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Sei sceso dalla tua immensità in 

nostro aiuto. 

Misericordia  scorre  da te sopra tutti 

noi.  

Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci 

trovi.  

Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la 

vita per noi.  

Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in 

cielo!  

Solo il perdono riporterà pace nel 

mondo.  

Solo il perdono ci svelerà come figli 

tuoi.  

Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in 

cielo!  

Col sangue in croce hai pagato Tu  

le nostre povertà.  

Se noi ci amiamo e restiamo in te il 

mondo crederà!  

Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in 

cielo!  

Le nostre angosce ed ansietà 

gettiamo ogni attimo in te.  

Amore che non abbandona mai, vivi 

in mezzo a noi!  

Beato è il cuore che perdona! 

Misericordia riceverà da Dio in 

cielo! 

Canto iniziale Inno Gmg 2016 



Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature. 

Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, riversa in noi la 

forza del tuo amore  

affinché ci prendiamo cura  

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo 

come fratelli e sorelle  

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare 

gli abbandonati e i dimenticati  

di questa terra che tanto valgono ai 

tuoi occhi. Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo  

e non lo deprediamo, affinché 

seminiamo bellezza e non 

inquinamento e distruzione.  

Tocca i cuori di quanti cercano  

solo vantaggi a spese  

dei poveri e della terra.  

Insegnaci a scoprire il valore di ogni 

cosa, a contemplare con stupore,  

a riconoscere che siamo 

profondamente uniti  

con tutte le creature nel nostro 

cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i 

giorni. Sostienici, per favore, nella 

nostra lotta per la giustizia, l’amore e 

la pace. 

Preghiera iniziale 
recitare insieme 

Papa Francesco 



Prima stazione 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 12-15) 

Pilato disse loro di nuovo:  

“Che cosa volete dunque che io faccia  
di quello che voi chiamate il re dei Giudei?”.  
 

Ed essi di nuovo gridarono:  

                           “Crocifiggilo!”. 

Pilato diceva loro:  

 “Che male ha fatto?”.  
Ma essi gridarono più forte:  

                         “Crocifiggilo!”  



Prima stazione 

Padre Juan Heraldo Viroche Padre Juan, prete argentino, fin da 

quando era piccolo non ha vissuto 

nell’agio e nella ricchezza.  

Ha sempre lottato contro i 

narcotrafficanti. 

Il 16 ottobre 2016, all’età di 47 anni, 

fu trovato morto nella sua sagrestia. 

Le mani che hanno ucciso Padre 

Juan, sono le stesse che hanno 

falsificato le prove dell’omicidio 

cercando di farlo apparire un 

suicidio.  

Chi conosceva Padre Juan sa 

perfettamente che mai si sarebbe 

tolto la vita. 

E’ considerato un martire perché si è 

battuto per difendere il valore della vita. 

Ha combattuto contro la droga, la mafia, 

il narcotraffico e l’illegalità.  

E’ morto per la vita. 



Prima stazione 

Signore, ti affidiamo i più deboli. Fa che non trovino la soluzione ai loro 

problemi nella droga e nell’illegalità. Aiutaci affinché grandi e piccoli non 

finiscano in quel circolo vizioso. Aiutali ad uscire da quel mondo fatto di dolori e 

fa che trovino la retta via.  

 

O Dio, preghiamo per tutte le vittime del narcotraffico affinché si ritrovi il vero 

valore della vita. Quella vita gioiosa e ricca di bellezza nonostante gli ostacoli e 

le difficoltà.  

 

O Gesù, ti preghiamo per tutte le vittime della mafia, per quanti soffrono a 

causa della cultura mafiosa che crea servilismo, blocca l’economia, riduce gli 

spazi del lavoro onesto. Fa di questa nostra terra da dove i giovani fuggono e 

tutto ha il sapore amaro della sconfitta, una terra ospitale capace di riscatto 

sociale, di rispetto della persona umana e dei suoi diritti inalienabili. 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  

Padre Juan Heraldo Viroche 





 

E gli percuotevano il 

capo con una canna, gli 

sputavano addosso e, 

piegando le ginocchia, 

si prostravano davanti a 

lui. Dopo essersi fatte 

beffe di lui, lo 

spogliarono della 

porpora e gli fecero 

indossare le sue vesti, 

poi lo condussero fuori 

per crocifiggerlo. 

