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Cari parrocchiani, ringrazio i giovani per la realizzazione della 
Via Crucis in questo tempo particolare. Da una mia  semplice 
intuizione, hanno accettato di scrivere una Via Crucis 
rimanendo fedeli ai testi Biblici e adeguando le diverse stazioni 
a una riflessione aperta sul tempo della pandemia 2020. 
Questa via Crucis è  offerta a tutti, soprattutto per la preghiera 
personale del venerdì santo.  
 
 

Don Angelo 
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L'importanza della Via Crucis e di viverla insieme, rimane anche 
nel periodo di distanziamento sociale che stiamo vivendo.  
Quest’anno non la vivremo in processione per le vie del 
quartiere, ma ognuno a casa. 
 
Per questo i giovani dell'Oratorio hanno cercato un modo per 
essere comunità anche a distanza il Venerdì Santo, alleandosi 
con i mezzi che il nostro tempo ci offre.  
È una Via Crucis semplice, che i giovani hanno adattato nelle 
riflessioni al momento che stiamo vivendo. 
 
È possibile usare: 

• questo libretto che avete ricevuto via email o tramite 
Whatsapp. 

• da giovedì 8 Aprile 2020, sarà disponibile un video sul 
canale YouTube o il profilo Instagram dell’oratorio 
(cliccando sui loghi):  

 

 
 

YouTube 
 

Oratorio San Martino in Niguarda 
 

 
 

Instagram osm_niguarda 

https://www.youtube.com/channel/UCEY-bSu9ozUNfEAylnAAAdw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/osm_niguarda/
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1^ stazione: Gesù è condannato a morte  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse 
crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la 
loro richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo 
in carcere per sommossa e omicidio e che essi richiedevano, e 
abbandonò Gesù alla loro volontà. (Lc 23, 23-25)  
  
Riflessione: Famiglie  
In questo difficile e doloroso periodo di emergenza ci è chiesto 
il sacrificio di rimanere in casa con i nostri familiari. 
 
Ti preghiamo, Signore, affinché questo tempo possa diventare 
occasione per riscoprire e rafforzare le relazioni familiari, 
magari trascurate o forse date per scontate nella routine 
quotidiana. Ti preghiamo inoltre perché tutti, in famiglia, diano 
il loro contributo a vivere la difficoltà del momento in un clima 
di serenità. 
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2^ stazione: Gesù è caricato della croce  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una 
canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo 
schernivano: «Salve, re dei Giudei!». E sputandogli addosso, gli 
tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo 
averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero 
indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. (Mt 
27, 28-31)  
  
Riflessione: Poveri e senza tetto 
Senza una fissa dimora, senza una casa dove ripararsi e vivere. 
In strada, con poco per alimentarsi. 
Le difficoltà crescenti nell’essere raggiunti dai volontari, hanno 
caricato i poveri delle nostre città di una croce ancora più 
gravosa. Una croce che da soli cercano di portare. 
 
Ti preghiamo Signore perché non cadano nello sconforto e 
perché non rimangano soli in questo momento.  
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3^ stazione: Gesù cade la prima volta  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Gesù proprio per essere stato messo alla prova ed avere 
sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che 
subiscono la prova. Egli in cambio della gioia che gli era posta 
innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando l'ignominia, e si è 
assiso alla destra del trono di Dio. (Eb 2,18; 12,2)  
  
Riflessione: Malati  
Signore, anche Tu sei caduto.  
Sei inciampato e ti sei ritrovato a terra sotto la croce.  
L'uomo durante il suo cammino cade a causa della sua fragilità, 
anche di quella fisica. 
Fa che attraverso la preghiera, anche chi soffre possa trovare il 
coraggio di rialzarsi nonostante la sofferenza e la vulnerabilità. 
 In questo momento, più che mai abbiamo bisogno di ricordarci 
che anche Tu, Signore, hai provato la sofferenza umana.  
 
