
 
 

ARTE DEL PRIMO RINASCIMENTO (IL QUATTROCENTO): 

BRAMANTE, CRISTO ALLA COLONNA (MILANO, PINACOTECA DI BRERA). 
 

VIA CRUCIS (dal vangelo secondo Mc). 
 

Fratelli e sorelle, in questo giorno in cui Cristo ha sofferto e dall’alto della croce ha steso le sue 

braccia su tutto l’universo preghiamo Dio Padre per mezzo del Figlio mossi dallo Spirito santo. 
 

Canto: È giunta l’ora. 
 

PRIMA STAZIONE: GESU’ È CONDANNATO A MORTE  
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 



Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo Marco (27, 11-26) 

 Al mattino i sommi sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo 
aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a 
Pilato. 2Pilato gli domandò: "Tu sei il re dei Giudei?". Ed egli rispose: "Tu lo dici". 3I 
capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. 4Pilato lo interrogò di nuovo 
dicendo: "Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!". 5Ma Gesù non 
rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa, egli era solito 
rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. 7Un tale, chiamato 
Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso 
un omicidio. 8La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito 
concedere. 9Pilato rispose loro: "Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei 
Giudei?".10Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per 
invidia. 11Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse 
in libertà per loro Barabba. 12Pilato disse loro di nuovo: "Che cosa volete dunque 
che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?". 13Ed essi di nuovo 
gridarono: "Crocifiggilo!". 14Pilato diceva loro: "Che male ha fatto?". Ma essi 
gridarono più forte: "Crocifiggilo!". 15Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò 
perché fosse crocifisso. 
 

Dal libro del profeta Isaia (42, 1-4) 

Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. 
2Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, 
3non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
4Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
 

V/. Come agnello condotto al macello.  
R/. Come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. 

V/. Ha consegnato se stesso alla morte.  
R/. Per dare la vita al suo popolo. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 

Preghiamo per la chiesa di Dio, comunione di santi e di peccatori,  

affinché il Signore le conceda pace e unità: 
 

Signore Dio, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l’opera del tuo amore: 

la chiesa diffusa su tutta la terra perseveri salda nella fede per confessare il tuo Nome. 

Per Cristo, nostro unico Signore. - Amen. 
 

R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

PADRE NOSTRO… 
 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 



SECONDA STAZIONE: GESU’ È CARICATO DELLA CROCE 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo Marco (15, 16-20) 

 In quel tempo, i soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel 
pretorio, e convocarono tutta la truppa. 17Lo vestirono di porpora, 
intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 18Poi 
presero a salutarlo: "Salve, re dei Giudei!". 19E gli percuotevano il capo 
con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si 
prostravano davanti a lui. 20Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono 
della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori 
per crocifiggerlo. 
 

Dal libro dei Salmi (26/27, 3.13-14) 

Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 
14 Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 

V/. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro 

Gesù Cristo.  
R/. Per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io 
per il mondo. 

V/. Croce fedele, fra tutti unico albero nobile.  
R/. Nessuna selva ne produce uno simile per fronda, fiore e frutto. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 

Eleviamo alla Vergine a motivo della guerra in Ucraina,  
una speciale preghiera di invocazione alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra.   
Facendo memoria della Vergine Maria, regina della pace, supplichiamo Dio perché,  
per la sua intercessione, conceda al popolo ucraino e all’intera umanità  
i doni dell'unità e della pace:  
 
 

O Dio, autore e amante della pace, che abbassi i superbi e innalzi gli umili,  
allontana al più presto dall’umanità orrori e lacrime  
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,  sull’incomprensione l’intesa,  
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore.  
Te lo chiediamo per l’intercessione della Vergine Maria, Regina della Pace,  
per Cristo, nostro unico Signore. Amen  
 

R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

PADRE NOSTRO… 
 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 



TERZA STAZIONE: GESU’ È AIUTATO DAL CIRENEO, SPOGLIATO DELLE VESTI E INCHIODATO ALLA CROCE  
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo Marco (15, 21-32) 

 In quel tempo, i soldati costrinsero a portare la croce di Gesù un tale che 
passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro 
e di Rufo.22Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa "Luogo del 
cranio", 23e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo 
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno 
avrebbe preso. 25Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 26La scritta con il 
motivo della sua condanna diceva: "Il re dei Giudei". 27Con lui crocifissero anche due 
ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.29Quelli che passavano di là lo 
insultavano, scuotendo il capo e dicendo: "Ehi, tu che distruggi il tempio e lo 
ricostruisci in tre giorni, 30salva te stesso scendendo dalla croce!". 31Così anche i capi 
dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: "Ha salvato 
altri e non può salvare se stesso! 32Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, 
perché vediamo e crediamo!". E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. 
 

