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Gesù, Signore e Dio mio, mi prostro 

davanti a  Te e con cuore pentito Ti 

prego di concedermi di contemplare la 

tua dolorosa passione, sofferta per me, 

accompagnandoTi nel Tuo viaggio al 

Calvario. Per la tua passione concedimi 

la grazia che piangendo mi penta per i 

peccati commessi e trovi la Tua 

misericordia. Desidero e chiedo 

umilmente di ottenere tutte le indulgenze 

concesse alla Via Crucis. Abbi pietà di 

me o Gesù, perdona i miei peccati, dei 

quali mi pento sinceramente, perché ho 

offeso Te amore mio. 

 

 

 

I Stazione 
Gesù, il giusto, è condannato a Morte 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.  

 

Gesù, Figlio del Padre celeste, splendore del Padre, sei venuto in questo mondo, per far risplendere 

la terra con il tuo amore e con esso donare a tutti la felicità. Hai fatto solo il bene, la misericordia e 

l’amore. Per amore ti sei consegnato ai tormenti, alla morte sulla Croce, per salvarci dal peccato,  e 

come l’agnello innocente hai preso su di te tutti i peccati del mondo, anche i miei, perché come 

sposo innamorato salvi dal peccato la tua sposa. O amore e santità! Ti contemplo in spirito, dopo la 

terribile passione dell'anima e del cuore, nell'orto del Getsemani e in seguito nella flagellazione e 

nella coronazione di spine e come Tu innocente ascolti la condanna e la sentenza di morte. 

O Gesù, Ti condannarono a morte per me e per gli altri peccatori. O bellezza del cielo, ci lasci 

visibilmente. Nessuno ti dà l'ultimo addio. Nessuno ti saluta come suo re; nessuno ti dà il bacio, 

sole di questa terra. Alcune anime sante gemono da lontano. 

O Gesù, volgi il Tuo sguardo su di me peccatrice, tua sposa, sola su questa terra. Permettimi di 

imprimere ai tuoi santi piedi almeno un ardente bacio con le lacrime di pentimento, di dolore e di 

amore. O Gesù, nel momento della mia morte, ricordati della tua Passione e dell'ingiusta condanna 

per colpa mia e non abbandonarmi e fa' che ci incontriamo nell'eternità. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 



Pietà di noi. 

II Stazione 
Gesù è caricato dalla Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

O Gesù, con quanto amore aspettavi la Croce e tendevi le mani verso di essa per accostarla al tuo 

cuore divino, sulla quale brucerai come vittima d'amore per noi. Donami l’amore per la Croce nel 

comprenderla ed amarla ed offrirmi come vittima d'amore per Te. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

III Stazione 
Gesù stremato cade sotto la Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

O amore torturato cadi sotto il carico del peso della Croce. I miei peccati e dell'intera umanità si 

sono caricati su di Te. Il tuo cuore sanguina. Il tuo corpo è stremato dal peso del peccato e 

dell'ingratitudine e sfinito giaci per terra. 

Dove sono le mani, per alzarti delicatamente. O dolcezza celeste come è grande il tuo dolore. O 

Gesù, per santissimo ed immenso dolore del Tuo cuore lasciami di sollevarti nel mio prossimo e di 

non offenderti mai più rinnovando la Tua passione.  

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

IV Stazione 

Gesù incontra sua Madre 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

O amabile cuore del mio Gesù pieno d'amore per ciascuno di noi, quanto hai sofferto nell'ultimo 

incontro con Tua amata Madre, con la figlia del Padre celeste e la sposa dello Spirito Santo, che ti 

splendeva davanti fin dalla creazione; con il suo cuore, il più simile al tuo e che era intimamente 

unito al tuo nella salvezza dell'umanità. O Gesù, per il tuo amore e il tuo dolore concedimi un 

grande amore per la Tua santissima Madre e consegnami al Suo Cuore materno. 

O Maria, Madre del mio Sposo, sii per me la madre di misericordia. Prega per me Suo Figlio e 

ottieni da Lui misericordia per me che tante volte Ti ho offeso e gli sono stata infedele. Madre della 

grazia, insegnami ad amare  Tuo Figlio. O Gesù, che per amore verso le anime e il tuo Padre 

celeste, hai trattenuto il tuo amore verso la tua Madre, concedimi la grazia di offrire ogni amore 

speciale verso le persone care, anche se si trattasse dei genitori o le mie Sorelle perchè il mio cuore 

segua soltanto Te, o mio unico amore. 

 

Gloria al Padre... 



Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

V Stazione  
Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la Croce. 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

O Gesù misericordioso, nessuno aveva pietà di Te, nell’aiutarti a portare la pesante croce, tranne 

Simone che fu costretto. Gesù sofferente, concedimi la grazia di portare, per Tuo amore, volentieri 

la croce e che nessun sacrificio mi possa essere difficile. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

VI. Stazione 

Veronica asciuga il volto di Gesù 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

O amore mio, anche se, per i miei peccati, merito di essere allontanata da Te, ti prego comunque di 

una sola cosa, imprimi l'immagine del Tuo santo Volto nel mio cuore, per poterti sempre guardare 

con amore e consumarmi per Te. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

VII Stazione 
Gesù cade la seconda volta sotto la Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Cadi per la seconda volta sotto il peso della Croce o sorgente di fortezza, per sollevarmi 

indebolita alla vita. O Salvatore mio, non permettermi di ricadere nel peccato. Se per la debolezza 

cado, solleva l’anima mia, per non morire nel peccato e per non perderti, o mia forza. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

VIII Stazione 
Gesù consola le donne di Gerusalemme 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 



Gesù, la tua missione sulla terra fu di consolare poveri ed afflitti. Anche ora, se pur lasciato da tutti, 

andando al supplizio della croce, dimentichi la tua sofferenza e dici: “Non piangete su di me ma 

piangete su di voi stesse”. – Tu desideri che noi partecipiamo alla nostra salvezza con il pentimento. 

