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 VIA CRUCIS   PER LA SUORA 

   DI CARITÀ 
 

CANTO Rit. Vittoria, tu regnerai; o croce, tu ci salverai. 
 
 Risplendi sopra il mondo, che cerca la verità: 

 o croce, seme fecondo, d’amore e di libertà.   Rit. 

 Ridona la tua forza a chi ricorre a te: 

 sei tu viva speranza del mondo che cerca te.   Rit.  

 Estendi sopra il mondo il regno di santità: 

 o croce, sei sorgente di grazia e di carità.   Rit. 
 

MADRE Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

TUTTE Amen. 
 

MADRE Signore Gesù,  

  percorrendo le stazioni di questa Via Crucis, 

  noi ti chiediamo perdono di tutti i nostri peccati 

  e specialmente di quelli contro la vita fraterna, 

  che offuscano il nome che portiamo di suore di carità. 

  Cuore divino di Gesù, 

  da cui scaturiscono sangue e acqua 

   come sorgente di misericordia, 

  noi confidiamo in te. 

TUTTE  Amen. 
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PPRRIIMMAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  èè  ccoonnddaannnnaattoo  aa  mmoorrttee  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 I capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo insistevano a gran vo-

ce, chiedendo che Gesù venisse crocifisso, e le loro grida cresce-

vano. Pilato allora decise che la loro richiesta venisse eseguita (Lc 

23, 23-24). 
 

LETT. 2 Per l’umiliazione sofferta nell’ingiusta sentenza di morte, il Signo-

re ci doni la grazia di fermare prontamente ogni negativo giudizio 

sulle sorelle. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE  Signore Gesù, tu sei la via e noi vogliamo seguirti anche quando 

dovremo percorrere sentieri difficili. Insegnaci ad accettare le pic-

cole sofferenze quotidiane con quello spirito di fede e di amore 

con cui tu abbracciasti la croce. 
 

GUIDA  Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE  Abbi pietà di noi. 
 

CANTO Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

SSEECCOONNDDAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  èè  ccaarriiccaattoo  ddeellllaa  ccrrooccee  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 

detto del Cranio, in ebraico Golgota (Gv 19,17). 
 

LETT. 2 Per l’ardore con cui abbracciò lo strumento della nostra salvezza, 

il Signore ci doni di accogliere serenamente la croce che incon-
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triamo nel nostro vivere insieme per la diversità di carattere, del 

modo di vedere, della inclinazione particolare di ciascuna. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, donaci la sapienza della croce. Fa’ che vediamo in 

ogni nostra sofferenza un segno di predilezione e un mezzo fecon-

do per cooperare alla salvezza dell’umanità. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

TTEERRZZAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  ccaaddee  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda 

la sua croce ogni giorno e mi segua (Lc 9,23). 
 

LETT. 2 Adoriamo Gesù prostrato a terra. Per il mistero della sua prima 

caduta sotto la croce, chiediamo la grazia di saper compatire e 

scusare le cadute delle sorelle, memori della nostra stessa fragilità. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, aiutaci ad accettare il dolore anche quando sembra 

superi le nostre forze. Rialzaci se cadiamo, confermaci nella pa-

zienza, infondici nuova forza per riprendere il cammino sulle tue 

orme. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 
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QQUUAARRTTAA  SSTTAAZZIIOONNEE..  GGeessùù  iinnccoonnttrraa  llaa  MMaaddrree  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Simeone disse a Maria, sua madre: “Ecco, egli è qui per la caduta 

e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizio-

ne - e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano 

svelati i pensieri di molti cuori (Lc 2, 34-35).  
 

LETT. 2 Il sacrificio che Maria condivide con Gesù ci ottenga la forza di 

andare incontro alle sorelle, verso le quali proviamo qualche fred-

dezza e contrarietà, con qualche piccolo servizio o atto di amore. 
 

GUIDA  Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, ti ringraziamo per averci dato Maria come Madre 

che viene a incontrarci in tutte le strade della vita con la sua pre-

senza silenziosa. Donaci di amarla con un amore che si concretiz-

za nell’imitazione. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore   

  siano impresse nel mio cuor. 

 

QQUUIINNTTAA  SSTTAAZZIIOONNEE..  GGeessùù  èè  aaiiuuttaattoo  ddaa  SSiimmoonnee  ddii  CCiirreennee  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT.1 Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, 

che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce da portare 

dietro a Gesù (Lc 23, 26). 
 

