
Via della Croce 
In cammino con Gesù 

 
Ogni venerdì del tempo di Quaresima in ciascuna chiesa si ripercorrono gli avvenimenti che portarono 
Gesù a morire sulla croce.  
Quest’anno non abbiamo potuto vivere tutti questi momenti di persona e ne abbiamo sentito la nostalgia: 
di ritrovarci come gruppi nel preparali, di partecipare ai canti guidati dal coro, di pregare insieme come 
comunità. Provare nostalgia per situazioni o persone è qualcosa di grande: dice l’importanza che ha nella 
nostra vita. 
Accompagnare Gesù sulla Via della Croce è comunque una caratteristica del tempo di Quaresima e un 
momento che cerchiamo di vivere anche se in modo diverso pure quest’anno.  
Di seguito ci sono 14 momenti delle ultime ore di Gesù – che nella Via Crucis vengono chiamate “stazioni”: 
quasi un invito a fermarsi e guardare quel che capita – disegnati e raccontati per favorire la preghiera della 
Via Crucis in famiglia: una proposta per mettersi in cammino con Gesù ricordando la sofferenza che ha 
vissuto e l’amore che ci ha donato. 

 
Prima	Stazione:	Gesù	tra	la	sua	gente.	
C’è	 chi	 non	 ne	 vuol	 sapere	 di	 Gesù:	 il	 suo	 messaggio	 fa	 loro	
paura,	 sono	 attaccati	 ai	 loro	 soldi	 e	 al	 loro	 potere,	 rifiutano	 di	
ascoltare	 e	 di	 accogliere	 la	 sua	 parola,	 chiudono	 il	 loro	 cuore,	
sono	gelosi	e	gli	preparano	dei	tranelli.		
	
Preghiamo insieme:  
Signore, fa’ che abbiamo sempre la voglia di ascoltare la tua Parola 
e di metterla in pratica nella nostra vita. 
Padre nostro, ascoltaci. 
 

Seconda	Stazione:	Gesù	lava	i	piedi.	
Il	giovedı̀	prima	di	Pasqua	Gesù	riunisce	i	suoi	apostoli	per	
cenare	con	loro.	Lui	sa	che	sarà	la	sua	ultima	cena	con	loro.		
Prima	di	incominciare	a	mangiare,	si	mette	a	lavar	loro	i	piedi	
facendosi	loro	servitore	e	dice	loro:	“Fate	cosı̀	anche	tra	di	voi”.		
	
Preghiamo insieme:  
Signore, fa’ che impariamo a metterci a disposizione degli altri 
facendo per loro anche i gesti più semplici e umili. 
Padre nostro, ascoltaci. 
	
	

Terza	Stazione:	Gesù	cena	con	i	suoi	amici	
Durante	la	cena	Gesù	dà	ai	suoi	apostoli	il	suo	corpo	
da	mangiare	sotto	forma	di	pane,	il	suo	sangue	da	
bere	sotto	forma	di	vino,	segno	della	sua	prossima	
morte	e	del	dono	che	ci	fa	della	sua	vita.	Questi	gesti	
di	Gesù	diventeranno,	dopo	la	sua	Risurrezione,	i	
segni	che	verranno	a	costituire	la	messa,	chiamata	
l’Eucaristia,	cioè	ringraziamento.	
 
Preghiamo insieme:  
Signore, fa’ che non smettiamo mai di sentirci amati da 
te e di amarci tra noi come tu ci hai insegnato. 
Padre nostro, ascoltaci. 



 
 
 
Quarta	Stazione:	Gesù	nell’orto	degli	ulivi	
Subito	 dopo	 Gesù	 si	 reca	 nell’orto	 degli	 Ulivi.	 Prova	 una	
grande	 paura	 e	 tristezza:	 “La	 mia	 anima	 è	 triste	 fino	 alla	
morte”	dice	ai	suoi	amici.	Poi	prega	il	Padre	dicendo:	“Non	la	
mia	volontà	sia	fatta	ma	la	tua”.	
 
Preghiamo insieme:  
Signore, aiutaci a sentirti vicino anche quando siamo tristi e le 
cose sembrano andare tutte storte.  
Padre nostro, ascoltaci. 
 
 

Quinta	Stazione:	Gesù	e	Giuda	
I	nemici	di	Gesù	vogliono	ucciderlo,	si	servono	di	Giuda,	uno	dei	dodici	apostoli:	
è	lui	che	arriva	con	i	soldati	per	prendere	Gesù	e	condurlo	in	prigione;	lo	indica	
alle	guardie	con	un	bacio.		
 
Preghiamo insieme:  
Signore, aiutaci a non fare come Giuda che ti ha baciato facendo finta di dirti che ti 
voleva bene: fa’ che le nostre parole e le nostre azioni siano sempre sincere. 
Padre nostro, ascoltaci. 
 
