
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO IN SARTIRANA B.    

VIA CRUCIS 

Nel nome del Padre… 

Sac.: Fratelli e sorelle, ripercorriamo il cammino compiuto da Gesù salendo al Calvario. La sua morte e 
risurrezione sono gli eventi centrali della nostra fede: sulla croce Gesù, il Figlio di Dio, dona la sua vita per 
la salvezza dell’umanità e vince il peccato e la morte. Preghiamo con fiducia per noi e per il mondo intero. 

1^ STAZIONE GESU’ IN AGONIA NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

Uscito, Gesù se ne andò come al solito, al monte degli Ulivi, anche i discepoli lo seguirono. 
Giunto sul luogo, disse loro:” Pregate, per non entrare in tentazione.” Poi si allontanò da 
loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava:” Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. Gli apparve allora un 
angelo dal cielo a confortarlo.        Lc 22,39- 

Ripetiamo insieme: Non come voglio io, ma come vuoi tu, o Padre 
- Signore là nell’orto degli Ulivi hai fatto una vera e propria lotta. E alla fine hai scelto di fare la 

volontà del Padre, anche se il calice era amaro. Fa’ che anche noi sappiamo dire come Te: R 
- Quante volte vogliamo fare la tua volontà, ma quando ci accorgiamo che il calice è amaro ci 

tiriamo indietro. Invece fa’ che ti diciamo: R 
- Quante volte vogliamo fare quello che pare a noi, vogliamo essere noi a dettare legge. Invece 

insegnaci a dire: R 

 

2^ STAZIONE      GESU’ E’ CONDANNATO DAL SINEDRIO E GIUDICATO DA PILATO 

Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: ” Sei tu il Cristo, il figlio di Dio 
benedetto?” Gesù rispose  :” Io lo sono. E vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra 
della Potenza e venire sulle nubi del cielo”. “ Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?”. 
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, 
rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso.          
          Mc 14,61-64. 15, 15 

 

Ripetiamo insieme: Gesù, donaci un cuore che ami la giustizia e la verità 

-Dacci la forza di andare contro gli schemi R 

- Insegnaci a fare sempre la cosa giusta R 

- Dacci il coraggio di andare controcorrente  R 

Gesù, dopo essersi donato nei segni del pane e del vino, esce a pregare nell’orto degli Ulivi. Sa che sta 
per essere tradito da uno dei suoi discepoli e prega Dio Padre. Nella notte più buia, Gesù confida nel 
Padre e accetta di fare la sua volontà fino alla fine. Un angelo lo conforta: Dio Padre non lo 
abbandonerà. 

Gesù è interrogato dal sinedrio. Tutti conoscono le opere che ha compiuto in mezzo al popolo, i suoi 

gesti d’amore. Gesù dice la verità: lui è il Figlio di Dio mandato dal Padre per la salvezza degli uomini. 

Il sinedrio però lo condanna ingiustamente. La folla chiede a Pilato che Gesù sia crocifisso e chiede la 

liberazione di Barabba: Pilato sa che Gesù non ha nessuna colpa, ma per paura decide di fare quello 

che la folla chiede. Rilascia Barabba e abbandona Gesù nelle mani dei soldati. 



 
 

3^ STAZIONE      GESU’ E’ FLAGELLATO E CORONATO DI SPINE 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la 
coorte. Lo rivestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero sul 
capo. Cominciarono poi a salutarlo:” Salve, re dei Giudei!” E gli percuotevano il capo con 
una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia si prostravano a lui. 
            Mc 15, 16-19 
 

 
Ripetiamo insieme: Signore, pietà! 

- Per tutte le volte che rispondo alle provocazioni con la violenza   
- Per tutte le volte che non ho aiutato chi aveva bisogno 
- Per tutte le volte che ho attraversato momenti bui senza confidare in te 

 

4^ STAZIONE     IL CIRENEO AIUTA GESU’ A PORTARE LA CROCE 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, 
e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.           Lc 23, 26 
 

  
 

Ripetiamo insieme: Signore, facci imparare da quel Cireneo 

- Quando aiutiamo gli altri, siamo sempre ripagati da te  R 
- Quando incontriamo chi è in difficoltà    R 
- Quando incontriamo qualcuno che è solo    R 

 

5^ STAZIONE        GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME  

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 loro:” Figlie di Gerusalemme, 
non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.”   
          Lc 23,27-28 

Ripetiamo insieme: Allarga il nostro cuore, Signore! 

