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I - GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 22-23.26  

Disse loro Pilato: "Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?". 
Tutti gli risposero: "Sia crocifisso!". Allora rilasciò loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse 
crocifisso. 
   
Meditazione (San Giovanni Maria Vianney, Curato d'Ars) 

Sappiamo bene di cosa è capace l'uomo quando si fida ciecamente della sua 
passione! Pilato ha lasciato che la plebaglia scegliesse tra Gesù e Barabba.  
Barabba al posto di Gesù - Che indegna preferenza!  
Ma non facciamo anche noi la stessa scelta tutte le volte che pecchiamo? La 
malizia dell'uomo trova sempre i mezzi per rinnovare le sofferenze e la 
morte di Gesù Cristo. 
 
Signore, aiutaci a non trasgredire ai comandamenti della legge di 
Dio e della santa Chiesa per compiacere il mondo o per avere 
l'approvazione degli altri!  
 

II - GESU’ E’ CARICATO DELLA CROCE 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 27-31 

Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una 
corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; 
poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernívano: "Salve, re 
dei Giudei!".  
 
Meditazione (San Giovanni Maria Vianney, Curato D'Ars)  

I carnefici si inginocchiarono davanti a Gesù per deriderlo.  
Che triste spettacolo! Che empietà!  
Questa scena, che non possiamo ripercorrere senza che ci scuota, riproduce 
ogni giorno la condotta di un gran numero di cristiani.  

VIA CRUCIS CON I SANTI 
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Come ci comportiamo a Messa, dinanzi alla presenza di un Dio che muore 
per noi, che rimane sull'altare e nei nostri tabernacoli per colmarci di ogni 
bene? Quale sacra adorazione Gli rendiamo?  
 
Signore Gesù, vivi in noi e fa’ che noi viviamo in te, per glorificare 
il Padre come hai fatto tu. 
 

III  - GESU’ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

Dal Libro del Profeta Isaia 53, 4-6 

Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre 
iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le 
sue piaghe noi siamo stati guariti.  
 
Meditazione (Sant'Alfonso Maria de Liguori)  

Per i meriti della Tua prima caduta, o Signore, dammi la forza di 
sopportare con pazienza le mie croci.  
Donami di accettare i dolori a me destinati e di farlo in comunione con te, 
Gesù, poiché tu li rendi amabili e dolci.  
 
Maria, Madre nostra, ottienici la grazia di portare sempre la nostra 
croce nella pace.   
 

IV - GESU’ INCONTRA SUA MADRE 

Dal Vangelo secondo Luca 2, 34-35. 51 

Simeone parlò a Maria, sua Madre: "Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché 
siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada 
trafiggerà l'anima"...   
 
Meditazione (Beata Elisabetta della Trinità)  

Lungo il Calvario a un certo punto il Figlio guarda sua madre e la madre 
guarda suo Figlio. Lì stava la Regina dei Martiri, bella nel suo prolungato 
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martirio, serena e avvolta nella sua maestà, che rivela, al medesimo tempo, 
docilità e fortezza!  
 
Maria, ancora ci rivolgiamo a te: insegnaci ad amare e a soffrire 
come hai fatto tu.  
 
V - GESU’ E’ AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 32; 16, 24 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simo-
ne, e lo costrinsero a prender su la croce di Gesù. 
 
Meditazione (San Pietro Giuliano Eymard)  

Gesu è aiutato da Simone di Cirene a portare la Croce. Nel Santissimo 
Sacramento, Gesù chiama gli uomini a Sé, e pochi rispondono al Suo 
invito. Li invita al banchetto Eucaristico ed essi trovano mille scuse per 
rifiutare. Gesù è da solo, abbandonato, con le mani piene di grazie, che gli 
uomini non vogliono: hanno paura del Suo Amore!  
 
Signore io capisco che l'Eucaristia è la maggiore delle Tue Grazie.  
Perdona il mio passato, e abbi cura delle mie decisioni per il 
futuro.   
 

VI - LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU’ 

Dal Libro dei Salmi 27, 8-9 

Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto"; il tuo volto, 
Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con 
ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, 
Dio della mia salvezza.   
 
