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

R. Amen. 
 
- Saluto  

Il Signore Gesù,  
che patì per noi il supplizio della croce  
e nel mistero pasquale ci fa partecipi della sua 
Redenzione, sia con tutti voi. 
 
R. E con il tuo spirito.   
 
- Monizione introduttiva    
 
Dio Padre di misericordia ha salvato gli uomini 
con la beata passione del suo Figlio, che spogliò 
se stesso assumendo la condizione di servo e 
facendosi obbediente fino alla morte e la morte 
di croce. 
Percorrendo con amorosa devozione le stazioni 
della «Via Crucis», riscopriamo la carità senza 
limiti del nostro Salvatore, e rendendo grazie al 
Signore morto e risorto per la nostra salvezza, 
siamo stimolati anche noi a morire al peccato e 
camminare in novità di vita. 
Ci accompagni in questo cammino la Vergine 
Madre socia della passione e cooperatrice della 
nostra redenzione.    
 
Breve silenzio. 



- Preghiera dei Fedeli     

Cristo Signore ci ha amati fino a dare la sua 
vita per noi. A lui s’innalzi il nostro 
ringraziamento e la nostra supplica. 

 

Lettore: Preghiamo insieme e diciamo: 
Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
 
Tu che hai assunto la nostra umanità  
e con la tua passione ci hai aperto la via della salvezza,  
fa' che, uniti a te sulla croce,  
con te moriamo per vivere della tua stessa vita. 
 
R. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
 
Tu che hai esortato i tuoi discepoli  
a portare ogni giorno la propria croce,  
aiutaci a seguire te, mite e paziente,  
per contemplare un giorno la tua gloria. 
 
R. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
 
Tu che sulla via del Calvario  
non hai rifiutato l'aiuto del Cireneo,  
che portò sulle spalle il legno della croce,  
fa' che impariamo a soffrire in unione con te  
per il tuo corpo, che è la Chiesa.  
 
R. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 



 
Tu che nella salita dolorosa  
sei stato confortato dal compianto delle pie donne,  
rendi anche noi capaci di consolare  
e sostenere i nostri fratelli.  
 
R. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
 
Tu che hai portato il peso del dolore  
per recare sollievo agli affaticati e agli oppressi,  
insegnaci la sapienza della croce,  
perché partecipando alla tua passione sulla terra,  
possiamo esultare nella rivelazione della tua gloria.  
 
R. Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Breve silenzio. 
 
- Preghiera di Benedizione     
L’Arcivescovo con le braccia allargate, pronuncia la 
preghiera di benedizione:   
 
O Dio, che hai consegnato per noi il tuo Figlio,  
alla morte di croce,  
e lo hai risuscitato con la potenza del tuo 
Spirito, fa' che, morti al peccato,  
viviamo in santità di vita;  
assisti e benedici il popolo fedele  
che ripercorre devotamente, con Maria 
addolorata, le tappe della sua Passione 
e concedi che portando pazientemente la 
propria croce  esulti nella manifestazione della 
sua gloria. 
 
Per Cristo nostro Signore.  
 
R. Amen.   
 
Dopo la preghiera di benedizione l’Arcivescovo, 
pone l'incenso nel turibolo e si reca dinanzi alla 
nuova «Via Crucis», incensa le Stazione e poi le 
asperge con l’acqua benedetta. 
 
	


