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Gesù è condannato a morte I Stazione

Sei completamente solo, 
nessuno ti considera e 

nessuno ti difende. 
Tutta la vita 

hai aiutato gli altri 
facendo miracoli, cu-

rando i malati 
e confortando 

chi era nel dolore. 
E ora sei solo... 

Aiutaci, Gesù a non 
essere duri di cuore. 

Fa’ che nessuno si 
senta solo, rendici 

capaci di amarci 
gli uni gli altri.



II Stazione

I soldati ti deridono, 
sulla testa ti mettono 
una terribile corona 
di spine e sulle spalle 
una croce pesantissima. 
Ma tu non ti ribelli, 
anzi in silenzio 
ti avvii sulla strada 
del Calvario. 

Perdonaci Signore 
quando pensiamo 
solo a noi stessi. 
Aiutaci a sopportare 
ogni giorno 
le nostre 
piccole fatiche.

Gesù cade sotto il peso della croceGesù accetta la croce



Gesù cade sotto il peso della croce III Stazione

Sei sfinito Gesù, 
quasi svieni dal

 dolore, cadi... 
Invece di aiutarti,

tutti gridano e ti 
picchiano affinché tu 

ti rialzi subito 
per continuare 

il tuo cammino.

Aiutaci Signore 
a non perdere 
l’entusiasmo 

per le cose buone 
che iniziamo.

Gesù accetta la croce



IV Stazione

Finalmente qualcuno 
che ti vuole bene 
e prova dolore per te: 
la tua mamma. 
Basta uno sguardo 
per conoscere 
il profondo 
del Tuo cuore.

Grazie Gesù 
per mia mamma 
e mio papà. 
Loro ci sono 
sempre per me.

Gesù incontra la sua mamma Simone aiuta Gesù a portare la croce



Gesù incontra la sua mamma Simone aiuta Gesù a portare la croce V Stazione

Gesù, sei sfinito! 
Un uomo tra la folla, 
chiamato Simone il 

Cireneo, è obbligato a 
portare la croce 

insieme a te.

Aiutami 
a vedere gli altri 

nelle loro difficoltà 
e ad essere 

loro di aiuto.



VI Stazione

Una donna coraggiosa 
di nome Veronica 
ti asciuga il viso 
con un panno. 
Ti offre un po’ di sollievo, 
ma soprattutto compie 
un gesto d’amore.

Gesù tu hai bisogno 
anche di noi 
per costruire 
un mondo più bello. 
Aiutaci ad offrire il 
nostro poco 
sempre con amore!

La Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade la seconda volta



La Veronica asciuga il volto di Gesù Gesù cade la seconda volta VII Stazione

Cadi di nuovo, 
perdi sempre 

di più le energie, 
però raccogli 

tutte le tue forze 
e riprendi 

il cammino.

Gesù aiutaci 
ad essere 

sempre più pazienti, 
accoglienti, 

ed anche 
meno esigenti.



VIII Stazione

Gesù, alcune donne 
ti guardano e piangono 
perché tu soffri 
così tanto, 
ma tu non vuoi questo, 
a te interessa molto 
di più essere aiutato 
perché amato.

Gesù ti offro 
le mie mani, 
tu solo sai 
come usarle 
e quanto amore 
possono donare.

Gesù incontra le pie donne Gesù cade per la terza volta



Gesù incontra le pie donne Gesù cade per la terza volta IX Stazione

Il Calvario è sempre 
più vicino e le tue forze 

sono sempre meno.
Tu sai però che devi 

arrivare alla fine, 
tu non ti arrendi e 
per amore ti rialzi 

di nuovo.

Gesù, queste tue cadute 
mi fanno capire 

che a te non interessa 
quante volte io ti 

rattristo: 
tu mi aspetti sempre 

se con amore 
vengo a te.



X Stazione

Gesù rimani 
senza vestiti, 
alcuni ti deridono, 
ti prendono in giro, 
tu in silenzio 
lasci fare 
perché tutti 
vuoi salvare.

Gesù mio aiutami 
a non essere mai 
violento con chi è più 
debole di me, 
aiutami a difendere 
chi è piccolo 
e indifeso.

Gesù è spogliato delle sue vesti Gesù è inchiodato alla croce



Gesù è spogliato delle sue vesti Gesù è inchiodato alla croce XI Stazione

É terribile: ti hanno 
inchiodato alla croce, 
piantando dei grossi 

chiodi nelle tue mani            
e nelle tue gambe.

Gesù perdona 
tutte le mie debolezze, 

perdonami 
perché non sempre 
mi comporto bene.



XII Stazione

Muori sulla croce. 
Mio Gesù, il mio Dio 
muore per me! 
Grazie Gesù!

Gesù, 
aiutami a capire 
il tuo amore per me!

Gesù muore sulla croce Gesù è deposto dalla croce



Gesù muore sulla croce Gesù è deposto dalla croce XIII Stazione

Gesù ti tolgono 
dalla croce 

e ti lasciano 
tra le braccia 

di tua mamma, 
che nel grande 

silenzio 
ti abbraccia 
e ti stringe 
forte a sè.

Gesù, 
aiutami a perdonare 
e dammi la capacità 

di consolare 
chi ha bisogno 

di un amico sincero.



XIV Stazione

Sembra tutto finito. 
Ti mettono 
in una tomba 
e chiudono l’entrata 
con un enorme sasso. 
Tu rimani lì solo, 
nel silenzio 
del tuo sepolcro.

Gesù aiutami 
a non perdere mai 
la speranza, affinché 
io possa assomigliarti 
sempre di più.

Gesù è sepolto




