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LA VIA DELLA CROCE CON MARIA
PREGHIERA DI INIZIO
C Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
T Amen.
C La pace di Cristo, che con il sacrificio della sua vita ci ha
aperto la via che conduce al Padre, sia con tutti voi.
T E con il tuo Spirito.
L Fratelli e sorelle, la vita è un cammino - via della croce - da
percorrere, come discepoli, dietro a Cristo: «Chi non porta
la propria croce - egli dice - e non viene dietro di me, non
può essere mio discepolo».
Anche la beata Vergine ha camminato al seguito di Cristo,
come madre e discepola. Il suo cammino fu contrassegnato dal
dolore, ma, come quello del Figlio, sfociò nella luce.
Vogliamo ora ripercorrere, nell'ascolto della parola di Dio,
nella fede e nell'amore, le tappe della «Via della croce con
Maria».
C Signore, guarda questa tua famiglia, pellegrina nel tempo, e
fa' che, camminando con la beata Vergine per la via della croce,
giunga alla piena conoscenza di Cristo, compimento di ogni
speranza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
T Amen.
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PRIMA STAZIONE
Gesù è condannato a morte
G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Dopo aver fatto flagellare Gesù, Pilato lo consegnò perché
fosse crocifisso» (Gv 19,16).
Perdona, Signore Gesù, se spesso ci nascondiamo per non
comprometterci, se rifiutiamo il sacrificio, l’umiliazione, le
posizioni scomode, il servizio. Perdona se non riusciamo a
pregare per chi ci tratta male e pretendiamo di essere trattati
diversamente da te. Amen.
- Maria, Madre che ci conduci alla salvezza,
apri il nostro cuore a Cristo
- Madre partecipe del nostro dolore
apri il nostro cuore a Cristo
- Madre che ci sostieni nella prova
apri il nostro cuore a Cristo

Canto: Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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SECONDA STAZIONE
Gesù prende su di sé la croce

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Gesù portando la croce si avviò verso il Golgota» (Gv 19,17).
Concedici, Gesú, una vita di rettitudine e di coraggio. Fa' che
non ci vergogniamo di riconoscerti davanti a tutti come
Signore e fa' che accettiamo di vivere, con gioia, le
conseguenze e gli impegni della Fede. Amen.
- Maria, Donna del sì senza riserve,
fa' che niente ci turbi né ci sgomenti
- Donna forte nel dolore
fa' che niente ci turbi né ci sgomenti
- Donna nuova e maestra di vita
fa' che niente ci turbi né ci sgomenti

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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TERZA STAZIONE
Gesù cade la prima volta

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Preservami, Signore, da chi trama per farmi cadere» (Sal
140,5).
Colmaci, Signore Gesù, del tuo Spirito d'Amore per poter
consolare chi piange. Perdona la nostra indifferenza, la durezza
di cuore, la fretta. Perdona il disimpegno, la superficialità,
l'evasione. Rendici capaci di comunicare la speranza. Amen.
- Maria, conforto di chi è stato tradito e abbandonato
guarisci il nostro cuore
- Maria, speranza degli oppressi e degli indifesi
guarisci il nostro cuore
- Maria, fiducia dei più poveri e degli «ultimi»
guarisci il nostro cuore

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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QUARTA STAZIONE
Gesù incontra Maria, sua madre

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Simeone disse a Maria: Una spada ti trapasserà l'anima»
(Lc 2,35).
Maria, sempre presente nell'ora della prova, rendici attenti al
dolore dei fratelli e guida i nostri passi verso chi soffre. Apri il
nostro cuore alla comprensione, all'accoglienza, alla
partecipazione. Fa' che, nell'ora della Croce, il Signore ci trovi,
come te, al nostro posto. Amen.
- Madre della Chiesa che soffre e spera
illumina il nostro cuore
- Madre di Cristo umiliato e glorificato
illumina il nostro cuore
- Madre di Dio e dell'umanità
illumina il nostro cuore

Canto: Santa Madre, deli, voi fate...
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QUINTA STAZIONE
Il Cireneo aiuta Gesú a portare la croce

