
Parrocchia San Rocco - Vallecrosia 

VIA CRUCIS 
Questo testo, che solitamente accompagna la via 

Crucis parrocchiale il venerdì prima della Dome-

nica delle Palme, è stato adattato per la preghiera 

individuale o in famiglia in questo tempo di pan-

demia.  Si consiglia di creare in casa un piccolo 

“luogo della preghiera” per celebrare e pregare in-

sieme dove porre un crocifisso, un’icona della Ver-

gine Maria e un cero acceso. Le varie parti possono 

essere lette a più voci. 

INTRODUZIONE 

Ringraziamo il Signore che è presente in 

mezzo a noi, radunati nel suo nome: Gra-

zie per il tuo amore e la tua presenza! 

Nella Via Crucis siamo invitati 

a ripercorrere insieme a Gesù 

la sua Passione, la sua soffe-

renza, il suo dolore, la sua so-

litudine, la sua morte.  

Anche noi oggi, in questo 

tempo di epidemia, siamo cir-

condati da solitudine, dolore, 

sofferenza, morte.  

Eppure Gesù ci ha dato la prova che dopo 

il buio della Croce c’è la luce della Pasqua, 

la gioia della resurrezione. 

Preghiamo perché questa Via Crucis ci 

aiuti ad aprire uno spiraglio nel buio del 

nostro cuore, perché la luce della spe-

ranza irrompa nella nostra vita e ci aiuti a 

fidarci di Dio, della sua presenza che ci ap-

pare lontana, e della sua mano amorevole 



che anche in questo momento sta semi-

nando del buon seme nelle nostre vite e 

nella vita del mondo. 

Qualche istante di silenzio e di preghiera personale 

O Dio, tu illumini il mistero del dolore e 

della morte con la speranza che splende 

dalla resurrezione del Cristo; fa’ che nelle 

prove del nostro cammino restiamo inti-

mamente uniti alla passione del tuo Figlio, 

perché si riveli in noi la potenza della sua 

risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli. Amen 

 

Gesù non è solo nella sofferenza, accanto 

a lui cammina Maria, che lo segue, lo ac-

compagna fino alla fine e attenderà in-

sieme agli apostoli la venuta dello Spirito. 

La sua presenza accanto alla passione è 

evidente anche nella nostra chiesa dove la 

statua della Madonna è collocata nel 

mezzo delle stazioni della via crucis. 

Anche noi, oggi, vogliamo chiedere a Ma-

ria di camminare anche accanto a noi, di 

sostenere le nostre difficoltà, di confor-

tare il nostro dolore, di indicarci la strada, 

di alleggerire i nostri dubbi, le nostre do-

mande: Ave Maria…  



1a STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO  

Disse Pilato: «Che farò di Gesù, chiamato 

Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». 

Allora lo consegnò perché fosse crocifisso.

 Mt 27,22-23.26 

La condanna porta tristezza e angoscia, 

specialmente quando è ingiusta. Quante 

volte anche noi, con i nostri pensieri, le no-

stre parole, condanniamo i fratelli. Pilato 

nel suo cuore si rende conto di avere di 

fronte un innocente eppure si lascia tra-

volgere dal giudizio della folla condan-

nando Gesù a morte. E quante volte capita 

anche a noi di condannare qualcuno sola-

mente sulla base di quello che altri ci 

hanno detto… 

Aiutaci Gesù! A non pronunciare con-

danne ingiuste verso i nostri fratelli 

 Aiutaci Gesù! A vedere negli altri fratelli e 

sorelle bisognosi d’amore 

Aiutaci Gesù! A perdonare chi ci condanna 

Aiutaci Gesù!  



2a STAZIONE: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

Presero Gesù ed egli, portando la croce, si 

avviò verso il luogo detto del Cranio, in 

ebraico Golgòta. Gv 19,16-17 

La croce. Elemento di morte, fa paura, e 

spesso preferiremmo scaricarla su qual-

cun altro. Il Signore Gesù accetta il peso 

della croce perché sa che attraverso di 

essa il Padre lo glorificherà. La croce, per 

quanto pesi, porta ogni uomo a sentire il 

bisogno di Dio, un bisogno che può aiu-

tarlo a sconfiggere il male. Ma quante 

croci sono messe sulle spalle dei poveri, 

dei deboli, degli indifesi! Croci spesso date 

dall’uomo per appagare il proprio egoi-

smo. 

