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Esortazione
Fratelli e sorelle carissimi, disponiamoci a contemplare la passione e la morte del nostro Salvatore, per meglio comprendere
la grandezza dell’amore di Dio e la gravità del peccato. Uniamo
al pentimento la gratitudine e l’impegno di una vita vissuta nell’amore.
Pietà di noi signore
Contro di te abbiamo peccato
Mostraci o Signore la tua misericordia
E donaci la tua salvezza
Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Amen

1a Stazione
GESÙ È CONDANNATO A MORTE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Pilato, dal pretorio, fece condurre fuori Gesù, che portava la corona di
spine e il mantello di porpora, e sedette nel tribunale. Era la preparazione della Pasqua. Disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!». E insistevano a gran voce, chiedendo
che venisse crocifisso. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse
eseguita, e abbandonò Gesù alla loro volontà.
- Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo,
noi lo crediamo, o Signore!
- Tu sei la Via, la Verità, la Vita,
noi lo crediamo, o Signore!
- Tu sei il nostro Re,
noi lo crediamo, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce,
dolce Madre di Gesù.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

2a Stazione
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Dopo averlo schernito, i soldati spogliarono Gesù della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Dice Gesù:
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua».
- Signore, ascoltiamo la tua parola,
perché sei il nostro Dio.
- Signore, compiamo la tua volontà,
perché sei il nostro Dio.
- Signore, ti offriamo le sofferenze di ogni giorno,
perché sei il nostro Dio.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato
dallo strazio più crudel. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

3a Stazione
GESÙ CADE SOTTO LA CROCE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui: per le sue piaghe
noi siamo stati guariti. «Sono curvo e accasciato. Palpita il mio cuore, la
forza mi abbandona, si spegne la luce nei miei occhi. Amici e compagni
si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini stanno a distanza; poiché io sto
per cadere».
- Quando la tentazione ci assale,
aiutaci, o Signore!
- Quando non abbiamo la forza di pregare,
aiutaci, o Signore!
- Se cadiamo nella colpa,
aiutaci, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre santa
del divino Salvator. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

4a Stazione
GESÙ INCONTRA SUA MADRE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Parlando a Maria, Simeone aveva profetizzato: «Egli è qui per la rovina e
la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano
svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima».
- Perché sei la nostra corredentrice,
ti ringraziamo, o Maria.
- Perché sei la nostra Madre e Regina,
ti ringraziamo, o Maria.
- Per la tua umiltà e ubbidienza,
ti ringraziamo, o Maria.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi
il tuo figlio nel dolor. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

5aStazione
GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Mentre lo conducevano verso il luogo del Golgota, costrinsero un tale
che passava, un certo Simone di Cirene, padre di Alessandro e Rufo, a
portare la croce. «Chi non prende la sua croce e non mi segue - dice il
Signore - non è degno di me». «Portate i pesi gli uni degli altri, così
adempirete la legge di Cristo».
- Per la fraternità delle genti,
ti preghiamo, o Signore!
- Per chi lavora al nostro fianco,
ti preghiamo, o Signore!
- Per chi è sfinito sotto il peso della propria croce,
ti preghiamo, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Se ti fossi stato accanto forse che non avrei pianto,
o Madonna, anch'io con te? Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

6a Stazione
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO A GESÙ
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io
cerco. Non nascondermi il tuo volto. Molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto.
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e
reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno
davanti al quale ci si copre la faccia»
- Ti preghiamo per chi guarisce le piaghe del corpo,
conservali nel tuo amore.
- Ti preghiamo per i sacerdoti che curano e risanano le anime,
conservali nel tuo amore.
- Ti preghiamo per tutti gli operatori di bene,
conservali nel tuo amore.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata,
quanta pena sento in cuor! Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

7a Stazione
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua croce hai redento il mondo.
«Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca. Era come un agnello condotto al macello,
come una pecora muta di fronte ai suoi tosatori».
- Signore, la nostra lebbra è il peccato,
se vuoi, tu puoi guarirci.
- Signore, la nostra lebbra è la mancanza di fede,
se vuoi, tu puoi guarirci.
- Signore, la nostra lebbra è la mancanza d'amore,
se vuoi, tu puoi guarirci.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

8a Stazione
GESÙ CONSOLA LE DONNE DI GERUSALEMME
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Seguiva Gesù 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: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi
stesse e sui vostri figli».
- Per i fanciulli che si aprono alla vita,
noi ti preghiamo, o Signore!
- Per i giovani che affrontano la vita,
noi ti preghiamo, o Signore!
- Per la vita cristiana nelle famiglie,
noi ti preghiamo, o Signore!
- Per tutte le spose, le mamme, le donne consacrate a Dio,
noi ti preghiamo, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto, così solo,
dare l'ultimo respir. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

9aStazione
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi
all'improvviso. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, scherno
su scherno. Contro di me digrignano i denti. Noi che siamo forti abbiamo
il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi.
- Le sofferenze dei malati,
noi ti offriamo, o Signore!
- La speranza dei tribolati,
noi ti offriamo, o Signore!
- Il pentimento dei peccatori,
noi ti offriamo, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Dolce Madre dell'amore, fa' che il grande tuo dolore
io lo senta pure in me. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

