GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE
VIA CRUCIS MISSIONARIA
1 Stazione: GESU' E' CONDANNATO A MORTE
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. I capi religiosi con gli anziani del popolo si riunirono in consiglio contro
Gesù per farlo morire. Quindi, legatolo, lo consegnarono a Pilato, il governatore
romano. Pilato dopo averlo fatto flagellare, lo fece crocifiggere.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni):
Il vero apostolo non deve mai indietreggiare davanti a qualsiasi difficoltà né
davanti alla morte; egli deve trionfare mediante la Croce e il martirio.
Signore Gesù, condannato ingiustamente per salvare noi dall'eterna
condanna
Salvaci giudice del mondo.
Signore Gesù, perseguitato, calunniato e condannato lungo i secoli
nelle membra della tua chiesa
Rendi la tua chiesa forte nella prova
Signore Gesù che continui a soffrire nei tuoi missionari, ostacolati
nel proclamare il tuo vangelo
Fa che la tua chiesa annunzi con coraggio il tuo messaggio di salvezza
universale .
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, per i meriti della tua ingiusta condanna, dà
forza e coraggio a coloro che sono perseguitati, calunniati e condannati a causa
del tuo nome, e concedi a tutti noi di saper perdonare coloro che ci hanno fatto
soffrire. AMEN
Ave Maria …….

2 Stazione: GESU' PORTA LA CROCE AL CALVARIO
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

1° Let. Gesù portando lui stesso la croce, si avviò verso il luogo del Calvario per
essere crocifisso: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la sua vita,
la perderà, chi invece perderà la vita per me e per il vangelo la salverà.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Quante croci e tribolazioni al mio spirito! Ma
Gesù portò per primo la Croce, e la portarono tutti i suoi seguaci. Ah! Gesù è più
grazioso con i suoi cari quando li va a trovare nelle spine.
Signore Gesù cha hai detto “Chi vuol venire dietro di me prenda la
sua croce e mi segua”
Aiutaci a portare la nostra croce .
Signore Gesù che hai detto “Il mio giogo è soave e il mio carico
leggero”
Aiutaci a portare la nostra croce
Signore Gesù che non permetti mai per i tuoi discepoli croci e prove
superiori alle loro forze
Aiutaci a portare la nostra croce
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù sappiamo che la sofferenza e le prove sono
inevitabili nel cammino della nostra vita, ma ci dà luce e coraggio il sapere che
tu vai avanti a noi e ci sostieni con la tua grazia. Fa che sappiamo calcare le tue
orme portando la nostra croce con lo stesso amore con cui tu hai portato la tua.
AMEN
Ave Maria …

3 Stazione: GESU'CADE LA PRIMA VOLTA
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Cristo è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono
nell'ignoranza e nell'errore, essendosi egli stesso rivestito di debolezza. Venuta
infatti la sua ora, cominciò a sentire paura e sgomento, e pregava: Abbà Padre
tutto di è possibile. Se vuoi allontana da me questo destino: però sia fatta non la
mia, ma la tua volontà.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Mio Dio! Sempre croci! Ma Gesù dandoci la
Croce ci ama; e tutte queste croci pesano terribilmente sul mio cuore, ma ne
accrescono la forza ed il coraggio nel combattere le battaglie del Signore, perché

le opere di Dio nacquero e crebbero sempre così: la Chiesa fu fondata nel sangue
dell'Uomo-Dio, degli Apostoli e dei Martiri.
Signore Gesù tante volte la voce della coscienza ci ha avvertiti perché
non cedessimo al male, ma non l'abbiamo ascoltata e siamo caduti.
Perdonaci Signore
Signore Gesù Siamo caduti sotto il peso della prova perché ci siamo
fidati delle nostre forze
Perdonaci Signore
Signore Gesù siamo caduti perché la nostra casa è costruita sulla
sabbia del sentimento e non sulla roccia della fede
Perdonaci Signore
Guida: PREGHIAMO: Signore donaci di sperimentare nella nostra debolezza la
forza che tu susciti in noi perché ci ami. AMEN
Ave Maria …