  

Seconda stazione 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 16-20) 

Allora i soldati lo condussero 

dentro il cortile, cioè nel 

pretorio,  

e convocarono tutta la truppa.  

Lo vestirono di porpora, 

intrecciarono una corona di 

spine e gliela misero attorno al 

capo.  

Poi presero a salutarlo:   

                     Salve, Re dei Giudei!    



Seconda stazione 
Elias Abiad 

Elias Abiad, nato nel 1994, è stato ucciso ad Aleppo, 

da una granata, il 13 febbraio 2016. È ricordato per 

l’amore e la gioia con cui svolgeva il suo servizio per 

la Caritas, in Siria. Chi lo conosceva, lo descrive come 

una persona straordinaria, sempre sorridente e 

disponibile verso tutti coloro che gli erano accanto. 

Una forza travolgente, in grado di non perdersi 

d’animo neanche nei momenti di più grande 

sconforto, derivanti da una guerra che ha arrecato 

ormai troppe sofferenze. 

Dono di sé, gratuità, sorriso, gioia sono tutte qualità che hanno 

contraddistinto la giovane vita di Elias. La sua morte grida a gran 

voce a noi giovani di affrontare la quotidianità con quello slancio 

di amore ed entusiasmo tali da poter superare tutti i piccoli e 

grandi ostacoli, avendo anche uno sguardo attento ai fratelli che ci 

passano accanto e che ci chiedono silenziosamente di essere amati. 



O Signore, tu che ci hai donato il tuo unico Figlio, ascolta la silenziosa e 

sofferta supplica di tanti fratelli e sorelle che sono nel dolore, affinché trovino 

conforto nella Fede e nella speranza. 

 

Signore, l’egoismo può far nascere anche nelle nostre famiglie, nelle nostre 

comunità, segni d’insofferenza, di incomprensione e di lotta. Liberaci da questi 

sentimenti e trasforma il nostro pensare, parlare e agire in atti di pace e di 

concordia.  

 

Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata a tanti cuori disponibili e 

generosi, proprio come lo era quello di Elias Abiad; infondi in loro il desiderio 

della perfezione evangelica e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli. 

Elias Abiad 

Seconda stazione 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



Ho incontrato te, Gesù, 

e ogni cosa in me è cambiata, 

tutta la mia vita ora ti appartiene; 

tutto il mio passato io lo affido a te, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

 

Tutto in te riposa, 

la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor: tu mi dai la gioia. 

Voglio stare insieme a te: 

non lasciarmi mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

RE DI 
GLORIA 

 

 

 

Tutto in te riposa,  

la mia mente, il mio cuore, 

trovo pace in te, Signor:  

tu mi dai la gioia vera. 

Voglio stare insieme a te:  

non lasciarti mai, 

Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà? 

Sulla croce hai dato la vita per me! 

Una corona di gloria mi darai 

quando un giorno ti vedrò. 



Dal libro del profeta Isaia (53, 5) 

Il castigo che ci dà salvezza  

si è abbattuto su di lui;  

per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Terza stazione 

Egli è stato trafitto per le nostre 

colpe, schiacciato per le nostre iniquità.  



Terza stazione 

Brian Bergkamp 
Brian Bergkamp era un giovane seminarista 

americano, nato il 13 Gennaio 1992.  

Nel suo secondo anno, si recò presso il fiume 

Arkansas per un’uscita in Kayak tra amici. 

Durante l’escursione, il 9 Luglio 2016, una 

donna cadde in acqua.  

Brian vedendola in difficoltà decise, senza 

esitazione, di tuffarsi per salvarle la vita.  

Le donò il suo giubbotto di salvataggio e a 

causa della forte corrente e delle condizioni 

metereologiche avverse affogò. Il suo corpo 

venne ritrovato dalle autorità solo giorni dopo. 

