
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

XIII STAZIONE  -  LA DEPOSIZIONE 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il 
quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli 
chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Mt 
2757-58) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

XIV STAZIONE  -  IL SEPOLCRO 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo 
depose nella sua tomba nuova, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata 
poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. (Mt 27,59-60) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 
 

O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della Croce: 
anch’io l’ho costruita con i miei peccati ! 
 

La tua bontà,che non si difende e si lascia crocifiggere, 
è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. 
 

Signore, tu sei venuto nel mondo per me per cercarmi, per portarmi 
l’abbraccio del Padre. 
 

Tu sei il Volto della bontà e della misericordia: per questo vuoi salvarmi ! 
 

Dentro di me ci sono le tenebre: vieni con la tua limpida luce. 
Dentro di me c’è tanto egoismo: vieni con la tua sconfinata carità. 
Dentro di me c’è rancore e malignità: vieni con la tua mitezza e la tua 
umiltà. 
 

Signore, il peccatore da salvare sono io: 
il figlio prodigo che deve ritornare, sono io Signore, 
concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, 
la pace con Te e la gioia in Te.   Amen. 

CON GESU’ SUL CALVARIO 
 

Signore Gesù Cristo, ti seguiamo con fede e con amore sulla via della 
croce. Il tuo dolore sia il nostro dolore. La tua croce sia la nostra croce. 
La tua morte sia la nostra morte. Così saremo con te nella gloria della 
risurrezione per tutti i secoli dei secoli. 
 

I STAZIONE  -  LA CONDANNA 
 

Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento 
il mondo 
 

Insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso; e le loro grida 
crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò 
colui che era stato messo in carcere per sommossa e omicidio e che essi 
richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. (Lc 23,23-25) 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, … Abbi pietà di noi, 
Signore! Santa Madre deh! Voi fate, che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore. 
 

Il STAZIONE  -  LA CROCE 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

I soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: e Salve, 
re dei Giudei! ». E, sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del 
mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti, gli misero la croce sulle spalle e 
lo portarono via per crocifiggerlo. (Mt 27,27-31) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

III STAZIONE  -  LA PRIMA CADUTA 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è 
in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Egli, in cambio 
della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando 
l'ignominia. 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 



IV STAZIONE  -  LA MADRE 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Simeone li benedisse e 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». 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

V STAZIONE  -  IL CIRENEO 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Lo condussero fuori per crocifiggerlo. Allora costrinsero a portare la croce 
un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, 
padre di Alessandro e Rufo.(Me 15,2a21) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

VI STAZIONE  -  LA VERONICA 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Noi splendore 
per potercene compiacere. 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. (Is 53,2-3) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

VII STAZIONE  -  LA SECONDA CADUTA 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Quando era oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non 
minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con 
giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

VIII STAZIONE  -  LE DONNE DI GERUSALEMME 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e 
facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: « 
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e 

sui vostri figli ». (Le 23,27-28) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

IX STAZIONE  -  LA TERZA CADUTA 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

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. (Is 53,5) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

X STAZIONE  -  LA SPOGLIAZIONE 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Giunti in un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero 
da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. 
Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E 
sedutisi, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo, posero la 
motivazione scritta della sua condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». 
(Mt 2733-37) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

XI STAZIONE  -  LA CROCIFISSIONE 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

Presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 
detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una 
parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. (Gv 19,17-18) 
 

Gloria al Padre … Abbi pietà … Santa Madre … 
 

XII STAZIONE  -  LA MORTE 
 

Ti adoriamo, o Cristo … 
 

«Donna, ecco tuo figlio. Figlio, ecco tua Madre». E' l'ultimo dono di Gesù. 
L'umanità ha una Madre. In questo momento di morte si sente solo, si sente 
abbandonato anche dal Padre: 
«Perché mi hai abbandonato?», E l'ultimo suo gemito. 
Ho sete». E l'ultimo suo desiderio. Ha sete di noi, della nostra anima, del 
nostro amore. «Emesso un alto grido, spirò». E dalla sua morte venne a noi 
la vita. 