4 Stazione: GESU' INCONTRA SUA MADRE
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Simeone disse a Maria, Sua madre: Ecco, egli è qui per la rovina e la
resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): La Vergine santa e Immacolata prima fu la
Regina dei Martiri, poi divenne Regina del Cielo e della Terra. O Maria, siete la
Madre degli Apostoli, eccitate Voi in tanti operai evangelici lo spirito apostolico
e conduceteli nelle parti derelitte della vigna del Signore.
Signore Gesù, tu hai voluto che la Madre tua cooperasse all'opera
della redenzione
Fa anche di noi dei cooperatori tuoi per la venuta del tuo regno
Signore Gesù, hai detto “Beato chi ascolta la parola di Dio e la mette
in pratica”
Fa di noi dei testimoni della tua parola

Signore Tu inviti anche noi a seguirti, come Maria sulla via del
Calvario
Fa che sappiamo esserti fedeli anche nel momento della prova .
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù che hai associato la Madre tua – come
nuova Eva – all'opera della redenzione umana, fa che anche noi sappiamo
essere tuoi collaboratori per la venuta del tuo regno in tutto il mondo. AMEN
Ave Maria …….

5 Stazione: GESU' AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Presero Simone di Cirene, un uomo che tornava dal lavoro nei campi, e lo
costrinsero a prendere la croce e a portarla dietro a Gesù.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni):Oh! Quale gioia prova un cuore devoto a
soffrire per Gesù Cristo e per la salvezza delle anime le più abbandonate e
infelici della terra ! Sembra che Dio abbia mostrato più amore e sapienza nel
costruire la Croce che nel creare l'universo.
Gesù tu hai voluto essere aiutato a portare la croce
Per aiutarci a trovare una soluzione concreta alle difficoltà dei nostri fratelli.
Gesù tu hai voluto essere aiutato a portare la croce
Perché liberiamo gli uomini da tutte le schiavitù che li opprimono
Gesù tu hai voluto essere aiutato a portare la croce
Per esortarci a continuare nella nostra vita la tua opera di salvezza per l'uomo
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, anche noi come Simone di Cirene, ti
incontriamo sul nostro cammino portando una croce pesante nella persona di
fratelli e sorelle bisognosi del nostro aiuto. Insegnaci a vincere il nostro egoismo
e ad essere sensibili e solidali verso chi soffre. AMEN
Ave Maria …

6 Stazione: UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU'

Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Ha presentato la schiena ai flagellatori, la guancia a coloro che gli
strappavano la barba; non ha sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Non ha
apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e rifiutato dagli
uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci
si copre la faccia, era disprezzato e non se ne aveva alcuna stima.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): La Croce, le contraddizioni, gli ostacoli, il
sacrificio, sono il contrassegno ordinario della santità di un'Opera, ed è per
questa via seminata di triboli e spine, che le Opere di Dio si sviluppano,
prosperano e raggiungono la loro perfezione e trionfo. Questa è l'amorosa e
sapiente economia della Provvidenza divina, pienamente confermata dalla
storia della Chiesa e di tutte le Missioni Apostoliche della terra.
Signore Gesù tu hai accettato il gesto semplice e sincero di una
donna che ti ha asciugato il sudore
Facci solleciti nel consolare chi soffre
Signore Gesù tu nascondi il tuo volto nel volto dei nostri fratelli
Fa che sappiamo riconoscerti nel povero, nell'emarginato, nello straniero
Signore Gesù che alla fine della vita ci giudicherai solo nell'amore
Fa che sappiamo arricchire la nostra vita con opere di solidarietà e di amore.
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, tante mamme soffrono accanto ai propri
figli malati, mutilati dalla guerra o da incidenti, vittime della droga o dell'AIDS o
vittime di una società di libertinaggio e di consumismo. Concedi loro un amore
eroico per asciugare le lacrime di coloro che soffrono. AMEN
Ave Maria …

7 Stazione: GESU' CADE LA SECONDA VOLTA
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Cristo Gesù ha assunto la condizione di servo ed è diventato simile agli
uomini; apparso in forma umana, ha umiliato se stesso, facendosi obbedente
fino alla morte, e alla morte di croce.

