
“… E LO COSTRINSERO A PORTARE LA SUA CROCE” 
               … SULLE STRADE DEL CORAGGIO 

 
Canti d’accoglienza: DAI LA MANO - SHALOM  

 
Introduzione 

“E lo costrinsero a portare la Sua Croce”! Questo lo 

slogan che oggi vogliamo far nostro per vivere in 

comunione, con diverse parrocchie, associazioni, 

gruppi, movimenti, istituti religiosi, una Via Crucis 

all’insegna del coraggio. Quel coraggio che ha avuto il 

Cireneo di accettare la Croce di Gesù, il coraggio di 

Giovanni di seguire Gesù fin sotto la Croce, il coraggio 

che uomini e donne ancora oggi dimostrano nel portare 

l’annuncio di Cristo, Morto e Risorto, laddove c’è 

sofferenza, abbandono, tristezza, solitudine. Anche noi, 

questa sera, vogliamo gridare forte a questa città, a chi 

soffre per la perdita del proprio lavoro, a chi si sente 

solo e senza conforto, a chi ha perso la speranza, che 

Cristo passa per consolare e donare coraggio. Ci 

accompagni Maria, Madre perseverante, perché aiuti 
ciascuno di noi ad essere “messaggio” di speranza e di 

amore.  

 

 

Canto: ALZATI E RISPLENDI  

 



Ingresso del Presidente 

 

PREGHIERA INIZIALE 

 

P   Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T   Amen.  

P  Fratelli e sorelle, quando siamo piegati sotto la croce delle 

nostre giornate, talvolta cadendo, piangendo, gridando, talvolta 

tentati di fuggire, o soltanto di sederci, guardiamo Gesù, 

l’Uomo inchiodato al legno della Croce e scegliamo 

liberamente di lasciarci crocifiggere, anche noi … per amore. 

Consideriamo la fecondità dell’amore di Cristo! Contempliamo 

il frutto della Sua offerta: il dono dello Spirito, che raccoglie 

tutti gli uomini in unità e rinnova l’universo. 

 

ACCOGLIENZA DELLA CROCE 

(La Croce sarà preceduta da una danza e giunta all’altare 

verrà rivolta verso l’Assemblea). 

 

Adorazione silenziosa della Croce 

 

Canto Interlezionario 

 

 
Lettura della Parola: 1Gv 2, 1-2. 12-14 

 
Silenzio 

 

 



RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 

P  Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti 

partecipi del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti 

insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita 

nuova. 

Ora, rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, con le quali 

un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere e ci 

siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa 

cattolica. 

Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  

Rinunzio 
Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal      

peccato?  Rinunzio. 

Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato? Rinunzio. 

Credete in Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della 

terra? Credo. 

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che 

nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai 

morti e siede alla destra del Padre? Credo. 

Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 

comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 

della carne e la vita eterna? Credo. 

 

P Preghiamo 

Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci 

ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall’ acqua e dallo 

Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù 

nostro Signore, per la vita eterna.    

T Amen. 

 

Canto: IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 

(Durante il canto si avvia la processione). 



                         I STAZIONE 

GESU’ ISTITUISCE LA SANTA EUCARISTIA 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Mentre mangiavano, lo spezzò, lo diede ai suoi 

discepoli, dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio 

corpo». Poi prese il calice e disse loro: «Bevetene tutti, perché 

questo è il mio sangue dell’alleanza». Gesù, prima di donarsi 

per la salvezza dell’umanità, si dona nel mistero eucaristico, 

quale Pane vivo per l’uomo pellegrino sulle strade del mondo, 

in cammino verso la Pasqua eterna. 

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Dio Padre, Ti preghiamo per la 

Chiesa, Corpo Mistico di Cristo. In questi tempi difficili e 

incerti, possa dare testimonianza di unità e comunione, 

diventando nel mondo pane spezzato per ogni uomo.  

