
Ave, Mamma, piena di Grazia, Madre di Dio e della Chiesa, 
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato

LA VIA CRUCIS
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

1ª SOSTA: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo.
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro
re!». Gli gridarono: «A morte! Croci-
figgilo!». Allora consegnò loro Gesù
perché venisse crocifisso (Gv 19,14-16).

Pilato pronuncia per Gesù la senten-
za che lo condanna a morte. È la più
grande ingiustizia da parte dei Giu-
dei e la massima prova dell'amore di
Gesù per ciascuno di noi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.

2ª SOSTA: GESÙ RICEVE SULLE
SPALLE LA CROCE

Ti adoriamo, o Cristo...
Portando la propria croce,
Gesù uscì dalla città per an-
dare verso il Gòlgota (Gv 19,17).

Pilato, dopo aver fatto fla-

figli con i sacramenti della Salvezza. Sangue, segno
dell’Eucaristia; acqua, segno dello Spirito Santo. Con
la sua morte Gesù rivela l’amore immenso di Dio
Padre per ciascuno di noi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh, voi fate...

14ª SOSTA: GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO
IN ATTESA DELLA RISURREZIONE

Ti adoriamo, o Cristo...
Giuseppe d’Arimatea
prese il corpo di Gesù, lo
avvolse in un lenzuolo
pulito e lo depose nel suo
sepolcro nuovo (Mt 27,59-60).

La vita terrena di Gesù si
chiude così com’è inizia-
ta: tra le braccia della sua Mamma. Gesù aveva det-
to: «Il terzo giorno risorgerò!». Maria è Colei che ha
sempre creduto. In quel grande sabato della Pasqua
del Signore, fu l’unica a tenere accesa la fiamma del-
la speranza nella Risurrezione di Gesù.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

«Nella Croce vediamo l’immensità della misericordia
di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma
secondo la sua misericordia» (Papa Francesco).

cuote nel cuore della sua Mamma che gli è vicino.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

12ª SOSTA: GESÙ MUORE IN CROCE PER NOI
Ti adoriamo, o Cristo...
Presso la croce stava la
Madre di Gesù. Gesù
gridò a gran voce e,
chinato il capo, effuse
lo Spirito.

(cf Gv 19,25.30; Mt 27,50)
Gesù prima di morire

ci dona la sua dolce Mamma: «Ecco tua Madre». La
Madonna ci sarà accanto nell’ora della nostra
morte e ci asciugherà l’ultima lacrima. Morendo
Gesù ci dona il suo Spirito e compie la sua missio-
ne di Salvatore del mondo: «Tutto è compiuto!».
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

13ª SOSTA: SCHIODANO GESÙ E LO DEPONGONO
IN GREMBO A MARIA

Ti adoriamo, o Cristo...
Vedendo che Gesù era già
morto, uno dei soldati gli
trafisse il fianco con la
lancia e subito ne uscì
sangue e acqua (Gv 19,33-34).

Dal costato trafitto di Gesù
nasce la Santa Madre
Chiesa che genera i suoi

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

A cura del Centro GAM-FMG, Santuario Todocco, Pezzolo V.U. (CN) - Tel. 0173 87043
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LA VIA CRUCIS
«Dio Padre ha tanto amato il mondo 
da donargli il suo Figlio unigenito

in modo che chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia la Vita eterna» (Gv 3,16).
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chiede di essere miseri-
cordiosi, di amare e
perdonare di cuore chi ci
fa del male.
Pietà di noi Signore!
Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto
Santa Madre, deh voi fate...

10ª SOSTA: GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI
Ti adoriamo, o Cristo...
Presero le vesti di Gesù e ne
fecero quattro parti. La tunica
la tirarono a sorte (cf Gv 19,23).

A Gesù erano rimaste solo le
vesti per proteggere il suo
corpo già tanto straziato. I
carnefici gli strappano senza
pietà la tunica tessuta con tanto

amore dalle mani delicatissime della sua Mamma.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

11ª SOSTA: INCHIODANO GESÙ SULLA CROCE
Ti adoriamo, o Cristo...
I soldati crocifissero Gesù.

(Lc 23,33)
Gesù è steso e inchiodato
sulla croce. Le sue mani e i
suoi piedi sono trapassati
da grossi chiodi. Il dolore
straziante di Gesù si riper-

gellare Gesù, lo consegna ai soldati perché venga
crocifisso, secondo la richiesta del popolo sobillato
dai capi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

3ª SOSTA: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA
Ti adoriamo, o Cristo...
I soldati gli sputavano
addosso e lo percuotevano
sul capo (Mt 27,30).