L’azione di Brian ci insegna che ci sono tante persone nel mondo, 

seppur giovani, pronte ad aiutare gli altri anche a costo della 

propria vita. Grazie alla sua vocazione e attitudine alla cura del 

prossimo è riuscito a non farsi paralizzare dall’idea della morte e a 

donare incondizionatamente la propria vita. 



Brian Bergkamp ha sacrificato la sua vita per trarre in salvo una donna in 

difficoltà, ti preghiamo Signore affinché, nonostante la nostra giovane età, 

possiamo aiutare il prossimo senza esitazione sostenuti dal dono della fede.  

 

Come il giovane seminarista ha sacrificato la propria vita per gli altri 

coraggiosamente, Dio Aiutaci ad avere lo stesso istinto di carità di fronte a ciò 

che ci fa paura.  

 

Affinché il nostro sì quotidiano alla tua chiamata possa essere strumento di 

salvezza, rendici sensibili alle richieste di coloro che soffrono.  

Terza stazione 

Brian Bergkamp 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  





Quarta stazione 

Gesù incontra sua madre 

Dal Vangelo secondo Luca /(2, 34-35. 51) 

 



Quarta stazione 
Missionarie della carità in Ruanda 

Il 4 marzo 2016, ad Aden in Yemen, sono state uccise quattro suore “Missionarie 

della Carità. Un gruppo armato di miliziani dell’ISIS ha fatto irruzione nella casa di 

riposo che gestivano. Suor Judith, suor Reginette, suor Anselm e Suor Marguerite, 

sono state catturate, legate a degli alberi e uccise barbaramente con numerosi colpi 

alla testa. Già da tempo erano oggetto di attacchi mirati, ma avevano deciso di 

rimanere comunque vicino ai poveri e agli indifesi perché questo era il principio 

cardine della loro spiritualità.  

La loro vita ci riguarda perché ci insegna il 

valore della fedeltà pur essendo facile pensare 

al proprio interesse. Il loro unico pensiero era 

di salvare le persone che avevano in affido 

anche a costo della vita. Se pensiamo alla 

nostra quotidianità, ci accorgiamo di tutte le 

volte che preferiamo la strada più semplice, 

quella del disimpegno, del compromesso, 

dell’utile. Il loro coraggio, ci fa capire come 

essere testimoni dell’amore di Dio.   



Signore, ti affidiamo tutti gli uomini e le donne che spendono la loro vita per 

gli ultimi della terra. Sostienili nelle fatiche e incoraggiali con la tua presenza. 

Donaci la capacità di farci prossimi verso le necessità dei fratelli perché si 

manifesti sempre di più la tua misericordia.  

 

Aiutaci Signore a rimanere fedeli alla vocazione che tu hai pensato per 

ciascuno di noi. Rendici capaci di vivere come testimoni della fede, saldi nella 

speranza e operosi nella carità. 

 

Ti preghiamo Signore, donaci la forza di riconoscere, in ogni uomo e donna 

che tu ci fai incontrare, un fratello e una sorella, immagine viva della tua 

presenza nel mondo, prolungamento della tua incarnazione. Donaci la forza 

di metterci a servizio dei poveri e dei sofferenti.  

Quarta stazione 
Missionarie della carità in Ruanda 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

 

Signore voglio amare te.  (x2) 

Signore chiedo forza a te.  (x2) 

Signore dono il cuore a te.  (x2) 

 

Ai piedi di Gesù 

 

Accoglimi, perdonami,  

la tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi  

e in te risorto per sempre io vivrò! 



Quinta stazione 
Gesù è aiutato  

    da Simone di Cirene 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 26) 

 

Mentre lo conducevano via,  

fermarono un certo Simone di 

Cirène  

che tornava dai campi,  

e gli misero addosso la croce,  

da portare dietro a Gesù. 



Quinta stazione 

Don Rene Wayne Robert 

Padre René Wayne Robert nato a New York, era un sacerdote che ha dedicato la 

sua vita all’assistenza di detenuti e persone con disabilità anche psichica in Florida. 

