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VENERDÌ di QUARESIMA 
 

VIA CRUCIS 
 
 “ABBIATE IN VOI GLI STESSI SENTIMENTI DI CRISTO GESÙ” 

 
Mettiamoci davanti a un crocifisso che abbiamo in casa e preghiamo insieme 
 

Canto: Ti saluto o croce santa 
 

SALUTO DEL CELEBRANTE 
 
Introduzione 
La situazione potrebbe indurre l’Apostolo Paolo allo scoraggiamento e alla rasse-
gnazione: la sua passione per il Vangelo l’ha reso un disturbo invece che una bene-
dizione, antipatico invece che benvenuto. Tanto che è finito in carcere! Invece arde 
in Paolo un ardore che trasforma la situazione in occasione per annunciare il Van-
gelo anche in carcere, diventa partecipazione ai sentimenti di Cristo, diventa mes-
saggio di gioia per i suoi amici di Filippi. 
Con queste parole ci lasciamo condurre in questo cammino, volgendo lo sguardo 
sulla croce di Gesù come il centurione che guardando a Gesù dice: “Costui era Fi-
glio di Dio”. 
Che cosa l’ha conquistato? Non ci sono miracoli, non risurrezioni, solo un uomo ap-
peso nudo nel vento. Ha visto il capovolgimento del mondo, dove la vittoria è sem-
pre stata del più forte, del più amato, del più spietato. Ha visto il supremo potere di 
Dio che è quello di dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di servire non di 
asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé.    
(Dalla prefazione dell’Arcivescovo Mario Delpini al sussidio “Siate sempre lieti nel Signore” sulla 
Lettera ai Filippesi)  

 
PRIMA STAZIONE: GESÙ È GIUDICATO DA PILATO  

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richie-
sta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella ri-
volta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a 
chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta 
in libertà per voi il re dei Giudei?». Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo ave-
vano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, 
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piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: 
«Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». 
Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha 
fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfa-
zione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Ge-
sù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 
 
Quanto male fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare 
male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua repu-
tazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. 
Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in 
ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra 
presunzione di sapere tutto.  
Gesù chiede di perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo 
abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti sapendo che anche Dio elargi-
sce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità.      
(Dalla Bolla di indizione del Giubileo “Misericordiae Vultus” di Papa Francesco) 

 
Dalla lettera ai Filippesi (2,13-16a) 
È Dio infatti che suscita in voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore. 
Fate tutto senza mormorare e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di 
Dio innocenti in mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi 
risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.  
 
Preghiera 
Signore Gesù, nel mistero della tua consegna nelle nostre mani  
e al nostro volere, tu ci hai mostrato la via della libertà dei figli di Dio. 
Aiutaci a non barattare mai la nostra dignità  
con i piccoli e i grandi compromessi che ci rendono schiavi. 
Fissando lo sguardo su di Te, condannato a morte per noi,  
donaci di ritrovare il coraggio di essere liberi dalla paura,  
per pagare sempre e solo con la nostra vita,  
per essere degni di te e fedeli al nostro cuore. 
(Ermes Ronchi) 
 
Stabat mater 
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 cuor. 
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SECONDA STAZIONE: GESÙ È FLAGELLATO E CORONATO DI SPINE  
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
 

Dal Vangelo di Marco 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono 
tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela 
misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli per-
cuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, 
si prostravano davanti a lui.  
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le 
sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.  
 

Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto 
del nostro cammino! Lui ci dà coraggio di andare controcorrente. Credetemi, questo fa bene 
al cuore: fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. 
Scommettete sui grandi ideali, sulle cose grandi. Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per 
cosine piccole, andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali! 
Non credete alle parole di odio e di terrore che vengono spesso ripetute; costruite invece 
amicizie nuove. Offrite il vostro tempo, preoccupatevi sempre di chi vi chiede aiuto. Siate co-
raggiosi e controcorrente, siate amici di Gesù, che è il Principe della pace, tutto in Lui parla di 
misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione. (Papa Francesco 2016) 
 

