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INTRODUZIONE 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
  

PREGHIERA CORALE 

Signore Gesù, 

tu ripeti anche a noi, questa sera, 

le parole che un giorno hai detto a Pietro: 

«Mettiti al mio seguito». 

Obbedendo al tuo invito, 

vogliamo seguirti, passo per passo, 

nel cammino della tua passione, 

per imparare noi pure 

a pensare secondo Dio 

e non secondo gli uomini. Amen. 
 

I STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO… 
 

Dal vangelo secondo Matteo 27,20-23 

I capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far 

morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: "Di questi due, chi volete che 

io rimetta in libertà per voi?". Quelli risposero: "Barabba!". Chiese loro Pilato: 

"Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?". Tutti risposero: "Sia 

crocifisso!". Ed egli disse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora gridavano più 

forte: "Sia crocifisso!". 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, il popolo, in mezzo al quale siete passato facendo del bene, con 

ingratitudine e un giudizio falsificato, ricompensa il vostro amore col grido: 

«Crocifiggilo». Ma voi avete provato una pena ancora maggiore quando Pilato, 

con la pretesa di emettere un giudizio – quasi che egli fosse innocente o 

impotente di fronte a quella richiesta – a dispetto di quanto aveva dichiarato, di 

non trovare in voi colpa alcuna, vi condanna alla morte più crudele e 

vergognosa, quella della croce. Ma voi soffrite e tacete. 
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O Maria, quel grido violento del popolo, e quella ingiusta sentenza di Pilato 

hanno trapassato il vostro cuore come una spada di dolore. Ma anche voi, come 

Gesù vostro figlio, soffrite e tacete. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

II STAZIONE GESÙ PORTA LA CROCE AL CALVARIO 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO…  
 

Dal vangelo secondo Marco 15,16-20 

Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono 

tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di 

spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei 

Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, 

piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo 

spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 

crocifiggerlo. 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, quale coraggio di fronte alla sofferenza è nascosto nel vostro gesto di 

abbracciare la Croce, che è crudelmente posta sulle vostre spalle, per 

inchiodarvi su di essa e farvi morire! Voi l’abbracciate per mio amore, allo 

scopo di espiare i miei peccati e alleggerire le mie sofferenze. 

O Maria, come fu scosso il vostro cuore, quando la croce pesante e ignominiosa 

fu posta sulle spalle del vostro Figlio. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 

 

 

 

 



4 
 

III STAZIONE GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO…  
 

Dal vangelo secondo Matteo 16,24-25 

Allora Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuole venire dietro a me, 

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 

propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà.   
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, voi avete desiderato darci un esempio incoraggiante, al pensiero della 

nostra fragilità spezzata dalle disgrazie che ci affliggono. Quale umiliazione 

deve essere stata per Voi, Signore del cielo e della terra, non essere in grado di 

portare la vostra Croce con fierezza e forza, ma di cadere lungo il cammino. 

O Maria, quale pena deve essere stata la vostra, al vedere il vostro Figlio così 

umiliato, da soccombere sotto la Croce. Quanto doveste soffrire vedendo che 

nessuno lo aiutava, ma al contrario forzatamente lo rialzavano e lo 

costringevano a riprendere sulle spalle la sua Croce. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

IV STAZIONE GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO…  
 

Dal Vangelo secondo Luca 2,33-35 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 

lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: "Ecco, egli è qui per la 

caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e 

anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di 

molti cuori". 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, il sentirvi forzato a rendere la vostra cara Madre partecipe delle 

sofferenze che avete abbracciato per noi, deve essere stato per voi un nuovo e 

terribile dolore: quando volentieri avreste voluto risparmiarle queste nuove 
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angosce. Ma ciò doveva servire alla sua santificazione e alla sua gloria: e voleva 

significare che avrebbe dovuto ricondurre Giovanni e noi al nostro divino 

Maestro. 

O Maria, per quanto duro era per voi, il vostro amore vi sospinse sulla strada 

dove il vostro Figlio percorreva la sua via della Croce; e il vostro amore trascinò 

con sé Giovanni 
  

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

V STAZIONE GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO…  
 

Dal Vangelo secondo Marco 15,21-22 

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva 

dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero 

dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del cranio. 
  

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, quale angoscia e umiliazione, che uno straniero sia stato costretto a 

darvi aiuto, mentre quelli che vi amano, come Giovanni – che certamente 

avrebbe voluto portare la vostra Croce – vengano risospinti indietro! A chi 

rassomiglio io, a Simone o a Giovanni? 