Le sofferenze patite, le
difficoltà del cammino e il
peso della croce fanno ca-
dere Gesù che, come il chicco di grano, cade a terra
e muore per portare molto frutto.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

4ª SOSTA: GESÙ INCONTRA SUA MADRE
Ti adoriamo, o Cristo...
Gesù vide la Madre e, accanto a lei, il discepolo

che egli amava (Gv 19,26).

La Madonna incontra
Gesù sulla via del Calva-
rio e lo vede soffrire ter-
ribilmente; gli è accanto
e soffre con Lui. Grazie a
questo dolore noi pos-
siamo essere salvati.

Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

5ª SOSTA: SIMONE DI CIRENE AIUTA GESÙ
A PORTARE LA CROCE

Ti adoriamo, o Cristo...
Fermarono Simone di Cirene
che tornava dai campi e lo ca-
ricarono della croce perché la
portasse dietro a Gesù (Lc 23,26).

Gesù, anche se è Dio, ha bisogno
della nostra collaborazione
per completare in noi la sua passione, a favore dei
fratelli. 
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

6ª SOSTA: LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Ti adoriamo, o Cristo...
Grosse gocce di sangue
cadevano dal volto di
Gesù fino a terra (cf Lc 22,44).

Veronica con un bianco
lino asciuga il volto
insanguinato di Gesù.

Anche noi vogliamo consolare quelli che soffrono,
riconoscendo in ogni fratello Gesù stesso.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

7ª SOSTA: GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA
Ti adoriamo, o Cristo...
I soldati presero Gesù e lo flagellarono (cf Gv 19,1).

La flagellazione ha indebolito
Gesù che cade per la seconda
volta sotto il peso della croce.
A farlo cadere sono i nostri
peccati e quelli degli uomini di
tutti i tempi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

8ª SOSTA: LE DONNE DI GERUSALEMME
PIANGONO SU GESÙ

Ti adoriamo, o Cristo...
Alcune donne seguivano
Gesù, si battevano il petto e
facevano lamenti su di lui.

(Lc 23,27)
Tra le molte persone che 
seguono Gesù vi sono alcu-
ne donne che gli stanno vici-

no e soffrono con Lui. Gesù fa capire loro che il vero
motivo dei suoi dolori è il peccato dell'uomo.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

9ª SOSTA: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
Ti adoriamo, o Cristo...
Lo schernirono, gli sputarono in viso e lo schiaffeg-
giarono. E Gesù taceva (cf Mt 26,63.67).

Gesù ci ha amato fino all’estremo. Anche a noi

Canto: Le tue piaghe ci han salvato, il tuo amore
ci ha redento. Grazie, Signore! Grazie Signor!



chiede di essere miseri-
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(Lc 23,33)
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sulla croce. Le sue mani e i
suoi piedi sono trapassati
da grossi chiodi. Il dolore
straziante di Gesù si riper-
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carnefici gli strappano senza
pietà la tunica tessuta con tanto

amore dalle mani delicatissime della sua Mamma.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

11ª SOSTA: INCHIODANO GESÙ SULLA CROCE
Ti adoriamo, o Cristo...
I soldati crocifissero Gesù.

(Lc 23,33)
Gesù è steso e inchiodato
sulla croce. Le sue mani e i
suoi piedi sono trapassati
da grossi chiodi. Il dolore
straziante di Gesù si riper-

gellare Gesù, lo consegna ai soldati perché venga
crocifisso, secondo la richiesta del popolo sobillato
dai capi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

3ª SOSTA: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA
Ti adoriamo, o Cristo...
I soldati gli sputavano
addosso e lo percuotevano
sul capo (Mt 27,30).

Le sofferenze patite, le
difficoltà del cammino e il
peso della croce fanno ca-
dere Gesù che, come il chicco di grano, cade a terra
e muore per portare molto frutto.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

4ª SOSTA: GESÙ INCONTRA SUA MADRE
Ti adoriamo, o Cristo...
Gesù vide la Madre e, accanto a lei, il discepolo

che egli amava (Gv 19,26).

La Madonna incontra
Gesù sulla via del Calva-
rio e lo vede soffrire ter-
ribilmente; gli è accanto
e soffre con Lui. Grazie a
questo dolore noi pos-
siamo essere salvati.

Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

5ª SOSTA: SIMONE DI CIRENE AIUTA GESÙ
A PORTARE LA CROCE

Ti adoriamo, o Cristo...
Fermarono Simone di Cirene
che tornava dai campi e lo ca-
ricarono della croce perché la
portasse dietro a Gesù (Lc 23,26).