Meditazione (Sant'Afonso Maria de' Liguori)  

La devota Veronica, nel vedere Gesù così stanco e con il volto bagnato di 
sudore e sangue, Gli offrì un fazzoletto e quando asciugò il viso di Nostro 
Signore, vi rimase impressa la Sua Santa Immagine.  
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Oh, mio Amato Gesù, il Tuo volto è bellissimo; ma in questa dolorosa Via 
della Passione, le ferite ed il sangue hanno trasformato la Tua bellezza.  
 
Signore mio, anche la mia anima era bella ai Tuoi occhi quando io 
ricevetti la grazia del battesimo, ma io l'ho sfigurata con i miei 
peccati. Solo Tu, Mio Redentore puoi, per i meriti della Tua 
Passione, farla ritornare alla sua passata bellezza.  
 

VII - GESU’ CADE PER LA SECONDA VOLTA 

Dal Libro della Lamentazioni 3, 1-2. 9.16 

Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. 
Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella 
luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei 
sentieri, mi ha steso nella polvere.   
 
Meditazione (San Josemaria Escrivà)  

Appena fuori dalle mura Gesù, a causa della debolezza, cade per la seconda 
volta, tra l'agitazione della folla e le spinte dei soldati. Tutti i peccati degli 
uomini - anche i miei - pesano sulla Sua umanità santissima. Gesù sviene, 
ma la Sua caduta ci rialza, la Sua morte ci risuscita. Alla nostra recidività 
al male, Gesù risponde con la Sua insistenza nel riscattarci, con l'ab-
bondanza del perdono. Perché nessuno si disperi, Si alza di nuovo, 
faticosamente, abbracciando la Croce.  
 
Che le cadute e le sconfitte non mi allontanino mai più da Te, 
Signore. Come il bambino debole si getta tra le braccia vigorose di 
suo padre, così io affido al tuo amore le mie fragilità.  
 

VIII - GESU’ CONSOLA LE DONNE DI GERUSALEMME  

Dal Vangelo secondo Luca 23, 28-31  

Gesù, voltandosi verso le donne, disse: "Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Perché 
se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?".   
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Meditazione (San Pietro Giuliano Eymard)  

Gesù, dimenticando le Sue sofferenze, asciuga le lacrime delle pie donne. E' 
la missione del Salvatore quella di consolare gli afflitti e i perseguitati. 
Nell'Eucaristia, Egli è il nostro Consolatore. Lui sta lì, nel tabernacolo, 
giorno e notte! Ma quanto poco ci ricordiamo di Gesù!  
 
Gesù, accetta il mio amore riparatore, e sii mia consolazione e con-
forto nelle ore di sofferenza.   
 

IX - GESU’ CADE PER LA TERZA VOLTA 

Dalla prima lettera di San Pietro 2, 21-24  

Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le 
sue orme: Egli non commise peccato né fu trovato inganno sulla sua 
bocca; oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non 
minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a Colui che giudica 
con giustizia.  
 
Meditazione (Santa Angela di Foligno)  

Cristo Gesù, caduto sotto il peso della Croce, Ti adoro! Tu, Figlio di Dio, 
ricevesti il male in cambio del bene! Ti sei umiliato per generosità, per 
insegnarci l'umiltà e confondere il nostro orgoglio.  
 
Sommo Sacerdote, pieno di santità, che passasti per le nostre 
stesse prove per essere simile a noi e poterci compatire delle 
nostre debolezze, non mi abbandonare, perché io sono solo 
debolezza; dammi la Tua forza per non cadere.  
 

X - GESU’ SPOGLIATO DELLE VESTI 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 33-36 

Giunti a un luogo detto Golgota, che significa, luogo del cranio, gli 
diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non 
ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti 
tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia.   
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Meditazione (San Gaspare Bertoni)  

Gesù, già spogliato di tutto, si spoglia delle sue vesti davanti ad 
un'innumerevole folla, a mezzogiorno, sull'alto di una collina! E’ il colmo 
dell’obbrobrio e del vituperio. La vergogna lo oltraggia più vivamente di 
tutte le ferite e i dolori lancinanti che ha nel corpo.  
 
Le nostre colpe sono l'unica origine della tua sofferenza, Signore 
Gesù. Noi ti tradiamo con il peccato. Quante volte e per quale vile 
prezzo lo abbiamo fatto! Perdono, Signore Gesù!  
 