2° Let. (Dagli scritti di Comboni): E' legge costante della Provvidenza che le
opere di Dio siano contrassegnate dalla Croce. Perciò non è piccolo conforto al
mio spirito, benché debolissimo, il vedermi sotto il peso di gravissime croci:
queste ci fortificano immensamente, al pensiero che Gesù Cristo con la Croce
salvò il mondo.
Signore Gesù anche coloro che hanno consacrato a te la propria vita
a volte cadono
Conserva le anime consacrate nel fervore della propria donazione
Signore Gesù, tu hai voluto servirti di uomini e donne circondati di
debolezza, come collaboratori del tuo vangelo
Concedi loro fedeltà e perseveranza nella vocazione
Signore Gesù che a Simon Pietro pentito e perdonato hai affidato di
pascere il tuo gregge
Concedi a tutt i pastori santità e saggezza nel loro ministero
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù che hai detto a Pietro di perdonare settanta
volte sette, concedi un cuore grande e misericordioso a tutti i ministri del
sacramento del perdono. AMEN
Ave Maria …….

8 Stazione: GESU' INCONTRA ALCUNE DONNE IN PIANTO
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Riverserò sopra il mio popolo uno spirito di buona volontà e di preghiera:
guarderanno a colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa per un
figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno
grande sarà il lamento in Gerusalemme.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): E' attraverso la Croce ed il martirio che tutte
le missioni si sono fondate e hanno prosperato …
Signore Gesù che nei tuoi viaggi apostolici accettavi la cooperazione
delle pie donne che ti seguivano
Concedi spirito apostolico a tutte le donne consacrate
Signore Gesù, che consolasti il pianto delle sorelle di Lazzaro

Asciuga le lacrime delle mamme e delle spose che hanno perduto i loro cari
Signore Gesù che dicesti alle pie donne “Non piangete su di me, ma
sui vostri figli”
Concedi a tutte le mamme prudenza e saggezza per educare i propri figli.
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, nato da donna, che hai apprezzato e
accettato la collaborazione e la compassione delle pie donne, suscita nella tua
chiesa donne sagge e sante, che sappiano offrire la propria collaborazione
all'estensione del tuo regno. AMEN
Ave Maria …

9 Stazione: GESU' CADE LA TERZA VOLTA
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Cristo ha patito per noi, lasciandoci un esempio, perché seguiamo le sue
orme. Egli non ha commesso peccato e non si è trovato inganno nella sua bocca.
Oltraggiato, non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta,
ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli ha portato nel
suo corpo i nostri peccati sul legno della croce, perché non vivendo più per il
peccato, conducessimo una vita secondo giustizia. Infatti siamo stati guariti
dalle sue piaghe.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Di fronte a tante afflizioni, fra montagne di
dolori e di sofferenze … il cuore del missionario cattolico è rimasto fortemente
scosso, tuttavia non deve per questo perdersi d'animo. Né la forza, né il
coraggio, né la speranza devono mai abbandonarlo.
Signore Gesù ormai prossimo al Calvario, tu cadi ancora
Insegnaci a comprendere, compatire e perdonare la debolezza e le ricadute dei
nostri fratelli.
Signore Gesù tu ti rialzi con coraggio e riprendi il cammino
Insegnaci a non scoraggiarci mai per le nostre ricadute
Signore Gesù tu trovi forza per continuare a portare la croce nella
certezza che il Padre è con te e ti sostiene
Fa che nelle prove della nostra vita sappiamo confidare sempre nel tuo
perdono e nel tuo aiuto.