Aiutaci Gesù! Ad accettare le nostre croci 

Aiutaci Gesù! A portare le nostre croci 

Aiutaci Gesù! A fidarci di te  

Aiutaci Gesù!  



3a STAZIONE: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL SALMO 118  

Mi avevano spinto con forza per farmi ca-

dere, ma il Signore è stato il mio aiuto. 

 Sal 118, 13 

Cadere è dell’uomo, per la sua fragilità, 

per la sua paura, per la sua solitudine. Ma 

l’uomo è sempre invitato a rialzarsi dalle 

sue cadute. Gesù, che pur essendo di na-

tura divina si è fatto uomo, ha anche ac-

cettato di cadere, ma ha saputo rialzarsi 

per invitare ognuno a fare altrettanto. 

Aiutaci Gesù! A non lasciarci schiacciare 

dal peccato  

Aiutaci Gesù! A non lasciarci schiacciare 

dalle sofferenze 

Aiutaci Gesù! A non lasciarci schiacciare 

dalle preoccupazioni e dalle angosce  

Aiutaci Gesù!  



4a STAZIONE: GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 

disse: «Egli è […] segno di contraddizione e 

anche a te una spada trafiggerà l’anima».

 Lc 2,34-35 

La mamma è colei che ci dà la vita, è colei 

che ci ama nonostante tutto, è l’ancora di 

salvezza che sa dare amore, conforto e 

speranza. Gesù in sua madre ritrova il sì 

che lei ha detto a Dio e il sì che lui, nell’orto 

degli ulivi, ha detto al Padre. 

Aiutaci Gesù! A tener fede ai nostri sì an-

che quando costa sacrificio  

Aiutaci Gesù! A non trascurare l’impor-

tanza della nostra famiglia  

Aiutaci Gesù! A rispettare e ad amare la 

vita  

Aiutaci Gesù!  



5a STAZIONE: 

GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Mentre lo conducevano via, fermarono un 

certo Simone di Cirene, che tornava dai 

campi, e gli misero addosso la croce da por-

tare dietro a Gesù. Lc 23,26 

Simone tornava dai campi e si trova sulle 

spalle la croce del Messia. Un estraneo 

aiuta Gesù nel momento della sua fatica 

più grande. A volte abbiamo sulle spalle 

pesi più grandi delle nostre forze. Il Padre 

ci mette accanto dei fratelli e delle sorelle 

per condividere gioie e fatiche del cam-

mino. Affidiamo le nostre croci e quelle dei 

fratelli a chi sa rendere il giogo dolce e il 

carico leggero (cfr. Mt 11,28-30) 

Aiutaci Gesù! A riconoscere che da soli 

non ce la facciamo  

Aiutaci Gesù! A trovare il coraggio di fi-

darci e di affidarci a te  

Aiutaci Gesù! Ad alzare lo sguardo per cer-

carti nei nostri fratelli  

Aiutaci Gesù!  



6a STAZIONE: GESÙ INCONTRA LA VERONICA 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA  

Ho presentato le mie guance  

a coloro che mi strappavano la barba, 

non ho sottratto la faccia agli insulti e agli 

sputi. Is 50,6 

Una donna ha il coraggio di uscire dalla 

folla per ripulire il volto di Gesù, un gesto 

di compassione che ridona dignità al figlio 

di Dio. Il volto di ogni uomo o donna che 

soffre nel corpo o nell’anima è il riflesso 

quel volto. Accostiamoci con amore per ri-

pulire i volti segnati dalle lacrime e dalla 

sofferenza e quel volto resterà impresso in 

modo indelebile nel nostro cuore. 

Aiutaci Gesù! A riconoscere il tuo volto in 

quello di chi soffre  

Aiutaci Gesù! Ad accarezzare e asciugare 

le lacrime di chi soffre  

Aiutaci Gesù! A lottare per la dignità di 

ogni essere umano  

Aiutaci Gesù!  



7a STAZIONE: 

GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA  

È stato annoverato tra gli empi,  

mentre egli portava il peccato di molti  

e intercedeva per i colpevoli Is 53,12 

Gesù cade ancora. Ma non si arrende, si 

appoggia sulle pietre, si aggrappa al ter-

reno, fa appello a tutta la forza e prosegue 

il cammino Perché sa che sarà fonte di sal-

vezza per il mondo intero. Nel camminare 

la vera difficoltà non sta nel non cadere, 

ma nel non “rimanere caduti”, con l'u-

miltà, se necessario, di saper chiedere 

aiuto a Dio e alle persone se le nostre forze 

non ci bastano. 

