
MANI  
CHE ACCOMPAGNANO  

LA CROCE

Parrocchia di S. Maria Maggiore 
in Codroipo

Via Crucis



Mi metto in preghiera 
1. scarico il pdf   

e metto in modalità aereo il mio cellulare  
o quello che mi disturba  

2. scelgo un luogo tranquillo, 
accendo una candela o sto davanti ad un 
crocifisso 

3. se prego in famiglia, ci distribuiamo i compiti  

4. chiudo gli occhi per un attimo,  
mi concentro sul momento presente 

5. esprimo interiormente al Signore il mio 
desiderio di entrare il preghiera



Nel nome del Padre 
del Figlio  

e dello Spirito Santo



I STAZIONE 

Gesù è  
condannato



📖  Dal Vangelo di Matteo 

 Pilato […] prese dell'acqua e  
 si lavò le mani davanti alla folla, dicendo:  

"Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!".  
 E tutto il popolo rispose:  

"Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli".  
 Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, 

lo consegnò perché fosse crocifisso.



🎧  In croce! Molti Ti volevano in croce. Ti hanno trattato come un omicida, un 
ladro, un traditore e l’unico che poteva aiutarti ti ha abbandonato, 
scaricando sugli altri la responsabilità della Tua vita. 
Eri solo, Signore, ma Tu hai continuato con forza e coraggio ad amarci. 

🙏  preghiamo insieme: 
Aiutaci, Signore, a smettere di “lavarcene le mani” e facci affrontare con 
coraggio le nostre responsabilità. 
Aiutaci a tendere queste mani verso chi ha bisogno e dacci la forza di 
donare la nostra vita, senza alcun timore. 



II STAZIONE 

Gesù  
accetta  

la croce



📖  Dal Vangelo di Giovanni 

 Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto 
del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno 
da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.  



🎧  O Gesù, quanto è difficile accettare la croce, quel peso che sentiamo 
troppo grande per noi.  
Ma tu non sei chi ci dà la croce, sei chi la accetta con noi, chi la porta con 
noi e per noi. 

🙏  preghiamo insieme: 
Ti preghiamo, Signore, perché le nostre mani possano accettare la croce e 
portarla. 
Ti preghiamo per chi in questo momento ha una croce grande da portare, 
le persone sole, i malati e le loro famiglie.



III STAZIONE 

Gesù  
cade sotto 
la croce



📖  Dal Libro di Isaia 

 Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato.  
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
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.  



🎧  È da poco iniziato il cammino e cadi sotto il peso della croce.  
Accetti di caricarti il peso delle nostre mancanze, delle nostre sofferenze e 
dei nostri peccati: nelle tue cadute ci sono tutte le nostre cadute.  
Scegli di farti fragile, come noi, per dirci che quando siamo a terra sei lì 
con noi, per dirci che la tua fedeltà e il tuo amore non verranno mai meno. 

🙏  preghiamo insieme: 
Ti preghiamo, Signore, perché le nostre mani non siano un mezzo per far 
cadere, per arrecare danni a noi e agli altri.  
Fa' che le nostre mani, sporche della terra della caduta, siano strumenti 
per essere accanto a chi cade e sostegno per rialzarsi.



IV STAZIONE 

Gesù  
incontra 
la madre



📖  Dal Vangelo di Luca 

 Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse:  
"Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 
segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, 
affinché siano svelati i pensieri di molti cuori".  



🎧  Vedere portarsi via un figlio è uno dei momenti più difficili da sopportare 
per una madre; eppure Maria, nel suo dolore silenzioso, si è affidata a Te e 
ha lasciato che tutto si compisse. Le sue mani hanno sfiorato e sostenuto 
fino alla fine. Oggi tante madri ai bordi di un letto di ospedale, sostengono, 
nel silenzio, i propri figli. Il loro silenzio è dolore inesprimibile, le loro mani 
la forza che donano, il loro pianto una richiesta di risposte di fronte alla 
morte. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, donaci le mani di Maria per poter stare accanto al dolore. 
E donaci di sentire la tua mano accanto a noi nei momenti di prova.



V STAZIONE 

Gesù  
è aiutato  

a portare  
la croce



📖  Dal Vangelo di Luca 

 Mentre lo conducevano via,  
fermarono un certo Simone di Cirène, che tornava dai campi,  
e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù  



🎧  Simone di Cirene sembra una persona semplice, alla ricerca di qualcosa, 
che non vuole intenzionalmente seguire Gesù, ma dicendo quel sì ottiene 
la grazia di essere suo discepolo, condividendone per un breve tratto la 
sofferenza. 

🙏  preghiamo insieme: 
Ti preghiamo, Signore, perché sappiamo dire sì anche quando non 
sappiamo bene cosa ci stai chiedendo. 
Aiutaci a tendere le nostre mani verso coloro che soffrono.



VI STAZIONE 

Gesù  
incontra 

la Veronica



📖  Dal Salmo 27 

 Il mio cuore ripete il tuo invito: "Cercate il mio 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.  



🎧  Quante volte ci hanno detto che quando facevamo qualcosa di sbagliato, 
Gesù rimaneva deluso di noi. Così molti sono cresciuti con la paura di 
Gesù: paura di essere puniti da Lui e pensano che per loro non ci sarà mai 
la possibilità di essere perdonati, o di poter incontrare il Suo volto, senza 
comprendere che Egli invece ci ama, come nessuno può amare in questo 
mondo e che è disposto a darci sempre una “seconda possibilità”. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, aiutaci a gustare l’enormità del Tuo amore; quell’enormità che va 
ben oltre la comprensione umana.  
Aiutaci a tendere le mani verso di Te, per riconoscere il Tuo volto 
soprattutto in coloro che si sentono abbandonati, che sono in difficoltà e 
che non vedono più un futuro. 



