
SETTIMANA AUTENTICA 2020 
VIA CRUCIS AI TEMPI DEL “CORONAVIRUS”, PER UNA SPERANZA PIU’ SALDA. 

 

 

1 stazione: Gesù è condannato a morte  Chiesa di San Bernardo  Solitudine
   
 

Lett. Biblica: 
25E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri 
figli».26Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. (Mt 27, 25-26) 

 

commento:  

In questo tempo difficile, pensiamo alla solitudine del Signore che viene condannato.  
In essa vediamo le nostre solitudini, quelle abituali ma anche quelle nuove prodotte 
dall’epidemia. Il Signore che viene condannato è per noi principio di consolazione: 
nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L:  ripetiamo insieme: non abbandonarci, Signore! 

t: non abbandonarci, Signore! 

 

L: per tutte le volte in cui ci sentiamo soli, perdiamo la speranza e ci abbattiamo… 

L: per tutte le volte in cui non vediamo e non comprendiamo la solitudine degli 
altri… 

L:  per tutte le volte in cui siamo noi a rinchiudere il fratello nella solitudine… 
 

Padre nostro… 

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. 



2 stazione: Gesù è caricato della Croce  Chiesa di San Pietro Forza   
 

Lett. Biblica: 
16aAllora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 16bEssi presero 

Gesù 17ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 
Cranio, in ebraico Gòlgota, 18dove lo crocifissero e con lui altri due, 
uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.19Pilato compose 
anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il 
Nazareno, il re dei Giudei». (Gv 19, 16-17) 
 

commento:  

“La Croce è la certezza dell’amore incrollabile di Dio, un amore che entra nella nostra 
sofferenza e ci dona la forza per portarla”, ha detto Papa Francesco. In questo tempo 
non vogliamo perdere la speranza che, anche in questa situazione, non ci mancherà 
quella forza che viene dalla fede, perché tutti possiamo avere la forza di portare le 
nostre croci. Il Signore che viene caricato della Croce è per noi principio di 
consolazione: nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L: preghiamo insieme e diciamo: pietà di noi, Signore.  

t. pietà di noi, Signore. 

L: per tutte le volte in cui, nei nostri pensieri, ci abbattiamo e pensiamo di non 
farcela… 

L: per tutte le volte in cui non ci interessiamo del destino di molti uomini e donne 
nostri contemporanei…  

L: per ogni volta in cui non siamo in grado di educare i più giovani alla 
sopportazione del dolore e della sofferenza… 

 

Padre nostro… 

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. 
 

 



3 stazione: la prima caduta  Chiesa di San Martino Stanchezza del cammino 
 

Lett. Biblica: 
7Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 8Con oppressione e ingiusta 
sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu 
eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu 
percosso a morte. (Is 53, 6-12) 
 

commento: 

Anche Gesù cade, sotto il peso della Croce. Anche Gesù, come molti uomini e donne 
di ogni tempo e anche di oggi, ha sperimentato la stanchezza del cammino. Come anche 
noi sperimentiamo la stanchezza di questa situazione. Ma è sempre il Signore che ci 
invita a rialzarci e a percorrere il nostro cammino, anche quando diventa difficile, 
nonostante la stanchezza. Il Signore che cade è per noi principio di consolazione: 
nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L: preghiamo insieme e diciamo: intercedi per noi.  

t. intercedi per noi. 

 

L:  per tutti coloro che sperimentano la stanchezza del cammino, noi ti preghiamo. 

L: per tutti coloro che sono depressi e che sperimentano la fragilità psicologica, noi 
ti preghiamo. 

L:  per tutti quelli che si sentono sfiduciati e non riescono a rialzarsi dopo le loro 
cadute, ti preghiamo. 

 

Padre nostro… 
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. 
 