Ti preghiamo affinché chiunque si trovi in difficoltà, guardando 
al Tuo esempio, possa trovare la grazia di non arrendersi. 
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4^ stazione: Gesù incontra sua madre  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per 
la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E 
anche a te una spada trafiggerà l'anima». (Lc 2, 34-35)  
  
Riflessione : Famiglie dei Malati 
Maria non ha mai lasciato solo suo figlio. Neppure durante il suo 
cammino al Calvario, verso la crocifissione. Ha sofferto con lui, 
ha pianto per lui. Non ha voluto lasciarlo da solo. 

In questo momento così difficile di fatica e sacrificio, dove le 
famiglie dei malati non possono stare vicini ai propri cari, a tutti 
noi è richiesto di riscoprire il sentimento che ci lega in quanto 
figli, fratelli e genitori. Ci è chiesto di unirci nella preghiera 
accanto alle famiglie di chi sta soffrendo per la malattia. 

Ti preghiamo Signore affinché ci possa essere serenità nei cuori 
di tutti. Ricordati in particolare di coloro che sono afflitti 
dall’apprensione per la malattia di un famigliare. 
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5^ stazione: Gesù è aiutato dal Cireneo  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli 
rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, 
a portare la croce. (Mc 15, 20-21)  
  
Riflessione: Operatori Sanitari  
Simone di Cirene era un tale che se ne tornava ignaro dai lavori 
dei campi. Fu costretto dai soldati a portare la croce di Gesù e 
ad accompagnarlo nel suo cammino verso il Golgota. Con 
questo gesto diviene icona di chi dona un aiuto concreto, di chi 
si carica sulle proprie spalle il peso di un altro, le sofferenze del 
prossimo, soprattutto quando questi è incapace da solo. Egli è 
dunque l’esempio della compassione, nell’accezione del com-
patire, del patire assieme all’altro. 

Ti preghiamo perché la figura di Simone di Cirene, colui che 
condivise la croce del Signore, possa illuminare il prezioso 
lavoro degli operatori sanitari chiamati a prendersi cura dei 
malati di Covid – 19. 

Ti preghiamo inoltre perché essi, nella fatica dello stare 
quotidianamente al cospetto della malattia e della morte, 
trovino conforto nel Padre che, nel periodo della prova, mai 
abbandona i suoi figli.   
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6^ stazione: La Veronica asciuga il volto di 
Gesù  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non 
splendore per provare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli 
uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne 
avevamo alcuna stima. (Is 53, 2-3)  
 
Riflessione: Consacrati 
Un sorriso. 
Un saluto. 
L’ascolto fraterno. 
Sono ciò che ogni prete, suora, religioso e ogni consacrato può 
offrire per confortare la sua comunità. Nell’isolamento ci si 
sente smarriti e la vicinanza, seppur non fisica, dona fiducia. 
 
Ti preghiamo affinché i sacerdoti, i religiosi, i diaconi e le suore 
in questo tempo riescano sempre a far sentire la vicinanza di Dio 
con una parola amica. 
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7^ stazione: Gesù cade la seconda volta  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non 
minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che 
giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul 
legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia. (1 Pt 2, 23-24)  
  
Riflessione: Disoccupati 
Molte persone soffrono perché non hanno un lavoro.  
La mancanza e la perdita del lavoro, la sospensione delle 
proprie attività, fa cadere in una dimensione di insicurezza, di 
paura e di rabbia.  
Talvolta ci si rassegna davanti alla vita, offuscati da questo 
momento di fragilità e sconforto. 
 
Ti preghiamo o Signore per tutte le persone che hanno perso il 
lavoro, perché non siano abbandonate dalle istituzioni e da noi 
tutti. Sostienile perché, seppur dovessero cadere nel buio dello 
sconforto, restino saldi nella Fede, nella Speranza e possano 
rialzarsi per ritrovare la gioia della vita.  
  

