
 

VIA CRUCIS 
 per le famiglie 

 

Il testo propone una suddivisione dei lettori 

pensata per aiutare la recita in famiglia. 

 

Tutti: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Papà: Gesù dice: «Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 

prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». Un invito che vale 

per tutti, giovani, adulti e anziani, ricchi e poveri, di una 

nazionalità o di un’altra. Vale anche per ogni famiglia. 

Mamma: Come ogni cristiano, anche ogni singola famiglia ha la 

sua via crucis: malattie, morti, povertà, dissensi, tradimenti. Ogni 

famiglia, però, in questa via di dolore può rivolgere lo sguardo a 

Gesù, il Crocifisso risorto. Riviviamo insieme la parte finale della 

sua esperienza sulla Terra: come Gesù si è donato totalmente per 

noi al Padre, lo Spirito Santo aiuti anche noi ad affidarci sempre 

al nostro Padre dei cieli. 

« « « + » » » 

Papà: PRIMA STAZIONE - Gesù è condannato a morte.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Pilato lo diede nelle loro mani perché fosse crocifisso; 

presero dunque Gesù e lo condussero via” (Gv 19,16).  

Tutti: Padre nostro.... 

« « « + » » » 



Papà: SECONDA STAZIONE - Gesù è caricato della croce.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Ed egli, portando su di sé la croce, uscì verso il luogo 

detto Cranio, in ebraico Golgota” (Gv 19,17). 

Tutti: Gloria al Padre... 

« « « + » » » 

Papà: TERZA STAZIONE - Gesù cade per la prima volta.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Guardai attorno e nessuno che mi aiutasse; attesi 

ansioso e nessuno che mi sostenesse” (Is 63,5). 

Papà: Chiediamo perdono per tutte le volte in cui siamo caduti 

nel peccato. Signore pietà. 

Tutti: Signore pietà. 

Papà: Cristo pietà. 

Tutti: Cristo pietà. 

Papà: Signore pietà. 

Tutti: Signore pietà. 

« « « + » » » 

Papà: QUARTA STAZIONE - Gesù incontra sua Madre.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Gesù vide la Madre lì presente” (Gv 19,26). 

Tutti: Ave Maria... 



« « « + » » » 

Papà: QUINTA STAZIONE - Gesù è aiutato dal Cireneo.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Or mentre lo conducevano al patibolo, presero un certo 

Simone di Cirene e gli posero addosso la Croce” (Lc 23,26).  

Tutti: Padre nostro... 

« « « + » » » 

Papà: SESTA STAZIONE - La Veronica asciuga il Volto di Cristo. 

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 

uno dei più piccoli, l’avete fatta a me” (Mt 25,40). 

Tutti: Ave Maria... 

« « « + » » » 

Papà: SETTIMA STAZIONE - Gesù cade per la seconda volta.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Consegnò la sua vita alla morte, e fu annoverato tra i 

malfattori” (Is 52,12). 

Figlio: Preghiamo perché tutte le persone che vivono un momento 

di sofferenza e malattia trovino in Dio consolazione e speranza. 

Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Figlio: Preghiamo per coloro che non hanno conosciuto Dio, 

perché scoprano di essere immensamente amati da Lui. 

Tutti: Ascoltaci, o Signore. 



Figlio: Preghiamo per le persone a cui vogliamo bene, perché il 

Signore le accompagni e custodisca ogni giorno. 

Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

« « « + » » » 

Papà: OTTAVA STAZIONE - Gesù parla alle donne piangenti.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete 

per voi stesse e per i vostri figli” (Lc 23,28). 

Tutti: Gloria al Padre… 

« « « + » » » 

Papà: NONA STAZIONE - Gesù cade per la terza volta. 

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Quasi esanime a terra mi ha ridotto; già mi vanno 

accerchiando i cani in frotta” (Sal 22,17). 

Papà: Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. 

Tutti: Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Papà: Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 

Tutti: Per la colpa del suo popolo fu percosso a morte. 

Papà: Signore, ascolta la mia preghiera. 

Tutti: E il mio grido giunga a te. 

« « « + » » » 

Papà: DECIMA STAZIONE - Gesù viene spogliato delle vesti. 

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 



 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Divisero le sue vesti, tirarono a sorte la sua veste per 

sapere a chi di loro dovesse toccare” (Mt 15,24). 

Tutti: Padre nostro... 

« « « + » » » 

Papà: UNDICESIMA STAZIONE - Gesù viene crocifisso.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a 

sorte” (Mt 27,35). 

Tutti: Gloria al Padre… 

« « « + » » » 

Papà: DODICESIMA STAZIONE - Gesù muore sulla Croce. 

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani 

consegno il mio spirito». Detto questo spirò” (Lc 23,46). 

Se possibile, ci si mette in ginocchio. 

E si lascia un breve tempo di silenzio 

prima della stazione successiva. 

« « « + » » » 

Papà: TREDICESIMA STAZIONE - Gesù viene deposto dalla 

Croce.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 



Figlio: “E Giuseppe d’Arimatea prese il corpo di Gesù e lo avvolse 

in un candido lenzuolo” (Mt 27,59). 

Tutti: Ave Maria... 

« « « + » » » 

Papà: QUATTORDICESIMA STAZIONE - Gesù viene deposto nel 

sepolcro.  

Mamma: Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo: 

Tutti: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Figlio: “Giuseppe lo mise in un sepolcro scavato nella pietra, dove 

nessuno ancora era stato messo” (Lc 23,53). 

Mamma: Lodiamo e ringraziamo il Signore per i suoi doni. Grazie 

per la vita e per la fede. 

Tutti: Dio è per noi rifugio e forza. 

Mamma: Grazie, Signore, per la nostra famiglia e per gli amici. 

Tutti: Dio è per noi rifugio e forza. 

Mamma: Grazie per questa giornata, per gli incontri fatti, per 

l’amore dato e ricevuto. 

Tutti: Dio è per noi rifugio e forza. 

« « « + » » » 

Papà: Preghiamo. Sopra la nostra famiglia, che ha commemorato 

la morte di Gesù, tuo Figlio, nella speranza di risorgere con Lui, 

fai scendere, o Padre, l’abbondanza dei tuoi doni: venga il 

perdono, fiorisca la consolazione e si accresca la fede.  

Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen. 

Papà: Il Signore ci benedica,  

ci preservi da ogni male 

e ci conduca alla vita eterna.  

Tutti: Amen  