Gesù, anche se è Dio, ha bisogno
della nostra collaborazione
per completare in noi la sua passione, a favore dei
fratelli. 
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

6ª SOSTA: LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Ti adoriamo, o Cristo...
Grosse gocce di sangue
cadevano dal volto di
Gesù fino a terra (cf Lc 22,44).

Veronica con un bianco
lino asciuga il volto
insanguinato di Gesù.

Anche noi vogliamo consolare quelli che soffrono,
riconoscendo in ogni fratello Gesù stesso.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

7ª SOSTA: GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA
Ti adoriamo, o Cristo...
I soldati presero Gesù e lo flagellarono (cf Gv 19,1).

La flagellazione ha indebolito
Gesù che cade per la seconda
volta sotto il peso della croce.
A farlo cadere sono i nostri
peccati e quelli degli uomini di
tutti i tempi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

8ª SOSTA: LE DONNE DI GERUSALEMME
PIANGONO SU GESÙ

Ti adoriamo, o Cristo...
Alcune donne seguivano
Gesù, si battevano il petto e
facevano lamenti su di lui.

(Lc 23,27)
Tra le molte persone che 
seguono Gesù vi sono alcu-
ne donne che gli stanno vici-

no e soffrono con Lui. Gesù fa capire loro che il vero
motivo dei suoi dolori è il peccato dell'uomo.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

9ª SOSTA: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
Ti adoriamo, o Cristo...
Lo schernirono, gli sputarono in viso e lo schiaffeg-
giarono. E Gesù taceva (cf Mt 26,63.67).

Gesù ci ha amato fino all’estremo. Anche a noi

Canto: Le tue piaghe ci han salvato, il tuo amore
ci ha redento. Grazie, Signore! Grazie Signor!



Ave, Mamma, piena di Grazia, Madre di Dio e della Chiesa, 
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato

LA VIA CRUCIS
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

1ª SOSTA: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo.
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro
re!». Gli gridarono: «A morte! Croci-
figgilo!». Allora consegnò loro Gesù
perché venisse crocifisso (Gv 19,14-16).

Pilato pronuncia per Gesù la senten-
za che lo condanna a morte. È la più
grande ingiustizia da parte dei Giu-
dei e la massima prova dell'amore di
Gesù per ciascuno di noi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.

2ª SOSTA: GESÙ RICEVE SULLE
SPALLE LA CROCE

Ti adoriamo, o Cristo...
Portando la propria croce,
Gesù uscì dalla città per an-
dare verso il Gòlgota (Gv 19,17).

Pilato, dopo aver fatto fla-

figli con i sacramenti della Salvezza. Sangue, segno
dell’Eucaristia; acqua, segno dello Spirito Santo. Con
la sua morte Gesù rivela l’amore immenso di Dio
Padre per ciascuno di noi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh, voi fate...

14ª SOSTA: GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO
IN ATTESA DELLA RISURREZIONE

Ti adoriamo, o Cristo...
Giuseppe d’Arimatea
prese il corpo di Gesù, lo
avvolse in un lenzuolo
pulito e lo depose nel suo
sepolcro nuovo (Mt 27,59-60).

La vita terrena di Gesù si
chiude così com’è inizia-
ta: tra le braccia della sua Mamma. Gesù aveva det-
to: «Il terzo giorno risorgerò!». Maria è Colei che ha
sempre creduto. In quel grande sabato della Pasqua
del Signore, fu l’unica a tenere accesa la fiamma del-
la speranza nella Risurrezione di Gesù.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

«Nella Croce vediamo l’immensità della misericordia
di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma
secondo la sua misericordia» (Papa Francesco).

cuote nel cuore della sua Mamma che gli è vicino.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

12ª SOSTA: GESÙ MUORE IN CROCE PER NOI
Ti adoriamo, o Cristo...
Presso la croce stava la
Madre di Gesù. Gesù
gridò a gran voce e,
chinato il capo, effuse
lo Spirito.

(cf Gv 19,25.30; Mt 27,50)
Gesù prima di morire

ci dona la sua dolce Mamma: «Ecco tua Madre». La
Madonna ci sarà accanto nell’ora della nostra
morte e ci asciugherà l’ultima lacrima. Morendo
Gesù ci dona il suo Spirito e compie la sua missio-
ne di Salvatore del mondo: «Tutto è compiuto!».
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

13ª SOSTA: SCHIODANO GESÙ E LO DEPONGONO
IN GREMBO A MARIA

Ti adoriamo, o Cristo...
Vedendo che Gesù era già
morto, uno dei soldati gli
trafisse il fianco con la
lancia e subito ne uscì
sangue e acqua (Gv 19,33-34).

