
 

VIA CRUCIS 
 

 
 
 

Parrocchia San Pio X 
BASEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Guida: Nel nome del Padre, del figlio 
e dello Spirito santo 
T: Amen 
 
Guida: L’amore del Padre, la grazia 
del Figlio Gesù e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi. 
 
T: E con il tuo spirito. 
Guida: Ti adoriamo, o Cristo e ti 
benediciamo. 
Tutti: Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo 
 
 

INTRODUZIONE 
Dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano la nostra storia, la nostra 
vita e guardarla: quanti lati oscuri, quante zone di ombra ci sono… 
Riflettendo e pregando ci mettiamo nei panni dei personaggi che hanno 
incontrato Gesù sulla Via della Croce.  
 
Con questa Via Crucis vogliamo impegnarci a vedere Gesù nelle persone 
che incontriamo ogni giorno. 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
 
Santa Madre, deh.... 
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I STAZIONE - GIUDA 
 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, 
e con lui una gran folla mandata dai sommi 
sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il 
traditore aveva dato loro questo segnale 
dicendo: “Quello che bacerò, è lui; 
arrestatelo! “. E subito si avvicinò a Gesù e 
disse: “Salve, Rabbì!“. E lo baciò.  
 

RIFLESSIONE 
Sono Giuda, uno dei dodici. Seguire Gesù per me è stato un grande onore 
ma nonostante questo per soli trenta denari ho venduto la sua vita. Nel 
momento in cui l’ho tradito con un bacio ho capito quanto ha fatto per me 
e quanto io tenessi a lui. Ho tentato invano di rimediare al mio errore e mi 
sono accorto che il profitto del tradimento non ha valore. 
 
PREGHIAMO 
Dio nostro Padre, perdona la nostra indifferenza, rendici attenti ai bisogni 
degli altri per essere degni dell'amore del tuo Figlio.  T: Amen 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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II STAZIONE – PIETRO 
 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa 
Croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal vangelo secondo Matteo 
Pietro intanto se ne stava 
seduto fuori, nel cortile. Una 
serva gli si avvicinò e disse: 
“Anche tu eri con Gesù, il 
Galileo!”. Ed egli negò davanti 

a tutti: “Non capisco che cosa tu voglia dire”. E subito un gallo cantò. E 
Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: “Prima che il gallo canti, mi 
rinnegherai tre volte”. E uscito all’aperto, pianse amaramente.  
 
RIFLESSIONE 
Pietro è molto fiducioso delle parole del suo maestro tanto da avere la 
piena convinzione di dare la vita per lui. In seguito Gesù disse: “Prima 
che il gallo canti mi rinnegherai tre volte”. Queste parole fecero riflettere 
Pietro che pur fidandosi del suo maestro, al primo ostacolo gli volta le 
spalle per paura di fare la sua stessa fine. Poi pianse amaramente. 
 
PREGHIAMO 
Dio nostro Padre, concedi a tutti noi di compiere nella nostra vita ciò che 
manca alla passione di Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Amen 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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III STAZIONE – PILATO 
 

G: Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gesù intanto comparve davanti al 
governatore, e il governatore l’interrogò 
dicendo: “Sei tu il re dei Giudei? “. Gesù 
rispose “Tu lo dici". 

  
RIFLESSIONE 
Io sono Ponzio Pilato, il governatore della Giudea. Sotto i miei occhi, sono 
passati tanti condannati a morte, tutti uguali tranne uno: Gesù. Io ho 
cercato di difenderlo dalla crocifissione, ma lui non ha fatto nulla per 
aiutarmi; alle mie domande non rispondeva e io sono stato costretto a 
lasciarlo nelle mani del popolo.  
 
 
PREGHIAMO 
Sac: Dio di forza e di amore, concedici di ritrovare la fiducia e la pace di 
fronte alla croce del tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore.  Amen 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
 
Santa Madre, deh.... 
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IV STAZIONE – BARABBA 
 
Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa 
Croce hai redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal vangelo secondo Marco 
Per la festa egli era solito 
rilasciare un carcerato a loro 
richiesta. Un tale chiamato 
Barabba si trovava in carcere. 
Allora Pilato rispose loro: 
«Volete che vi rilasci il re dei 

Giudei?». Ma i sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli 
rilasciasse loro piuttosto Barabba. 
 