Nell'aprile dello scorso anno, un ragazzo che lui aiutava, dopo avergli chiesto un 

passaggio lo uccide a colpi di pistola.  

Padre Robert nel 1995 decise di lasciare un testamento profetico: “chiedo che la 

persona trovata colpevole del mio omicidio non sia 

condannata a morte”. Dopo la sua morte, 7.000 fedeli della 

diocesi e tre vescovi, firmarono una petizione affinché il 

colpevole venisse risparmiato. 

Il gesto di Padre René ci mostra un perdono anticipato che 

evidenzia come un animo misericordioso, consapevole dei 

rischi del contesto in cui vive, rimette nelle mani di Dio 

tutto se stesso e la vita del suo presunto assassino. 



Per noi tutti, perché sull'esempio di Padre René impariamo ad amare senza misura, 

ad essere misericordiosi anche verso i nostri nemici e a perdonare ogni affronto. 

Il Signore ci doni la forza di lasciar cadere ogni proposito di vendetta affinché solo 

l'amore riempia le voragini aperte dal male nel cuore e nella storia.  

  

Ti preghiamo Signore affinché riusciamo con costante fedeltà a servire la santa 

Chiesa Cattolica come ha fatto Padre Robert. Donaci la stessa carità ardente nel 

soccorrere i bisognosi e la forza di sostenere i tormenti del martirio. Aiutaci a 

perdonare i nostri nemici e avere la perseveranza di pregare per loro 

quotidianamente per riuscire a trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore 

pieno di amore e pace.  

  

Ti preghiamo Signore perché riusciamo a comprendere che la sofferenza del 

prossimo costituisce un richiamo alla conversione.  

L'opera di Padre Robert illumini le nostre comunità perché esse diventino isole di 

misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza.  

Quinta stazione 

Don Rene Wayne Robert 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  





Sesta stazione 
Veronica asciuga  
       il volto di Gesù 

Gesù se ne andava per città e 

villaggi, predicando e annunciando  

la buona notizia del regno di Dio.  

C’erano con lui i Dodici e alcune 

donne che erano state guarite da 

spiriti cattivi e da infermità: Maria, 

chiamata Maddalena, dalla quale 

erano usciti sette demoni; Giovanna, 

moglie di Cuza, amministratore di 

Erode; Susanna e molte altre, che li 

servivano con i loro beni. 

Dal Vangelo secondo Luca (8, 1-3) 



Sesta stazione 

Don Jacques Hamel 
Padre Jacques Hamel era un sacerdote 

di 86 anni. Ha dedicato 50 anni di 

fedeltà alla Chiesa di Cristo, nella 

Diocesi di Saint'Etienne du Rouvray, 

prendendo sul serio il Vangelo, 

dedicandosi anima e corpo al lavoro 

pastorale, testimoniando la fede agli 

altri. Brutalmente ucciso sull’altare del 

Signore, il 26 luglio 2016, da due 

terroristi jadhisti per non aver rinnegato 

Dio Padre.  

Come il Cristo dona il suo Volto alla 

Veronica testimoniando il suo amore 

per l'umanità, così padre Jacques lascia 

la sua impronta sull'Altare a prova della 

fedeltà eterna a Cristo Signore. 

Seguendo il Cristo sulla Via della 

Croce, vogliamo imparare da Padre 

Jacques Hamel a restare sempre fedeli 

al Vangelo per piegare le ginocchia 

solo dinanzi a Gesù. Solo così 

possiamo diffondere il profumo della 

fede, dell'amore, della verità. 



Insegnaci Signore a portare, come la Veronica, il tuo Volto in mezzo alla gente. 

 

Fa, oh Padre, che riconosciamo solo Te come unico Signore della nostra storia. 

 

Donaci la grazia del martirio quotidiano, a testimonianza dell'unica Verità.  

Sesta stazione 

Don Jacques Hamel 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



Come tu mi vuoi 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Se tu lo vuoi, Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò: 

  

  

Come tu mi vuoi io sarò, 

dove tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a te 

per dar gloria al tuo nome mio Re! 