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: MI AFFIDO A TE 

 

*** 
 

II STAZIONE 

GESU’ NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: Gesù disse loro: «La mia anima è triste fino alla 

morte. Restate qui e vegliate». Getsemani! Pelago immenso di 



sofferenze nel quale Gesù rema faticosamente in infinita 

solitudine! Il sofferente prega. Solo! Prega senza scorgere 

presenza amica alcuna. Prega senza udire la dolce voce del 

Padre. L’orante soffre. Solo! Soffre bevendo il calice del tedio 

e dell’angoscia. Soffre e si abbandona all’amore, come un 

bimbo in braccio a sua madre. Nel Getsemani Gesù ci rivela 

che il dolore, più che pensarlo con passione, bisogna viverlo 

con amore. 

 

    

Silenzio 

 

 

Intenzione di preghiera: Signore Gesù, Conforto di chi spera 

in Te, Ti preghiamo per le famiglie in difficoltà, spesso prive di 

una dimora dignitosa e confortevole. Possano vivere il loro 

disagio, sostenute dalla fede e aiutate dalle istituzioni. 

 

 
Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: ECCOMI 

 

*** 

 
III STAZIONE 

GESU’, TRADITO DA GIUDA, E’ARRESTATO 

 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a 

Gesù e lo arrestarono”. Essere considerato un criminale è 



un’esperienza dura per qualsiasi essere umano. Sembrarlo agli 

occhi degli uomini, senza realmente esserlo, scuote con 

violenza e brutalità le fibre più sensibili dello spirito. Gesù nel 

Getsemani non fu arrestato da angeli, ma da uomini, da ogni 

uomo; fu tradito dall’amico, in cui aveva riposto tutta la sua 

fiducia. Adesso, con quel laccio alle sue mani, ha salvato noi 

tutti.  

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: O Dio, Spirito Consolatore, Ti 

preghiamo per tutti i disoccupati, spesso delusi nei loro progetti 

e nella realizzazione delle loro aspirazioni. Pervasi dal Tuo 

Amore, non cedano il passo allo scoraggiamento e trovino 

presto un lavoro che li gratifichi, consentendo loro di vivere 

dignitosamente.  

 

 
Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: CREATI PER TE 

 

*** 

 
             IV STAZIONE 

GESU’ E’ CONDANNATO NEL SINEDRIO 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Allora condussero Gesù, e là si riunirono i capi dei 

sacerdoti, gli anziani e gli scribi...Tutti sentenziarono che era 

reo di morte”. Il sinedrio! Il sommo sacerdote! Ecco i 
giudici di Gesù. L’autorità di Gesù che, umiliandosi, salva, di 



fronte al sinedrio che, imponendosi, condanna. Si accusa Gesù, 

ma senza prove. Lo interroga con autorità il sommo sacerdote e 

Gesù risponde, con bontà e verità, parole chiare, rivelatrici 

della Sua identità, tacciate però di blasfemia. Tutto è privo di 

logica e di senso nel processo a un innocente!  

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Signore Gesù, ti preghiamo per i 

dipendenti dell’A.T.M. che, come Te, vengono condannati ogni 

giorno per il dramma del lavoro non retribuito e talvolta del 

licenziamento. Possano ricevere il pane dell’amore e il vino 

della giustizia, per essere consolati e riprendere a vivere 

serenamente.  

  

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: LODE ALLA TRINITA’ 

 

*** 

 
V STAZIONE 

GESU’ E’ RINNEGATO DA PIETRO 

 

 
Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “ Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva 

detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre 

volte». E scoppiò in pianto”. “Beato!” Il Signore aveva detto a 

Pietro quando gli aveva dato le chiavi del Regno dei Cieli, 

quando gli aveva permesso di vedere la Sua gloria nella 
Trasfigurazione. Ora Pietro risponde a tanta bontà con un 



triplice rinnegamento: «Non conosco quell’uomo!» Ma poi 

diverrà tutto pentimento; il suo dolore si generava dal pensiero 

di avere ferito il Figlio di Dio. Uscito all’aperto, pianse 

amaramente”. 
 

 
Silenzio  

 
Intenzione di preghiera: Dio Padre, Fonte di vita, Ti 

preghiamo per gli anziani ospitati in case di riposo, spesso 

rinnegati dai loro cari. Riescano a superare la loro sofferenza 

compiendo piccoli gesti d’amore e di condivisione, che li 

facciano sentire ancora necessari per la società.   