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Mentre lo conducevano, presero un certo Simone di Cirene
che tornava dai campi e gli poserà addosso la croce da portare
dietro a Gesù» (Lc 23,26).
Dilata gli spazi del nostro cuore, Signore, perché possiamo
essere una presenza d'amore presso i nostri fratelli, specie i più
deboli e sofferenti, i giovani e gli emarginati. Il tuo Spirito ci
aiuti a intuire le loro necessità, a sacrificare le nostre comodità,
il nostro tempo, i nostri progetti alle esigenze della carità.
Amen.
- Madre unita all'opera del Salvatore,
rendici misericordiosi
- Madre associata alla passione del Figlio
rendici misericordiosi
- Madre di clemenza e di perdono
rendici misericordiosi

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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SESTA STAZIONE
La Veronica asciuga il volto di Gesù

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Non ritrassi il mio volto dall'ignominia e dagli sputi» (Is 50,6).
Signore Gesti, rendi limpidi i nostri occhi, perché sappiamo
scoprire il tuo volto nei fratelli e, con la nostra vita onesta e
pura, possiamo rivelare la tua presenza in noi. Rendici forti e
temperanti, prudenti e coraggiosi perché il nostro cuore sia
orientato sempre e solo verso Dio. Amen.
- Maria, Madre d'amore e di tenerezza,
uniscici alle sofferenze di Cristo
- Madre di bontà e di consolazione
uniscici alle sofferenze di Cristo
- Madre di speranza e di conforto
uniscici alle sofferenze di Cristo

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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SETTIMA STAZIONE
Gesù cade la seconda volta

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Egli ha portato i nostri mali, ha sopportato i nostri dolori e noi
lo abbiamo considerato un battuto, colpito da Dio e umiliato»
(Is 53,4).
Sostienici, Signore Gesù, con la tua forza, perché possiamo
sopportare serenamente le contraddizioni, parlare con dolcezza
e affabilità all'arrogante e all'importuno. Rendici umili, miti e
arrendevoli, disponibili alla collaborazione, profondamente
buoni anche di fronte alla provocazione e alla prepotenza.
Amen.
- Maria, fiducia di chi spera in te,
rendi buono il nostro cuore
- Maria, fortezza di chi confida in te
rendi buono il nostro cuore
- Maria, salvezza di chi si rifugia in te
rendi buono il nostro cuore

Canto:Santa Madre, deh, voi fate...
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OTTAVA STAZIONE
Gesù incontra le donne

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Gesù rivolto verso di loro disse: "Non piangete per me, ma
per voi stesse e per i vostri figli"» (Lc 23,28).
Concedici, Signore, di lasciarci penetrare e scuotere dalla forza
del tuo Spirito, perché la nostra vita, alla luce della tua Parola,
sia un quotidiano cammino nel tuo amore che ci trasforma in
apostoli, profeti e testimoni del tuo Regno. Amen.
- Maria, Donna che ha creduto nell'annuncio dell'angelo,
insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà
- Maria, Donna che ha accolto il Signore
insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà
- Maria, Donna che non ha dubitato di Dio
insegnaci a fare tutto ciò che Gesù ci dirà

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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NONA STAZIONE
Gesù cade la terza volta

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Toglimi, Dio, dal fango perché non vi affondi» (Sal 69,14).
Signore, tieni viva la nostra fame e sete di te perché sentiamo
l'urgenza di convertirci, di riconciliarci con te e con tutti e di
aderire con tutta l'anima alle richieste del tuo Vangelo. Amen.
- Maria, che ci insegni a sperare,
converti il nostro cuore all'amore
- Maria, che ci insegni a credere
converti il nostro cuore all'amore
- Maria, che ci insegni a perdonare
converti il nostro cuore all'amore

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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DECIMA STAZIONE
Gesù è spogliato delle sue vesti

