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“Voi avete perseverato con me nelle mie prove” (Lc 22,28) 
SEGUENDO GESÙ SULLA VIA DELLA CROCE 

 
 
CANTO 
Chi mi seguirà (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 79) 
 
SALUTO 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Il Signore che guida i nostri cuori nell’amore e nella pazienza di Cristo  
sia con tutti voi. (2Ts 3,5) 
R. E con il tuo spirito. 
 
MONIZIONE 
Carissimi discepoli del Signore, il nostro cammino di conversione pasquale ci conduce 
a seguire Gesù con umiltà e coraggio lungo il cammino della passione: dal cenacolo al 
Getsemani, dai palazzi del potere alla via del Calvario, dal Golgota al sepolcro. Solo 
andando dietro al Signore Gesù, portando la nostra croce quotidiana e non 
vergognandoci di lui, possiamo prendere parte alla sua gloria. Vogliamo percorrere 
anche noi questo cammino pasquale facendo memoria di quanti lungo la Via della 
croce hanno accolto o rifiutato Gesù, che a tutti si è consegnato indistintamente.  
Invochiamo, pertanto, il dono dello Spirito affinché apra la nostra mente 
all’intelligenza delle Scritture e ci doni l’umiltà e il coraggio di non volgerci indietro nel 
momento della prova ma di perseverare insieme al Signore per avere parte con lui nel 
suo Regno, così come egli ci ha promesso: 
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà» (Lc 9,23-24). 
 
Dopo una breve pausa di silenzio, colui che presiede così invoca.  
Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente,  
effondi su di noi la dolcezza e la forza del tuo Spirito, 
affinché, sedotti dalla tua passione per l’umanità,  
ti seguiamo con coraggio lungo il cammino della croce 
per giungere con te alla gioia della Pasqua.  
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
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PRIMA STAZIONE 

Pietro e Giovanni inviati da Gesù a preparare la Pasqua 
 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (22,7-13) 
 
7Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. 8Gesù mandò 
Pietro e Giovanni dicendo: "Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la 
Pasqua". 9Gli chiesero: "Dove vuoi che prepariamo?". 10Ed egli rispose loro: "Appena 
entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; seguitelo nella 
casa in cui entrerà. 11Direte al padrone di casa: "Il Maestro ti dice: Dov'è la stanza in cui 
posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?". 12Egli vi mostrerà al piano superiore 
una sala, grande e arredata; lì preparate". 13Essi andarono e trovarono come aveva 
detto loro e prepararono la Pasqua. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, nostra Pasqua,  
noi ti ringraziamo perché scegli noi uomini a collaborare alla tua opera di salvezza. 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, nostra Pasqua,  
per le volte in cui siamo venuti meno agli impegni della nostra vocazione battesimale: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, nostra Pasqua,  
accresci la nostra fede perché possiamo mangiare con te la Pasqua: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
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SECONDA STAZIONE 
Gli apostoli mangiano la Pasqua con Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (22,14-20) 
 
14 Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e disse loro: "Ho 
tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16perché io 
vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio". 17 E, ricevuto 
un calice, rese grazie e disse: "Prendetelo e fatelo passare tra voi, 18perché io vi dico: da 
questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà il regno di Dio".  
19 Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio 
corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me". 20E, dopo aver cenato, fece lo 
stesso con il calice dicendo: "Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è 
versato per voi". 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, nuova ed eterna Alleanza,  
noi ti ringraziamo perché ci affidi il dono del tuo Corpo e del tuo Sangue, donati per 
noi. 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, nuova ed eterna Alleanza,  
per le volte in cui ci siamo accostati indegnamente al banchetto della tua Pasqua: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, nuova ed eterna Alleanza,  
accresci la nostra fede perché possiamo desiderare ardentemente fare Pasqua con te: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 
 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=22
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=22
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TERZA STAZIONE 
Giuda tradisce Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (22, 39.47-51) 
 