4 stazione: Gesù incontra sua Madre   cappella di San rocco Consolazione 
 

Lett. Biblica: 

Voi tutti che passate per la via, 
considerate e osservate 
se c'è un dolore simile al mio dolore, 
al dolore che ora mi tormenta, 
e con cui il Signore mi ha afflitta 
nel giorno della sua ira ardente. (Lam 1, 12) 

 

commento:  

“Per essere consolato è necessario riconoscere di essere nel bisogno”, scrive Papa 
Francesco. Anche noi, in questa stazione vogliamo presentare a Maria Santissima tutte 
le nostre difficoltà e i nostri bisogni. Preghiamo non solo per essere consolati, ma anche 
per diventare consolatori di coloro che vivono con noi e che amiamo. Il Signore che 
incontra sua Madre è per noi principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua 
Croce. 

 

Intercessioni: 

L: Maria intercedi per noi.  

t. Maria intercedi per noi. 

 

L: per tutti coloro che non hanno diritto ad avere una madre, preghiamo.  

L: per chi piange l’assenza di un figlio, preghiamo.  

L: per coloro che lottano perché ogni bambino abbia diritto ad un padre e ad una 
madre, ti preghiamo.  

 

Padre nostro… 

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. 

 

 



5 stazione: Gesù incontra Simone di Cirene   Chiesa di S. Maria  Accompagnare 
 

Lett. Biblica: 
32Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato 
Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. (Mt 27, 32) 

 

commento:  

Un accompagnamento non volontario, quello di Simone. “Lo costrinsero” a prendere 
la Croce. Così anche noi, in molte situazioni, siamo costretti a fare qualcosa che non 
vogliamo. Questa è la forma della beatitudine evangelica: se qualcuno ti costringe a 
fare qualcosa con lui, tu fai il doppio! Anche nelle costrizioni che abbiamo subito, 
vediamo, come cristiani, una forma di beatitudine. Il Signore che viene aiutato da 
Simone di Cirene è per noi principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni:  

L: preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. 

t. ascoltaci, Signore. 

 

L: perché impariamo ad aiutare gli altri, ti preghiamo.  

L: perché ci lasciamo interpellare dalle esigenze altrui, ti preghiamo.   

L: perché anche quando siamo costretti a fare qualcosa vediamo un richiamo del 
tuo provvidente amore, ti preghiamo.  

 

 

 

Padre nostro… 

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. 

 

 

 



6 stazione: la Veronica asciuga il volto di Gesù  Chiesa di S. Anna Compatire  
 

Lett. Biblica: 
3Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. (Is 53, 3) 
 

commento:  

Quante volte giriamo la faccia dall’altra parte per non vedere cose, persone, situazioni 
che ci disturbano o ci scomodano! Quante volte la consolazione che cerchiamo viene 
solo dal vedere, dall’intervenire, dall’essere icona di quell’amore che nasce dalla 
compassione come quello di Veronica. Il Signore che incontra Veronica è per noi 
principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L: diciamo insieme: rendici icona del tuo amore, Signore. 

t. rendici icona del tuo amore, Signore. 

 

L: con tutti coloro che soffrono; 

L: con tutti coloro che portano pesi grandi della vita; 

L: con tutti coloro che attendono qualcuno che asciughi le loro lacrime. 

 

Padre nostro… 
S. Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata, quanta pena 

sento in cuor! 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 
 

 

 

 

 



7 stazione: Gesù cade la seconda volta  Cappella di via Confalonieri Guardare 
 

Lett. Biblica: 
25 La mia vita è incollata alla polvere: 
fammi vivere secondo la tua parola. 
( Sl 119,25) 

 

commento:  

La vita di molti è un’esistenza nella polvere. Avere lo stesso sguardo di Cristo nelle 
cadute, significa saper guardare dall’alto in basso per comprendere, risollevare, 
ridonare speranza e fiducia. Cristo che cade per la seconda volta, ci aiuti a non perdere 
la speranza: per quante possano essere numerose le cadute, c’è sempre una grazia per 
rialzarci. Il Signore che cade per la seconda volta è per noi principio di consolazione: 
nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L: preghiamo insieme e diciamo: veglia su di noi, Signore.  

t. veglia su di noi, Signore. 