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Divisero le sue vesti tirandole a sorte» (Mc 15,24).
Signore Gesù, rendici liberi, spogli delle nostre sicurezze.
Sgombra il nostro cuore dall'avidità di stima, di affetto, di beni,
di piaceri, di sapere. Toglici l'affanno per il domani e concedici
di servirti in letizia e speranza. Amen.
- Vergine che conosci il dolore e l'angoscia,
rendici poveri e piccoli
- Vergine che conosci l'esilio e l'umiliazione
rendici poveri e piccoli
- Vergine che conosci la povertà e il sacrificio
rendici poveri e piccoli

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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UNDICESIMA STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla croce

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Giunti sul luogo detto Cranio vi crocifissero Gesù e due
malfattori» (Lc 23,33),
Aiutaci, Signore Gesù, ad essere operatori di pace, a perdonare
offese, ingratitudini e torti ricevuti. La tua grazia ci faccia
superare suscettibilità e risentimenti. Il contatto con te, Parola e
Pane, plachi il nostro cuore e lo colmi della tua pace. Amen.
- Madre che hai affrontato consapevolmente il dolore
sostieni la nostra fedeltà
- Madre sempre presente nella nostra sofferenza
sostieni la nostra fedeltà
- Madre che hai atteso la Risurrezione
sostieni la nostra fedeltà

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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DODICESIMA STAZIONE
Gesú muore sulla croce

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Accanto alla croce stavano alcune donne: la madre di Gesù,
Maria di Cleofa, Maria di Magdala e sua sorella» (Gv 19,25).
Maria, sostieni la nostra fede quando il Signore ci chiede di
amarlo più del progetto, della cosa o della persona più cara;
quando tutto crolla in noi e attorno a noi. Fa' che, come te,
speriamo contro ogni speranza perché sappiamo in chi abbiamo
posto la nostra fiducia. Amen.
- Maria, aiuto e conforto dei morenti
insegnaci a consolare
- Maria, aiuto di chi è solo nel dolore
insegnaci a consolare
- Maria, aiuto di chi è disprezzato e rifiutato
insegnaci a consolare

Canto: Santa Madre, deh, vol fate...

13

TREDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto dalla croce

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
«Giuseppe d'Arimatea, discepolo di Gesù, ottenne da Pilato di
poter togliere il corpo di Gesù» (Gv 19,38).
Signore Gesù, che ad ogni battezzato affidi una missione
profetica, rendici costantemente vigilanti per poter annunciare,
con la nostra vita, il tuo amore e dimostrare la tua presenza nel
mondo. Amen.
- Maria, vittoria della speranza sull'angoscia,
mantieni viva la nostra fede
- Maria, vittoria della comunione sulla solitudine
mantieni viva la nostra fede
- Maria, vittoria della pace sul turbamento
mantieni viva la nostra fede

Canto: Santa Madre, deh, voi fate...
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QUATTORDICESIMA STAZIONE
Gesù viene posto nel sepolcro

G Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
T perché con la tua santa Croce hai redento il mondo,
«Giuseppe d'Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un
bianco lenzuolo e lo depose nel suo sepolcro nuovo» (Mt
27,59).
Signore della vita, fa' che niente e nessuno ci separi da te.
Nell'ora della prova il nostro cuore non dubiti del tuo amore e
non venga mai meno la nostra fiducia in te. Amen.
- Vergine che hai creduto nell'impossibile,
aiutaci a fidarci del Signore
- Vergine che non hai temuto i progetti di Dio
aiutaci a fidarci del Signore
- Vergine che hai sperato anche oltre la morte del Figlio
aiutaci a fidarci del Signore

Canto: Santa Madre, deh, voi fate:..
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BENEDIZIONE CONCLUSIVA
Il sacerdote può concludere la Via crucis, benedicendo i fedeli con la
croce usata per il sacro rito.

Il Signore sia con voi
E con il tuo Spirito
Dio, che nella passione del Suo Figlio
ha sconfitto la morte,
vi conceda di seguirLo con fede
sulla via della croce
per entrare con Lui nella gloria della risurrezione.
Amen
E su voi tutti qui presenti
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen
Andate e annunciate a tutti
La passione, morte e risurrezione del Signore.
Rendiamo grazie a Dio
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