- Aiutami a pensare prima agli altri che a me stesso  R 
- Insegnami ad avere un cuore per tutti   R 
- Insegnami ad amare tutti senza differenze   R 

Gesù viene deriso e oltraggiato: nessuno più si ricorda il bene che ha compiuto e il suo messaggio 

d’amore. Tutti lo hanno abbandonato, nessuno lo difende, c’è chi lo prende in giro chiamandolo re. 

Eppure Gesù è davvero il Re dei re: il suo è un regno di pace, la sua forza più grande è l’amore. 

La croce è pesante, Gesù, che è stato maltrattato dai soldati, soffre sotto il suo peso. I soldati 
ordinano a Simone, che passava di lì, di portare per un tratto di cammino la croce di Gesù. Noi 
abbiamo bisogno di Gesù, ma anche lui ha bisogno di noi. 
 

Alcune donne si rendono conto di quanto sta accadendo e, vedendo Gesù, si battono il petto 
piangendo. Gesù dice loro che, se lui è condannato ingiustamente, c’è da piangere su noi stessi. Tante 
volte infatti siamo incapaci di rifiutare il male e di permettere che il bene trasformi la nostra vita. 



 

6^ STAZIONE         GESU’ E’ CROCIFISSO 

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra 
e l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. 
Lc 23, 33-34 
 

Ripetiamo insieme: Grazie Gesù, perché con il tuo perdono ci insegni la via dell’amore 

- Con la tua morte ci hai fatto capire che l’amore perdona sempre  R 
- Anche se sbagliamo siamo sempre accolti dal tuo amore   R 
- Non dobbiamo essere superficiali, ma capaci di scendere in profondità R 

7^ STAZIONE     GESU’ CI DONA SUA MADRE 

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: “Donna, ecco il tuo figlio!” Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre!” E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua casa.    Gv 19, 26-27 

 

Ripetiamo insieme: Maria, rendici capaci di accogliere con fiducia la storia che Dio ci dona 
- Maria, sotto la croce, la spada che Simeone ti aveva predetto è arrivata in fondo e la sofferenza è 

senza misura     R 
- Maria, con tuo figlio hai camminato fino al Calvario. Lui è rimasto fedele al piano del Padre e 

anche tu sei arrivata fino in fondo, sei rimasta fedele. Prega perché non ci tiriamo indietro nel fare 
la volontà di Dio    R 

- Maria, spesso ci comportiamo misurando con il contagocce il nostro amore. Prega perché 
possiamo rompere le nostre piccole misure ed impariamo ad amare in sovrabbondanza       R 

8^ STAZIONE      GESU’ MUORE SULLA CROCE 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre 
Gesù gridò con voce forte:” Eloì, Eloì, lema sabactani?” che significa “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?” Uno corse a inzuppare una spugna di aceto e, postala su 
una canna, gli dava da bere dicendo:” Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla 
croce”. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.          
          Mc 15,33-34.36-37 

ADORIAMO IN SILENZIO IL CROCIFISSO 

Ripetiamo insieme: Grazie Gesù perché con la tua croce ci salvi 

 

PADRE NOSTRO 

CONCLUSIONE 

Gesù non fa distinzione per nessuno, è aperto a tutti, anche a chi non lo vuole. 

Quando Gesù parlava alla gente, insegnava loro che l’amore è la cosa più importante. Amare il 

prossimo vuol dire amare anche quando l’altro ci ha fatto del male. Così, Gesù sulla croce perdona i 

suoi nemici: non c’è amore più grande! 

Maria ci insegna ad avere fiducia in Dio e a dare fiducia anche a chi non ne dà a noi. Si affida totalmente a Dio 

in tutta la sua vita e soprattutto nell’ora della prova. E suo figlio non la lascia sola ma l’affida al discepolo 

Giovanni. 