  



San Martino in Niguarda 

 11 

8^ stazione: Gesù incontra le pie donne  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano 
il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso 
le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni 
nei quali si dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno 
generato e le mammelle che non hanno allattato. (Lc 23, 27-29)  
  
Riflessione: Forze dell’ordine 
Gesù nel suo cammino di dolore chiede alle donne una vera 
conversione e un cambiamento profondo del cuore. 
 
Ti preghiamo per tutti coloro che lavorano nelle forze 
dell'ordine, in questo difficile momento occupati a far rispettare 
regole per il nostro bene. Perché il loro lavoro possa proseguire 
serenamente e attraverso loro, sia chiara anche a noi la 
responsabilità che ci è chiesto di assumere. 
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9^ stazione: Gesù cade la terza volta  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Lettura  
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre 
iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 
le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti 
come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore 
fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ma al Signore è 
piaciuto prostrarlo con dolori. (Is 53, 5-6. 10) 
  
Riflessione: Governanti e politici 
Scegliere non è sempre facile, per nessuno.  
Se poi nelle scelte da compiere sono coinvolte altre persone, 
decidere è ancora più difficile.  
Le autorità in questo momento sono chiamate ad agire nel 
migliore dei modi per il bene comune.  
 
Ti preghiamo Signore per i nostri governanti e per quelli delle 
altre nazioni, perché nelle loro scelte si sentano accompagnati 
dalla preghiera dei cittadini e seguano tutti un’unica strada. 
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10^ stazione: Gesù è spogliato delle vesti  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura 
Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 
gli diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, 
assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, 
si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli 
facevano la guardia. (Mt 27, 33-36)  
  
Riflessione: Persone sole ed anziani 
Il vestito è simbolo dello stato sociale e della dignità dell’uomo. 
L’umiliazione che Cristo subisce non ne scalfisce la divinità, anzi 
ogni asperità dell’esperienza umana è illuminata dalla Sua 
presenza. Allo stesso modo la nostra umanità, pur spogliata 
delle relazioni, degli affetti e della libertà, non è privata della 
dignità propria delle creature amate da Dio.  
 
Ti preghiamo, Signore, per tutte le persone costrette a vivere in 
solitudine questo tempo, in particolare per gli anziani. Trovino 
conforto in Te, che con noi e per noi hai vissuto il dolore, 
l’emarginazione e l’abbandono.  
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11^ stazione: Gesù è crocifisso  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  
Lettura  
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l'iscrizione 
con il motivo della condanna diceva: Il re dei Giudei. Con lui 
crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla 
sinistra. (Mc 15, 25-27)  
  
Riflessione: Bambini e Giovani 
Gesù, giovane uomo e Figlio di Dio è stato crocifisso ed è morto 
per tutti.  
I bambini e i giovani in questo tempo soffrono per la mancanza 
di alcune libertà. Costretti nelle loro case, senza incontrare i 
loro amici. Questo periodo può essere un’occasione per 
comprendere il significato della parola responsabilità. Una 
responsabilità che è difficile da cogliere per il significato di 
quanto stiamo vivendo e cioè l’effetto che le proprie azioni 
possono avere sugli altri. 
Grazie al sacrificio di rimanere in casa possono aiutare e 
prevenire un effetto a catena che potrebbe raggiungere 
dimensioni non previste.  
 
Ti preghiamo Signore per i bambini e per i più giovani, perché 
capiscano che un loro impegno può aiutare altri a non soffrire. 
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12^ stazione: Gesù muore sulla croce  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Lettura  
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su 
tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si 
squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo spirò. (Lc 
23, 44-46)  
  
Riflessione: Lavoratori  
In questi giorni difficili molte persone sono costrette a 
continuare a lavorare vivendo in un clima di paura ed 
insicurezza, non sentendosi sempre tutelate protette. Gesù si 
consegna alla morte per perdonare i peccati degli uomini, e ci 
insegna a non lasciarci dominare dalle paure. Molti lavoratori, 
superando le loro paure, si stanno impegnando 
quotidianamente per assicurare quanto serve alla vita della 
gente.  

