
LA VIA CRUCIS
Il Figlio di Dio, Gesù, mi ha amato

e si è sacrificato per me
(Gal 2,20)
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LA VIA CRUCIS

Santa Maria, Madre del Signore, 
sei rimasta fedele 
quando i discepoli sono fuggiti.
Come hai creduto quando l’angelo 
ti annunciò ciò che era incredibile
– che saresti divenuta Madre dell’Altissimo –
così hai creduto nell’ora 
della sua più grande umiliazione.
È così che, nell’ora della croce, 
nell’ora della notte più buia del mondo, 
sei diventata Madre dei credenti, 
Madre della Chiesa.
Ti preghiamo: insegnaci a credere
e aiutaci affinché la fede diventi coraggio di servire
e gesto di un amore che soccorre
e sa condividere la sofferenza.

(Benedetto XVI)





Preghiere di inizio

Guida Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen.

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Riviviamo con Gesù le ultime ore della sua vita,
ripercorrendo spiritualmente la strada del Calvario.
Gesù ha sofferto ed è morto per noi, per espiare i
nostri peccati e per ricondurci a Dio Padre.
Iniziamo la meditazione sulla Passione di Gesù, con
un sincero atto di dolore. 
Pausa di meditazione.

Guida Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Tutti abbi pietà di noi.

Guida Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Tutti abbi pietà di noi.

Guida Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
Tutti dona a noi la pace.

Guida O Dio Padre, fa’ che celebriamo con fede i misteri
della passione di Gesù, tuo Figlio, perché possiamo
ottenere il tuo perdono.
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I STAZIONE

GESÙ È CONDANNATO A MORTE

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Dopo averlo arrestato, i giudei condussero Gesù al
pretorio di Pilato, perché fosse condannato a morte.
Pilato non trovò in lui nessuna colpa e voleva liberar-
lo. Ma i giudei gridavano: «Crocifiggilo!». Disse
loro Pilato: «Che male ha fatto?». Essi risposero gri-
dando ancora più forte: «A morte, crocifiggilo!».
Pilato, visto che il tumulto della folla cresceva, si
lavò le mani di fronte al popolo, dicendo: «Io sono
innocente del sangue di quest’uomo! Prendetelo voi,
e mettetelo in croce». E consegnò loro Gesù.
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Guida Abbi pietà di noi, Signore!
Tutti Abbi pietà di noi, Signore!

Guida Figlio unigenito del Padre,
Tutti Abbi pietà di noi, Signore!

Guida Tu che non sei venuto per condannare, ma per salvare,
Tutti Abbi pietà di noi, Signore!

Guida Tu che hai dato la vita per i tuoi amici,
Tutti Abbi pietà di noi, Signore!

Guida Vittima innocente per i nostri peccati,
Tutti Abbi pietà di noi, Signore!

Guida Gesù, che hai accettato una ingiusta condanna a
morte, donaci il coraggio di accettare quel tipo di
morte che il Padre ha fissato per noi.

✫✫ Vergine addolorata, aiutaci a dire senza esitare il
nostro «sì» e a riconoscere negli avvenimenti la vo-
lontà d’amore del Padre Celeste.

Ave Maria

Stabat Mater dolorósa
iuxta Crucem lacrimósa, 
dum pendébat Fílius.
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Addolorata, in pianto
la Madre sta presso la Croce
da cui pende il Figlio.



II STAZIONE

GESÙ RICEVE SULLE SPALLE LA CROCE

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Dopo la condanna a morte, i soldati si fecero attorno
a Gesù e gli misero sulle spalle un manto rosso;
intrecciarono una corona di spine e gliela posero in
capo; gli misero una canna nella mano destra, come
uno scettro regale.
Poi, piegando il ginocchio, lo deridevano dicendo:
«Salve, re dei giudei!». E gli sputavano addosso e lo
percuotevano sulla testa. Quando l’ebbero schernito,
gli levarono il manto, gli misero sulle spalle una
pesante croce e lo condussero via per crocifiggerlo.
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Guida Abbi pietà di noi, peccatori!
Tutti Abbi pietà di noi, peccatori!