O Maria, quanta pena avete dovuto provare quando i soldati, allo scopo di 

vedere il vostro Figlio salire vivo sulla Croce, rifiutarono l’aiuto di un 

discepolo, ma si sentirono costretti a forzare uno straniero per aiutarlo. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
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 VI STAZIONE UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal libro dei Salmi (27,8-9) 

Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!”. Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, 

non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, quale delicatezza da parte vostra, lungo il cammino della Croce, quella di 

imprimere il vostro divin Volto, come un ricordo della vostra sofferenza, sul velo col 

quale una pia donna deterse la vostra santa faccia. Possa questa impronta restare 

profondamente incisa nella mia memoria, che possa vedere costantemente davanti a 

me la vostra sofferenza come un esempio. 

O Maria, che tesoro deve essere stato per voi questo sacro velo! Con quanta pietà voi 

lo avete contemplato, e quale coraggio e fortezza vi ha dato questo ricordo della 

sofferenza del vostro Figlio. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 

 

 VII STAZIONE GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal vangelo secondo Matteo 11,28-30 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio 

giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 

per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, non fu sufficiente per i vostri nemici che vi soccombeste una sola volta sotto 

il peso della Croce, perché essi potessero guardarvi con scherno nella vostra impotenza. 

O Maria, quanta angoscia nel constatare l’aiuto insufficiente dato al vostro caro Figlio. 

Voi vi sarete guardata intorno, per vedere se qualcuno volesse prendere sulle proprie 

spalle tutto il grave peso della Croce, e avrete pregato il Cireneo di addossarla 

interamente. 
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P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 VIII STAZIONE GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal Vangelo secondo Luca 23,27-31  

Lo seguiva 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. Ecco, verranno giorni 

nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che 

non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di noi!” e ai colli: 

“Copriteci!” Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?».  
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, quello che voi diceste alle donne che vi compativano lungo il cammino della 

Croce, lo rivolgete per loro mezzo anche a me: «Non piangete per me, ma per oi stesse 

e i vostri figli, perché se così è trattato il legno verde, cosa sarà del secco?». Io ricordo 

le altre vostre parole: «Non quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel Regno 

dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». Non basta che io mostri 

pietà per le vostre sofferenze, vi debbo prendere parte insieme a voi, e con cuore 

generoso accettare dalle vostre mani il dolore e le prove che voi mi inviate, e portarle 

in unione con voi. […] 

O Maria, voi non solo mostraste la vostra compassione, ma camminaste per la via della 

Croce col vostro Figlio: prendete anche me con voi. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 IX STAZIONE GESÙ CADE LA TERZA VOLTA 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dalla lettera agli Ebrei 5,7-9 

Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con 

forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua 
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pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso 

perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, con la vostra triplice caduta sotto la croce, voi voleste espiare il triplice 

rinnegamento del vostro discepolo, che si credeva così forte: e insieme le nostre 

frequenti ricadute nel peccato. Voi desideraste anche di mostrarci che spendevate le 

vostre ultime energie per raggiungere la vetta del colle del martirio. Voi ci insegnate, 

nella croce, e nella sofferenza che ci inviate, a dare le nostre forze fino ai loro limiti 

per adempiere ai doveri che la vostra Provvidenza ci affida, a guardare alle vostre 

cadute sotto la Croce allorché noi ci perdiamo di coraggio e ci sentiamo deboli, e 

attingere da essa la forza necessaria. 

O Maria, voi siete stata testimone di come si consumavano le ultime energie del vostro 

Figlio; aiutateci a guardare ad esse quando diventa troppo pesante per noi 

l’adempimento degli obblighi della nostra vita. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 X STAZIONE GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 19,23-24 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro 

parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella 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. Così si adempiva la Scrittura: “Si son divise tra loro le mie vesti e 

sulla mia tunica han gettato la sorte”. E i soldati fecero proprio così. 
   

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, come avete voluto bere il calice della sofferenza fino in fondo, col desiderare 

di essere inchiodato al duro legno della Croce, completamente nudo, e col rifiutare la 

bevanda narcotica che cercarono di darvi per attenuare la vostra pena. 

O Maria, il vostro cuore deve essere stato colmato di nuova fortezza nel compatire, 

vedendo il vostro figlio spogliato di tutte le sue vesti, rifiutare la bevanda con cui si 

voleva diminuire la sua sensibilità al dolore. Come dovette questo esempio fortificarvi 

per restare salda con lui nelle sue prove. 
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P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XI STAZIONE GESÙ È CROCIFISSO 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal vangelo secondo Marco 15,25-32 

Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione con il motivo della 

condanna diceva: Il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua 

destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: 

«Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo 

dalla croce!». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di 

lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d'Israele, 

scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati 

crocifissi con lui lo insultavano. 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, fu terribile per voi l’essere inchiodato ai due assi della croce con ruvidi chiodi, 

per farvi morire lentamente, pendente da queste ferite. 