Come tu mi vuoi io sarò, 

dove tu mi vuoi io andrò. 

Se mi guida il tuo amore  

paura non ho, per sempre io sarò 

come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 

plasma il cuore mio e di te vivrò. 

Tra la tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. 



Settima stazione 

Gesù cade la seconda volta 

Dal Salmo 118 

Mi hanno circondato come api, 
come fuoco che divampa tra le spine, 

ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi avevano spinto con forza  
per farmi cadere, ma  

il Signore è stato mio aiuto. 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia 
salvezza. 



Settima stazione 
Suor Margaret Held e suor Paula Merrill 

Vogliamo ricordare due donne. Suor Margaret Held e Suor Paula Merrill 

brutalmente accoltellate e uccise a Durant, Missisipi. Tutti nella zona le ricordano 

per la profonda vocazione alla carità e nell’aiuto dei deboli, dei poveri, dei 

diseredati della terra. Prestavano servizio volontario al Lexington Medical Clinic 

trovando fondi per i pazienti indigenti. Erano amatissime nella comunità, perché 

dove si trova amore e servizio, si scorge, sempre, il volto di Dio.  

Preghiamo perché il loro esempio non sia un vano  

soffio nel vento. Oggi più che mai l’uomo ha  

bisogno dell’amore del prossimo.  

Insegnamento chiave di Gesù. E l’amore è Amore  

solo se completamente donativo. Non possiamo  

amare senza fare. Non possiamo amare senza  

servizio. L’amore è dono di sé agli altri,  

immancabilmente incarnato da Suor Margaret e da Suor Paula.  



Padre, ti ringraziamo per averci donato suor Margaret e suor Paula che, con la 

forza della carità cristiana, hanno cambiato profondamente le loro vite e quelle 

della comunità alla quale appartenevano, rendendo compiuta e concreta la 

propria vocazione.  

 

Oh Signore, aiuta coloro che si trovano in difficoltà spirituale ed economica, 

donando loro la speranza e la forza di rialzarsi di fronte agli ostacoli della vita.  

 

Signore, volgi il tuo sguardo d’amore verso quanti hanno perso la voglia di vivere. 

Suscita la Verità e la speranza nei cuori sconvolti di chi ha perso tutto, ma non ha 

perso Te, che illumini come un fuoco inestinguibile il cuore di chi lo cerca.  

Settima stazione 
Suor Margaret Held e suor Paula Merrill 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  





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, i grembi 

che non hanno generato e 

i seni che non hanno 

allattato”. 

Ottava stazione 

Gesù incontra le donne di 

Gerusalemme 

Dal Vangelo secondo Luca (23, 27-29) 

Lo seguiva una grande moltitudine di 

popolo e di donne, che si battevano il 

petto e facevano lamenti su di lui.  

Ma Gesù, voltandosi verso  

di loro, disse:  



Ottava stazione 
Suor Isabel Solá Matas 

Suor Isabel Solà Matas aiutò le fasce più 

umili e povere di Haiti: si impegnava come 

infermiera per alleviare le sofferenze di 

quanti avevano subito amputazioni a causa 

del sisma. Fu fonte di speranza per molte 

persone disperate che la ricordano come 

“La Musa dei Piedi”. 

E’ stata uccisa il 2 settembre 2016 durante 

una rapina nel centro della città di Haiti. 

Suor Isa ci ha voluto insegnare ad essere umili tra gli umili, ad 

amare il prossimo mettendosi al servizio dei più bisognosi; ci 

ha insegnato che non serve tanto. Basta un sorriso donato ad 

un nostro fratello per ottenere il Regno di Dio. 



Per noi giovani, che nel nostro percorso ci ispiriamo alla volontà e alla 

determinazione di Suor Isa.  

 

Affinché tutti noi possiamo trovare, nel momento di difficoltà, una 

persona concreta, disponibile, generosa, che possa darci la speranza e la 

forza per reagire e andare avanti.  

 

Ai bambini, perché riescano a incontrare una guida che insegni loro ad 

amare come Suor Isa ha fatto con loro.  