Guida Cuore di Gesù, disprezzato e umiliato,
Tutti Abbi pietà di noi, peccatori!

Guida Cuore di Gesù, straziato dai nostri peccati,
Tutti Abbi pietà di noi, peccatori!

Guida Cuore di Gesù, paziente e misericordioso,
Tutti Abbi pietà di noi, peccatori!

Guida Gesù, mite e umile di cuore,
Tutti Abbi pietà di noi, peccatori!

Guida Gesù, con te, come te, fa’ che anche noi accettiamo
con amore la croce, cioè le contrarietà, le sofferenze
e i dolori che tu permetti nella nostra vita.

✫✫ Vergine santa, ispiraci un amore grande per Gesù,
trovando la nostra gioia nel condividere la sua umi-
liazione e il suo patire.

Ave Maria

Cuius ánimam geméntem, 
contristátam et doléntem, 
pertransívit gládius.
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Immersa in angoscia mortale
geme nell’intimo del cuore
trafitto da spada.



III STAZIONE
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Il profeta Isaìa aveva visto il Salvatore degli uomini
carico dei nostri peccati e delle nostre debolezze, sfi-
gurato dalle nostre brutture, schiacciato dal peso
delle nostre colpe. Umiliato e sopraffatto dal peso di
tante iniquità, più ancora che sfinito dai patimenti
della flagellazione e coronazione di spine, Gesù cade
al suolo privo di forze.
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Guida Perdona, Signore!
Tutti Perdona, Signore!

Guida Le nostre cadute nel peccato,
Tutti Perdona, Signore!

Guida Le mancanze di carità,
Tutti Perdona, Signore!

Guida Le debolezze e le impurità,
Tutti Perdona, Signore!

Guida Le negligenze dei nostri doveri,
Tutti Perdona, Signore!

Guida Tu cadi, Gesù, sperimenti la debolezza umana.
Donaci di essere compassionevoli con chi cade.

✫✫ Immacolata Vergine Maria, aiutaci a lottare contro i
desideri disordinati, ottienici il dono della castità e la
limpidezza del cuore.

Ave Maria

O quam tristis et afflícta 
fuit illa benedícta 
Mater Unigéniti!
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Quanto grande è il dolore
della benedetta fra le donne,
Madre dell’Unigenito!



IV STAZIONE
LA MADRE DI GESÙ SI INCONTRA 

CON SUO FIGLIO

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Il vecchio Simeone aveva predetto alla Madre di Gesù
i momenti dolorosi della sua passione: «Una spada ti
trapasserà il cuore!». La Madonna ricordò quelle
parole quando sulla via dolorosa incontrò il suo divin
Figlio, reso tutto una piaga. Ma accettò questa soffe-
renza per amore nostro, per contribuire alla nostra
salvezza: essa è diventata così la Corredentrice,
Madre nostra che ci ha generato nel dolore.
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Guida Prega per noi, Maria!
Tutti Prega per noi, Maria!

Guida Perché possiamo conservarci fedeli al tuo Gesù,
Tutti Prega per noi, Maria!

Guida Perché condividiamo le sofferenze dei nostri fratelli,
Tutti Prega per noi, Maria!

Guida Perché le prove della vita ci facciano crescere nell’amore,
Tutti Prega per noi, Maria!

Guida Perché ti accogliamo come nostra Madre,
Tutti Prega per noi, Maria!

Guida Gesù, fa’ che siamo sensibili al dolore degli altri,
offrendo la nostra comprensione e, in modo umile e
discreto, la disponibilità all’aiuto.

✫✫ O Maria, che nel dolore accetti il disegno di Dio
Padre sul tuo Figlio, aiutaci ad accogliere il disegno
di amore che Dio ha su di noi e sui nostri cari.

