
QUATTORDICESIMA 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, 38 - 42) 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, 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 - 

quello che in precedenza era andato da lui di notte - e portò circa trenta chili di 

una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero 

con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 

Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 

sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il 

giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

 

 

 

Meditazione: 
 

La tomba, dove al termine della passione, è deposto Cristo, 

la cavità improvvisata per offrirgli riposo per la notte, 

prima che il Trafitto risusciti e torni al Padre, non è solo questo sepolcro nuovo: 

è la mia carne, è ogni carne umana, l'uomo, tua creatura, più profonda della terra! 

 

Ora che il suo cuore è squarciato e le sue mani forate, 

non c'è più Croce tra noi che non sia la sua, 

non c'è più peccato che la sua piaga non risani. 

 

Vieni dunque a noi dall'altare, dove ti sei nascosto, o Salvatore del mondo! 

 

Quant'è aperta, o Signore, e quant'è profonda, ormai, la tua creatura! 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per quelli che si preparano 

a ricevere il battesimo. 

Dio illumini il loro cuore 

affinché dopo aver ricevuto il perdono dei peccati, 

nell’acqua della vita nuova, 

siano un solo corpo nel Signore Gesù: 

 

Silenzio 



 

Signore Dio, 

che rendi feconda la tua Chiesa di nuovi figli, 

aumenta nei catecumeni il desiderio della vita nuova. 

Rinati dalla fonte del battesimo, 

trovino la Chiesa capace di accoglierli 

in autentiche comunità di fede, 

di speranza e di carità, 

e possano ringraziarti sempre 

della loro vocazione cristiana. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