RIFLESSIONE 
Io sono Barabba, un uomo messo in prigione perché ho preso parte ad 
una sommossa che ha causato anche un omicidio. Quando mi hanno 
messo davanti alla folla e Pilato ha chiesto alla gente chi tra me e Gesù 
fosse liberato, io non avrei mai pensato che sarebbe finita così.  
A me sembrava che Pilato volesse liberare Gesù e non me, ma neanche lui 
poteva niente di fronte alla folla che gli urlava di crocifiggere Gesù. 
 

PREGHIAMO 
Sac: O Dio, sostieni con la forza del tuo Spirito l’umanità, perché resti 
salda in ogni uomo la fede della vittoria del bene sul male, promessa e 
attuata nella croce del tuo figlio. Amen 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh.... 
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V STAZIONE – IL CIRENEO 
 

Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce 
hai redento il mondo. 
 

LETTURA 
Dal Vangelo secondo Marco 
 

Allora costrinsero un tale che 
passava, un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e 
Rufo, a portare la croce. 

 
RIFLESSIONE 
“Lo costrinsero a portare la croce” 
Così ci viene presentato Simone di Cirene! Non gli viene offerta nessuna 
parola gentile. Condivide con Gesù la fatica e il dolore fino al Calvario.  
E noi? Tutti ci portiamo dietro una croce da caricarci sulle spalle tutte le 
mattine; spesso però ci si concentra talmente tanto sulla propria croce da 
ignorare quelle degli altri. E qui ognuno dovrebbe chiedersi: Mi faccio 
carico anch’io delle croci degli altri, condividendo il loro dolore? 
 
PREGHIAMO 
Sac: Padre santo, la croce di tuo Figlio sia la nostra forza di fronte alle 
contraddizioni e alle prove di ogni giorno: la tua potenza agisca nella 
nostra debolezza.  Amen 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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VI STAZIONE – LA VERONICA 
 

Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai redento 
il mondo. 
 
LETTURA 
Dal libro del profeta Isaia 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i 
nostri sguardi, non splendore per provare in lui 
diletto. Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi 
lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e 
umiliato.  

 
RIFLESSIONE 
La Veronica rappresenta un personaggio da ammirare, perché il gesto che 
ha fatto verso Gesù, è molto coraggioso. 
Veronica ha affrontato le guardie e la paura per aiutare e confortare Gesù. 
Anche noi ogni giorno incontriamo persone bisognose d’aiuto. Per 
migliorare la giornata a qualcuno basterebbe anche solo un sorriso. 
 
PREGHIAMO 
Sac: O Padre, permettici di riconoscere in ciascuno un viso di fratello e di 
figlio tuo, affinché l’umanità possa cambiare e percorrere le strade di 
Cristo che fanno dell’altro un fratello da amare e servire. Amen 
  

Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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VII STAZIONE – LE DONNE 
 
Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal vangelo secondo Luca 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di 
donne che si battevano il petto e facevano 
lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso le donne, disse: “Figlie di 
Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli".  
 
 
 

RIFLESSIONE 
Noi ci troviamo qui, sulla via del Calvario, ma quando Gesù è passato ci 
ha detto di non piangere per Lui ma di piangere per noi e per i peccati che 
commettiamo.  
Noi quasi sempre pensiamo e critichiamo gli altri ma magari siamo noi a 
commettere errori. Egli ci ha dato il dono della speranza per continuare a 
vivere e anche se commettiamo sempre peccati, abbiamo la grazia 
immensa del perdono. 
 
PREGHIAMO 
Sac: Dona o Padre, all’umanità amore alla vita; ci sia accoglienza verso 
ogni persona. Crea in noi la capacità di farci dono d’amore. Amen 
  
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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VIII STAZIONE – UN TESTIMONE DELLA CADUTA 
 

Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal libro dei Salmi 
Io sto per cadere e ho sempre dinanzi la 
mia pena. Non abbandonarmi, Signore, Dio 
mio, da me non stare lontano; accorri in 
mio aiuto, Signore, mia salvezza. 
 
 
RIFLESSIONE 
Ero li anch’io e l’ho visto con la croce sulle 
spalle che camminava verso la sua morte. 