XI - GESU’ E’ INCHIODATO ALLA CROCE 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 37-42  

Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua 
condanna: "Questi è Gesù, il re dei Giudei". Insieme con lui furono 
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che 
passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: "Tu che 
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu 
sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!". Anche i sommi sacerdoti con 
gli scribi e gli anziani lo schernivano: "Ha salvato gli altri, non può 
salvare se stesso. È il re d'Israele, scenda ora dalla croce e gli cre-
deremo".   
 
Meditazione (Sant'Agostino)  

Quanto mi amasti, Padre buono, che non risparmiasti il Tuo unico Figlio, 
consegnandolo agli empi perché morisse per noi! Quanto mi amasti!  
Per noi, Egli non si vantò dell'essere Dio, uguale a Te, ma assunse la 
condizione di schiavo fino a morire in croce, Egli, l'unico libero tra i morti.  
 
Signore, tu guarirai ogni mia infermità... Tu, che sta seduto alla 
destra del Padre e intercedi per noi al Suo cospetto. Senza di Te 
sarei nella disperazione. Davvero, le mie infermità sono molte e 
grandi, ma è più grande e più abbondante il Tuo rimedio.   
 

XII - GESU’ MUORE IN CROCE 
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Dal Vangelo secondo Matteo 27, 45-50.54  

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la 
terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: “Dio mio, Dío mio, 
perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti 
dicevano: "Costui chiama Elía". E subito uno di loro corse a prendere 
una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli 
dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia a 
salvarlo!". E Gesù, emesso un alto grido, spirò. 
 
Meditazione (San Gaspare Bertoni)  

Così muore il Giusto nel supplizio di molti lamenti, condannato dalla 
sentenza più ingiusta, a causa di un tradimento, la maggiore perfidia. Così 
Gesù finisce di soffrire. Ma i Suoi nemici sono furiosi contro il Suo 
cadavere. Aprono con una lancia nel fianco destro, una ferita che attraversa 
il cuore.  
 

Oh Croce Santa! Oh Croce, che io devo adorare come unica degna 
di portare l'augusta Vittima sacrificata su di te per le nostre colpe.  
Io chiedo che, nella tua contemplazione, tu trasmetta ai nostri 
cuori una tristezza ed un vivo dolore, per quelle pene che hai 
causato al nostro Gesù, quando per il nostro amore a te Egli fu 
inchiodato.   
 

XIII - GESU’ E’ DEPOSTO DALLA CROCE 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 54-55 

Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito 
il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande 
timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!". C'erano anche 
là molte donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano 
seguito Gesù dalla Galilea per servirlo.   
 
Meditazione (San Josemaría Escrivà)  

Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo prendono il corpo di Gesù e lo affidano 
alle braccia della Sua Santissima Madre. Si rinnova il dolore di Maria. 
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Nostro Signore ha dato esempio in tutto e preferiscono un ladro omicida, è 
nato per perdonare, e - senza ragione - Lo condannano al supplizio. Non 
ammettere lo scoraggiamento nel tuo apostolato. Non fallire, come Gesù 
non fallì neanche sulla Croce. Continua contro corrente, protetto dal cuore 
materno e purissimo della Madonna: il mio rifugio e la mia fortezza. Se 
vuoi essere fedele, sii molto mariano.   
 
O Padre, per intercessione di Maria, generosa socia della passione, 
effondi su di noi l'abbondanza dello Spirito, che Gesù, sommo 
sacerdote, ci ha meritato nel sacrificio della croce. 
 

XIV - GESU’ E’ DEPOSTO NEL SEPOLCRO 

Dal Vangelo secondo Matteo 27, 59-61 

Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo 
e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella 
roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne 
andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Màgdala e l'altra Maria.   
 
Meditazione (San Bonaventura)  

Gesù, risuscitando dai morti, ci hai aperto la porta dell'eternità e ci hai 
mostrato il cammino della vita. Alle donne timorose apparisti risorto, prima 
degli altri, perché l'affetto di una pietà intensa meritò una tale benevolenza.  
Successivamente ti videro Pietro, due discepoli in cammino per Emmaus e 
gli Apostoli riuniti. Durante i quaranta giorni, apparisti in molti modi, 
mangiando e bevendo con loro, così ci hai illuminato nella fede con i Tuoi 
argomenti, ci hai ridato la speranza con le Tue promesse, in questo modo, 
per infiammarci nell'amore con le grazie del Cielo.  
 
Signore, beati gli occhi che Ti videro! Ma anch'io sarò felice se un 
giorno potrò contemplare la luce tanto desiderata.   
 
 


