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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. 

 

9a STAZIONE: Gesù cade per la terza volta 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

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

  



Accanto a te con un passante 

Avevo fretta, non avevo tempo da perdere. Figuriamoci per un malfattore condannato a morire in croce. 

Eppure è bastato fermare i miei occhi su di lui, vederlo a terra, per capire quanto fosse inutile il mio 

correre a vuoto. 

Ragazzi non abbiate fretta: fermatevi e incrociate lo sguardo di chi percorre la strada con voi, verso casa, a 

scuola, in oratorio… Come Gesù, forse, ha bisogno della vostra attenzione!  
 

Lett. Quando pensiamo solo a noi stessi: 

T. Ricolmaci, Signore, della tua pietà. 
  

Lett. Quando corriamo senza accorgerci di chi ci sta intorno:  

T. Ricolmaci, Signore, della tua pietà. 
 

 Lett. Quando siamo distratti da tante cose inutili:  

T. Ricolmaci, Signore, della tua pietà. 

 

10a STAZIONE: Gesù è spogliato delle vesti 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

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

Dal Vangelo di Giovanni 

Quando ebbero crocifisso Gesù, i soldati presero le sue vesti, le divisero in quattro parti, e la 

tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d ’un pezzo. Perciò dissero tra loro: 

«Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compirono le Scritture. 
 

Accanto a te con la Maddalena 

Era davvero bella quella veste! Bella come colui che la indossava: Gesù. Una persona speciale, perché era 

capace di andare al di là delle apparenze e guardava, prima di tutto, il cuore delle persone che incontrava.  

Anche per me è stato così: mi sono sentita guardata e, grazie a lui, ho iniziato una nuova vita. Ora i gesti 

violenti di quei soldati mi feriscono di nuovo. Però so che, anche se loro si dividono la veste, l’umanità bella 

di Gesù resta! Non si può spezzare, ed è un dono ancora oggi per tutti. 

 

11a STAZIONE: Gesù è inchiodato alla croce 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

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

Dal Vangelo di Marco 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna 

diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua 

sinistra. 
 

Accanto a te con l’apostolo Giovanni  

Quante cose straordinarie avevo visto fare a Gesù! Ho visto le sue mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare 

i pani e i pesci, curare i lebbrosi. Avevo visto i suoi piedi percorrere le strade della Palestina per incontrare 

le folle, i malati, i peccatori… Ma ancora non avevo visto fin dove potesse arrivare il tuo amore. Adesso le 



tue mani e i tuoi piedi inchiodati mi hanno fatto capire quanto è infinito il tuo amore per noi! 

 
 

12a STAZIONE: Gesù muore in croce 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

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

Dal Vangelo di Marco 

Vero le tre del pomeriggio Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 

due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, vedendolo morire in quel 

modo, disse: «Davvero quest’uomo era figlio di Dio!» 
 

Lett. Per tutte le persone che soffrono accanto a noi e nel mondo: 

T. Stai vicino a loro, Signore! 

Lett. Per tutte le persone che fanno fatica a credere:                                                  

T. Stai vicino a loro, Signore! 

Lett. Per tutte le persone che si sentono sole: 

T. Stai vicino a loro, Signore! 

 

 

CONCLUSIONE 

 

RIFLESSIONE E IMPEGNO 

Come il buon pastore che cerca la “pecorella smarrita”, anche tu pensa a qualcuno con cui è 
necessario fare pace e vai a cercarlo per riconciliarti. Prova a fare tu il primo passo sulla via del 

perdono. 

  