10a Stazione
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua croce hai redento il mondo.
I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero
quattro parti, una per ciascun soldato. La tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Cosi si adempiva la Scrittura: «Si son divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato
la sorte».
- Perché si faccia l'unità delle menti nella verità
e l'unità dei cuori nella carità,
ti preghiamo, o Signore!
- Per la Chiesa che parla al mondo,
ti preghiamo, o Signore!
- Per la Chiesa che serve il mondo,
ti preghiamo, o Signore!
- Per la Chiesa perseguitata dal mondo,
ti preghiamo, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Fa' che il tuo materno affettò per il Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

11a Stazione
GESÙ È INCHIODATO IN CROCE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Sul luogo detto Cranio crocifissero Gesù e i due malfattori, uno a destra
e l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno
quello che fanno».
- Signore, quando siamo troppo attaccati ai beni terreni,
aumenta la nostra fede.
- Signore, quando ci sentiamo avviliti e scoraggiati,
aumenta la nostra fede.
- Signore, per poter crescere nel tuo amore,
aumenta la nostra fede.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Le ferite che il peccato sul tuo corpo ha provocato,
siano impresse, o Madre, in me. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

12a Stazione
GESÙ MUORE IN CROCE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Alle tre Gesù gridò con voce forte: «Eli, Eli, lemà sabactàni», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Il velo del tempio
si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce disse: «Padre, nelle
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò.
Breve silenzio…
- Tu ci hai redenti col tuo sangue prezioso,
ti rendiamo grazie, o Signore!
- Tu ci hai insegnato a morire, abbandonandoci al Padre dei cieli, con fiducia,
ti rendiamo grazie, o Signore!
- Tu ci hai raccolti come fratelli, in una sola famiglia, la santa Chiesa,
ti rendiamo grazie, o Signore!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare ogni delitto
condivido ogni dolor. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

13aStazione
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
«I Giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, chiesero a Pilato che fossero portati via. Sopraggiunta la sera, Giuseppe d'Arimatea andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù.
Pilato concesse la salma. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù
dalla croce e ve lo avvolse.»
- Affinché siamo fedeli ai nostri impegni di cristiani,
Madre di Dio, prega per noi!
- Perché siamo sempre disposti a perdonare,
Madre di Dio, prega per noi!
- Adesso e nell'ora della morte,
Madre di Dio, prega per noi!
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifisso
voglio piangere con te. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

14a Stazione
GESÙ DEPOSTO NEL SEPOLCRO
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
«Nel luogo dove era stato crocifisso Gesù vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo scavato nella roccia. Là Giuseppe depose il corpo
di Gesù. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.»
- Quando devo scegliere tra luce e tenebre,
Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
- Quando devo scegliere tra Dio ed il peccato,
Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Quando devo scegliere tra te e me,
Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
Con amor di figlio, voglio fare mio il tuo cordoglio:
rimanere accanto a te. Rit.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

15a Stazione
GESÙ È RISORTO
S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
«L'angelo disse alle donne: "Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocefisso. Non è qui. E risorto, come aveva detto; venite a vedere il
luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi attende in Galilea; là lo vedrete. Ecco io ve l'ho
detto"».
L'annuncio pasquale degli angeli, alle donne e agli apostoli: «Gesù, il
crocifisso, è risorto!», è proclamato attraverso i secoli, a tutti gli uomini,
dalla Chiesa. Questa è la nostra fede.
Questa è la nostra fede
- Tu, che sei la nostra Pasqua, immolato per noi.
Accoglici nel tuo Regno.
- Tu, che sei vivente per sempre.
Accoglici nel tuo Regno.
- Tu, che sei il nostro premio.
Accoglici nel tuo Regno.
Abbi pietà di noi Signore
Abbi pietà di noi
O Madonna, o Gesù buono, vi chiediamo il grande dono
dell'eterna gloria in ciel. Amen.
SANTA MADRE DEH, VOI FATE CHE LE PIAGHE DEL SIGNORE
SIANO IMPRESSE NEL MIO CUORE.

Conclusione
Il Signore Dio ci ama con cuore di padre e di madre, rivolgiamoci a lui
con cuore di figli:
Padre nostro…
Orazione finale
Discenda, Padre buono e misericordioso, la tua benedizione su questo
popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risuscitare con lui: fa’ che giungano fino a noi il tuo perdono e la tua consolazione, che cresca la nostra fede e si rafforzi in noi la certezza della
redenzione eterna.
Per cristo nostro signore.
Amen

Benedizione con la croce
Ti saluto, o croce santa
Rit. Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor .
Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d' amor:
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor.
Tu nascesti fra braccia amorose d' una vergine Madre, Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose d' una croce che data ti fu.
O Agnello divino immolato sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l' uomo che pace non ha.
Del giudizio nel giorno tremendo sulle nubi del cielo verrai;
piangeranno le genti vedendo qual trofeo di gloria sarai.
Padre perdona
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
non mi togliere il tuo Spirito di santità.
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
O buon Pastore, tu che dai la vita, Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
Paola certa, roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza.
Purificami, o Signore
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Rit. Purificami, o Signore:
Signore, aprirai le mie labbra,
sarò più bianco della neve
la mia bocca annuncerà la tua lode.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto, cancella il mio peccato Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
e lavami da ogni mia colpa,
la mia vittima è il mio spirito affranto:
purificami da ogni mio errore.
non disprezzi un cuore affranto e umiliato.
Il mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi,
contro te, contro te solo ho peccato; Sia gloria al Padre Onnipotente,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore
fatto.
nei secoli dei secoli. Amen.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Ecco, ti piace verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,