 Ti preghiamo, o Signore, per tutte le persone che sono 
impegnate in attività produttive e di logistica, garantendo che 
non ci manchi nulla. Proteggili e sostienili per non farli cadere 
nello sconforto della fatica. 
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13^ stazione: Gesù è deposto dalla croce  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Lettura  
Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato 
Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli 
andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò 
che gli fosse consegnato. (Mt 27, 57-58)  
  
Riflessione: Defunti 
Il nostro pensiero va a tutti i defunti e le persone che in questi 
ultimi mesi hanno raggiunto la casa del Padre, possano essere 
deposti dalla croce della malattia, ricevendo una degna 
sepoltura e gesti di umana pietà anche senza la presenza dei 
loro cari.  
 
Ti preghiamo Signore affinché tutte le vittime possano 
raggiungere la vita eterna.  
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14^ stazione: Gesù è deposto nel sepolcro  
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Lettura  
Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido 
lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta 
scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del 
sepolcro, se ne andò. (Mt 27, 59- 60)  
  
Riflessione: Famiglie dei Defunti 
La sepoltura di un nostro caro ci consente di accompagnarlo 
fisicamente e spiritualmente nel luogo del riposo. Molte 
famiglie sono private di questo importante momento di saluto, 
ma nonostante la distanza imposta, i nostri cari possono essere 
ritrovati nella dimensione spirituale della preghiera e della 
memoria.  
  
Ti preghiamo, Signore, per le persone che hanno perso un loro 
caro in questo periodo di isolamento. La via della croce ci 
accompagni nel dolore e la celebrazione della Pasqua rinnovi in 
noi la memoria della Tua promessa di vita eterna.  
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15^ stazione: Gesù risorge da morte 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
 
Lettura  
Ma l'angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So che 
cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. E' risorto, come aveva 
detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate 
a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede 
in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto” (Mt 28, 5-7)  
  
Riflessione: La nostra Comunità ed il mondo intero 
In questi giorni si sente dire che nulla sarà più come prima. 
Probabilmente è vero! Ma noi siamo forti della presenza del 
Signore Risorto. Lui è la nostra certezza, solo Dio non cambia; 
Egli è fedele, fedele per sempre. La nostra comunità è 
cambiata! Mancano tante persone, tanti nonni che ora 
sorridono e vivono presso Dio. Tanti comportamenti sono 
cambiati e dovranno cambiare. I nostri cambiamenti sono 
indotti da un male che ha segnato il mondo, ma possono farci 
camminare verso un bene che cambierà il mondo. 
 
Preghiamo perché sempre le nostre comunità sappiano 
cambiare, non rimangano ferme ad accontentarsi, ma corrano 
verso il bene, perché il bene sia per tutti. Ci insegni il Signore 
Risorto a vivere del Suo Spirito, ora e sempre. Amen  
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Preghiera conclusiva 
 
 

Signore 
Per ogni uomo hai fissato 

un appuntamento d’Amore. 
Rendimi capace di non 

perderlo, 
di non rimandarlo, 

di non arrivare in ritardo, 
di non renderlo vano. 

Che io sia giovane o adulto, 
uomo o donna, 

laico o consacrato, 
poco importa. 

Donami la misura del 
“come”. 

Donami di amare senza 
misura. 

Fa’ che io sappia mettermi 
in ascolto della tua Parola e 

della voce dei poveri, 
perché possa uscire dal mio 

piccolo mondo 
e farmi dono per tutti. 

Sono solo un filo d’erba 
tremante, 

ma soffia sulla mia vita 
e strappami alla terra. 

Non metterò radici, 
ma porterò frutti: 

come Te, 
come i martiri, 
come l’Amore. 

Amen. 
 
 
 
 
Benedizione finale 
Per il Vessillo della Santa Croce vi benedica Dio Onnipotente 
Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen 
 
Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.  
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