Ave Maria

Quæ mærébat, et dolébat, 
Pia Mater, dum vidébat 
Nati pœnas íncliti.

13

Piange la Madre pietosa
contemplando le piaghe
del divino suo Figlio.



V STAZIONE
SIMONE DI CIRENE 

PORTA LA CROCE DI GESÙ

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Nell’uscire dalla città per salire al Calvario, i soldati
che conducevano Gesù si imbatterono in un uomo di
Cirene, chiamato Simone, e lo requisirono perché
aiutasse Gesù a portare la croce. Dall’incontro invo-
lontario è scaturita la fede. Accompagnando Gesù e
condividendo il peso della Croce, il Cireneo ha capi-
to che era una grazia poter camminare assieme a que-
sto Crocifisso e assisterlo. Il mistero di Gesù soffe-
rente e muto gli ha toccato il cuore.
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Guida O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Tutti O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!

Guida Nelle difficoltà e nella lotta per essere buoni,
Tutti O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!

Guida Quando sopraggiunge lo scoraggiamento,
Tutti O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!

Guida Perché impariamo a soffrire e morire con te,
Tutti O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!

Guida Perché possiamo essere fedeli alla nostra missione,
Tutti O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!

Guida Gesù, grazie per coloro che ci aiutano nel cammino
della vita: donaci a nostra volta di essere sostegno
per gli altri.

✫✫ Vergine Maria, aiutaci a non lamentarci e a portare con
amore la nostra croce di ogni giorno dietro a Gesù.

Ave Maria

Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si vidéret 
in tanto supplício?
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Chi può trattenersi dal pianto
davanti alla Madre di Cristo
in tanto tormento?



VI STAZIONE
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO A GESÙ

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Il volto del Signore è tutto coperto di sangue, di
sputi, di sudore e di polvere. Così lo aveva visto il
profeta Isaìa: «è disprezzato come il più miserabile
degli uomini, uomo dei dolori, sfinito dalla sofferen-
za; sembra un lebbroso, umiliato e percosso dalla
giustizia di Dio». 
Alla vista di questo doloroso spettacolo una donna
commossa esce dalla folla, si avvicina a Gesù e terge
il suo volto con un candido lino.
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Guida Ti vogliamo consolare, Signore!
Tutti Ti vogliamo consolare, Signore!

Guida Della noncuranza e del disprezzo degli uomini,
Tutti Ti vogliamo consolare, Signore!

Guida Delle bestemmie e dell’indifferenza,
Tutti Ti vogliamo consolare, Signore!

Guida Del tuo volto sfigurato nei poveri e oppressi,
Tutti Ti vogliamo consolare, Signore!

Guida Del tuo volto sfigurato in noi peccatori,
Tutti Ti vogliamo consolare, Signore!

Guida Grazie, Gesù per la gentilezza, le premure, l’amore
che susciti nelle persone che ci circondano e donaci
di saper contraccambiare.

✫✫ Vergine Maria, insegnaci a riconoscere nel volto sfi-
gurato dei fratelli che soffrono nel corpo e nello spi-
rito, il Volto santo di Gesù.

Ave Maria

Quis non posset contristári, 
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Fílio?
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Chi può non provare dolore
davanti alla Madre
che porta la morte del Figlio?



VII STAZIONE
GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Gesù ha veramente preso su di sé i nostri peccati e
l’iniquità di tutti gli uomini. Su di lui Dio ha addos-
sato il nostro castigo; per le sue piaghe noi siamo
guariti.
Ma ora la sua anima è triste fino alla morte, le sue
forze sono venute meno ed egli cade sotto il peso del
dolore.
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Guida Signore, vieni in nostro aiuto!
Tutti Signore, vieni in nostro aiuto!

Guida Perché possiamo lottare e vincere le tentazioni,
Tutti Signore, vieni in nostro aiuto!