Dalla lettera ai Filippesi (3,12-14) 
Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo 
di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. 
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenti-
cando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro ver-
so la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 

Preghiera     
Signore, donami anche oggi la forza per credere, per sperare, per amare.   
Non lasciarmi a metà strada invischiato nelle mille cose che non mi bastano più.    
Lascia che mi fermi anch’io ogni giorno ad ascoltarti  
per riprendere poi il cammino lungo le strade che mi dai da percorrere. 
Liberami perciò da tutto ciò che appare indispensabile e non lo è,  
da ciò che credo necessario e invece è solo superfluo,  
da ciò che mi riempie e mi gonfia ma non mi sazia,  
mi bagna le labbra ma non mi disseta il cuore.   
Sì, lo so che tu vuoi farlo, ma aiutami a lasciartelo fare sempre, subito!  
 

Stabat mater 
Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato dallo strazio più crudel. 
 Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. 
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TERZA STAZIONE: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le 
sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua cro-
ce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, pa-
dre di Alessandro e di Rufo. 
 
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e co-
sì lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia 
divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci all’amore del prossimo e ani-
mando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spiri-
tuale.  Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad 
aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitar-
lo, confortarlo, educarlo.  Nel povero, infatti, la carne di Cristo diventa di nuovo visibile come 
corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga… per essere da noi riconosciuto, tocca-
to e assistito con cura.    ( Papa Francesco) 
 

Dalla lettera ai Filippesi (4,4-7) 
Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto siate lieti. La vostra amabilità sia nota a 
tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate 
presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pa-
ce di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in 
Cristo Gesù. 
 
Preghiera 
O Dio, apri i miei occhi affinché possa vedere il bisogno degli altri,  
apri le mie orecchie, affinché possa sentire le loro grida,  
apri il mio cuore, affinché non debbano rimanere senza soccorso.  
Fa’ che la rabbia dei forti non mi spaventi dal difendere i deboli 
Fa’ che la rabbia dei ricchi non mi spaventi dal difendere i poveri.   
Fammi vedere dove c’è bisogno di amore, di speranza e di fede,  
e fammi diventare un tuo strumento per portarli in quei luoghi.  
Apri i miei occhi e le mie orecchie, affinché  
in ogni giornata che viene io possa fare un’opera di pace per te.   
 
Stabat Mater 
Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi  il tuo Figlio nel dolor. 
 Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  siano impresse nel mio cuor 
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QUARTA STAZIONE: GESÙ È CROCIFISSO   
 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli dava-
no vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero 
le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove 
del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna dice-
va: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla 
sua sinistra.  
 

E davvero troppo grande il mistero di amore che la persona di Gesù rivela perché non ci sen-
tiamo invitati a sostare in silenzio davanti a lui. È un momento di sosta per ciascuno di noi, per 
me, per te. Facciamo tacere le nostre preoccupazioni, arrestiamo le nostre ansie, non lasciamo 
che desideri soltanto umani ci occupino il cuore. Il Cristo crocifisso sta al centro, al posto di 
ogni altra cosa, egli che non cancella le altre cose e nemmeno le allontana da noi; piuttosto ci 
fa comprendere ciascuna di esse in modo nuovo. Ti adoriamo in ginocchio, Gesù, senza trova-
re parole o gesti adatti per esprimerti ciò che sentiamo, ciò che proviamo di fronte al tuo cor-
po straziato per amore nostro, per amore dell’uomo. Qui tutto è giunto al suo culmine. Qui, 
Signore, ci hai rivelato che nel mondo c’è un amore più forte di qualsiasi peccato, più forte del-
la stessa morte. E la tua croce è la porta mediante la quale entri incessantemente nella nostra 
vita.            (Carlo Maria Martini) 
 

Dalla lettera ai Filippesi (2,5-11) 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizio-
ne di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò sè stesso assu-
mendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto ricono-
sciuto come uomo, umiliò sè stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è il Signore!” a gloria di Dio Padre.  
 