O Maria, la spada di dolore predetta da Simeone deve aver trafitto il vostro cuore, 

specialmente quando udiste i crudeli colpi di martello con cui i carnefici trapassarono 

le mani e i piedi del vostro figlio divino e lo fissarono alla croce. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XII STAZIONE GESÙ MUORE IN CROCE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal vangelo secondo Marco 15,33-39 

Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 

pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, 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 bere, dicendo: «Aspettate, vediamo 
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se viene Elia a toglierlo dalla croce». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il 

velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli 

stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era 

Figlio di Dio!». 
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, è per noi un mistero incomprensibile che voi, alla fine, voleste morire 

per noi, che desideraste entrare nel regno della morte come se la vostra intera 

missione fosse fallite, come se l’intera vostra vita fosse stata inutile, in modo 

che apparentemente i vostri nemici riportassero un trionfo. 

O Maria, cosa deve essere stato per voi il vedere alla fine della missione del 

vostro figlio, di vederlo morire con la morte più crudele e vergognosa, dinanzi 

ai vostri occhi, anche se la vostra fede vi diceva, al contrario, che egli doveva 

ritornare in vita per noi, precisamente attraverso questa vita. 
 

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 

 XIII STAZIONE GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal vangelo secondo Marco 15,42-45 

Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la vigilia del sabato, 

Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui 

il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò 

se fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a 

Giuseppe.  
 

Dalla meditazione di S. Tito Brandsma 

O Gesù, quale esempio voi deste alla vostra madre dopo la morte, lasciando che 

il vostro corpo senza vita venisse deposto sul suo grembo. Ciò accrebbe le sue 

pene e rese ancora più profonda la sua identificazione con le vostre pene e 

sofferenze: ma nello stesso tempo voi la colmaste della vostra fortezza, per 

incoronarla così, come regina dei martiri. 



11 
 

O Maria, madre dei dolori, la Chiesa, contemplandovi col corpo di Gesù fra le 

braccia, pone sulle vostre labbra queste parole. «O voi che passate di qui, vedete 

se c’è un dolore simile al mio dolore!». Insegnatemi a contemplare con voi il 

corpo del vostro divin figlio, per portare con voi ogni sofferenza. 
  

P.: O Gesù, mite ed umile di cuore, 

rendete il nostro cuore simile al vostro 
 

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XIV STAZIONE GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO...  
 

Dal vangelo secondo Marco 15,46-47 

Giuseppe d’Arimatea allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, 

avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece 

rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Màgdala e 

Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto. 
  

Da Castello interiore di S. Teresa d’Avila (3M 1,2) 

Oh, mio Signore e mio bene! Perché volete che si ami una vita così miserabile 

che è impossibile non desiderare e non chiedere di esserne liberati, a meno che 

si abbia la speranza di perderla per voi o di impiegarla davvero al vostro 

servizio, e soprattutto si abbia la certezza che è la vostra volontà a trattenerci in 

essa? Se lo è, Dio mio, moriamo pure con voi, come disse san Tommaso, perché 

vivere senza di voi e con questo continuo timore di potervi perdere per sempre, 

non è altro che morire mille volte. 
  

SANTA MADRE, DEH, VOI FATE... 
 

 XV STAZIONE GESÙ RISORGE DA MORTE 
 

TI ADORIAMO, O CRISTO, E TI BENEDICIAMO.  

PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE… 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 20,15-18 

Le disse Gesù: "Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse 

il custode del giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove 
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l'hai posto e io andrò a prenderlo". Gesù le disse: "Maria!". Ella si voltò e gli 

disse in ebraico: "Rabbunì!" - che significa: "Maestro!". Gesù le disse: "Non mi 

trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' 

loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". Maria di 

Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le 

aveva detto.  
 

Dalla preghiera di S. Tito Brandsma, scritta durante la prigionia nel 

campo di concentramento 

O Gesù, quando ti guardo mi sento rivivere. Ti voglio bene. Anche tu mi vuoi bene, 

come il tuo miglior amico. La tua amicizia mi porta sofferenza, ma ogni sofferenza va 

bene per me. Così rassomiglio a te: verrò dove tu abiti. Nel dolore mi sento felice. Non 

lo chiamo più dolore ma felice occasione di essere a te più unito. Mi avvolgano il 

silenzio, l’umido, il freddo. 

Lasciatemi qui. Nessuno mi visiti. Non mi tormenta lo star solo. Tu, infatti, Gesù, sei 

con me: mai mi sei stato così vicino. Resta con me, qui, accanto a me, dolce Gesù. La 

tua presenza mi è pace. 
 

 

CONCLUSIONE 
 

Preghiamo. 

O Signore, che ci hai voluto salvare con la morte in croce di Cristo tuo Figlio, 

concedi a noi, che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero d'amore, di godere 

i frutti della redenzione in cielo. Per Cristo nostro Signore.  Amen.  
 

P.:  Per il vessillo della santa croce, vi benedica Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.  
  

P.: Benediciamo il Signore.  

Rendiamo grazie a Dio. 
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