Guida: PREGHIAMO: Signore, tu ci chiami alla tua sequela e alla santità pur
conoscendo i nostri limiti e debolezze. Fa che anche noi, come l'apostolo Paolo,
sappiamo sentirci forti nella debolezza, perché fiduciosi nella tua grazia. AMEN
Ave Maria …

10 Stazione: GESU' E' SPOGLIATO DELLE VESTI
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. I soldati presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno, e
la tunica. Siccome quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da
cima a fondo, dissero tra loro: Non dividiamola ma tiriamo a sorte a chi tocca.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Il Missionario, spoglio dall'affetto di tutto se
stesso e privo di ogni umano conforto, lavora unicamente per il suo Dio, per le
anime le più abbandonate della terra, per l'eternità.. il suo spirito non chiede a
Dio le ragioni della Missione da lui ricevuta, ma opera sulla sua Parola e su
quella dei suoi Rappresentanti, come docile strumento della sua adorabile
volontà.
Signore Gesù che ti lasci spogliare delle vesti per invitarci al distacco
dalle nostre comodità
Aiutaci ad acquistare la vera povertà di spirito
Signore Gesù, ha sofferto l'umiliazione dello spogliamento per
riparare le tante immodestie nel vestito e nei divertimenti
Insegnaci a rispettare il nostro corpo come tempio dello Spirito Santo
Signore Gesù tanti fratelli nostri non hanno il necessario per vestirsi
e per nutrirsi
Stimola i nostri cuori alla solidarietà e alla condivisione dei beni
Guida: PREGHIAMO: Signore liberaci dalle false apparenze dell'orgoglio e della
vanità e rivestici dell'uomo nuovo creato a immagine tua. AMEN
Ave Maria …….

11 Stazione: GESU' E' CROCIFISSO
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Arrivati al luogo del Calvario, crocifissero Gesù e con lui due ladri, uno da
una parte e l'altro dall'altra e Gesù in mezzo. Pilato fece scrivere il motivo della
condanna: Gesù Nazzareno, re dei giudei. I passanti lo bestemmiavano,
scuotendo la testa e dicendo “Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre
giorni, salva te stesso e scendi dalla croce!”
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Il Nazzareno sollevato sull'albero della Croce,
tesa una mano all'Oriente e l'altra all'Occidente, raccolse i suoi eletti da tutto il
mondo nel seno della Chiesa e con le mani perforate come un altro Sansone,
scosse le colonne del tempio, dove da tanti secoli si prestava adorazione al
potere del male. Su queste rovine egli inalberò la Croce, operatrice di meraviglie
che tutto attrasse a sé.
Gesù, tu che hai detto, rivolto ai tuoi crocifissori: Padre perdona loro
perché non sanno quello che fanno
Salvaci con la tua croce
Gesù, che hai detto a tua madre: Donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni:
Ecco tua madre
Salvaci con la tua croce
Gesù, tu che hai detto: Padre nelle tue mani consegno la mia vita
Salvaci con la tua croce
Guida: PREGHIAMO:Signore, che ti sei lasciato inchiodare alla croce per amore
nostro, donaci di condividere il tuo destino per raggiungere la piena libertà
interiore. AMEN
Ave Maria …

12 Stazione: GESU' MUORE IN CROCE
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Era circa mezzogiorno, e si fece buio fino alle tre. Gesù gridando a gran
voce, emise lo spirito. Quelli che gli facevano la guardia, vedendo ciò che stava
accadendo dicevano: Davvero qu4est'uomo è il figlio di Dio.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Il vero e preciso carattere del Missionario è di
essere una perpetua vittima di sacrificio destinata a lavorare, sudare, morire,
senza forse vedere alcun frutto delle sue fatiche.

