
Via Crucis breve

Dopo ogni Stazione si recita il Gloria e la strofa:
Santa Madre, deh voi fate
Che le piaghe del Signore
Siano impresse nel mio cuore!

I Stazione. Gesù mio, condannato a morte per nostro amore, misericordia, - e voi, dolce
cuore di Maria, siate la salvezza mia, dandomi odio al peccato.

Gloria. Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.
II Stazione. Gesù mio, carico del pesante legno della Croce, misericordia, - e voi, dolce cuore

di Maria, siate la salvezza mia, dandomi vittoria sulle mie passioni.
III Stazione. Gesù mio, che cadeste per la prima volta sotto la Croce, misericordia, - e voi,

dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, rialzandomi quando per disgrazia avessi a cadere
in peccato.

IV Stazione. Gesù mio, che incontraste la vostra desolata Madre, misericordia, - e voi,
dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, non permettendo che mi separi da Lui un solo
istante.

V Stazione. Gesù mio, che foste aiutato dal Cireneo a portare la Croce, misericordia, - e
voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, aiutandomi a portare la mia Croce ed a seguire
Gesù.

VI Stazione. Gesù mio, che imprimeste le Vostre adorabili sembianze nel velo della
Veronica, misericordia, - e voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, imprimendo nella
mia anima il ricordo di Gesù.

VII Stazione. Gesù mio, che cadeste per la seconda volta sotto la Croce, misericordia, - e
voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, non permettendo che io debba soccombere sotto
il peso delle mie colpe.

VIII Stazione. Gesù mio, che consolaste le Pie Donne che vi seguivano al Calvario, mise-
ricordia, - e voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, consolandomi nelle mie pene e
aiutandomi a santificarle.

IX Stazione. Gesù mio, che cadeste per la terza volta sotto il peso della Croce, misericor-
dia, - e voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, dandomi grazia a rialzarmi prontamen-
te dopo ogni caduta.

X Stazione. Gesù mio, che foste spogliato delle vostre vesti, misericordia, - e voi, dolce
cuore di Maria, siate la salvezza mia, spogliandomi dei miei vizi e delle mie cattive inclina-
zioni.

XI Stazione. Gesù mio, che foste inchiodato sulla Croce, misericordia, - e voi, dolce cuore
di Maria, siate la salvezza mia, inchiodando sulla Croce di Gesù la mia ribelle volontà.

XII Stazione. Gesù mio, che moriste sulla Croce per nostro amore, misericordia, - e voi,
dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, concedendomi di morire a me stesso e vivere solo
per amare Gesù.

XIII Stazione. Gesù mio, che foste deposto dalla Croce fra le braccia della vostra desolata
Madre, misericordia, - e voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, ottenendomi di vivere
e morire fra le Vostre braccia materne.

XIV Stazione. Gesù mio, che foste deposto nel sepolcro nuovo per Voi preparato, miseri-
cordia, - e voi, dolce cuore di Maria, siate la salvezza mia, dandomi grazia di vivere sempre
unita a Gesù nel Tabernacolo, suo carcere d’amore.

Se tu, Crociato, fossi stato là, vicino a Gesù, sul sentiero che portava al Calvario,
cosa avresti fatto?... 

Cosa farai ora per provare il tuo amore a Gesù che soffre per amor tuo?Cosa farai ora per provare il tuo amore a Gesù che soffre per amor tuo?
Gesù stesso ti dà la risposta: “Tutto quello che fate al più piccolo dei miei“Tutto quello che fate al più piccolo dei miei

fratelli, è a me che lo fate”.fratelli, è a me che lo fate”.

DUNQUE, LA COSA MIGLIORE CHE POSSIAMO FARE PER CONSOLARE GESÙ CHE SOFFRE LA PASSIONE
PER NOI, È AIUTARE IL NOSTRO PROSSIMO OGNI VOLTA CHE NE AVRÀ BISOGNO.

E  per farcelo capire bene,Gesù racconta
ciò che succederà al giudizio universale: 

Gesù dirà ai buoni: “Venite, benedetti del
Padre mio a prendere possesso del Regno
che vi è stato preparato... perchè ho avuto
fame e mi avete dato da mangiare; ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero straniero e
mi avete accolto; nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete soccorso, in prigione e mi
avete visitato.”

I giusti allora risponderanno: Signore, quan-
d’è che ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo
nutrito, assetato e ti abbiamo dato da bere,

straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbia-
mo vestito malato o progioniero e siamo
venuti a visitarti?

E Gesù risponderà: In verità vi dico, tutteIn verità vi dico, tutte
le volte che avete fatto questo al più picle volte che avete fatto questo al più pic--
colo dei miei fratelli, è a me che l’avetecolo dei miei fratelli, è a me che l’avete
fatto.”fatto.”

