
 
ARTE DEL SEICENTO: 

DIEGO VELAZQUEZ, CRISTO CROCIFISSO (MADRID, MUSEO DEL PRADO). 



VIA CRUCIS (dal vangelo secondo Matteo). 
 

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 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 11-26) 

In quel tempo, Gesù comparve davanti al governatore [Pilato], e il governatore lo 
interrogò dicendo: "Sei tu il re dei Giudei?". Gesù rispose: "Tu lo dici". 12E mentre i 
capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. 13Allora Pilato gli 
disse: "Non senti quante testimonianze portano contro di te?". 14Ma non gli rispose 
neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. 
A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a 
loro scelta. 16In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome 
Barabba. 17Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: "Chi volete che io 
rimetta in libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?". 18Sapeva bene infatti 
che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie 
gli mandò a dire: "Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono 
stata molto turbata per causa sua".20Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero 
la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. 21Allora il governatore domandò loro: 
"Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?". Quelli risposero: 
"Barabba!". 22Chiese loro Pilato: "Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?". Tutti 
risposero: "Sia crocifisso!". 23Ed egli disse: "Ma che male ha fatto?". Essi allora 
gridavano più forte: "Sia crocifisso!". Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 
tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: "Non 
sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!". 25E tutto il popolo rispose: "Il suo 
sangue ricada su di noi e sui nostri figli". 26Allora rimise in libertà per loro Barabba e, 
dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. 

Dal libro del profeta Isaia (53, 6-8) 

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere [sul suo servo] l'iniquità di noi tutti. 
7Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 
8Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 
 
 

V/. Dio non ha risparmiato il proprio Figlio.  
R/. Ma lo ha consegnato per tutti noi. 



V/. Maltrattato, si lasciò umiliare.  
R/. E non aprì la sua bocca. 

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

Preghiamo per tutti i governanti, affinché il Signore nostro Dio illumini la loro mente e il loro cuore  

perché cerchino il bene comune nella libertà, nella giustizia e nella pace: 
 

Dio nostro  

nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo: 

assisti con la tua sapienza quelli che ci governano  

perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra la giustizia economica e sociale 

la pace duratura e la libertà di ogni uomo. 

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 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 27-31) 

In quel tempo, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la truppa. 28Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello 
scarlatto, 29intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: "Salve, re 
dei Giudei!". 30Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. 31Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, 
poi lo condussero via per crocifiggerlo. 

Dal libro del profeta Isaia (50, 4-7) 

Il Signore Dio ha dato [a me, il suo servo], una lingua da discepolo, 
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. 
5Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza,  
non mi sono tirato indietro. 
6Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
7Il Signore Dio mi assiste,  
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, 
sapendo di non restare confuso. 
 



V/. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto sul servo del Signore Dio.  
R/. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

V/. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.  
R/. Per la colpa del suo popolo fu percosso a morte. 

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

Eleviamo una speciale preghiera di invocazione alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
a motivo della guerra in Ucraina.  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 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 32-44) 

In quel tempo, mentre [i soldati] uscivano [conducendo con sé Gesù], incontrarono 
un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. 
Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa "Luogo del cranio", gli diedero da bere vino 
mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. 35Dopo averlo crocifisso, si 
divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 36Poi, seduti, gli facevano la guardia. 37Al di 
sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: "Costui è Gesù, il re 
dei Giudei". 38Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 
39Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo 40e dicendo: "Tu, che 
distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei Figlio di Dio, 
e scendi dalla croce!". 41Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, 
facendosi beffe di lui dicevano: 42"Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re 
d'Israele; scenda ora dalla croce e crederemo in lui. 43 Ha confidato in Dio; lo liberi lui, 
ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: "Sono Figlio di Dio"!". 44Anche i ladroni crocifissi 
con lui lo insultavano allo stesso modo. 
 

Dal Salmo 21/22 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! 
8 Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: 



9 "Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama!". 
17 Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 18 Posso contare tutte le mie ossa. 
Essi stanno a guardare e mi osservano: 19 si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. 
20 Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
 

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

V/. Hanno forato le mie mani e i miei piedi.  
R/. Posso contare tutte le mie ossa.  
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. 
 

Preghiamo per tutti gli uomini che soffrono 

perché Dio Padre onnipotente liberi il mondo da ogni violenza, 

allontani la malattia, estingua la fame, renda la libertà ai prigionieri, 

la giustizia agli oppressi, conceda il ritorno ai lontani da casa, 

la salute ai malati, la consolazione ai morenti: 
 

Signore Dio  

consolazione di chi piange e sostegno di chi è nella pace 

ascolta il grido dell’umanità afflitta quali che siano le sue sofferenze: 

rendici attenti a quelli che sono nel dolore 

affinché tutti si rallegrino di trovare nelle loro necessità 

l’aiuto nostro e il soccorso della tua misericordia. 

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 

Dal Vangelo secondo Matteo (27, 45-54) 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, 
Gesù gridò a gran voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?". Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: "Costui 
chiama Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la 
fissò su una canna e gli dava da bere. 49Gli altri dicevano: "Lascia! Vediamo se viene 



Elia a salvarlo!". 50Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il 
velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si 
spezzarono, 52i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti, 
risuscitarono. 53Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città 
santa e apparvero a molti.54Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a 
Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande 
timore e dicevano: "Davvero costui era Figlio di Dio!". 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (2, 5-11) 

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 
6egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, 
7ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
8umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
9Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
10perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
11e ogni lingua proclami: "Gesù Cristo è Signore!", a gloria di Dio Padre. 
 

V/. Cristo si è fatto per noi obbediente fino alla morte.  
R/. E alla morte di croce. 

V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo.  
R/. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

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

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: 
 

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 allontana le ostilità 
verso il popolo dell’alleanza e delle benedizioni 
affinché possiamo giungere insieme alla pienezza della redenzione. 
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 