39 Uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi. […] 47 Mentre ancora egli parlava, 
ecco giungere una folla; colui che si chiamava Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si 
avvicinò a Gesù per baciarlo. 48Gesù gli disse: "Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio 
dell'uomo?". 49Allora quelli che erano con lui, vedendo ciò che stava per accadere, 
dissero: "Signore, dobbiamo colpire con la spada?". 50E uno di loro colpì il servo del 
sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio destro. 51Ma Gesù intervenne dicendo: 
"Lasciate! Basta così!". E, toccandogli l'orecchio, lo guarì.  
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Figlio dell’uomo,  
noi ti ringraziamo perché rimani fedele a noi anche quando noi ti rinneghiamo: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Figlio dell’uomo,  
per le volte in cui abbiamo tradito il tuo Vangelo: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Figlio dell’uomo,  
accresci la nostra fede perché ci custodisca fedeli nella tua sequela: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=22
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QUARTA STAZIONE 
Pietro rinnega Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (22,54-62) 
 
54 Dopo aver catturato Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo 
sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. 55Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e 
si erano seduti attorno; anche Pietro sedette in mezzo a loro. 56Una giovane serva lo 
vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse: "Anche questi era con 
lui". 57Ma egli negò dicendo: "O donna, non lo conosco!". 58Poco dopo un altro lo vide e 
disse: "Anche tu sei uno di loro!". Ma Pietro rispose: "O uomo, non lo sono!". 59Passata 
circa un'ora, un altro insisteva: "In verità, anche questi era con lui; infatti è 
Galileo". 60Ma Pietro disse: "O uomo, non so quello che dici". E in quell'istante, mentre 
ancora parlava, un gallo cantò. 61Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e 
Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, 
oggi mi rinnegherai tre volte". 62E, uscito fuori, pianse amaramente. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, nostra Misericordia,  
noi ti ringraziamo perché con il tuo amore vinci sempre le nostre debolezze: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, nostra Misericordia,  
per le volte in ci siamo vergognati di essere tuoi discepoli: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, nostra Misericordia,  
accresci la nostra fede perché non dubitiamo mai dal tuo perdono: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=22
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QUINTA STAZIONE 
Il sinedrio davanti a Gesù 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (22,66-71) 
 
 

66 Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, con i capi dei 
sacerdoti e gli scribi; lo condussero davanti al loro sinedrio 67e gli dissero: "Se tu sei il 
Cristo, dillo a noi". Rispose loro: "Anche se ve lo dico, non mi crederete; 68se vi 
interrogo, non mi risponderete. 69  Ma d'ora in poi il Figlio dell'uomo siederà alla destra 
della potenza di Dio". 70Allora tutti dissero: "Tu dunque sei il Figlio di Dio?". Ed egli 
rispose loro: "Voi stessi dite che io lo sono". 71E quelli dissero: "Che bisogno abbiamo 
ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca". 
 

Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  
noi ti ringraziamo perché nella tua debolezza mortale hai manifestato l’onnipotenza di 
Dio: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  
per le volte in cui non abbiamo creduto alla tua Parola: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,  
accresci la nostra fede perché un giorno possiamo contemplarti alla destra del Padre: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
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SESTA STAZIONE 
Erode interroga Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,8-12) 
 
8 Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto. Da molto tempo infatti desiderava vederlo, 
per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. 9Lo 
interrogò, facendogli molte domande, ma egli non gli rispose nulla. 10Erano presenti 
anche i capi dei sacerdoti e gli scribi, e insistevano nell'accusarlo. 11Allora anche Erode, 
con i suoi soldati, lo insultò, si fece beffe di lui, gli mise addosso una splendida veste e 
lo rimandò a Pilato. 12In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici tra loro; prima 
infatti tra loro vi era stata inimicizia. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Segno di contraddizione, 
noi ti ringraziamo perché ti sei vestito della nostra umanità e ci hai rivestiti della tua 
divinità: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Segno di contraddizione, 
per le volte in cui ti abbiamo chiesto solo segni e miracoli: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Segno di contraddizione, 
accresci la nostra fede perché ci bastino solo la tua Parola e i tuoi Sacramenti: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 
 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=23
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SETTIMA STAZIONE 
Pilato consegna Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,13-25) 
 