 
 

 
Sesta	Stazione:	Gesù	e	Pietro	
Ad	un	certo	punto	la	gente	che	ha	arrestato	Gesù	vede	Pietro	e	
lo	riconosce	come	uno	dei	suoi	amici.	Ma	Pietro,	pieno	di	
paura,	dice	per	ben	tre	volte	di	non	conoscerlo.	Poi	un	gallo	
canta	e	ricorda	a	Pietro	le	parole	di	Gesù:	lui	piange	perché	si	
dispiace	per	quello	che	ha	fatto	e	Gesù	lo	perdona.	
	 
Preghiamo insieme:  
Signore, aiutaci a fare come Pietro che si dispiace per quello che 
ha fatto: fa’ che chiediamo scusa quando sbagliamo e che ci 
impegniamo a non farlo più. 
Padre nostro, ascoltaci. 
 

 
 
Settima	Stazione:	a	Gesù	viene	messa	una	corona	di	spine	
Gesù	è	messo	in	prigione,	giudicato	e	condannato	a	morire	in	croce:	così	hanno	
deciso	i	capi	che	governano	il	popolo	e	il	popolo	stesso.		
I	soldati	schiaffeggiano	Gesù	e	gli	mettono	in	testa	una	corona	fatta	di	spine.	
 
Preghiamo insieme:  
Signore, se pensiamo a quanto male ti hanno fatto rimaniamo impressionati. 
Fa’ che noi siamo sempre capaci di fare carezze e di dare sorrisi a tutte quelle  
persone accanto a noi che vediamo piangere e soffrire. 
Padre nostro, ascoltaci. 



 
 

Ottava	Stazione:	Gesù	porta	la	croce	verso	il	Calvario	
 
Gesù deve portarsi sulle spalle la croce fino al monte dove verrà 
crocifisso. Cade più volte lungo la strada e i soldati costringono 
una persona che passava di là, che si chiamava Simone di 
Cirene, ad aiutarlo. 
 
Preghiamo insieme:  
Signore, aiutaci ad essere come questo Simone di Cirene: pronti 
ad aiutare chi ha bisogno, sia se è un nostro amico che se è una 
persona che non conosciamo o che ci sta antipatica. 
Padre nostro, ascoltaci. 

 
 
Nona	Stazione:	Gesù	incontra	Veronica	
La tradizione della Chiesa racconta che lungo la strada verso il Calvario 
una donna di nome Veronica ha asciugato dal volto di Gesù il sangue 
che scendeva per la corona di spine che aveva in testa e il suo sudore 
dovuto alla fatica del portare la croce. 
Preghiamo insieme:  
Signore, grazie per tutte quelle persone che – come ha fatto Veronica 
con te – ci hanno aiutati quando eravamo in difficoltà: fa’ che non ci 
dimentichiamo mai di loro. 
Padre nostro, ascoltaci. 
 

 
Decima		Stazione:	Gesù	viene	messo	in	croce	
I soldati inchiodano Gesù alla croce. Giocano per vedere chi si 
terrà la sua veste, lo prendono in giro e lo insultano. 
Gesù chiede al Padre di perdonarli. 
 
Preghiamo insieme:  
Signore, quante volte prendo in giro gli altri senza pensare al 
male che sto facendo loro, proprio come hanno fatto i soldati 
con te: scusami come hai fatto con loro.  
Padre nostro, ascoltaci. 

 
	
	
Undicesima		Stazione:		

Maria	e	Giovanni	ai	piedi	della	croce	
Dall’alto della croce Gesù affida Maria al suo grande amico 
Giovanni perché diventi così la sua mamma e la mamma di tutti 
noi suoi amici. 
 
Preghiamo insieme:  
Ave Maria, … 
 
 
 



 
 
 
Dodicesima	Stazione:	Gesù	muore	in	croce	
Gesù muore in croce.  
Un soldato, per vedere se è davvero morto, con una lancia lo 
ferisce al petto. 
 
Ci mettiamo in ginocchio e stiamo un momento in silenzio. 
 
Preghiamo insieme:  
Padre Nostro, … 
 
 
 
 
 

 
Tredicesima	Stazione:	Gesù	è	tolto	dalla	croce	
Il sabato per la tradizione ebraica i corpi non potevano stare appesi alla 
croce e così tolgono dalla croce il corpo di Gesù. 
Maria è lì e lo accoglie morto tra le sue braccia. 
  
Preghiamo insieme:  
Signore, Maria per te è stata davvero una grande mamma: amorevole e 
presente. Prenditi cura delle nostre mamme: stai loro vicino perché 
scoprano in te un amico vero di cui raccontarci. 
Padre nostro, ascoltaci. 

 
 
 
Quattordicesima	Stazione:	Gesù	è	messo	nel	sepolcro	
Gesù viene messo in una tomba scavata nella roccia e davanti 
viene rotolata una grande pietra. 
 
Preghiamo insieme:  
Signore, ti affidiamo tutte le persone che amiamo e che non ci 
sono più. 
Padre nostro, ascoltaci. 
 
 
 
 
 

Grazie, Signore, 
per averci fatto rivivere insieme come famiglia 

i passi che tu hai compiuto sulla Via della Croce: 
fa’ che momenti come questi, 

di preghiera e di dialogo, 
non manchino mai nella nostra vita. 

Stacci sempre accanto e cammina con noi. 
E così sia. 