Preghiera 
Signore Gesù, vogliamo assumere i tuoi stessi sentimenti  
e il tuo stesso atteggiamento,  
perché i chiodi e le spine che lacerano la nostra vita  
diventino segni del nostro amore  
e non traccia dell’odio che cerca di contaminarci.  
Nel momento in cui siamo obbligati, costretti, immobilizzati  
fa’ che non dimentichiamo che il nostro cuore rimane libero  
per continuare ad avere fiducia.   
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Aiutaci ad essere lucidi sul male che ci circonda,  
ma fiduciosi nel bene che ci abita.   (Ermes Ronchi) 

 
Stabat Mater 
Se ti fossi stato accanto forse che non avrei pianto, o Madonna, anch’io con te? 
 Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore  siano impresse nel mio cuor 

 
QUINTA STAZIONE: GESÙ IN CROCE, LA MADRE E IL DISCEPOLO  

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse 
a sua madre: “Donna, ecco tuo figlio!” poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!” e 
da quel momento, il discepolo la prese in casa sua.    
 

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall’amore del 
Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina 
misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù.  Il suo canto di lode, sulla soglia della 
casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende “di generazione in generazio-
ne”. Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria.  Presso la 
croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimone delle parole di perdono 
che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin 
dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non 
conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno.  (Papa Francesco) 

 
Dalla lettera ai Filippesi (4,8-9) 
Fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è 
puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, 
ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi! 
 
Preghiera 
Santa Maria, Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio  
sulle strade della vita, 
noi t'imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, e irrompe la prova,  
e sibila il vento della disperazione, e sovrastano  
sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni o il freddo delle delusioni, 
 o l'ala severa della morte. Liberaci dai brividi delle tenebre.  
Nell'ora del nostro Calvario,  
stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro,  
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà.  
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Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati.  
Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo.  
Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure.  
Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi  
e ci sussurrerai che anche tu stai aspettando la luce,  
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.  
E sveglieremo insieme l'aurora. Così sia. (Don Tonino Bello) 
 
Stabat Mater 
Santa Vergine hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù.  
 Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor. 

 
SESTA STAZIONE: GESÙ MUORE SULLA CROCE  

 

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.  Alle 
tre Gesù gridò con voce forte: “Eloì, Eloì; lemà sabactani?”, che significa: Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: 
“Ecco, chiama Elia!”. 
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna gli dava da be-
re, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce”.  
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.  
 
 
 

SILENZIO e ADORAZIONE DELLA CROCE 
 
 
 

Riflessione (da leggere personalmente) 
Il Vangelo ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è un oggetto ornamentale o 
un accessorio di abbigliamento, a volte abusato, ma è un segno religioso da contemplare e 
comprendere.  Nell’immagine di Gesù crocifisso si svela il mistero della morte del Figlio come 
supremo atto di amore, fonte di vita e di salvezza per l’umanità di tutti i tempi.  Nelle sue pia-
ghe siamo stati guariti.  
“Come guardo io il crocifisso?” come un’opera d’arte, per vedere se è bello o non bello? O 
guardo dentro, nelle piaghe di Gesù fino al suo cuore? Guardo il mistero del Dio annientato fi-
no alla morte, come uno schiavo, come un criminale?”. Non dimenticatevi di questo: guardare 
il crocifisso, ma guardarlo dentro. C’è una bella devozione di pregare un Padre Nostro per 
ognuna delle cinque piaghe: quando preghiamo quel Padre Nostro, cerchiamo di entrare attra-
verso le piaghe di Gesù dentro proprio al suo cuore. 
E lì impareremo la grande saggezza del mistero di Cristo, la grande saggezza della croce.   
(Papa Francesco, Angelus 18 marzo 2018) 
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Dalla lettera ai Filippesi (1,21-27) 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo 
significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto in-
fatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con 
Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga 
nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo 
a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei 
miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. Com-
portatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo. 
 
Preghiamo insieme dicendo 5 Padre nostro 
 
Benedizione 
 
Canto: Ti saluto o croce santa 
 
 
  
  
  
  
  
  

  