 
Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: AI PIEDI DI GESU’ 

 

*** 

 
VI STAZIONE 

                GESU’ E’ GIUDICATO DA PILATO 

 

 
Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Tutta l’assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e 

cominciarono ad accusarlo…”. Gesù, al centro della sala, solo. 

Di fronte a Lui, Pilato. Ai lati, gli accusatori. “Sobilla il 

popolo! Dice di non pagare le tasse!”. Gesù ascolta, tace, prega 

il Padre, redime. Gli accusatori non mollano: “ Si è proclamato 

re!”. Pilato domanda, comprende, vuole rendere giustizia. Gli 



accusatori insistono: “ Liberarlo significa perdere l’amicizia di 

Cesare!” Pilato si gioca la carriera, cede, condanna. Gesù 

medita. Un brivido gli attraversa il corpo. E’ un agnello pronto 

al sacrificio. 

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Spirito di Dio, Forza dei deboli, ti 

preghiamo per gli immigrati, i profughi e i senza tetto, spesso 

vittime di pregiudizi. Possano sperimentare il calore 

dell’accoglienza e realizzare i loro sogni di prosperità, pace e 

libertà. 

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: COL TUO AMOR 

 

 

*** 

 
VII STAZIONE 

  GESU’ E’ FLAGELLATO E CORONATO DI SPINE 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 

E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 

capo...”. Le frustate eccitano gli avversari, e il sangue del 

condannato reclama altro sangue. I soldati, brutali e annoiati, 

parodìano all’istante una rappresentazione messianica: una 

corona di spine, un mantello scarlatto, uno scettro in mano… e 

il gesto blasfemo di un’adorazione simulata e sarcastica. Gesù 



vive ore di cielo col Padre insieme alle ore d’inferno con gli 

uomini. 

   

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Signore Gesù, Luce nelle tenebre del 

mondo, ti preghiamo per coloro che, afflitti da gravi problemi 

economico-finanziari e disperati per non poter avere accesso al 

credito, sono condannati a cadere, spesso, nel tunnel dell’usura 

e del ricatto. Dona loro la Provvidenza necessaria per vivere 

dignitosamente. 

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: CHI CI SEPARERÀ 

 

*** 
 

                                   VIII ISTAZIONE 

GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 
Lettura: “Essi allora gli misero sulle spalle una pesante 

croce…”. Il legno è ruvido, pesante. Lo alleggerisce l’amore. Il 

corpo è esausto per la fatica. Lo rinvigorisce la speranza. E’ 

una croce che raccoglie le croci di tutti gli uomini: l’angoscia 

dei bambini che muoiono di fame, la disperazione dei 

licenziati, l’avvilimento di quanti non trovano lavoro, lo strazio 

di chi è affetto da malattie incurabili, il rantolo dei moribondi. 

 

    

Silenzio 



Intenzione di preghiera: O Dio, Provvidenza infinita, Ti 

preghiamo di intervenire prontamente per risollevare le sorti 

dei piccoli imprenditori che, pur impegnandosi con amore e 

dedizione nel loro lavoro, sono stati caricati da pesanti oneri 

fiscali che li hanno costretti a chiudere le loro attività. 

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: LA VERA GIOIA 

 

*** 

 
                   IX STAZIONE 

GESU’ E’ AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA 

CROCE 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: Simone di Cirene veniva dalla campagna, zappa in 

spalla, pensando alla pace della sua casa. Qualcuno, 

improvvisamente, lo scuote, lo trascina verso Gesù, e lo carica 

del legno brutalmente. Simone è sconcertato, vacilla impaurito. 

Subito, Gesù gli prende la mano; lo sguardo grato, 

comprensivo, amichevole. Non dimenticherà mai quello 

sguardo, tanto umano, tanto divino! Gesù e Simone riprendono 

insieme la salita verso il Golgota. Sono arrivati in cima. 

Devono separarsi quando, in così breve tempo, si sono amati 

tanto. Nuovamente, Gesù volge lo sguardo su Simone, e 

accende in lui scintille di speranza, luce di Redenzione. 

