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VIA  MATRIS  
 
CORO:  TRISTIS EST ANIMA MEA 
(Traduzione: La mia anima è triste fino alla morte: vegliate e pregate. Fra poco sarò catturato. Voi 
fuggirete ed io sarò immolato sulla croce per voi) 
 
Sac. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen. 
 
Preghiamo. 
Signore, guarda questa tua famiglia, pellegrina nel tempo, e fa’ che, camminando con la Beata 
Vergine Maria per la via della Croce, giunga alla piena conoscenza di Cristo, compimento di ogni 
speranza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

PRIMA STAZIONE: Maria accoglie nella fede la profezia di Simeone 

 
Santo vecchio, oh Dio, sì presto non le dar l'acerba nuova: taci, taci, e ti commuova  l'affannato suo 
bel cuor! Ma se scritto è lassù in Cielo che la Madre del mio Dio, Peni tanto ah! possa anch'io 
prender parte al suo dolor! Peni tanto ah! possa anch'io prender parte al suo dolor! 
Santa Madre questo fate Che il vostro aspro dolore sia impresso nel mio cuore. 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2, 34-35) 
Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre: ‹‹Egli è qui per la rovina e la resurrezione di molti  in Israele, 
segno di contraddizione perchè siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà 
l'anima››. 
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Illumina coloro che non ti conoscono, perchè credano in te, unico Dio, vivo e vero. 
 

ORAZIONE. O Dio speranza degli uomini, che per mezzo di Simeone, uomo giusto, hai predetto alla Vergine 
Maria un'ora di tenebra e di dolore, concedici di mantenere salda la fede nel tempo del dubbio e della prova. 
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

SECONDA STAZIONE: Maria fugge in Egitto con Gesù e Giuseppe 
 
Un Celeste condottiero scenda pure ad essere scorta di Maria, che or or si porta in paese a Lei 
stranier!  Mesta fugge a notte oscura, col Figliuol fra ignota gente, Sol Giuseppe omai cadente è il 
suo fido condottier! Sol Giuseppe omai cadente è il suo fido condottier! 
Santa Madre questo fate... 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2, 13-14) 
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: ‹‹Alzati, prendi con te il bambino e sua madre 
e fuggi in Egitto, e resta la finchè non ti avvertirò, perchè Erode sta cercando il bambino per ucciderlo››. 
Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. 
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Per tutti i bambini perseguitati dal terrore e da ogni tipo di violenza  
 

ORAZIONE. O Dio onnipotente concedi a noi, per intercessione della Beata Vergine Maria, di fuggire ogni 
tentazione e ogni peccato, e la grazia di perseverare nel cammino verso Gesù Cristo che vive e regna nei secoli 
dei secoli.  Amen 
 
CORO: DOLCE SIGNORE  
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TERZA STAZIONE : Maria cerca Gesù smarrito in Gerusalemme 
 
Alla Madre sventurata Deh! chi addita il figliuoletto? Scorre ogni angolo, ogni tetto, né lo può mai 
ritrovar! Oh Maria vorrei pur dirti  cessa il pianto, e il tuo dolore; Sta Gesù dentro il mio cuore 
Niun lo può da me staccar! Sta Gesù dentro il mio cuore Niun lo può da me staccar ! 
Santa Madre questo fate... 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (2, 42-45) 
Quando Gesù ebbe dodici anni, salirono secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti 
e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Per tutti i ministri della Chiesa, perché siano sempre fedeli alla tua chiamata  
 
ORAZIONE. Padre Santo, con sapiente disegno hai disposto che la Beata Vergine sperimentasse il dolore dello 
smarrimento del Figlio e lo ritrovasse nel tempio intento a compiere la tua volontà; concedi a noi, di cercare 
Cristo con generoso impegno e di scoprirlo nella tua Parola e nel Mistero della Chiesa. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 

QUARTA STAZIONE:  Maria incontra Gesù sulla via del Calvario 
 
Sul Calvario ansante e afflitto,Gesù porta la gran Croce! Addio Madre, Ei dice... oh voce che fa i 
marmi intenerir! Ma perchè sì lungo affanno? Per chi mai cotanto duolo? Per me ingrato il tuo 
Figliuolo, va sul Golgota a morir! Per me ingrato il tuo Figliuolo, va sul Golgota a morir! 
Santa Madre questo fate... 
 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 23, 26-27) 
Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna e gli misero 
addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il 
petto e facevano lamenti su di lui. 
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Per tutti gli ammalati, perchè uniscano la loro sofferenza alla croce di Gesù. 
 
ORAZIONE. Padre Santo, sotto il cui sguardo d'amore tuo Figlio, servo obbediente, ha incontrato sulla via del 
Calvario la Madre addolorata, suscita in noi il sincero desiderio di seguire Cristo portando la nostra croce e di 
andare incontro al fratello che soffre. Per Cristo Nostro Signore. 
 
CORO:  SIGNORE  DOLCE  VOLTO    

 
QUINTA STAZIONE: Maria sta presso la croce del Figlio 

 
Or compiuto è il sacrificio Gesù ignudo e senza velo, Pende ahimè! fra terra e cielo, che spettacolo, 
che orror! E Maria col ciglio asciutto, mira il Figlio suo morente, Fra gli insulti della gente; quale 
strazio pel suo cuor! Fra gli insulti della gente; quale strazio pel suo cuor!   
Santa Madre questo fate.. 
 