 

L: per tutti noi perché sappiamo custodire e venerare la Parola, preghiamo.  

L: per tutti coloro che solo attendono un messaggio di speranza, preghiamo.  

L: per chi non ha un punto di riferimento per la propria esistenza, preghiamo.  

 

 

Padre nostro… 
S. Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù. 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 

 

 

 

 



8 stazione: Gesù incontra le pie donne     Capella di via Trieste  Incontrare  
 

Lett. Biblica: 
7Lo 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.( Lc 23, 27-28) 

 

commento:  

Chissà quante gente avrà incontrato Gesù nel suo uscire da Gerusalemme con la Croce. 
Uomini, donne, bambini. Sguardi, insulti, risate, ma anche silenzio, pianto, 
condivisione. La speranza che viene dalla Croce, in ogni situazione, è quella che nasce 
da un incontro. L’incontro dei sofferenti con il Cristo sofferente è sempre benedizione 
e pace. Il Signore che incontra le pie donne è per noi principio di consolazione: nessuno 
è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L: preghiamo insieme e diciamo: intercedi per noi, Signore! 

t. intercedi per noi, Signore! 

 

L: perché anche in questo tempo di mancanza di incontri sappiamo non perdere 
l’abitudine all’incontro, preghiamo.  

L: per la nostra città, perché torni presto ad essere punto di incontro degli uomini e 
donne che la abitano, preghiamo.  

L: perché impariamo insieme a piangere sulle sventure dell’uomo per consolarle, 
preghiamo.  

 

Padre nostro… 
S. E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto, così solo, dare l'ultimo respir. 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 
 

 

 



9 stazione: Gesù cade la terza volta   Comunità dell’Emmanuele Svuotarsi 
 

Lett. Biblica: 

Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio  
l'essere come Dio, 7ma svuotò se stesso assumendo una condizione 
di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto 
come uomo, 8umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. 9Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome 
che è al di sopra di ogni nome. (Fil 2, 6-9) 

 

commento:  

È una forma di tradizione quella che ci consegna le tre cadute di Cristo. Tre è il numero 
perfetto. Dice solamente che Dio ha dato tutto di sé per noi, si è svuotato. Ha perso 
tutto, per guadagnare tutti. Questa sia anche la nostra consolazione: non si perde mai 
quando ci si dona agli altri. Tutto è guadagnato quando si dona per amore. Il Signore 
che cade la terza volta è per noi principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua 
Croce. 

 

Intercessioni: 

L: preghiamo insieme e diciamo: proteggi il tuo popolo, Signore. 

t. proteggi il tuo popolo, Signore. 

 

L: per tutti coloro che spendono la loro vita per gli altri, preghiamo. 

L: per tutti coloro che vivono nel nascondimento la loro vocazione, preghiamo.  

L: per tutti coloro che scelgono di servire i fratelli nella ferialità e nella normalità 
della vita quotidiana, preghiamo.  

 

Padre nostro… 
S. Dolce Madre dell'amore, fa' che il grande tuo dolore io lo senta pure in me. 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 

 

 



10 stazione: Gesù è spogliato delle vesti  casa di riposo Sant’Andrea   Provocazione 
 

Lett. Biblica: 

Io sono un verme e non un uomo, 
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. 
8 Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 

storcono le labbra, scuotono il capo: 
9 «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 

lo porti in salvo, se davvero lo ama!». 
( Sl 22, 6-9) 

 

commento:  

Nei momenti difficili, quando manca la speranza, l’uomo dà il peggio di sé. Insulta 
anche Dio! Ieri, oggi, sempre. La fede che condividiamo infonde speranza: Dio non 
dimentica, Dio non abbandona. Chi continua a rivolgersi al Signore con fedeltà grande, 
trova sempre la sua risposta. Il Signore che viene spogliato delle vesti è per noi 
principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua Croce. 