 

Silenzio 

Intenzione di preghiera: O Dio, Spirito di Pace, Ti preghiamo 

per coloro che ogni giorno si attivano per essere promotori di 



pace, giustizia, solidarietà e dignità umana, affinché con 

coraggio e onestà siano perseveranti nell’impegno assunto. 

 

 
Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: RE DI GLORIA 

 

*** 

                 X STAZIONE 

GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Lo seguiva una gran folla di uomini e di donne che 

si battevano il petto e facevano lamenti su di lui”. Tutti gli 

uomini se la sono data a gambe. Pietro in testa. Sono rimasti 

soltanto Giovanni e … alcune donne di Gerusalemme, 

rappresentanti anonime dell’animo femminile di fronte 

all’immenso mistero del dolore umano, di fronte all’ineffabile 

prodigio del dolore di Dio. Gesù comprende le lacrime di 

queste donne, ma … c’è chi ha più bisogno di lacrime, 

singhiozzi e lamenti: “Piangete per voi e per i vostri figli…”. 

Gesù va alla morte su un pezzo di legno, affinchè il secco 

legno rinverdisca e viva. 

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Signore Gesù, Datore di ogni bene, 

Ti affidiamo i dipendenti della “Birra Triscele” che 

sperimentano, a causa della speculazione edilizia, il dramma 



del licenziamento. Le loro petizioni possano essere accolte e 

soddisfatte per ritornare a vivere nella condizione di serenità e 

prosperità.  

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: VIVERE LA VITA 

 

*** 

 
    XI STAZIONE 

GESU’ E’ CROCIFISSO 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “ Non ho più nulla. Vuoto, buio, silenzio… in me. 

Padre! Padre, dove sei? Non ti sento, Padre! Questa solitudine 

mi atterrisce. Mi fa più male dei chiodi. Mi precipita inerme. 

Che sono? Come sono? Dove vado? Dimmelo ancora, Padre. 

Ti supplico, ripetimelo. I miei pensieri allevano tenebre e mi 

divorano. L’eco della tua parola mi proietta l’uscita del tunnel. 

Angoscia, dolore, lamenti sono la mia preghiera. Pulsa, freme, 

rimbomba in me: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato? Mi hai abbandonato, Padre mio?» 

“ Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco.” 

 

 Silenzio 

 
Intenzione di preghiera: Spirito d’Amore, ti preghiamo per il 

personale precario della scuola, non riconfermato nel proprio 
incarico dopo anni di studio e intenso sacrificio. Attraverso 

l’impegno fattivo di coloro che occupano posti di 



responsabilità, possano presto  giungere ad una piena realizza-

zione umana e professionale.  

 

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: DIO E’ AMORE 

 

 

                      *** 
 

               XII STAZIONE 

GESU’ IN CROCE, LA MADRE E IL DISCEPOLO 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Stava accanto alla croce di Gesù, Maria, Sua madre 

e il discepolo che egli amava…”. “Madre, ci incontriamo 

dentro lo sguardo. Sento il calore e lo strazio nei Tuoi occhi 

fissi su di me. O Madre, non guardare più, va’ via: il mio 

dolore trafigge la Tua anima…..No! Non andare! Accarezzami 

con lo sguardo. Cullami nella tenerezza del Padre.” 

 

Silenzio 

 
Intenzione di preghiera: O Dio, Padre buono, per 

intercessione di Maria, ti preghiamo perché nella nostra città 

possano fiorire centri di aggregazione per giovani ed adulti che, 

nella gioia dello stare insieme, possano esprimere le loro 

attitudini e potenzialità. 

 

Padre nostro 

Santa Madre … 



Canto: FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

 

*** 
 

 XIII STAZIONE 

GESU’ MUORE SULLA CROCE 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Si appanna la vista. Nebbia si addensa. Le voci si 

dissolvono. Viscerale silenzio mi esplode nelle orecchie. Non 

sento più le membra. Come un arco sono teso. Madre mia! Mi 

sono perso! Padre, il terrore mi assale. Non rispondermi, 

perché ormai non Ti sentirei. Nelle Tue mani accogli il mio 

spirito, soffio di vita che all’argilla ha dato un cuore. Il 

tramonto avanza. Il sangue degli agnelli canta liberazione e 

alleanza. Affretto la festa. Nulla posso. Nulla ho. Solo soffio 

flebile che dalle Tue mani discenderà. Vento impetuoso. 

“Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito… E, chinato il 

capo, spirò”. 

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Signore Gesù, buon Samaritano, ti 

affidiamo gli ammalati e le loro famiglie, costretti a 

sperimentare il dramma della sofferenza. Attraverso il 

personale sanitario e i Ministri della Tua Parola, possano 

trovare aiuto, conforto e speranza, nonostante il loro Calvario. 

 
Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: DAVANTI A QUESTO AMORE 

 



*** 

 
                  XIV STAZIONE 

GESU’ E’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “Giuseppe prese il corpo di Gesù e lo depose nella 

sua tomba nuova…” Lo “shabbat” di Maria è lungo, lungo, 

quasi interminabile nei suoi istanti lenti. Lunga e calma è anche 

la Sua preghiera, tra il ricordo vivido delle ultime ore e la 

speranza certa di un nuovo risorgere. O Gesù, riposa tra le 

braccia di Tua madre, come, da bambino, dormivi sul Suo 

grembo. Riposa, soldato invitto, dalla tua battaglia di uomo e 

Redentore. Riposa, Signore, nel sepolcro nuovo, prima che 

l’aurora ti svegli e il Tuo corpo, ergendosi, inizi la marcia della 

Resurrezione. 

 

 

Silenzio 

 

Intenzione di preghiera: Spirito del Padre, Fonte di Vera 

Libertà, ti preghiamo per i detenuti che, scontando la loro pena, 

vivono nella speranza di un futuro migliore. Sull’esempio di 

Giuseppe d’Arimatea, possano incontrare nel loro percorso 

persone disponibili e generose che testimonino valori di onestà 

e altruismo. 

 

Padre nostro 

Santa Madre … 

Canto: SAN DAMIANO 

 



*** 
 

                      XV STAZIONE 

GESU’ RISORGE IL TERZO GIORNO 

 

Ti adoriamo o Cristo… 

 

Lettura: “L’angelo disse alle donne: <<Non abbiate paura! So 

che cercate Gesu’ il Crocifisso. Non è qui, è risorto…>>. L’ora 

della morte si è compiuta. E’ giunta l’ora della Resurrezione e 

della vita. La tomba custodiva gelosa il suo trofeo, ma un 

raggio di luce potente l’ha scoperchiata e lasciata vuota. Essa 

sarà per gli uomini, nei secoli, testimone muto di un evento mai 

visto.  

 

  

BREVE INTERVENTO DEL PRESIDENTE 

 

 
Silenzio 

 

 

Intenzione di preghiera: “Sperare è credere, sperare è lottare, 

sperare è resistere. Resistere all’ombra del salice che non si 

vuole consolare […]. Il grido di chi implora l’ “Immenso” 

s’infrange di fronte all’insensibilità umana […]. O uomo, non 

crollare di fronte al nulla, ma cerca la tua Speranza; credi nella 

Tua Speranza! Perché sperare è credere, sperare è lottare, 

sperare è non morire mai”! Signore, sei Tu il nostro 

CORAGGIO!! 

 

 

PADRE NOSTRO (GIOMBINI) 



                                         *** 
 

            BENEDIZIONE 

 

P   Dio, che nella passione del suo Figlio 

ci ha manifestato la grandezza del suo amore,       

vi faccia gustare la gioia dello Spirito 

nell’umile servizio dei fratelli. 

T   Amen. 

 

P   Cristo Signore,  

che ci ha salvato con la Sua croce  

dalla morte eterna, 

vi conceda la vita senza fine. 

T   Amen. 

 

P   Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, 

possiate aver parte alla Sua Risurrezione. 

T   Amen. 

 

P   E la benedizione di Dio Onnipotente,  

Padre e Figlio e Spirito Santo 

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 

T  Amen. 

 

 

Canto conclusivo: E LA STRADA SI APRE 
 


