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Introduzione

 V Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo.

 R Amen.

Lettura biblica (Gv 13,1)

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che 
era venuta la sua ora di passare da questo mon-
do al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine.

Meditazione

Seguiremo Gesù sulla via della croce stando 
vicino alla sua Madre santa. Senza parole ella ci 
insegnerà che dal terreno fertile della compas-
sione nasce il fiore della misericordia. Sotto la 
sua protezione potremo camminare sicuri sulle 
vie luminose del Vangelo.

Preghiera

O Maria, madre di misericordia, guidaci sulla 
via della croce con il Signore Gesù. Insegnaci a 
seguirlo con fedeltà, come hai fatto tu, affinché 
diventiamo veri discepoli del tuo Figlio benedetto.
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1. Gesù è condannato a morte

 V Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
 R Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo.

Lettura biblica (Mt 27,26)

Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo con-
segnò perché fosse crocifisso.

Meditazione

La Vergine santa è la Madre dell’Innocente che 
è condannato ingiustamente. Il cuore di Maria 
è trapassato dalla spada del dolore. Nella sua 
sofferenza desolata è vicina a ogni dolore uma-
no, per questo sente compassione per i nostri 
dolori e volge verso di noi gli occhi suoi pieni di 
misericordia.

Signore Gesù, 
tu sei l’Innocente 
che ha patito il disprezzo 
e gli scherni degli uomini. 
Donaci un cuore umile, 
affinché ti seguiamo 
sulla via della croce.
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S Chiusa in un dolore atroce, 
eri là sotto la croce, 
dolce Madre di Gesù.

T Santa Madre, deh, voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

Invocazioni

Presentiamo le nostre suppliche a Maria, che, 
associata a Cristo nel dolore, è guida e maestra 
per tutti i poveri in spirito.

 V Maria, madre di misericordia,
 R prega per noi.
 V Maria, guida degli umili e dei poveri, R
 V Maria, associata a Cristo nel dolore, R

Padre nostro
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2. Gesù porta la croce al Calvario

 V Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
 R Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo.

Lettura biblica (Gv 19,17)

Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo 
detto del Cranio, in ebraico Golgota.

Meditazione

Gesù è caricato della croce. La sua corona di 
spine, intrecciata dai nostri peccati, ferisce an-
che il cuore di Maria e la riempie di tristezza. 
Unita alla passione del divino Salvatore, Maria 
ci insegna la via della pazienza e dell’affida-
mento totale di noi stessi a Dio, che in ogni 
cosa vuole il nostro vero bene.

Signore Gesù, 
per nostro amore 
porti la croce fino al Calvario. 
Fa’ che siamo pazienti nelle prove, 
e, affidandoci a te con tutto il cuore, 
ci uniamo alla tua passione, 
sull’esempio di Maria, 
tua e nostra Madre.
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S Il tuo cuore desolato 
fu in quell’ora trapassato 
dallo strazio più crudel.

T Santa Madre, deh, voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

Invocazioni

Con la sua pazienza, Maria ci insegna a sop-
portare gli eventi dolorosi della vita. La invo-
chiamo per essere da lei confortati.

 V Maria, madre di misericordia,
 R prega per noi.
 V Maria, aurora della salvezza, R
 V Maria, esempio nelle prove della fede, R

Padre nostro
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Lettura biblica (Is 53,4)

Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori.

Meditazione

Gesù è venuto per servire e dare se stesso per la 
nostra redenzione. La sua caduta è il simbolo 
della sua umiltà. Maria segue il Figlio nel dolo-
re dell’umiliazione, poiché sa che mediante 
questa via giunge a noi la salvezza, suoi figli 
amati, prostrati a terra dai nostri peccati, e ci 
solleva, vera avvocata di misericordia.

Signore Gesù, 
che sei venuto per servire 
e dare la tua vita per la nostra redenzione, 
aiutaci a rialzarci dal peccato, 
per vivere sempre 
nella luce del tuo amore 
e della tua misericordia.

3. Gesù cade la prima volta

 V Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
 R Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo.
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S Quanto triste, quanto affranta 
ti sentivi, o Madre santa 
del divino Salvator.

T Santa Madre, deh, voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

Invocazioni

Imploriamo Maria, nostra Madre, perché, no-
stra avvocata di grazia e di misericordia, inter-
ceda per noi presso il Padre.

 V Maria, madre di misericordia,
 R prega per noi.
 V Maria, sollievo dei miseri, R
 V Maria, soccorso dei poveri, R

Padre nostro
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Lettura biblica (cf Gv 19,26-27)

Vedendo la madre e il discepolo che egli amava, 
Gesù disse: «Donna, ecco tuo figlio!».

Meditazione

Il Signore Gesù, nella sua passione, ci dona 
Maria come Madre di grazia. Ella è accanto a 
noi, gementi e piangenti, in questa terra d’esi-
lio. Come restò accanto al Figlio benedetto, ai 
piedi della sua croce, così rimane con noi nella 
valle delle nostre lacrime, nella desolazione 
delle nostre croci quotidiane.

Signore Gesù, 
che ci hai dato Maria, 
come Madre di grazia e di misericordia, 
sostienici con il tuo amore, 
perché, incamminati verso il tuo regno, 
possiamo trovare la forza 
di continuare il nostro cammino 
di vita cristiana.

4. Gesù incontra sua madre

 V Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
 R Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo.
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S Con che spasimo piangevi, 
mentre trepida vedevi 
il tuo Figlio nel dolor.

T Santa Madre, deh, voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

Invocazioni

Con Maria, dono fulgente di Cristo alla nostra 
umanità affranta, riprendiamo la speranza di 
giungere un giorno al regno beato del cielo.

 V Maria, madre di misericordia,
 R prega per noi.
 V Maria, Vergine della speranza, R
 V Maria, Vergine dell’amore, R

Padre nostro
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Lettura biblica (cf Lc 23,26)

Fermarono un certo Simone di Cirene e gli mi-
sero addosso la croce da portare dietro a Gesù.

Meditazione

Dal Cireneo impariamo a portare le croci dei 
nostri fratelli. Nel contemplare Maria addolo-
rata impariamo a compatire i dolori dell’uma-
nità come fossero nostri. Esuli figli di Eva, ab-
biamo bisogno di dare e ricevere il conforto 
anche solo di un gesto, di un sorriso: con Maria 
impariamo ad avere compassione delle soffe-
renze altrui.

Signore Gesù, 
ti sei fatto aiutare dal Cireneo 
a portare la croce. 
Fa’ che accettiamo la nostra debolezza 
per imparare a ricevere 
e a offrire la grazia 
dell’aiuto vicendevole.

5. Gesù è aiutato da Simone di Cirene

 V Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
 R Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo.
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S Se ti fossi stato accanto 
forse che non avrei pianto, 
o Madonna, anch’io con te?

T Santa Madre, deh, voi fate 
che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore.

Invocazioni

Maria ci insegna che essere santi significa com-
patire le debolezze altrui, nel generoso intento 
di offrire agli altri il soccorso nelle difficoltà.

 V Maria, madre di misericordia,
 R prega per noi.
 V Maria, serva della redenzione, R
 V Maria, modello di santità, R

Padre nostro