O Gesù, donami lacrime di contrizione per piangere i miei peccati fino alla morte, per sentire Tua 

consolante parola: “Consolati figlia mia, ti sono perdonati i tuoi peccati “. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

IX Stazione 
Gesù cade la terza volta sotto la Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Agnello immolato, innocente, per la terza volta cadi sulla faticosa strada della morte. O celeste 

martoriato Amore ti adoro e con le lacrime ti chiedo di lasciarti riposare sul mio cuore. O Gesù, 

amore mio, perdonami, perdona! Fa' che ti contraccambio l’amore con i sacrifici e i dolori, per non 

offenderti più. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

X Stazione 

Gesù spogliato ed abbeverato di fiele 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Amore mio, sei salito sulla cima del monte per offrirti al Padre celeste sull'altare della croce. Hai 

donato tutto ciò che avevi. Hai permesso di toglierti le vesti per soddisfare il Padre per i peccati di 

vanità e di immoralità. O bianco celeste giglio, o Gesù, innocenza del paradiso, non permettere che 

la tua sposa Ti offenda mai più nella castità. O amore del cielo e della terra, per l'ultima volta stai 

sulla terra e vai sull'altare della croce, per essere immolato per amore. Permettimi di abbracciarti 

con cuore piangente. Invece del fiele che ti hanno offerto per bere, ammattissimo del mio cuore, nel 

momento del distacco, accetta il bacio dell'anima mia e le lacrime del mio cuore.  

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

XI Stazione 
Gesù inchiodato sulla Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Il cielo e il sole nascondono il loro volto dal dolore, la terra trema dall'orrore per la crocifissione del 

Salvatore del mondo. O santissima vittima! O dolci mani che avete solamente benedetto e sanato e 



ora siete inchiodate. O santissimi piedi del mio Salvatore, vi bagno con calde lacrime. O 

preziosissimo sangue, più dolce del miele, desidero riceverti nel mio cuore, perché per me sei 

versato. O cuore mio come sei ingrato quando non ami l’Amore, ma sei assettato dell'altro amore. – 

O Gesù – è arrivato il momento della redenzione delle anime per mezzo del tuo sangue. Qui sono 

diventata Tua. O Sposo celeste, sulla Croce aspetti la tua sposa per donarle le tue ferite e per 

seguirti nell'immolazione per la salvezza dell'umanità. La sposa non si può separare dal suo Sposo. 

Oh, concedimi di essere crocifissa con Te, Amore mio crocifisso!                                                                                                                                  

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

XII Stazione 
Gesù muore sulla Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

O vittima della nostra salvezza, che apri le porte del paradiso. O Gesù, chi può sopportare 

guardandoti appeso alla Croce con tre chiodi e agonizzante. O Amore Crocifisso, donami la tua 

Croce per abbracciarla con anima mia, per non separarsi mai da essa, perché sulla Croce hai passato 

gli ultimi momenti per salvarmi. O Agnello di Dio, che prendi i peccati del mondo, perdonami, abbi 

pietà di me, o Gesù. Eterno Padre Ti offro le sante piaghe e il preziosissimo sangue del Tuo 

amabilissimo Figlio insieme ai dolori della celeste Madre Maria in riparazione dei miei peccati e 

quelli del mondo intero. O Gesù, per la tua dolorosissima passione e la tua morte sulla Croce sii 

misericordioso alla mia povera anima, soprattutto nel momento della mia morte. O Gesù dammi la 

grazia di ricordarmi della tua dolorosa passione sulla Croce nei momenti della tentazione e del 

dolore, quando Tu non avevi un attimo di sollievo, dove posare la testa, ma sulla corona di spine. O 

crocifisso Redentore dell'anima mia, concedimi la grazia di morire accanto alla Tua croce. – O Gesù 

amore mio, per Te muoio, Tua sono viva e morta. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

 

XIII Stazione 

Gesù deposto dalla Croce 

 

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Madre del dolore, piango insieme a Te sul corpo morto del Tuo Figlio prediletto, permettimi, o 

Madre, di dire anche del mio prediletto. O Madre, ricopri di baci le sue sante piaghe, da parte mia, 

la fronte trafitta dalle spine acute, gli occhi celesti spenti. Madre, fa' che la passione del tuo Figlio 

mi sia sempre presente, prima di rattristarlo con la mia debolezza. Fammi prima morire che 

offenderlo. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 



 

XIV Stazione 
Gesù posto nel sepolcro 

  

Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

 

O Gesù che desideravi morire ed essere sepolto per noi, ed ora vivi nascosto nel tabernacolo 

dell'amore. Fammi morire a me stessa e al mondo, per essere spesso vicino al Santissimo 

Sacramento e possa vivere soltanto per Te, o mio Amore. 

 

Gloria al Padre... 

Pietà di noi Signore. 

Pietà di noi. 

 

Padre nostro... Ave Maria... Gloria al Padre...  (Per le intenzioni del Santo Padre) 

 

Preghiera. 

Signore Gesù, che hai detto ai tuoi Apostoli “ciò che perdonate sulla terra sarà perdonato in 

cielo“, per i meriti della tua Passione e morte in Croce, concedi a me pentita l'indulgenza di tutte le 

pene meritate per i miei peccati, così come ha concesso il tuo Successore in terra a tutti coloro che 

faranno la Via Crucis nella tua grazia. 

Grazie Gesù perché mi hai dato la possibilità di accompagnarti in spirito nella tua Via della Croce e 

non permettermi di offenderti e di separarmi mai più da te. Amen! 

 