Guida Perché riconosciamo i nostri peccati,
Tutti Signore, vieni in nostro aiuto!

Guida Perché viviamo lo spirito della povertà evangelica,
Tutti Signore, vieni in nostro aiuto!

Guida Perché amiamo gli altri come amiamo noi stessi,
Tutti Signore, vieni in nostro aiuto!

Guida Gesù, tu che sei per noi l’unica vera ricchezza, ren-
dici pronti a rinunciare a qualche cosa per farne dono
ai fratelli bisognosi, per avere così un tesoro in Cielo.

✫✫ Vergine Maria, fa’ che non indietreggiamo di fronte
ai sacrifici e agli spogliamenti che la vita comporta,
ma doniamo tutto con generosità e amore.

Ave Maria

Pro peccátis suæ gentis
vidit Iesum in torméntis, 
et flagéllis súbditum.
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Per i peccati del popolo suo
ella vede Gesù nei tormenti
del duro supplizio.



VIII STAZIONE
LE DONNE DI GERUSALEMME 

PIANGONO SU GESÙ 

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Sulla strada del Calvario, Gesù era accompagnato da
molta gente e da alcune donne che lo compassiona-
vano e piangevano per lui. Gesù si rivolse ad esse e
disse: «Non piangete su di me, ma su voi stesse e sui
vostri figli, perché si avvicina il tempo in cui riceve-
rete il castigo per i vostri peccati! Se è così dura la
pena che Dio ha inflitto a me che sono innocente, che
cosa sarà di voi, che siete nel peccato?».
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Guida Gesù, abbi pietà!
Tutti Gesù, abbi pietà!

Guida Di tutti gli uomini peccatori,
Tutti Gesù, abbi pietà!

Guida Dei disonesti e degli sfruttatori,
Tutti Gesù, abbi pietà!

Guida Dei poveri e degli innocenti,
Tutti Gesù, abbi pietà!

Guida Di noi e di tutti i nostri cari,
Tutti Gesù, abbi pietà!

Guida Gesù, donaci il tuo Spirito perché possiamo meritare,
per noi stessi e per gli altri, le grazie utili per santifi-
carci e per giungere alla Vita eterna.

✫✫ Maria, Madre del Signore ti preghiamo: insegnaci a
credere e aiutaci affinché la fede diventi coraggio di
servire e gesto di amore che soccorre e sa condivide-
re la sofferenza (Benedetto XVI).

Ave Maria

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum, 
dum emísit spíritum.
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Per noi ella vede morire
il dolce suo Figlio,
solo, nell’ultima ora.



IX STAZIONE
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Gesù sale al Calvario come un agnello innocente, che
non oppone resistenza a chi gli dà la morte. Lui che
non ha fatto torto a nessuno, e non ha mai detto paro-
le di menzogna, porta le colpe di tutta l’umanità e
paga per noi peccatori. Ma l’intima tristezza di
vedersi abbandonato da tutti, anche dagli amici più
cari, è divenuta insopportabile, e Gesù ancora una
volta si accascia al suolo.
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Guida Cristo, pietà!
Tutti Cristo, pietà!

Guida Di chi è senza speranza,
Tutti Cristo, pietà!

Guida Di chi è solo nella vita,
Tutti Cristo, pietà!

Guida Di chi soffre per un mondo più giusto,
Tutti Cristo, pietà!

Guida Di chi è perseguitato per la sua fede,
Tutti Cristo, pietà!

Guida Gesù, noi crediamo in te e confidiamo nella tua mise-
ricordia che è più grande di ogni umana debolezza.

✫✫ Vergine santa, fa’ che sostenuti dall’aiuto dello
Spirito Santo, perseveriamo nella speranza fino alla
fine della vita terrena.

Ave Maria

Eia Mater, fons amóris, 
me sentíre vim dolóris 
fac, ut tecum lúgeam.
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O Madre, sorgente di amore,
fa’ ch’io viva il tuo martirio,
fa’ ch’io pianga le tue lacrime.



