
 
 

Hai mai sentito parlare di «Via Crucis»? 

 
Queste parole in latino vogliono dire «La Via della Croce». L'esercizio della 

Via Crucis ci fa rivivere, in quattordici momenti, detti "stazioni", le ultime ore 

della vita di Gesù: dalla sua condanna a morte, fino alla deposizione nel 

sepolcro. 

 
In Chiesa sono appesi dei quadri che raffigurano questi momenti. 

 
Nella nostra parrocchia, durante la Quaresima, i fedeli si riuniscono in chiesa  

ogni venerdì alle ore 18,10 per celebrare insieme la Via Crucis, pregando e 

ricordando Gesù che soffre sotto il peso della croce.  

 

 

I STAZIONE 

Gesù è condannato a morte 
Dal Vangelo secondo Matteo: 

«Disse loro Pilato: "Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?". 

Tutti gli risposero: "Sia crocifisso!". 

Ed egli aggiunse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora urlarono: 

"Sia crocifisso!".  

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, 

si lavò le mani davanti alla folla: "Non sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela 

voi!".  

E tutto il popolo rispose: "Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli".  

Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché 

fosse crocifisso.» 



II STAZIONE 

Gesù riceve la croce sulle spalle 
Dal Vangelo secondo Giovanni: 

«Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. 

Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 

luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota» 

 

 

 

 

 

 

 

III STAZIONE 

Gesù cade la prima volta 
 

 

 

 

 

 

IV STAZIONE 

Gesù incontra sua madre 
 
 



V STAZIONE 

Gesù è aiutato dal Cireneo 
Dal Vangelo secondo Marco: 

«Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirène 

che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare 

la croce.» 

 

 
 
 
 

 

VI STAZIONE 

La Veronica asciuga  
il volto di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII STAZIONE 

Gesù cade la seconda volta 
 



VIII STAZIONE 

Gesù consola le donne di 
Gerusalemme 

 
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… Perché se 

trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?"» 

 

 

 

IX STAZIONE 

Gesù cade la terza volta 
 
 

 
 
 

X STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti 
Dal Vangelo secondo Giovanni: 

«I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti 

e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora 

quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a 

fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte 

a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica 

han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così.» 



XI STAZIONE 

Gesù è inchiodato sulla croce 
Dal Vangelo secondo Giovanni: 

«Sul Gòlgota lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e 

uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione 

e la fece porre sulla croce; vi era scritto: "Gesù il Nazareno, il re 

dei Giudei".» 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII STAZIONE 

Gesù muore in croce 
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". 

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.» 

 

 

 



 

XIII STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV STAZIONE 

Gesù è posto nel sepolcro 
Dal Vangelo secondo Giovanni: 

«Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di 

nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il 

corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche 

Nicodèmo…Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli 

aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era 

un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là 

dunque deposero Gesù» 


