VIA CRUCIS TRADIZIONALE
- Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
- Amen.
Prima di ogni stazione:
- Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo!
- Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo!
Dopo ogni stazione:
- un Padre Nostro
- Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore
PRIMA STAZIONE
Gesù è condannato a morte
Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 2Tu gli hai dato potere su ogni essere
umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. 3Questa è la vita eterna: che conoscano
te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
SECONDA STAZIONE
Gesù è caricato della croce
4
Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l’opera che mi hai dato da fare. 5E ora, Padre, glorificami davanti
a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse.
TERZA STAZIONE
Gesù cade per la prima volta
6
Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi
hanno osservato la tua parola.
QUARTA STAZIONE
Gesù incontra la Madre
7
Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, 8perché le parole che hai dato a me io le
ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi
hai mandato.
QUINTA STAZIONE
Gesù è aiutato dal Cireneo
9
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. 10Tutte le
cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro.
SESTA STAZIONE
La Veronica asciuga il volto di Gesù
11
Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo
nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi.
SETTIMA STAZIONE
Gesù cade per la seconda volta
1

12

Quand’ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di
loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la Scrittura. 13Ma ora io vengo a
te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.
OTTAVA STAZIONE
Le donne di Gerusalemme piangono su Gesù
14
Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono
del mondo. 15Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno. 16Essi non sono del
mondo, come io non sono del mondo.
NONA STAZIONE
Gesù cade per la terza volta
17
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho
mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità.
DECIMA STAZIONE
I soldati si dividono le vesti di Gesù
20
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: 21perché
tutti siano una sola cosa.
UNDICESIMA STAZIONE
Gesù inchiodato sulla croce
Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
DODICESIMA STAZIONE
Gesù muore sulla croce
22
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola
cosa. 23Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che
li hai amati come hai amato me.
TREDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto dalla croce
24
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia
gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del mondo.
QUATTORDICESIMA STAZIONE
Gesù è deposto nel sepolcro
25
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi
hai mandato. 26E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi
hai amato sia in essi e io in loro.
QUINDICESIMA STAZIONE
Gesù è Risorto
19
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». 20Detto questo,
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 21Gesù disse loro di nuovo: «Pace
a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». 22Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. 23A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati». (Gv 20)

2

CONCLUSIONE
Mi ami tu?
15
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?».
Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di
nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai
che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di
Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi
bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie
pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma
quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo
disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi». (Gv
21)

3