X STAZIONE
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Giunti sul Calvario, i soldati diedero da bere a Gesù
vino mescolato con mirra, perché sentisse meno il
dolore. Gesù lo assaggiò, ma non ne volle bere, per
soffrire in piena coscienza fino alla morte.
Poi gli strapparono di dosso le vesti, riaprendo con
terribile spasimo le piaghe della flagellazione, e se le
divisero tra loro, tirando a sorte la tunica.
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Guida Perdona, Signore!
Tutti Perdona, Signore!

Guida Le nostre immodestie e golosità,
Tutti Perdona, Signore!

Guida L’immoralità della stampa e degli spettacoli,
Tutti Perdona, Signore!

Guida I nostri cattivi esempi,
Tutti Perdona, Signore!

Guida La mancanza di rispetto della vita dall’inizio al suo
termine naturale,

Tutti Perdona, Signore!

Guida Gesù, perdona i peccati contro la vita e aiutaci ad
avere sempre rispetto dell’anima e del corpo della
persona umana creata a tua immagine e somiglianza.

✫✫ Vergine Maria, ti preghiamo per quanti danno scan-
dalo e fanno del male, perché si convertano e vivano.

Ave Maria

Fac, ut árdeat cor meum 
in amándo Christum Deum, 
ut sibi compláceam.
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Fa’ che arda il mio cuore
nell’amare il Cristo-Dio, 
per essergli gradito.



XI STAZIONE
INCHIODANO GESÙ SULLA CROCE

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Era l’ora terza e lo crocifissero. E sulla croce posero
la scritta: «Gesù Nazareno, Re dei Giudei». Con lui
crocifissero pure due malfattori, uno a destra e l’altro
a sinistra. I giudei e i sommi sacerdoti lo insultavano
dicendo: «Hai salvato gli altri, ora salva te stesso!
Discendi dalla croce e ti crederemo!». 
Gesù disse: «Padre, perdona loro, perché non sanno
quello che fanno!».
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Guida Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi!
Tutti Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi!

Guida O popolo mio, che male ti ho fatto? Rispondimi!
Tutti Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi!

Guida Io ti ho liberato dal peccato, e tu hai preparato la
croce al tuo Salvatore!

Tutti Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi!

Guida Io ti ho reso figlio di Dio nel Battesimo, e tu mi hai
tradito e consegnato alla morte!

Tutti Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi!

Guida Io ti ho nutrito con il mio Corpo e Sangue, e tu mi hai
dato da bere mirra e aceto!

Tutti Dio, santo e immortale, abbi pietà di noi!

Guida Gesù, non sono i chiodi che ti tengono fisso alla
croce, ma l’amore che hai per noi. Grazie Signore!

✫✫ Madre Santa, insegnaci ad amare la Santa Chiesa di
Dio, nata dal costato trafitto di Cristo Crocifisso e a
vivere con fede il nostro Battesimo.

Ave Maria

Sancta Mater, istud agas, 
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.
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Ti prego, Madre santa:
siano impresse nel mio cuore
le piaghe del tuo Figlio.



XII STAZIONE
MORTE DI GESÙ IN CROCE

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Verso mezzogiorno il sole si oscurò, e le tenebre sce-
sero su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.
Presso la croce stava Maria, Madre di Gesù, alcune
pie donne, e Giovanni. Gesù, vedendoli, disse a sua
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». E al discepolo pre-
diletto: «Ecco tua madre!». E da quel momento
Giovanni la prese con sé. Poi Gesù gridò a gran voce:
«Padre, nelle tue mani affido il mio spirito!». E,
reclinato il capo, effuse lo Spirito.
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Guida Anima di Cristo, santificami!
Tutti Anima di Cristo, santificami!

Guida Corpo di Cristo, salvami!
Tutti Corpo di Cristo, salvami!