LETT. 2 L’aiuto che il Cireneo prestò nel portare la croce vogliamo darlo 

anche noi a Gesù, impegnandoci in qualunque servizio, anche na-

scosto, per dare sollievo e renderci utili alla nostra comunità. 
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GUIDA  Preghiamo. 

TUTTE  Signore Gesù, insegnaci a vedere il tuo volto in coloro che ci pas-

sano accanto, a essere sempre pronte con serena disponibilità a 

ogni bisogno e senza attenderci ricompense. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

SSEESSTTAA  SSTTAAZZIIOONNEE..  UUnnaa  ddoonnnnaa  aasscciiuuggaa  iill  vvoollttoo  aa  GGeessùù  
 

CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne 

ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versando-

vi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 

albergo e si prese cura di lui (Lc 10, 33-34). 
 

LETT. 2 Per la gratitudine con cui accettò il compassionevole atto di Vero-

nica, il Signore doni anche a noi la grazia di lasciare la sua im-

pronta in coloro che avviciniamo e nei luoghi dove passiamo. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, fa’ che impariamo da te le più delicate sfumature di 

carità. Infondi in noi un costante senso di riconoscenza per i tuoi 

benefici. Perdona la nostra ingratitudine e accetta ora il nostro gra-

zie per tutte le volte che dovevamo ringraziarti e non lo abbiamo 

fatto. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO Santa Madre, deh voi fate 

 che le piaghe del Signore 

 siano impresse nel mio cuor. 
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SSEETTTTIIMMAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  ccaaddee  llaa  sseeccoonnddaa  vvoollttaa  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Egli si è caricato della nostre sofferenze, si è addossato i nostri 

dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umilia-

to. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le no-

stre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 

per le sue piaghe siamo stati guariti (Is 53, 4-5). 
 

LETT. 2 I sassi e l’asprezza della via che conduceva al Calvario fecero 

nuovamente cadere a terra Gesù. Per il mistero di questa sua se-

conda caduta, egli ci doni di non  dare mai occasione alle sorelle 

di cadere in atti di impazienza o di lamento. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, donaci la sapienza dell’umiliazione. Che le ore 

dell’insuccesso, della disistima, della dimenticanza da parte degli 

altri siano da noi accolte e consegnate a te per la salvezza nostra e 

dell’umanità. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 
CANTO Santa Madre, deh voi fate 

 che le piaghe del Signore 

 siano impresse nel mio cuor. 

 

OOTTTTAAVVAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  iinnccoonnttrraa  llee  ddoonnnnee  ddii  GGeerruussaalleemmmmee  
 

CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si 

battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, vol-

tandosi verso di loro, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piange-

te su di me, ma piangete sui voi stesse e sui vostri figli (Lc 23, 27). 
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LETT. 2 Gesù ha consolato le donne senza pensare a se stesso. Egli doni 

anche a noi la grazia di liberarci dal nostro egoismo che ci fa ri-

piegare su noi stesse, ci renda sensibili alle sofferenze delle sorelle 

e ci conceda di essere motivo di conforto e di gioia le une per le 

altre. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, insegnaci a dimenticarci di noi stesse quando ten-

tiamo di ripiegarci ad assaporare le nostre amarezze. Comunicaci 

la nobiltà del tuo sentire per accettare con riconoscenza dal nostro 

prossimo ogni espressione di bontà. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 
CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

NNOONNAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  ccaaddee  llaa  tteerrzzaa  vvoollttaa  
 

CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro 

che mi strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti 

e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto sver-

gognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapen-

do di non restare confuso (Is 50, 6-7). 
 

LETT. 2 Contempliamo nuovamente Gesù disteso a terra sotto il peso della 

croce. Per il mistero di questa sua terza caduta lo supplichiamo di 

non permettere mai che diveniamo pietra di inciampo a coloro che 

avviciniamo. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, donaci una profonda coscienza del peccato. Difen-

dici dalle tentazioni. Resta accanto a noi nei momenti in cui la 
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passione ci ottenebra la mente. Fa’ che siamo decise a resistere, 

confidando nella tua grazia. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

DDEECCIIMMAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  èè  ssppoogglliiaattoo  ddeellllee  vveessttii  
 

CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Giunti al luogo detto Golgota, che significa “Luogo del cranio”, 

gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma 

non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, 

tirandole a sorte (Mt 27, 33-35). 
 