Aiutaci Gesù! A non lasciare che le nostre 

croci ci schiaccino al suolo  

Aiutaci Gesù! A trovare sempre la forza e 

la motivazione per rialzarci  

Aiutaci Gesù! A tendere sempre la mano 

per aiutare o per essere aiutati 

Aiutaci Gesù!  



8a STAZIONE: GESÙ INCONTRA LE DONNE 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Gesù, voltandosi verso di loro disse: «Figlie 

di Gerusalemme, non piangete su di me, 

ma piangete su voi stesse e sui vostri figli»

 Lc 23,28 

Quello che sembra un rimprovero è in 

realtà un severo invito alla conversione: 

“Non disperatevi per me, io sto facendo la 

volontà del Padre, ma piangete su di voi 

per tutte le volte in cui non fate la volontà 

di Dio!”. Le lacrime nella nostra vita sono 

un dono, un primo passo verso la conver-

sione perché giungono quando scaviamo 

nel punto più profondo del nostro animo. 

Aiutaci Gesù! Ad essere accanto a chi sof-

fre e piangere insieme 

Aiutaci Gesù! A lasciare che la tua Parola 

scavi nell’intimo dei nostri cuori  

Aiutaci Gesù! A convertire la nostra vita 

secondo i tuoi insegnamenti  

Aiutaci Gesù!  



9a STAZIONE: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA 

Egli si è caricato delle nostre sofferenze,  

si è addossato i nostri dolori 

è stato trafitto per i nostri delitti,  

schiacciato per le nostre iniquità. Is 53,4 

Talvolta siamo convinti che ciò che appe-

santisce la nostra vita ci sia stato imposto 

da qualcun altro. Invece non ci rendiamo 

conto che spesso le nostre croci ce le 

siamo costruite noi, con le nostre scelte, 

con il nostro desiderio di autonomia, da 

tutto e da tutti, soprattutto da Te. Perché, 

Signore, senza di te, i nostri piedi vacil-

lano. 

Aiutaci Gesù! A riconoscerci peccatori bi-

sognosi di perdono 

Aiutaci Gesù! A non pensare che i nostri 

peccati siano imperdonabili 

Aiutaci Gesù! A non separarci mai da te  

Aiutaci Gesù!  



10a STAZIONE: GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI  

I soldati poi presero le sue vesti, ne fecero 

quattro parti - una per ciascun soldato - e 

la tunica. Gv 19,24 

Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio si spoglia 

della sua natura divina per assumere la 

condizione umana, fino in fondo (cfr. Fil 2). 

Il peccato ci spoglia, ci lascia nudi, ci 

strappa via quella veste candida che ci è 

stata consegnata nel giorno del Batte-

simo. Se riconosciamo i nostri errori e con 

coraggio ritorniamo dal Padre, egli è già lì 

che ci aspetta per rivestirci con il vestito 

più bello e fare festa per il nostro ritorno.  

Aiutaci Gesù! A spogliarci dei nostri egoi-

smi e della nostra superbia 

Aiutaci Gesù! A ritornare al Padre con co-

raggio, umiltà e fiducia  

Aiutaci Gesù! A lasciarci rivestire dal man-

tello della misericordia  

Aiutaci Gesù!  



11a STAZIONE: GESÙ È INCHIODATO ALLA CROCE 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Quando giunsero sul luogo chiamato Cra-

nio, vi crocifissero lui e i due malfattori, uno 

a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: 

«Padre, perdona loro perché non sanno 

quello che fanno» Lc 23,33-34 

È il momento più doloroso. Quelle mani 

che avevano accarezzato, guarito e bene-

detto sono trafitte dai chiodi. Gesù ac-

cetta anche questo, non fugge, anzi: ab-

bandonato dagli amici, insultato e deriso, 

straziato dal dolore, nel momento in cui è 

più evidente la sua umanità, si rivela come 

Dio: ci ama e ci perdona, affidando 

ognuno di noi alla misericordia del Padre! 

Aiutaci Gesù! Ad abbracciare la tua croce 

Aiutaci Gesù! A perdonare le offese 

Aiutaci Gesù! A portare sollievo a chi è cro-

cifisso da malattie e sofferenze  

Aiutaci Gesù!  