VII STAZIONE 

Gesù  
cade per  

la seconda 
volta



📖  Dal libro di Isaia 

 Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.  
Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.  



🎧  Gesù cade la seconda volta sotto la croce: è sfinito, pieno di debolezza e di 
dolore. Ma trova nuovamente il coraggio di rialzarsi, non si arrende. 
L'amore che ha per noi è più forte rispetto a tutte le contrarietà, dona se 
stesso per noi fino alla fine. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, nonostante le ferite sul tuo corpo e sulle mani, non smetti di 
essere un dono per noi. 
Fa' che le nostre mani ferite possano essere un dono per gli altri.



VIII STAZIONE 

Gesù  
è aiutato 

dalle donne



📖  Dal Vangelo di Luca 

 Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne,  
che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.  
Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
” Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse 
e sui vostri figli.  
Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?"



🎧  Il legno verde, Gesù l’Innocente, è fermato dal pianto delle donne e dalle 
loro preghiere. Quelle invocazioni, che vogliono essere di aiuto e di 
sostegno per Lui, finiscono col diventare una riflessione attenta su noi 
stessi, legno secco.  
Ancora una volta Gesù, pur nella Sua sofferenza, ci dona il Suo 
insegnamento: possiamo sempre convertirci, indirizzare le nostre forze 
per cambiare vita ... verso l’amore. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, fa’ che le nostre mani siano tese come le tue, non per puntare il 
dito, ma per aiutare e correggere fraternamente, dove serve.



IX STAZIONE 

Gesù  
cade per  
la terza 

volta



📖  Dal Vangelo di Matteo 

 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.  
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti.



🎧  Non sappiamo come amare i nostri nemici, ci sembra impossibile! 
… poi guardiamo a te, che da terra vedi l'uomo, per il quale hai dato la vita, 
che ti umilia e ti mette a morte. E continui ad amarlo, fino alla fine.  

🙏  preghiamo insieme: 
Ti preghiamo di guidarci perché le nostre mani siano guidate dall'amore, 
anche verso chi riteniamo nemico o persecutore.



X STAZIONE 

Gesù  
è spogliato 
dalle vesti



📖  Dal Vangelo di Giovanni 

 Si compiva la Scrittura, che dice: 
Si sono divisi tra loro le mie vesti 
e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.  



🎧  Ti hanno tolto tutto, anche le vesti, lasciandoti solo, esposto agli sguardi e 
al disprezzo di chi passa. Ma, nonostante ciò, non hanno potuto privarti 
dell’Amore che hai nel cuore e che ti ha portato a tendere la mano e a 
donarti al Padre e a noi, senza esitazione e senza indugi. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, quando le nostre mani sono spogliate di tutto e non hanno più 
niente da offrire, aiutaci a chiedere a Te la forza per non chiuderci su di 
noi.



XI STAZIONE 

Gesù è 
inchiodato 
all croce



📖  Dal Vangelo di Luca 

 Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 



🎧  Gesù ha dato tutto se stesso, senza riserve, tutto il suo amore per noi. 
In cambio del nostro odio, Egli ci ha amato. 
In cambio della morte, Egli ci dà la vita senza fine. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, fa' che le nostre mani non feriscano, ma che sappiano donare vita.



XII STAZIONE 

Gesù  
muore  

in croce



📖  Dal Vangelo di Luca 

 Gesù, gridando a gran voce, disse:  
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 

 Detto questo, spirò.



🎧  "Non amo la croce, amo il Tuo amore sulla croce" 
Guardiamo la croce e cerchiamo di sentire su di noi e sulla nostra vita 
l'amore di Colui che ha donato tutto per noi. 

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, fa' che le nostre mani non abbiano paura di toccare la croce, per 
riempirle d'amore e irradiarlo.



XIII STAZIONE 

Gesù  
è deposto 

dalla croce



📖  Dal Vangelo di Marco 

 Giuseppe d'Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava 
anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli 
domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la 
salma a Giuseppe. Egli allora, comparto un lenzuolo, lo depose dalla croce.



🎧  Giuseppe d'Arimatea ha voluto prendersi cura di Gesù. Ci aiuti a riflettere 
sulla necessità di prendersi cura gli uni degli altri, anche quando sembra 
che non si possa fare niente.  

🙏  preghiamo insieme: 
Signore, fa’ che impariamo a curare le ferite del corpo e dell’anima ...  
Sostieni le mani instancabili di chi si sta occupando dei malati.



XIV STAZIONE 

Gesù  
è deposto 

nel 
sepolcro



📖  Dal Vangelo di Matteo 

 Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel 
suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una 
grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò.



🎧  Sembra tutto finito, il tuo corpo è deposto nel sepolcro, con i dolori, le 
fatiche e i sacrifici. 
Ma questo silenzio non è abbandono, è il silenzio dell'inverno che sa 
scorgere i segni della primavera. 

🙏  preghiamo insieme: 
Guida le nostre mani a cercare i segni della primavera nel buio dei nostri 
inverni.



Padre Nostro



Per intercessione dei misteri della Passione  
del nostro Signore Gesù Cristo,  

il Signore ci benedica,  
ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.  

Amen. 

L’aiuto del Signore sia la nostra forza.  
Andiamo in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 



O Dio, 
non so dove mi conduci. 

Non so neppure come sarà il mio domani, 
la prossima settimana o l'anno prossimo. 

Ma cerco di tenere le mani aperte, 
confido che Tu  

metterai la tua mano nella mia 
e mi condurrai a casa. 

Grazie o Dio per il tuo amore. 
Grazie.