E poi rimprovererà ai cattivi di non averlo
soccorso e assistito, dicendo loro: “In verità vi
dico, tutte le volte in cui non avete fatto niente
per uno di questi piccoli, è a me che le avete
rifiutate.”
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“Amore per amore”“Amore per amore”
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SSFORZOFORZO DELDEL MESEMESE :: Restituire a Gesù amore per amoreRestituire a Gesù amore per amore
- FACCIAMO CRESCERE NEL NOSTRO CUORE L’AMOE VERSO GESÙ, moltiplicando ogni giorno gli ATTI D’AMORE : “O Gesù, Bontà infinita, ti amo con tutto il

mio cuore, ma fai che ti ami sempre più”, etc...
- DOBBIAMO PROVARE IL NOSTRO AMORE con atti generosi: I SACRIFICI, specialmente la bontà con gli altri, il servire il nostro prossimo, per imitare l’in-

finita bontà di Gesù per noi. DECIDIAMO UN SACRIFICIO SPECIALE.
- OGNI SETTIMANA DI QUARESIMA FACCIAMO LA VIA CRUCIS, con una grande compassione per Gesù sofferente e un sincero dolore dei nostri peccati.

Giorni della settimana M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino
Comunione spirituale /

sacramentale
Doveri di stato ben fatti

Decine del rosario
(scrivere il  numero)

Lotta contro il mio difetto
principale .........................

Sacrifici

Lettura spirituale

Buon esempio

Preghiere della sera

Santa Messa
Sacrificio di Quaresima
.....................................

Sforzo del mese
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Prima settimana
Coraggio e generosità per 

accompagnare Gesù che soffre.

Inizio della Quaresima:
Mercoledì delle Ceneri

PENITENZA !

Seconda settimana
Perseveriamo nei nostri sforzi

e lottiamo con ardore.

Terza settimana
Seguiamo Gesù nella sofferenza per

seguirlo anche nel trionfo!



Mio Dio, io ti amo!
Non è per il Cielo che ti amo,
nè perchè quelli che non ti amano li
punisci col fuoco eterno.

In Croce, mio Gesù, mi hai messo sul
tuo cuore.

Hai sopportato i chiodi,
il colpo di lancia,
il colmo della vergogna,
dolori senza numero,
il sudore e l'angoscia,
la morte...
tutto questo per me

al posto mio,
per i miei peccati.

Allora, Gesù amantissimo,
perchè non amarti
di amore disinteressato,
dimenticando il Cielo e l'Inferno,
non per essere ricompensato, 
ma semplicemente come tu mi hai
amato?

È così che io ti amo,
Così che ti amerò,
unicamente perchè sei il mio Re.
Unicamente perchè sei il mio Dio.

Preghiera di san Francesco SaverioPreghiera di san Francesco Saverio

OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, le pre-
ghiere, le azioni, le sofferenze di questa giornata, in riparazione delle nostre offese
e secondo tutte le intenzioni per le quali vi immolate continuamente sugli altari.

Ve le offro in particolare per la Chiesa e per avere dei santi sacerdoti. Ve le offro anche per
le intenzioni di questo mese dell’Apostolato della Preghiera.

COMUNIONE SPIRITUALE:

Signore Gesù, ti desidero nell’anima mia, ma ora non posso riceverti nella
Santa Comunione; vieni in me con la tua grazia. Io ti desidero, ti adoro, ti
amo; non permettere che io mi separi mai più da te col peccato.

Se tu, Crociato, fossi stato là, vicino a Gesù, sul sentiero che portava al
Calvario, cosa avresti fatto?... 

Cosa farai ora per provare il tuo amore a Gesù che soffre per amorCosa farai ora per provare il tuo amore a Gesù che soffre per amor

tuo?tuo?
Gesù stesso ti dà la risposta: “Tutto quello che fate al più piccolo dei“Tutto quello che fate al più piccolo dei

miei fratelli, è a me che lo fate”.miei fratelli, è a me che lo fate”.

DUNQUE, LA COSA MIGLIORE CHE POSSIAMO FARE PER CONSOLARE GESÙ CHE SOFFRE LA
PASSIONE PER NOI, È AIUTARE IL NOSTRO PROSSIMO OGNI VOLTA CHE NE AVRÀ BISOGNO.
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SSFORZOFORZO DELDEL MESEMESE :: Restituire a Gesù amore per amoreRestituire a Gesù amore per amore
- FACCIAMO CRESCERE NEL NOSTRO CUORE L’AMOE VERSO GESÙ, moltiplicando ogni giorno gli ATTI D’AMORE : “O Gesù, Bontà infinita, ti amo con tutto il

mio cuore, ma fai che ti ami sempre più”, etc...
- DOBBIAMO PROVARE IL NOSTRO AMORE con atti generosi: I SACRIFICI, specialmente la bontà con gli altri, il servire il nostro prossimo, per imitare l’in-

finita bontà di Gesù per noi. DECIDIAMO UN SACRIFICIO SPECIALE.
- OGNI SETTIMANA DI QUARESIMA FACCIAMO LA VIA CRUCIS, con una grande compassione per Gesù sofferente e un sincero dolore dei nostri peccati.

Giorni della settimana

Offerta della giornata

Preghiere del mattino
Comunione spirituale /

sacramentale
Doveri di stato ben fatti

Decine del rosario
(scrivere il  numero)

Lotta contro il mio difetto
principale .........................

Sacrifici

Lettura spirituale

Buon esempio

Preghiere della sera

Santa Messa
Sacrificio di Quaresima
.....................................

Sforzo del mese

Quarta settimana
Avanti Crociati,

consoliamo Gesù con la nostra fedeltà!

Settimana di Passione
Preghiamo e sacrifichiamoci per la

conversione dei peccatori.

Settimana Santa : Ecco la grande
settimana! Che sia veramente santa,

fervente e generosa!