Guida Passione di Cristo, confortami!
Tutti Passione di Cristo, confortami!

Guida Morte di Cristo, liberami!
Tutti Morte di Cristo, liberami!

Guida Ricordati di me, Signore, nel tuo Regno!
Tutti Ricordati di me, Signore, nel tuo Regno!

Guida Gesù, fa’ che attendiamo con fede l’ora in cui torne-
rai a prenderci con te, in modo che là dove sei tu pos-
siamo essere anche noi per sempre.

✫✫ Vergine Maria, vogliamo accoglierti nella nostra vita
con cuore di figli, per amarti e farti amare come
Madre nostra! Prega per noi adesso e nell’ora della
nostra morte.

Ave Maria

Tui Nati vulneráti, 
tam dignáti pro me pati, 
pœnas mecum dívide.
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Uniscimi al tuo dolore
per il Figlio tuo divino
che per me ha voluto patire.



XIII STAZIONE
SCHIODANO GESÙ

E LO DEPONGONO IN GREMBO A MARIA

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Si era alla vigilia della festa di Pasqua. I giudei chie-
sero a Pilato che fossero spezzate le gambe ai con-
dannati e ne venissero tolti i cadaveri, perché non
rimanessero esposti in quel giorno solenne. Un sol-
dato, avvicinatosi a Gesù, e visto che era già morto,
non gli spezzò le gambe, ma con un colpo di lancia
gli trafisse il cuore, e subito ne uscì sangue e acqua.
Poi gli amici di Gesù vennero e staccarono il suo
corpo dalla croce.
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Guida Acqua del costato di Cristo, lavami!
Tutti Acqua del costato di Cristo, lavami!

Guida Sangue di Cristo, inebriami!
Tutti Sangue di Cristo, inebriami!

Guida O buon Gesù, esaudiscimi!
Tutti O buon Gesù, esaudiscimi!

Guida Dentro le tue ferite nascondimi!
Tutti Dentro le tue ferite nascondimi!

Guida Non permettere che io mi separi da te!
Tutti Non permettere che io mi separi da te!

Guida Gesù, avendo amato i tuoi, li hai amati fino all’estre-
mo. Tu che sei passato sanando e beneficando tutti,
donaci di giungere alla morte santificati nella Carità.

✫✫ Vergine Maria, donaci una fedeltà che resista nello
smarrimento e fa’ che nell’ora dell’oscurità brilli la
luce della speranza.

Ave Maria

Christe, cum sit hinc exíre,
da per Matrem me veníre, 
ad palmam victóriæ.
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O Cristo, nell’ora del mio passaggio
fa’ che, per mano a tua Madre,
io giunga alla mèta gloriosa.



XIV STAZIONE

GESÙ, AVVOLTO NELLA SINDONE,
È DEPOSTO NEL SEPOLCRO

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore Giuseppe d’Arimatea chiese a Pilato il permesso di
seppellire il corpo del Signore. Allora prese il corpo
di Gesù, lo avvolse con aromi in un bianco lenzuolo,
e lo collocò in un sepolcro nuovo scavato nella roc-
cia. Poi chiuse il sepolcro, rotolando una grossa pie-
tra all’imboccatura. Vennero pure i capi del popolo,
sigillarono il sepolcro e vi misero un picchetto di
guardia.
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Guida Dal nemico maligno difendimi!
Tutti Dal nemico maligno difendimi!

Guida Nell’ora della mia morte, chiamami!
Tutti Nell’ora della mia morte, chiamami!

Guida Comandami di venire a te!
Tutti Comandami di venire a te!

Guida E donami la gioia dei tuoi Santi!
Tutti E donami la gioia dei tuoi Santi!

Guida Con gli Angeli e i Santi ti possa lodare in eterno!
Tutti Con gli Angeli e i Santi ti possa lodare in eterno!

Guida Gesù, tu sei il chicco di grano, che caduto in terra e
morto, ha portato molto frutto: con la tua grazia, fa’
che anche noi viviamo questa legge del Vangelo.