12a STAZIONE: GESÙ MUORE IN CROCE 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 

nelle tue mani consegno il mio spirito».  

Detto questo, spirò. Lc 23,46 

Dall’alto della croce, un grido: grido di ab-

bandono nel momento della morte, grido 

di fiducia nella sofferenza. La morte, una 

certezza che fa paura. Eppure Gesù ci inse-

gna, con il suo ultimo respiro, non ad af-

frontare la morte, quanto più a vivere la 

morte: il compimento di un cammino, la 

restituzione di un dono, l’affidamento fi-

ducioso come un bimbo che riposa sereno 

nelle braccia sicure della mamma. 

Aiutaci Gesù! A non ostinarci nel cercare 

di comprendere le sofferenze  

Aiutaci Gesù! Ad affidarti le nostre preoc-

cupazioni e le nostre sofferenze  

Aiutaci Gesù! A ricordarci che nei mo-

menti più bui non siamo soli, tu sei con noi 

Aiutaci Gesù!  



13a STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO MARCO  

Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole 

del sinedrio con coraggio andò da Pilato e 

chiese il corpo di Gesù. Mc 15,43 

Giuseppe mette a rischio la sua reputa-

zione e con coraggio chiede a Pilato di po-

ter dare una sepoltura degna a Gesù. È il 

coraggio che viene della fede e che si fa ca-

rità. E noi?  

Riconsegna poi il corpo a Maria, a quel 

cuore di mamma dilaniato dal dolore. Un 

cuore che abbracciando il proprio figlio 

senza vita ripete ancora una volta quel sì 

che nasce dalla fede e solo in essa trova un 

senso e il compimento. 

Aiutaci Gesù! A non vergognarci della no-

stra fede in Te 

Aiutaci Gesù! A cercare rifugio nella fede 

in Te di fronte alle difficoltà  

Aiutaci Gesù! Ad abbandonarci con fede 

alla tua volontà  

Aiutaci Gesù!  



14a STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo 

DAL VANGELO SECONDO LUCA  

Lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si 
era fatto scavare nella roccia; rotolata poi 

una grande pietra all’entrata del sepolcro, 

se ne andò. Lc 23,46 

Il corpo di Gesù posto in una tomba, tutto 

sembra finito. Gesù è posto nella terra, 

proprio come il seme, che dopo la semina, 

per qualche tempo, è nascosto ai nostri 

occhi, ma con gli occhi della fede sap-

piamo che sottoterra esso lavora per po-

ter sbocciare come nuova pianta, per po-

ter rinascere ad una nuova vita. Tutto 

tace, tutto si ferma. In attesa che tutto av-

venga e che la vita rinasca nuova! 

Aiutaci Gesù! A uscire dalla tristezza e a 

guardare il mondo con gioia e speranza 

Aiutaci Gesù! A rinascere ogni giorno dai 

nostri errori e dalle nostre cadute  

Aiutaci Gesù! Ad alimentare nel nostro 

cuore il seme della speranza  

Aiutaci Gesù!   



CONCLUSIONE 

Se la storia finisse qui, apparirebbe come 

una sconfitta. Ma non è così! La morte non 

è l’ultima parola, è stata vinta! Il mondo 

non si è fermato al venerdì santo, ma è 

stato inondato di luce e di gioia il mattino 

di Pasqua!  

Questa è il cuore della nostra fede: la vita 

vince, Gesù è risorto e noi con lui! 

Lasciamoci illuminare dalle parole di don 

Tonino Bello (1935-1993) che parla delle 

croci di tutti noi: youtu.be/ycQ7-fNsoog 

Preghiamo. O Dio, per mezzo della pas-

sione del tuo Figlio hai sconfitto la morte. 

Concedi a questa nostra famiglia il tuo 

perdono, la tua consolazione, perché la 

fede e la speranza vincano il buio della 

morte e della disperazione. Per Cristo no-

stro Signore. Amen 

Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 

Affidiamo alla Vergine Maria le nostre fa-

miglie, i malati, gli anziani, coloro che li 

curano e li assistono, il mondo intero. 

Sotto la Tua protezione  

cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 

Ci benedica e ci custodisca  
Dio onnipotente 

Padre + e Figlio e Spirito Santo. Amen! 

https://youtu.be/ycQ7-fNsoog