 

Intercessione: 

L: preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. 

t. ascoltaci, Signore 

 

L: per tutti gli uomini della nostra comunità che non hanno fede, preghiamo.  

L: per tutti coloro che non sanno rivolgersi più a Dio, preghiamo.  

L:  per rimanere con la mano tesa a coloro che cercano di avere fede, preghiamo.  

 

Padre nostro… 
S. Fa' che il tuo materno affetto per il Figlio benedetto mi commuova e infiammi il 

cuor. 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 
  



11 stazione: Gesù inchiodato alla croce  Cappella oratorio S. Giulio Guardare 
 

Lett. Biblica: 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del 
cranio», 23e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne 
prese. 24Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte 
su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. 25Erano le nove del mattino 
quando lo crocifissero. (Mc 15, 22-25) 

 

commento:  

Il vangelo registra poche “ore” nel suo racconto. Quando ci sono è perché sono 
decisive. Decisivo per ogni uomo è il momento della Crocifissione di Cristo. È lì che 
si realizza la redenzione di tutti, è lì che trova fondamento la speranza di ciascuno. 
Impariamo a guardare al Crocifisso: è lui la nostra speranza. Il Signore che viene 
inchiodato alla Croce è per noi principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua 
Croce. 

 

Intercessioni. 

L: preghiamo insieme e diciamo: pietà di noi. 

t. pietà di noi.  

 

L: per tutte le volte che ti crocifiggiamo ancora, preghiamo.  

L: per tutte le volte in cui non sappiamo mantenere fisso lo sguardo su te crocifisso, 
preghiamo.  

L: per tutte le volte in cui non siamo testimoni credibili della Tua morte e 
risurrezione, preghiamo.  

 

Padre nostro… 
S. Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato, siano impresse, o Madre, in me. 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 

 

 



12 stazione: Gesù muore in croce  Chiesa di san Giulio   Consegna 
 

Lett. Biblica: 

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. 46Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre,nelle 
tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. (Lc 23, 44-
46) 

 

commento:  

La speranza del Signore nasce dalla sua Croce, da quell’ultimo gesto di consegna al 
Padre. La consegna di chi ha insegnato che occorre “fare la volontà del Padre ogni 
giorno”. Anche quando è difficile, perché solo questo dona gioia e pace del cuore. Il 
Signore che muore è per noi principio di consolazione: nessuno è solo sotto la sua 
Croce. 

È per questo che, in silenzio, adoriamo.  

 

 

Lasciamo un istante di silenzio e di adorazione.  

 

Padre nostro… 
S. Del Figliuolo tuo trafitto per scontare ogni delitto, condivido ogni dolor. 
T. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano 

impresse nel mio cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 stazione: Gesù deposto dalla Croce     Eucarestia 
 

Lett. Biblica: 

Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì 
sangue e acqua. (Gv 19, 34) 

 

commento:  

La speranza cristiana che trova nella Croce il suo principale segno, si rinnova 
nell’Eucarestia e nei Sacramenti. Nell’acqua, nel Sangue, in quell’Eucarestia che ci è 
mancata in questi mesi e che tanto ci manca, c’è già la fonte di ogni speranza. 
Impariamo che la speranza nasce dal desiderio. Impariamo a desiderare di essere 
consolati dal Signore per mezzo della Santa Eucarestia. Non c’è altro mezzo di salvezza 
più forte. Il Signore deposto è per noi principio di consolazione: nessuno è solo sotto 
la sua Croce. 

 

Intercessioni: 

L: preghiamo insieme e diciamo: vieni Signore Gesù! 

t. vieni Signore Gesù! 

 

L: in ogni nostra celebrazione sacramentale...  

L:  a rinnovare la tua presenza nelle nostre Eucarestie… 

L: nel desiderio di incontrare Te, Sommo ed Unico Bene… 

 

Padre nostro… 

S. Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifisso, voglio piangere con te. 

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

 

14 stazione: Gesù deposto nel sepolcro 
 

Come da rituale 

 