LETT. 2 Per lo spasimo provato da Gesù nel sentirsi strappare di dosso le 

vesti, egli ci doni la grazia di mai portare allo scoperto i difetti e le 

mancanze delle sorelle, parlandone con altri. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, che in silenzio sei rimasto nudo ed esposto agli 

sguardi della folla, donaci di saper tacere per rispettare la dignità 

di ogni sorella e di ogni persona. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO Santa Madre, deh voi fate 

 che le piaghe del Signore 

 siano impresse nel mio cuor. 
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UUNNDDIICCEESSIIMMAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  èè  iinncchhiiooddaattoo  ssuullllaa  ccrrooccee  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra.  

 Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che 

fanno” (Lc 23, 33-34). 
 

LETT. 2 Gesù è disteso sulla croce con le mani e i piedi trafitti dai chiodi. 

Per le sue ferite egli doni a noi la grazia di astenerci da ogni gesto, 

parola o atto che possano ferire la sensibilità delle sorelle. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, crocifisso per amore, ripetici continuamente che il 

vero amore si concretizza nelle opere. Fa’ che orientiamo il nostro 

cammino sui tuoi passi, perché la nostra vita sia testimonianza e 

riflesso di te. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

DDOODDIICCEESSIIMMAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  mmuuoorree  iinn  ccrrooccee  
 

CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 

tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio 

si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle 

tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò (Lc 23, 44-46). 
 

breve pausa di silenzio 
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LETT. 2 Gesù muore in croce per la nostra salvezza. Egli ci doni la grazia 

di saper gioire per i doni e le virtù delle sorelle e di riconoscere e 

accettare i nostri limiti. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, ti ringraziamo per averci chiamate a seguirti più da 

vicino. Aiutaci a vivere la nostra vocazione intensamente, senza 

tentennamenti e senza deviazioni, perché la nostra offerta si unisca 

al tuo sacrificio redentore. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO Santa Madre, deh voi fate 

 che le piaghe del Signore 

 siano impresse nel  mio cuor. 

 

TTRREEDDIICCEESSIIMMAA  SSTTAAZZIIOONNEE::  GGeessùù  èè  ddeeppoossttoo  ddaallllaa  ccrrooccee  
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giu-

seppe; anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presen-

tò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli 

fosse consegnato (Mt 27, 57-58). 
 

LETT. 2 Maria accoglie con tanta tenerezza fra le sue braccia il corpo di 

Gesù deposto dalla croce. Lei ci ottenga la grazia di accogliere con 

amore ogni sorella che ci chiede un aiuto o un gesto di bontà. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE Signore Gesù, donaci una conoscenza illuminata sulla presenza di 

Maria nel piano della redenzione. Aiutaci a sentirla Madre e fa’ 

che alla luce della sua sapiente pedagogia ci orientiamo decisa-

mente verso i valori eterni. 
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GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO  Santa Madre, deh voi fate 

  che le piaghe del Signore 

  siano impresse nel mio cuor. 

 

QUATTORDICESIMA STAZIONE: Gesù è posto nel sepolcro 
 
CANTO  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

TUTTE  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

LETT. 1 Giuseppe d’Arimatea prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un len-

zuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 

scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata 

del sepolcro, se ne andò (Mt 27, 59-60). 
 

LETT. 2 Adoriamo il corpo di Gesù adagiato nella tomba. Per il mistero 

della sua passione e morte chiediamo la grazia di seppellire per 

sempre torti e offese ricevute e di perdonare di tutto cuore, come 

noi desideriamo essere perdonate dal Signore Gesù. 
 

GUIDA Preghiamo. 

TUTTE  Signore Gesù, con nel cuore i primi albori della tua risurrezione, 

fa’ che il nostro cammino sia illuminato dalla costante visione del 

cielo. Donaci di sentirne un’acuta nostalgia per tendere ogni gior-

no verso le cose eterne di lassù. 
 

GUIDA Abbi pietà di noi, Signore. 

TUTTE Abbi pietà di noi. 
 

CANTO Santa Madre, deh voi fate 

 che le piaghe del Signore 

 siano impresse nel mio cuor. 
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Conclusione 

 

MADRE O Cristo, Re crocifisso, 

 donaci la vera conoscenza di te, 

 la gioia a cui aneliamo,  

 l’amore che colmi il nostro cuore  

 assetato d’infinito. 

 Così ti preghiamo, Gesù, Figlio di Dio, 

 morto per noi in croce 

 e risorto il terzo giorno. 

TUTTE Amen! 

 

 

CANTO Adoramus te, Christe, adoramus te, Christe 

 et benedicimus tibi, adoramus te, Christe, 

 quia per sactam crucem tuam 

 redemisti, redemisti mundum. 


