
TREDICESIMA STAZIONE:   Gesù è deposto dalla croce 
 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo / perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 31 - 37) 
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi [dei crocifissi] non 

rimanessero sulla croce durante il sabato - era infatti un giorno solenne quel 

sabato -, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. 

Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati 

crocifissi insieme con [Gesù].  

Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 

uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il 

vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la 

Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura dice 

ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. 
 

 

 

Meditazione: 
 

Qui, mentre la Passione giunge al compimento, la Compassione continua. 

 

Il Cristo non sta più sulla Croce, è con Maria che l'ha ricevuto: lei come l'accettò 

promesso, lo riceve consumato. 

Il Cristo che ha sofferto sotto gli occhi di tutti, è nascosto nuovamente nel grembo della 

Madre. 

 

La Chiesa fra le sue braccia raccoglie per sempre il suo diletto. 

La parte di Dio, e la parte della Madre, e l'opera dell'uomo, 

tutto ciò è per sempre con lei sotto il suo manto. 

 

Lei l'ha preso, vede, tocca, prega, piange, rimira; 

lei è il sudario e l'unguento, lei è il sepolcro e la mirra, 

è l'officiante e l'altare, è il calice e il Cenacolo. 

 

A questo punto finisce la Croce e comincia il Tabernacolo. 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per quelli che si preparano 

a ricevere la cresima e la prima comunione. 

Dio conceda che lo Spirito Santo abiti in loro 



e li renda partecipi del pane della vita 

e del calice della salvezza: 

 

Silenzio 

 

Signore Dio, 

che rendi i tuoi figli tempio della tua gloria,  

aumenta nei cresimandi il desiderio dello Spirito Santo 

e a coloro, che si preparano a ricevere la prima comunione, 

concedi di crescere nella tua amicizia. 

Sostenuti dalla forza dell’amore che viene da te, 

nutriti del corpo del tuo Figlio, 

giungano alla perfetta maturità della vita in Cristo. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