✫✫ Vergine Maria, con la tua fede, che anche nel buio
del Sabato Santo era certezza della speranza, sei
andata incontro al mattino di Pasqua. Insegnaci a cre-
dere, sperare ed amare con te. Indicaci la via verso il
Regno di Dio! (Benedetto XVI).

Ave Maria

Iuxta Crucem tecum stare, 
et me tibi sociáre 
in planctu desídero.
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Restarti sempre vicino
piangendo sotto la croce:
questo desidero.



XV STAZIONE

GESÙ RISORGE E VIVE NELLA CHIESA

Guida Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Lettore La «Via Crucis» si conclude con le meravigliose
parole dell’angelo alle donne: «Non abbiate paura!
So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risor-
to, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove
era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi disce-
poli: È risuscitato dai morti e ora vi precede in
Galilea; là lo vedrete». Questa luminosa affermazio-
ne ci sostenga sempre e ci doni la gioia e la forza di
annunciarla a tutti gli uomini.
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Guida Gesù, noi crediamo in te!
Tutti Gesù, noi crediamo in te!

Guida Gesù, noi speriamo in te!
Tutti Gesù, noi speriamo in te!

Guida Gesù, noi amiamo te!
Tutti Gesù, noi amiamo te!

Guida Noi attendiamo il tuo ritorno!
Tutti Noi attendiamo il tuo ritorno!

Guida Per essere sempre con te, Signore Gesù!
Tutti Per essere sempre con te, Signore Gesù!

Guida Gesù, fa’ che crediamo sempre nella tua Risurrezione
che è fondamento della nostra Fede, certezza della
nostra Speranza e alimento insostituibile del nostro
Amore.

✫✫ Maria, piena di gioia nella Risurrezione di tuo Figlio
Gesù, ti chiediamo di trasformare la nostra vita in
una perenne lode di gloria della Santissima Trinità.

Ave Maria

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimæ donétur
Paradísi glória.
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Quando la morte dissolve il mio corpo 
aprimi, Signore, le porte del cielo, 
accoglimi nel tuo regno di gloria.



Preghiere di conclusione

Lettore La passione di Gesù non è finita: egli continua a sof-
frire nell’umanità sofferente per il peccato e per l’in-
giustizia, anelante alla vera libertà.
Oggi siamo noi, la sua Chiesa, membri del suo corpo
mistico, che dobbiamo «completare in noi la sua
passione» (cfr Col 1,24) per la redenzione del mondo,
portando nel nostro cuore e nella nostra carne la sof-
ferenza di tutti gli uomini.
La morte di Gesù non è la fine, ma si apre sulla
risurrezione: la nostra vita è illuminata dalla speran-
za che noi, e tutto il mondo con noi, saremo trasfor-
mati per essere partecipi della vita gloriosa del
Signore risorto.

Guida Signore Gesù,
Tutti concedici le lacrime che ora non abbiamo, per

lavare i nostri peccati. 
Donaci il coraggio di supplicare la tua misericor-
dia. Nel giorno del tuo ultimo giudizio strappa le
pagine che elencano i nostri peccati e fa’ che più
non siano.
Signore Gesù, tu ripeti anche a noi le parole che
un giorno hai detto a Pietro: «Mettiti al mio segui-
to». 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.            (Benedetto XVI)
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RILEGGIAMO LA NOSTRA VITA ALLA LUCE 
DEI COMANDAMENTI DI DIO

IO SONO IL SIGNORE DIO TUO:

1) NON AVRAI ALTRO DIO FUORI CHE ME.
Penso ogni giorno a Dio mio Padre e Creatore? Prego con fede?

2) NON NOMINARE IL NOME Dl DIO INVANO.
Offendo con la bestemmia il Nome Santo di Dio?

