
SECONDA STAZIONE:   Gesù è caricato della croce 
 

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

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 16 - 17) 
Pilato consegnò Gesù [ai capi sacerdoti] perché fosse crocifisso. 

Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

Cranio, in ebraico Gòlgota. 
 

 

 

Meditazione: 
 

Gli restituiscono i vestiti, gli consegnano la croce. 

«Salve, o Croce», dice Gesù, «o Croce, che ho a lungo desiderata!» 

 

E tu, cristiano, guarda e fremi! 

È troppo solenne l'ora, quando il Cristo accetta – è la prima volta –, la Croce eterna! 

Oh compimento in questo giorno dell'Albero del Paradiso! 

Guarda, peccatore, e osserva bene a che cosa è servito il tuo peccato. 

Mai più delitto senza un Dio sopra, né più croce senza il Cristo. 

 

Certo la sofferenza dell'uomo è grande, ma non abbiamo più nulla da recriminare, 

perché ora Dio è al di sopra, lui che è venuto non per spiegare, ma per adempiere. 

 

Gesù riceve la croce, come noi prendiamo l'Eucaristia: «Noi gli diamo legno per pane», 

aveva detto Geremia. 

Ah, come è lunga, enorme e malagevole, la Croce! 

Com'è dura e inerte! 

Come è grave il peso del peccatore infruttuoso; come è lunga da portare, passo dopo 

passo, fino a morirci sopra! 

 

Sei tu che devi portare questo da solo, Signore Gesù? 

Rendi anche me paziente al legno che tu vuoi farmi portare. 

Sì, perché noi dobbiamo portare la croce prima che la croce ci porti. 

 

 

 

Preghiamo 
 

Preghiamo per gli ebrei: 

il Signore, che li ha scelti come suo popolo, 

conceda loro di giungere nella fedeltà dell’alleanza 

al compimento del suo disegno di salvezza. 



 

Silenzio 

 

Signore Dio, 

che hai scelto Abramo e la sua discendenza  

per farne i figli della promessa, 

ascolta con bontà le preghiere della tua Chiesa 

e perdona la nostra ostilità 

verso il popolo dell’alleanza e delle benedizioni, 

affinché possiamo giungere insieme 

alla pienezza della redenzione. 
 

Per Cristo, nostro unico Signore. 

Amen 