13 Pilato, riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo, 14disse loro: "Mi avete portato 
quest'uomo come agitatore del popolo. Ecco, io l'ho esaminato davanti a voi, ma non 
ho trovato in quest'uomo nessuna delle colpe di cui lo accusate; 15e neanche Erode: 
infatti ce l'ha rimandato. Ecco, egli non ha fatto nulla che meriti la morte. 16Perciò, dopo 
averlo punito, lo rimetterò in libertà". [ 17 ] 18Ma essi si misero a gridare tutti insieme: 
"Togli di mezzo costui! Rimettici in libertà Barabba!". 19Questi era stato messo in 
prigione per una rivolta, scoppiata in città, e per omicidio. 20Pilato parlò loro di nuovo, 
perché voleva rimettere in libertà Gesù. 21Ma essi urlavano: "Crocifiggilo! 
Crocifiggilo!". 22Ed egli, per la terza volta, disse loro: "Ma che male ha fatto costui? Non 
ho trovato in lui nulla che meriti la morte. Dunque, lo punirò e lo rimetterò in 
libertà". 23Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro 
grida crescevano. 24Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita. 25Rimise in 
libertà colui che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, e che essi 
richiedevano, e consegnò Gesù al loro volere.   
 
Pausa di silenzio. 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, vero Figlio del Padre, 
noi ti ringraziamo perché vai in cerca di quanti cercano la verità: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, vero Figlio del Padre, 
per le volte in cui ti abbiamo barattato con i nostri idoli: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, vero Figlio del Padre, 
accresci la nostra fede perché non ci stanchiamo mai di cercarti anche quando ti 
abbiamo trovato: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
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OTTAVA STAZIONE 

Simone di Cirene e le donne seguono Gesù 
 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,26-32) 
 
26 Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai 
campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 27 Lo seguiva una grande 
moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di 
lui. 28Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su 
di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. 29Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: "Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno 
allattato". 30 Allora cominceranno a dire ai monti: "Cadete su di noi!", e alle colline: 
"Copriteci!". 31 Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno 
secco?". 32Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 
malfattori. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, vera Vite di cui noi siamo i tralci, 
noi ti ringraziamo per tanti tuoi discepoli perseguitati a causa del tuo Nome: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, vera Vite di cui noi siamo i tralci, 
per le volte in cui non abbiamo aiutato i nostri fratelli a portare la loro croce: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, vera Vite di cui noi siamo i tralci, 
accresci la nostra fede perché possiamo seguirti dovunque tu ci conduci: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 
 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=23
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NONA STAZIONE 
I capi e i soldati deridono Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,35-38) 
 

35 Il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: "Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto". 36Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell'aceto 37e dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso". 38Sopra di lui c'era anche una scritta: "Costui è il re dei Giudei". 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Messia mandato dal Padre, 
noi ti ringraziamo per il dono della tua salvezza offerta ad ogni uomo: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Messia mandato dal Padre, 
per le volte in cui ti abbiamo deriso non riconoscendoti presente nei poveri e nei 
bisognosi: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Messia mandato dal Padre, 
accresci la nostra fede perché possiamo vivere sempre secondo lo stile regale del 
servizio ai fratelli: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=23
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DECIMA STAZIONE 
Il buon ladrone invoca Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,39-43) 
 

39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi!". 40L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che 
sei condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male". 42E disse: 
"Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno". 43Gli rispose: "In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso". 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Gesù, ricòrdati di noi nel tuo regno: 
R. Kyrie eleison. 
 
Gesù, ricòrdati di ogni uomo nel tuo regno: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
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UNDICESIMA STAZIONE 
Gesù si consegna al Padre 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,44-46) 
 
44 Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio, 45perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 
metà. 46 Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". 
Detto questo, spirò. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
noi ti ringraziamo per il dono della tua vita offerta al Padre per noi: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
per le volte in cui non ci siamo affidati al Padre: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
accresci la nostra fede per essere pronti quando ci chiamerai al Padre: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=23
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DODICESIMA STAZIONE 
Il centurione riconosce Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,47-49) 
 
47Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: "Veramente 
quest'uomo era giusto". 48Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo 
spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il petto. 49Tutti i 
suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea, stavano da lontano 
a guardare tutto questo. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, 
noi ti ringraziamo per il dono della fede: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, 
per le volte in cui non ti abbiamo riconosciamo dinanzi agli uomini: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Salvatore del mondo, 
accresci la nostra fede perché nulla ci separi mai da te: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
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TREDICESIMA STAZIONE 
Giuseppe di Arimatea chiede il corpo di Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,50-54) 
 
50 Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del sinedrio, buono e 
giusto. 51Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, 
una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. 52Egli si presentò a Pilato e chiese il 
corpo di Gesù. 53Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un 
sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. 54 Era il giorno 
della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Regno di Dio tra noi, 
noi ti ringraziamo perché sempre ti prendi cura della Chiesa, tuo Corpo: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Regno di Dio tra noi, 
per le volte in cui non abbiamo osato nella testimonianza e nella missione: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Regno di Dio tra noi, 
accresci la nostra fede per non aderire mai agli intrighi in ogni forma di potere: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
Si esegue il ritornello del 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
  

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=23
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new/gestbibbia09.Ricerca?Libro=Luca&Capitolo=23
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QUATTORDICESIMA STAZIONE 
Le donne preparano aromi profumati per Gesù 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 
R. perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.  
 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,55-56) 
 
55Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse 
osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, 56poi tornarono indietro 
e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo come era 
prescritto. 
 
Pausa di silenzio. 
 
 
Invocazioni 
Signore Gesù Cristo, Speranza che non delude, 
noi ti ringraziamo per il dono della perseveranza nella tua sequela: 
R. Gloria a te, Signore! 
 
Signore Gesù Cristo, Speranza che non delude, 
per le volte in cui ci siamo stancati di attendere la tua venuta e abbiamo disperato: 
R. Kyrie eleison. 
 
Signore Gesù Cristo, Speranza che non delude, 
accresci la nostra fede perché si rinnovi in noi la forza della tua Resurrezione: 
R. Ascoltaci, Signore. 
 
 
Quindi si esegue tutto il 
 
CANTO  
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,  
e nella tua strada camminerò (CEI, Repertorio nazionale Canti per la Liturgia, 100) 
 

Quindi può seguire una breve omelia. 
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CANTICO (1Pt 3,21-25) 

21Cristo patì per voi,  
lasciandovi un esempio,  
perché ne seguiate le orme:  
 
22egli non commise peccato  
e non si trovò inganno  
sulla sua bocca;  
 

23insultato, non rispondeva con insulti,  
maltrattato, non minacciava vendetta,  
ma si affidava a colui che giudica con giustizia.  
 
24 Egli portò i nostri peccati  
nel suo corpo  
sul legno della croce,  
 
perché, non vivendo più per il peccato,  
vivessimo per la giustizia;  
dalle sue piaghe siete stati guariti.   
 
25Eravate erranti come pecore,  
ma ora siete stati ricondotti al pastore  
e custode delle vostre anime. 
 
 
ORAZIONE CONCLUSIVA 

Preghiamo 
Signore Gesù,  
attiraci dietro a te e dilataci il cuore, 
perché corriamo per la via del tuo comandamento nuovo. 
Il cantico d’amore intonato da te sulla terra con la tua passione per noi 
ci insegni a compiere la volontà del Padre, 
ci dia il coraggio di prendere la nostra croce quotidiana, 
ci renda perseveranti con te per seguire sempre te  
e giungere con te alla vita vera. 
Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen. 
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BENEDIZIONE FINALE 
 
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Padre della misericordia,  
che nella passione del suo Figlio ci ha dato la misura del suo amore, 
conceda a voi, nel servizio di Dio e degli uomini, 
il dono della sua benedizione. 
R. Amen. 
 
Cristo Signore, che con la sua passione ci ha salvati dalla morte eterna, 
vi conceda la vita senza fine. 
R. Amen. 
 
Lo Spirito Santo, che vi dona la grazia di seguire Cristo umiliato e sofferente  
vi custodisca perché possiate avere parte alla Pasqua di resurrezione. 
R. Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente 
Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
 
Nel nome di Cristo, andate in pace. 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

  