Dal costato trafitto di Gesù
nasce la Santa Madre
Chiesa che genera i suoi

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

A cura del Centro GAM-FMG, Santuario Todocco, Pezzolo V.U. (CN) - Tel. 0173 87043
Commenti su testi di don Carlo De Ambrogio

www.gamfmgtodocco.it - gam.fmg@elsynet.it – Non commerciabile

LA VIA CRUCIS
«Dio Padre ha tanto amato il mondo 
da donargli il suo Figlio unigenito

in modo che chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia la Vita eterna» (Gv 3,16).
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Ave, Mamma, piena di Grazia, Madre di Dio e della Chiesa, 
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato

LA VIA CRUCIS
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

1ª SOSTA: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo.
Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro
re!». Gli gridarono: «A morte! Croci-
figgilo!». Allora consegnò loro Gesù
perché venisse crocifisso (Gv 19,14-16).

Pilato pronuncia per Gesù la senten-
za che lo condanna a morte. È la più
grande ingiustizia da parte dei Giu-
dei e la massima prova dell'amore di
Gesù per ciascuno di noi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate
che le piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore.

2ª SOSTA: GESÙ RICEVE SULLE
SPALLE LA CROCE

Ti adoriamo, o Cristo...
Portando la propria croce,
Gesù uscì dalla città per an-
dare verso il Gòlgota (Gv 19,17).

Pilato, dopo aver fatto fla-

figli con i sacramenti della Salvezza. Sangue, segno
dell’Eucaristia; acqua, segno dello Spirito Santo. Con
la sua morte Gesù rivela l’amore immenso di Dio
Padre per ciascuno di noi.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh, voi fate...

14ª SOSTA: GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO
IN ATTESA DELLA RISURREZIONE

Ti adoriamo, o Cristo...
Giuseppe d’Arimatea
prese il corpo di Gesù, lo
avvolse in un lenzuolo
pulito e lo depose nel suo
sepolcro nuovo (Mt 27,59-60).

La vita terrena di Gesù si
chiude così com’è inizia-
ta: tra le braccia della sua Mamma. Gesù aveva det-
to: «Il terzo giorno risorgerò!». Maria è Colei che ha
sempre creduto. In quel grande sabato della Pasqua
del Signore, fu l’unica a tenere accesa la fiamma del-
la speranza nella Risurrezione di Gesù.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

«Nella Croce vediamo l’immensità della misericordia
di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma
secondo la sua misericordia» (Papa Francesco).

cuote nel cuore della sua Mamma che gli è vicino.
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

12ª SOSTA: GESÙ MUORE IN CROCE PER NOI
Ti adoriamo, o Cristo...
Presso la croce stava la
Madre di Gesù. Gesù
gridò a gran voce e,
chinato il capo, effuse
lo Spirito.

(cf Gv 19,25.30; Mt 27,50)
Gesù prima di morire

ci dona la sua dolce Mamma: «Ecco tua Madre». La
Madonna ci sarà accanto nell’ora della nostra
morte e ci asciugherà l’ultima lacrima. Morendo
Gesù ci dona il suo Spirito e compie la sua missio-
ne di Salvatore del mondo: «Tutto è compiuto!».
Pietà di noi Signore! – Pietà di noi!
Ave, o Maria... –  Canto – Santa Madre, deh voi fate...

13ª SOSTA: SCHIODANO GESÙ E LO DEPONGONO
IN GREMBO A MARIA

Ti adoriamo, o Cristo...
Vedendo che Gesù era già
morto, uno dei soldati gli
trafisse il fianco con la
lancia e subito ne uscì
sangue e acqua (Gv 19,33-34).

Dal costato trafitto di Gesù
nasce la Santa Madre
Chiesa che genera i suoi

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

A cura del Centro GAM-FMG, Santuario Todocco, Pezzolo V.U. (CN) - Tel. 0173 87043
Commenti su testi di don Carlo De Ambrogio

www.gamfmgtodocco.it - gam.fmg@elsynet.it – Non commerciabile

LA VIA CRUCIS
«Dio Padre ha tanto amato il mondo 
da donargli il suo Figlio unigenito

in modo che chiunque crede in lui non perisca, 
ma abbia la Vita eterna» (Gv 3,16).
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