vita. Quante volte, infatti, si era piegato stelle sofferenze dei fratelli , 
aveva asciugato le lacrime di chi era nel dolore e abbracciato chi, 
pentito, desiderava cambiare vita… Vorrei tanto che i lineamenti di 
quel volto affioraressero sul mio e imparassi anch’io ad avere “gli 
stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5) 
PREGHIAMO INSIEME 
Per tutte le persone che hanno bisogno di una carezza, di un abbraccio e di 
consolazione… 
DONACI, GESÙ, GLI STESSI SENTIMENTI DEL TUO CUORE! 
Per tutto gli uomini che vivono nel dolore… 
DONACI, GESÙ, GLI STESSI SENTIMENTI DEL TUO CUORE! 
Per tutte le volte che l’egoismo ci prende… 
DONACI, GESÙ, GLI STESSI SENTIMENTI DEL TUO CUORE!



Prova anche tu ad indossare  
i panni del Cireneo o della Veronica:  

SCEGLI UN GESTO CONCRETO DI CONDIVISIONE. 

Proponi un gioco  
da fare in famiglia, 

aiuta in casa a fare qualcosa  
che non ti è gradita…

Impegno della settimana



CONCLUDIAMO RECITANDO LA PREGHIERA  
CHE IL NOSTRO ARCIVESCOVO HA RECITATO AI PIEDI DELLA MADUNINA  

Preghiera a Maria  

Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire, la 
costanza nel pregare, la fermezza nella fede, 
la nostra familiarità con Gesù  
ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre,  

a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo, a 
credere nel Padre che dona il Suo Spirito  
per renderci figli nel Figlio, 
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan,  
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, nessuno si senta dimenticato, non 
permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo di coloro 
che soffrono vicino e lontano, 
per l’assurdità della guerra,



l’ingiustizia insopportabile della miseria, 
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire, 
la schiavitù delle dipendenze  
che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili,  

O mia bela Madunina che te dominet Milan,  
Maria, causa nostrae laetitiae, prepara i nostri cuori alla gioia, perché la 
benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione 
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, perché la nostra terra 
sia una terra in cui sia desiderabile abitare.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan,  
prega, benedici, sorridi in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in 
questa terra che si affida a te, ora e sempre. Amen  

Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano 



Ai piedi della “Madonnina”, 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan, Mater dolorosa, consolatrix 
afflictorum, conforta con la tua presenza coloro che più soffrono nei nostri ospedali 
e nelle nostre case: invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti 
ha consolato.  

O mia bela Madunina che te dominet 
Milan, Maria, auxilium Christianorum, 
sostieni nella fatica i tuoi figli impegnati 
nella fatica logorante di curare i malati, dona loro forza, pazienza, bontà, salute, 
pace.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan, Maria, mater amabilis, insegnaci 
l’arte di renderci amabili, nei momenti  

dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, 
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo 
afflitti, la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, nelle decisioni 
infondi sapienza, nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con 
l’indifferenza, nessuno si senta straniero, abbandonato.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 



Ricordiamo  
anche nella Preghiera i 
l nostro Papa Francesco  
che oggi ricorda  
i suoi sette anni  
di elezione a Papa 
Padre nostro, Ave Maria e Gloria
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