L’ho visto cadere e vi assicuro, non era una bella vista. Non ho seguito il 
corteo, non ho voluto essere partecipe della morte di un innocente, quindi 
ho deciso di tornare a casa. Non ci ho più pensato fino alla sera quando, 
sdraiato nel mio letto, mi sono sentito un vigliacco. Io sono scappato con 
la banale scusa di non volermi far vedere dagli altri. 
 
PREGHIAMO 
Sac: O Dio nostro Padre, fa' che, partecipi di così grandi doni, possiamo 
crescere nella fede e nella testimonianza della tua carità. Amen 
  
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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IX STAZIONE – MARIA 
 

 
Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal vangelo secondo Giovanni 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, 
la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e 
Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e lì accanto a lei il discepolo che 
egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco 
il tuo figlio! “. Poi disse al discepolo: 
“Ecco la tua madre! “. E da quel momento 
il discepolo la prese nella sua casa.  
 

RIFLESSIONE 
Ti vedo morire. Mi tornano alla mente i ricordi di tutti questi anni in cui ti 
ho visto nascere e crescere. Non riesco a odiare tutti quelli che ti hanno 
maltrattato, condannato e inchiodato alla croce; e neanche Tu lo fai. 
Infatti, lasciandomi il tuo discepolo più amato, mi affidi il mondo intero.  
 
PREGHIAMO 
Sac: O Maria, Madre di misericordia, veglia perché l’uomo non smarrisca 
la via del bene, non perda la coscienza del peccato, cresca nella speranza 
in Dio “ricco di misericordia” e compia opere buone “a lode della sua 
gloria”. Amen 
 
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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X STAZIONE – IL BUON LADRONE 
 
Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 
 
LETTURA 
Dal Vangelo secondo Luca 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
“Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi! “. 
Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai 
timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? Noi 
giustamente, perché riceviamo il giusto per le 
nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di 
male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In verità ti 
dico, oggi sarai con me nel paradiso”. 
 

RIFLESSIONE 
Il primo malfattore parla contro Gesù. Non ha paura di sfidare Dio, al 
contrario dell’altro malfattore; lui si rende conto di aver fatto una cosa 
sbagliata e accetta la pena, e teme la potenza del Signore. Crede che Gesù 
sia veramente il Signore. La sua conversione e la sua fede vengono 
premiate.  
 
PREGHIAMO 
Sac: Signore Gesù, Ti affidiamo l'umanità, affinché illuminata dalla tua 
Parola e convertita dalla tua grazia, percorra strade di giustizia. Cambia i 
nostri cuori perché possiamo togliere quelle strutture di peccato che 
impoveriscono e creano morte. Amen 
  

Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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XI STAZIONE – IL CENTURIONE 
 
Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai redento 
il mondo. 
 
LETTURA 
Dal vangelo secondo Luca 
Visto ciò che era accaduto, il centurione 
glorificava Dio: “Veramente quest’uomo era 
giusto”. 
 
RIFLESSIONE 
All’inizio, pensavo che fosse uno dei soliti 
bestemmiatori ebrei che veniva giustiziato dal 
procuratore: mi sbagliavo. Già da come lo vidi 

uscire dalla gran porta della città, capii che non poteva essere così. Questa 
mia credenza crebbe lungo il ripido sentiero che portava in cima al 
“Calvario”. Capii che era li soprattutto per noi. In quegli ultimi minuti 
della sua vita ebbi la piena certezza che Lui era il Messia, e, dopo averlo 
visto spirare, dissi a tutti ciò che pensavo: ”quest’uomo era davvero figlio 
di Dio”. 
 
PREGHIAMO 
Sac: Dio fedele, tu ci vedi esitare costantemente tra l’affermazione della 
tua giustizia e la conoscenza della tua misericordia: donaci la vera umiltà 
che sa fare silenzio di fronte alla tua verità, manifestata nella croce del 
Cristo, tuo Figlio, nostro unico Signore. Amen 
 
 

 Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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XII STAZIONE – GESÙ 
 

Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce 
hai redento il mondo. 
 
LETTURA 
Dal Vangelo secondo Luca 
Era verso mezzogiorno quando il 

sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il 
velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. 
 
RIFLESSIONE 
Il figlio di Dio è morto. Noi lo abbiamo giudicato, maltrattato e umiliato e 
Lui morendo ci ha salvati. In questo momento di silenzio poniamo la 
nostra riflessione sul rapporto che abbiamo con Dio, che nonostante tutto 
è sempre pronto ad amarci. 
 