Signore Gesù con la tua morte ci hai liberati dalla morte eterna
Insegnaci a a vivere in conformità alla vita nuova che ci hai donato.
Signore Gesù il peccato ci separa da te e ci conduce alla morte
Aiutaci a fuggire le occasioni che ad essi ci conducono
Signore Gesù molti fratelli nostri non possono ancora godere della
vita nuova che nasce dalla tua croce
Invia operai alla tua messe, perché a tutti giunga il tuo dono di salvezza.
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, tu sei morto per vincere la morte e ridarci
la dignità di figli di Dio; fa della tua chiesa un efficace strumento di salvezza per
tutti i popoli della terra. AMEN
Ave Maria …

13 Stazione: GESU' E' DEPOSTO DALLA CROCE
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Era la vigilia della Pasqua e i Giudei perché i corpi non rimanessero in
croce durante il sabato, chiesero a Pilato che facesse loro spezzare le gambe e
venissero portati via. Giunti dunque i soldati, spezzarono le gambe al primo e
poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e
vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli
colpì il costato con la lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Il Salvatore del mondo compì le sue
meravigliose conquiste d'anime con la forza di questa Croce, che atterrò il
paganesimo, rovesciò i templi profani, sconvolse le potenze dell'inferno e
divenne altare non di un unico tempio ma altare di tutto il mondo.
Signore Gesù deposto dalla croce ti accolsero le braccia della tua
Madre addolorata
Conforta tutte le mamme che piangono per la sofferenza o la perdita di un
figlio
Signore Gesù, tua Madre Maria seppe unire il suo dolore alla tua
immolazione per la salvezza del mondo
Fa che tutti coloro che soffrono sappiano unire i propri dolori ai tuoi per la
venuta del tuo regno

Signore Gesù la tua croce resta vuota, perché tu hai compiuto la
missione che il Padre ti aveva affidato
Aiutaci a completare in noi ciò che manca alla tua passione a favore del tuo
corpo, che è la chiesa.
Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, per i meriti della tua Madre addolorata
concedi a tutti coloro che son rinati nel battesimo di dare autentica
testimonianza di vita cristiana. AMEN
Ave Maria …….

14 Stazione: GESU' E' PORTATO NEL SEPOLCRO
Guida: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° Let. Fattasi sera, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma non
voleva farlo sapere per paura dei Giudei, si presentò a Pilato e chiese il corpo di
Gesù. Comprato un lenzuolo, andò, prese il corpo di Gesù. Venne anche
Nicodemo, quello che in passato era andato da lui di notte, con una misura di
aromi. Essi avvolsero il corpo di Gesù, lo legarono con fasce insieme con gli
aromi e lo deposero in un sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Rotolata una
pietra sulla porta se ne andarono.
2° Let. (Dagli scritti di Comboni): Non posso esprimere a parole la grande
impressione, i sentimenti che mi destarono in Terra Santa questi preziosi
santuari che ricordano la Passione e la Morte di Gesù Cristo … Ascesi sul monte
Calvario 30 passi più sopra del S. Sepolcro: baciai quella terra sulla quale posò
la croce … mi gettai in un dirotto pianto, e per un poco mi allontanai … Mi si
risvegliarono questi pensieri: qui fu compiuto l'umano riscatto … qui io sono
stato redento …
Signore Gesù tu hai detto “Se il chicco di grano non cade in terra e
non muore, non può portare frutto”
Fa che dalla tua morte nasca ogni giorno un'umanità nuova
Signore Gesù, istintivamente sentiamo paura della morte e del
sepolcro
Rafforza in noi la fede nella vita eterna
Signore Gesù che giacesti tre giorni nel sepolcro
Concedi ai nostri fratelli defunti l'eterna felicità nel cielo.

Guida: PREGHIAMO: Signore Gesù, a noi che contempliamo la tua umiliazione
nel sepolcro, dona una fede viva nella risurrezione finale e nella vita eterna e
aiutaci ad arricchire con opere di carità il tempo che ci concedi ancora di vivere.
AMEN
Ave Maria …

