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INTRODUZIONE 

  

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

T.  Amen 

Sac.  Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra come è grande il suo amore 

per noi. Sono tante le persone che ha incontrato lungo questo suo cammino doloroso: alcune lo 

hanno preso in giro ed insultato, altre hanno pianto o lo hanno aiutato. 

T.  Noi oggi decidiamo di STARE ACCANTO A LUI, per dirgli che anche noi lo amiamo e siamo 

pronti a seguirlo. 

 

5a STAZIONE: Gesù è aiutato dal Cireneo 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 



  

Dal Vangelo di Marco 

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che 

veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. 
  

Accanto a te con il Cireneo 

Che scocciatura! Pure la croce ho dovuto portare... senza nessuna colpa! Perché proprio io? Io, che 

ero un onesto contadino, non c’entravo nulla con quell’uomo!  

Ma poco alla volta, la croce di quell’altro è diventata più leggera e il cuore si è riempito di una 

strana gioia. E ho capito quell’antico proverbio che dice: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 

 

6a STAZIONE: La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Accanto a te con la Veronica 

Non potrò mai scordare quel volto, impresso non solo sul mio fazzoletto, ma anche nel mio cuore. 

Così sofferente, ma carico di amore. Quello stesso amore che aveva donato agli altri, aiutando i  

sofferenti, guarendo i malati, accogliendo i peccatori che volevano cambiare vita. Vorrei tanto 

imparare anch’io ad avere «gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù» 

  

Lett. Per tutte le persone che hanno bisogno di una carezza, un abbraccio e di consolazione: 

T. Donaci, Gesù, gli stessi sentimenti del tuo cuore. 
  

Lett. Per tutti gli uomini che vivono nel dolore 

T. Donaci, Gesù, gli stessi sentimenti del tuo cuore. 
  

Lett. Per tutte le volte che siamo presi dall’egoismo: 

T. Donaci, Gesù, gli stessi sentimenti del tuo cuore. 
 

 

 7a STAZIONE: Gesù cade per la seconda volta 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
  

  

Accanto a te con un discepolo 

Io che avevo così tanto creduto in lui, lo avevo tradito : sono scappato come quasi tutti i miei 

compagni e ora lo seguivo da lontano, per paura. 

Mentre lo vedevo rialzarsi con quella pesante croce sulle spalle, mi è venuta in mente la parabola 

di quel pastore che si era caricato sulle spalle la pecora perduta e ritrovata. Su quella croce c’ero 

anch’io, con il mio tradimento e il mio peccato. Gesù, il buon pastore, in questo modo mi 



riportava a casa e mi donava il suo perdono. 

Lett. Ogni volta che ti tradiamo 

T. Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono. 

Lett. Ogni volta che non rispettiamo i comandamenti:                                                        

T. Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono.  

 

Lett. Ogni volta che, pentiti, torniamo a te: 

T. Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono. 

 

8a STAZIONE: Gesù incontra le donne 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

  

Dal Vangelo di Luca 

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e 

facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltatosi verso di loro, disse: «Figlie di 

Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli» 
  

Accanto a te con le donne di Gerusalemme 

Che dolore, Signore, vederti soffrire così, senza nessuna colpa!  Quanta ingiustizia per quella croce 

che ti avevano messo addosso! Non potevamo trattenere il nostro grido e le nostre lacrime. Se 

fossimo state zitte, saremmo state complici di quella tremenda condanna. 

Da quel giorno, il nostro stesso grido si alza in ogni parte del mondo, perché anche oggi tu soffri in 

ogni uomo e donna, giovane e vecchio, adulto e bambino che subiscono un ingiusto dolore 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

 

RIFLESSIONE E IMPEGNO 

Prova anche tu a fare come il Cireneo o la Veronica: scegli un gesto concreto di condivisione. Gioca 

con qualcuno che conosci poco, aiuta in casa a fare qualcosa, anche se non ti piace, condividi la tua 

merenda con un compagno che non ce l’ha… 

  