PREGHIAMO 
Sac: Dio nostro Padre, mostraci il tuo amore e poiché nella celebrazione 
abbiamo seguito tuo Figlio, santifica le nostre vite e sostienici quando 
verrà l’ora di vivere nel nostro corpo l’esodo da questo mondo a te, in 
Cristo. Amen 
  
Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 
Santa Madre, deh.... 
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XIII STAZIONE – GIUSEPPE D’ARIMATEA 
 

Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai redento 
il mondo. 
 
LETTURA 
Dal vangelo secondo Matteo 
Venuta la sera giunse un uomo ricco di 
Arimatèa, il quale era diventato anche lui 
discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli 
chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò 
che gli fosse consegnato. 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.  
 
RIFLESSIONE 
Sono Giuseppe d’Arimatea, un discepolo di Gesù. Sono sempre rimasto 
nell’ombra per paura di essere giudicato: non ho avuto il coraggio di 
prendere le difese di Gesù. Solamente quel giorno, ai piedi della croce, mi 
sono accorto di quanto Gesù fosse importante per me. Vedendolo lì, sulla 
croce, ho sentito che avevo un debito verso Gesù.  
Ho deciso di sfruttare le ricchezze in mio possesso per dare una degna 
sepoltura alla persona che mi ha cambiato la vita. 
 
PREGHIAMO 
Sac: Gesù non hai trattenuto nulla per te. La via della croce: via d’amore; 
dono totale per la nostra salvezza. Insegnaci a donarci al prossimo. Te lo 
chiediamo perché proprio tu, Gesù, ci hai cercati e fedele fino alla morte 
hai portato il peso dell’amore. Amen 
 

 Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh.... 
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XIV STAZIONE – MARIA DI MAGDALA 
 

Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti 
benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 

LETTURA 
Dal vangelo secondo Giovanni 
Maria invece stava all’esterno vicino al 
sepolcro e piangeva. Le disse Gesù: 

“Donna, perché piangi? Chi cerchi? “. Essa, pensando che fosse il custode 
del giardino, gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove lo hai 
posto e io andrò a prenderlo”. Gesù le disse: “Maria! “. Essa allora, 
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì! “, che significa: 
Maestro! ... Maria di Màgdala andò subito ad annunziare ai discepoli: 
“Ho visto il Signore” e anche ciò che le aveva detto.  
 

RIFLESSIONE 
Ero al sepolcro, piangevo ed ero disperata. Mi sono voltata e ho visto un 
uomo e mi chiese perché piangevo. L’uomo disse: “Maria!”. Riconobbi 
subito la sua voce; era il Signore. Cercai dunque di abbracciarlo ma Egli 
mi disse di non trattenerlo. Corsi dai discepoli e dissi: "ho visto il Signore 
e mi ha detto che lui sale al Padre suo e Padre nostro, Dio suo e Dio 
nostro”. Gesù fino ad allora aveva scelto solo uomini per essere suoi 
apostoli, ma ora ha chiamato anche una donna. 
 

PREGHIAMO 
Sac: Padre, strappa il velo dell’indifferenza fa' che tutti gli uomini attirati 
dal Crocifisso innalzato possano contemplare la gloria che tu gli hai dato 
per l’eternità. Amen 
 

Abbi pietà di noi, Signore. 
Abbi pietà di noi. 
 

Santa Madre, deh.... 
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CONCLUSIONE 
 
Sac: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo,  
T: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 
 
Sac: Difendici sempre, o Dio, nel segno della tua vittoria, poiché abbiamo 
ricevuto la grazia e la gioia di seguire la croce come nostro segno di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore. T: Amen. 
 
Sac: Il Signore sia con voi. 
T: E con il tuo spirito. 
 
Sac: Per la sua Santa Croce, ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo. T: Amen. 
 

CANTO  
 

1 - Mio Signore ricordati di me: (3 v.)   
non lasciarmi solo quaggiù. 
 
2 - Mio Signore, sei qui, rimani in me: (3 
v.)    
la mia gioia vera sei tu. 
 
3 - Vieni, Signore, a vivere con me: (3 v.)   
ch’io mi senta vivo per te 
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