
PRIMA   STAZIONE 

 

Maria accoglie nella fede  
la profezia di Simeone 

 
Simeone  disse: a Maria  «Egli è qui per la rovina e 
la risurrezione di molti in Israele, segno di contrad-
dizione  perché siano svelati i pensieri di molti cuo-
ri. E anche a te una spada trafiggerà l'anima». 

SECONDA STAZIONE 

 

Maria fugge in Egitto  
per salvare Gesù 

 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua 
madre nella notte e fuggì in Egitto dove rimase fino 
alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. 
 

TERZA STAZIONE 

 

Maria  cerca Gesù 
rimasto a Gerusalemme  

 
«Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e 
io, angosciati, ti cercavamo».  Ed egli rispose: 
«Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole... Sua madre serbava tutte 
queste cose nel suo cuore.  

QUARTA STAZIONE 

 

Maria  incontra Gesù sulla 
via del Calvario  

 
«Voi tutti che passate per la via.  

considerate e osservate se c'è  
un dolore simile al mio dolore!...»  



QUINTA STAZIONE 

 

Maria  è presente alla  
Crocifissione di Gesù 

 
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, 
ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la 
tua madre!». Poi disse: «Tutto è compiuto!». E, chi-
nato il capo, spirò. 

SESTA STAZIONE 

 

Maria  accoglie tra le braccia 
il corpo di Gesù  

 
Allora preso il corpo di Gesù, Giuseppe d’Arimatea 
lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella 
sua tomba nuova ... e rotolò una gran pietra sulla 
porta del sepolcro... 

SETTIMA STAZIONE 

 

Maria  depone il corpo  
di Gesù  nel sepolcro  

 
 

“Ero morto, ora vivo nei secoli:  
mie sono le chiavi  

della morte e dell’inferno…” 

OTTAVA STAZIONE 

 

Maria associata alla  
passione di Gesù 

 

O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio, in-
nalzato sulla croce, fosse presente la sua Madre Ad-
dolorata: fa' che, associati con lei alla passione di 
Cristo, partecipiamo alla gloria della risurrezione. 