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 19, 25-27) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. 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!››. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Perché la dignità della donna venga sempre difesa da ogni violenza e sopraffazione  
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ORAZIONE. O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, fosse presente la sua madre 
addolorata: fa che, associati alla passione di Cristo, partecipiamo alla Gloria della resurrezione. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
CORO: O CAPO INSANGUINATO  

 
SESTA STAZIONE: Maria accoglie nel suo grembo Gesù deposto dalla croce 

 
Già l'estinto Redentore, Dalla Croce, ohimè vien tolto! Già Maria nel sen lo ha accolto;  Oh! che 
vista, oh! che dolor! Numerare ad una ad una vuol le piaghe dell'estinto; Lava il sangue ond'esso è 
tinto; Oh! potenza del suo amor!Lava il sangue ond'esso è tinto; Oh! potenza del suo amor! 
Santa Madre questo fate... 
 
DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 27, 57-59) 
Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, 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. Giuseppe, preso il corpo di Gesù e  lo avvolse il un candido lenzuolo. 
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Perchè ogni cristiano sia segno di speranza in questo mondo, lacerato dall’odio e dalla morte. 

 
ORAZIONE. Padre misericordioso, che nell'ora della prova hai consolato la madre desolata, donaci lo Spirito di 
consolazione, perchè sappiamo consolare i fratelli che vivono nella solitudine o gemono nell'afflizione. Per 
Cristo Nostro Signore. Amen. 
 

SETTIMA STAZIONE:   Maria affida al sepolcro il corpo di Gesù in attesa della resurrezione 
  

Entro il freddo sepolcreto, di Gesù la salma posa; la relitta e dolorosa No, non può con lui morir!  
Tergi il pianto; a me il tuo duolo,  che fui causa di sua morte; per aprirmi in Ciel le porte, Tanto 
volle ahimè! soffrir!Per aprirmi in Ciel le porte, Tanto volle ahimè! soffrir! 
Santa Madre questo fate... 
 
DA VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 19, 40-42a) 
Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero il bende insieme ad oli aromatici, com'è usanza seppellire 
per i giudei. Ora nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro vuoto, nel 
quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù. 
 
KYRIE  KYRIE ELEISON 
� Per noi, perché siamo rapiti dal desiderio delle cose del Cielo. 
 
ORAZIONE. O Dio, nel sepolcro vuoto – segno della terra vergine – hai posto il seme della nuova creazione: 
concedici di essere portatori di speranza e testimoni della vita nuova operata in noi da Cristo risorto. Egli vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
CORO: IN MANUS TUAS 
(Traduzione: Nelle tue mani o Padre consegno il mio spirito) 
 
Mentre il coro canta ci si dispone per la  processione verso la chiesa parrocchiale. Giunti in Chiesa 
Parrocchiale continua la preghiera: 
 
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché, illuminati dallo Spirito Santo, 
possano entrare anch’essi nella via della salvezza. 
 
Dio onnipotente ed eterno, fa’ che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità 
camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel 
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tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una 
testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 
 
Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano 
alla conoscenza del Dio vero. 
 
Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te, che solo 
quando ti trovano hanno pace: fa’ che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà e, 
stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e padre di tutti 
gli uomini. Per Cristo nostro Signore. 
 
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro 
illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. 
 
Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo: assisti con la 
tua sapienza coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra una pace duratura, 
il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. 
 
Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine: 
allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi 
viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. 
 
Dio onnipotente ed eterno, conforto degli afflitti, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell’umanità 
sofferente, perché tutti si rallegrino di avere ricevuto nelle loro necessità il soccorso della tua misericordia. Per 
Cristo nostro Signore 
 
Segue quindi il bacio alla croce mentre il coro canta i lamenti del Signore. Quindi ci si rimette in processione 
e si rientra all’Addolorata.
 
 

STAZIONE OTTAVA: Maria Santissima ai piedi della croce 
 
Teco appiedi della Croce, O dolcissima Maria,voglio stare in compagnia, Pianger teco e notte e dì!   
Poi nel dì dell'ora estrema corri, vola al fianco mio; Ponmi l'alma in sen di Dio  che per me tanto soffrì! 
Ponmi l'alma in sen di Dio  che per me tanto soffrì! 
Santa Madre questo fate... 
 
Preghiamo tutti insieme: Vergine Addolorata: presso la croce hai sofferto profondamente con il tuo 
unigenito Figlio, diventando corredentrice del genere umano, e ci fosti affidata come madre.  Noi ti 
invochiamo, Rifugio dei peccatori,  Madre di misericordia, Aiuto dei cristiani. Donaci ancora il dolore dei 
peccati,  il desiderio di convertirci e la perseveranza finale.  Fa' che contemplando la croce di Cristo e il suo 
amore per noi,  abbiamo in noi i suoi stessi sentimenti,  cosi che,  morti al peccato, risorgiamo alla vita nuova 
dei figli di Dio. 
 

PREGHIERA FINALE  
 

Sacerdote: O Padre, che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce, hai voluto presente la sua Madre 
Addolorata:  fa' che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo nostro Signore. AMEN 
 
Viene impartita la benedizione; quindi si canta: 
 
Teco diletta Madre, mi fermo a piè del legno, acciò mi faccia  degno di teco lagrimar. Vinto da tante pene, mi 
trema in petto il cuore; da duolo, e dall'amore  mi sento lacerar. Santa Madre questo fate... 
E se di più potessi di più penar vorrei; che maggior merto avrei  nel mio maggior dolor. Ma col fermarmi 
teco spero che il tuo dolore insegnerà al mio cuore  di più patire ancor. Santa Madre questo fate... 