Dal libro dei Salmi (26/27, 1-2)  
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 
Quando mi assalgono i malvagi per divorarmi la carne,  
sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere. 
 

V/. Ma io sono un verme e non un uomo.  
R/. Rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. 

V/. Si fanno beffe di me quelli che mi vedono.  
R/. Storcono le labbra e scuotono il capo. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 

Preghiamo per gli adulti 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: 
 

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. 
 

R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

PADRE NOSTRO… 
 

Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 
 



QUARTA STAZIONE: GESU’ MUORE  
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo Marco (15, 33-39) 

 Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. 34Alle tre, Gesù gridò a gran voce: " Eloì, Eloì, lemà sabactàni?", che 
significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". 35Udendo questo, alcuni 
dei presenti dicevano: "Ecco, chiama Elia!". 36Uno corse a inzuppare di aceto una 
spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: "Aspettate, vediamo se 
viene Elia a farlo scendere". 37Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 
38Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. 39Il centurione, che si trovava 
di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: "Davvero quest'uomo era 
Figlio di Dio!". 
Vi erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le quali Maria di 
Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, 41le quali, quando 
era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a 
Gerusalemme. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 15-17) 
 Fratelli, il dono di grazia per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo non è come la caduta di 
Adamo: se infatti per la caduta di uno solo, Adamo, tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il 
dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel 
caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti viene da uno solo, 
ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per la giustificazione. 17Infatti 
se per la caduta del solo Adamo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli 
che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo 
del solo Gesù Cristo. 
 

V/. Come agnello condotto al macello.  
R/. Come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. 

V/. Ha consegnato se stesso alla morte.  
R/. Per dare la vita al suo popolo. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 
 

Preghiamo per quelli che credono in Dio 
perché illuminati dallo Spirito santo continuino a cercarlo e giungano a trovarlo: 
 

Signore Dio, che ti lasci trovare da chi ti cerca, 
fa’ che quanti credono in te, ma non conoscono tuo Figlio Gesù Cristo, 
giungano alla conoscenza della verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. 
I doni della tua creazione ravvivino sempre in loro la fede in te 
e la ricerca del tuo volto di misericordia e di amore. 
Per Cristo, nostro unico Signore. Amen 

- R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. PADRE NOSTRO… 

- Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 



QUINTA STAZIONE: GESU’ È DEPOSTO DALLA CROCE  
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo/ perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo Marco (15, 42-47) 

 Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del 
sabato, 43Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava 
anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di 
Gesù. 44Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli 
domandò se era morto da tempo. 45Informato dal centurione, concesse la salma a 
Giuseppe. 46Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con 
il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra 
all'entrata del sepolcro. 47Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano a 
osservare dove veniva posto. 
 

Dal libro delle Lamentazioni (2, 10-11.13) 
Siedono a terra in silenzio gli anziani della figlia di Sion, 
hanno cosparso di cenere il capo, si sono cinti di sacco; 
curvano a terra il capo le vergini di Gerusalemme. 11 
11Si sono consunti per le lacrime i miei occhi, le mie viscere sono sconvolte; 
si riversa per terra la mia bile per la rovina della figlia del mio popolo, 
mentre viene meno il bambino e il lattante nelle piazze della città. 12 
 13A che cosa ti assimilerò? A che cosa ti paragonerò, figlia di Gerusalemme? 
A che cosa ti eguaglierò per consolarti, vergine figlia di Sion? 
Poiché è grande come il mare la tua rovina: chi potrà guarirti?  
 

V/. La mia carne riposa nella speranza.  
R/. E non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

V/. Sorgi, Signore, aiutami. R/. E liberami dai miei peccati. 

V/. Signore, ascolta la mia preghiera. R/. E il mio grido giunga a te. 
 
 

Preghiamo per tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e per tutti i servi della comunione: 
 

Signore Dio, che ci hai dato tuo Figlio come Pastore dei pastori, 
concedi a quelli che presiedono di essere saldi nella fede  
e di saper confermare i fratelli nella pazienza e nella misericordia: 
per il dono della tua grazia ognuno di loro ti serva nella verità 
e tutti noi saremo guidati fino a te. 
Per Cristo, nostro unico Signore. Amen 

 

- R. Dio grande, Dio santo e forte, santo e immortale, Signore, pietà. Signore, pietà. 
 

- PADRE NOSTRO… 
 

- Santa Madre, deh voi fate/che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 

 
 