3) RICORDATI Dl SANTIFICARE LE FESTE.  
Vado ogni domenica e festa alla Santa Messa? Mi accosto alla
Santa Comunione in Grazia di Dio? Cerco il perdono di Dio nella
Confessione?

4) ONORA IL PADRE E LA MADRE.
Tratto con rispetto i miei cari, specie gli anziani, i malati, i bimbi?

5) NON UCCIDERE.
Credo che la mia vita e quella di ogni creatura appartiene solo a
Dio Creatore e Padre? E allora come la rispetto? Uso bontà e com-
prensione verso tutti? Perdono subito di cuore?

6) NON COMMETTERE ATTI IMPURI.
Custodisco puri i miei pensieri, le parole e le azioni? La mia anima è
in Grazia di Dio? Ho taciuto in Confessione qualche peccato grave? 

7) NON RUBARE.
Chi ruba deve restituire. Rispetto la roba degli altri?

8) NON DIRE FALSA TESTIMONIANZA.
Dico bugie? Mantengo la parola data? Testimonio la mia fede?

9) NON DESIDERARE LA DONNA D’ALTRI.
Sono pronto a cacciare i pensieri cattivi? Riempio il mio cuore di
Parola di Dio? Sono fedele ai miei doveri, fino al sacrificio?

10) NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI.
Sono geloso, invidioso? So godere del bene e del successo degli altri?



CANTI

1 - Saliremo con te sulla via del Calvario,
moriremo con te sulla croce.

2 - Sta la Madre dolorosa presso il Figlio suo Gesù.
Il suo cuore è trapassato da una spada di dolor!

Dolce Madre di Gesù, 
il tuo pianto strazia il cuor.
I peccati han devastato 
Gesù Agnello Immacolato!

3 - Gesù rispose: «Il Regno non è di qui. 
Sono venuto al mondo a testimoniar.
Chi ascolta la mia voce che è verità,
la Vita eterna sempre in sé avrà».

4 - Il Figlio dell'uomo dovrà soffrire e morire,
ma il terzo giorno risorgerà,
risorgerà, il terzo giorno Gesù risorgerà.

- Rallegrati, o Vergine: 
il terzo giorno Gesù risorgerà.

- Chi vive in Lui risorgerà, 
il terzo giorno con Lui risorgerà.
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POSIZIONE GEOGRAFICA 
DEI LUOGHI DEL SANTUARIO

Situato su uno dei dorsali più elevati dell'Alta Langa a
760 metri sul mare, il Santuario del Todocco è senza
dubbio una perfetta oasi di pace e di tranquillità. La sua
posizione presenta vantaggi eccezionali: posto ai confi-
ni tra Liguria e Piemonte il suo territorio tocca ben quat-
tro Province (Cuneo - Asti - Savona - Alessandria). 

Vi si accede percorrendo la Provinciale n° 429 e suc-
cessivamente un breve tratto di strada che dal confine
Liguria-Piemonte sale fra boschi di castagni e pini.

Giunti sull'ampia spianata che circonda il Santuario si
gode un magnifico panorama che si estende dalle Alpi
agli Appennini attraverso il rincorrersi ininterrotto delle
colline delle Langhe.

Entrando nel Santuario, la frescura e il silenzio invi-
tano alla meditazione e alla preghiera davanti alla
Madonna, Madre della Divina Grazia, che pare in atte-
sa di accogliere le suppliche ed ottenere dal suo Figlio
Gesù, le grazie richieste dai fedeli.

Dopo la visita al Santuario i pellegrini possono salire
fino al Colle della Croce, a 800 metri di altitudine, pre-
gando la Via Crucis, mistero della nostra Redenzione.

Stampato in proprio - Domenica delle Palme 2009



Santuario Madre della Divina Grazia
Regione Todocco

12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN)
Tel. 0173 821320 oppure 87043

Fax 0173 821334
E-mail: santuariotodocco@gmail.com

Santuario del Todocco - Veduta aerea
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