Ottava stazione 
Suor Isabel Solá Matas 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



 

LUCE DI VERITÀ 
 

Luce di verità fiamma di carità 

vincolo di unità 

Spirito Santo amore, 

dona la libertà dona la santità 

fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

  

Vergine del silenzio e della fede 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora 

Il tuo “sì” risuonerà per sempre, 

l’Eterno ha posto in te la sua dimora. R. 

  

Ci poni come luce sopra un monte 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 

Ti testimonieremo tra le genti 

in noi l’umanità vedrà il tuo volto. R. 
. 

 

 



Nona stazione 

Gesù cade la terza volta 

Dalla lettera ai Romani, 8, 35-38 

Io sono infatti persuaso        

che né morte né vita,              

né angeli né principati,           

né presente né avvenire,         

né potenze,  

né altezza, né profondità,  

né alcun'altra creatura 

potrà mai separarci     

dall'amore di Dio, 

in Cristo Gesù,  

nostro Signore. 

Chi ci separerà dunque dall’amore di 

Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, 

la persecuzione, la fame, la nudità, il 

pericolo, la spada? 

Ma in tutte queste cose noi 

siamo più che vincitori per 

virtù di colui che ci ha amati.  



Nona stazione 

Esra Patatang 

Esra Patatang era un giovane indonesiano di 27 

anni, catechista e insegnate cattolico. Per 

arrotondare lo stipendio, guidava una mototaxi. 

E’ stato leader dei giovani cattolici nella sua 

parrocchia dove si adoperava con tutte le forze 

per aiutare le persone più in difficoltà, 

testimoniando con coraggio i valori cristiani. Il 12 

settembre 2016 mentre stava traportando un 

passeggero fu ucciso da un proiettile alla tempia. 

Esra resta un esempio per la sua dedizione nel mettersi al servizio degli altri con 

gioia, pur vivendo in un contesto sociale teso e difficile. Ci insegna a non aver 

paura di professare la nostra fede ed il nostro credo anche in situazioni a noi 

contrarie o di discriminazione. Non possiamo accettare che in un mondo 

sviluppato e tecnologico come quello in cui viviamo, delle persone vengano ancora 

uccise a causa del proprio credo religioso.  



Per le famiglie cristiane, perché vivano profondamente i valori evangelici ed 

educhino i figli in modo da renderli disponibili alla chiamata di Dio.  

 

Per i giovani perché impostino la loro vita come vocazione vivendola 

attivamente e responsabilmente restando in ascolto della voce di Dio. 

 

Per i sacerdoti perché vivano il loro sacerdozio in modo pieno, autentico e 

generoso e che la loro vita sia un appello ai giovani a seguirli, preghiamo 

Nona stazione 

Esra Patatang 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  





Poi versò dell'acqua nel catino    

e cominciò a lavare i piedi dei 

discepoli  

e ad asciugarli con 

l’asciugamano  

di cui si era cinto.   

Decima stazione 

Gesù è spogliato  
delle vesti 

Dal Vangelo secondo Giovanni (13, 3-5) 

           Gesù,  

       sapendo che il Padre  

   gli aveva dato tutto nelle mani  

e che era venuto da Dio e a Dio 

ritornava,  

    si alzò da tavola,  

      depose le vesti e,  

        prese un asciugamano,  

          e se lo cinse attorno alla vita.  



Decima stazione 
Don João Paulo Nolli 

A João Paulo Nolli, nato ad Andirá nel 1981, la 

vocazione si manifesta a 15 anni durante un raduno 

di giovani. Frequenta il seminario e viene ordinato 

sacerdote nel 2007. Dopo il lavoro in una struttura 

per tossicodipendenti gli viene affidata una 

parrocchia dove svolge un’evangelizzazione tale da 

raggiungere i 5000 presenti alla messa. E’ morto lo 

scorso ottobre, strangolato da tre ragazzi 

tossicodipendenti a cui aveva offerto un passaggio. 

La vita di questo sacerdote è stata caratterizzata dal forte impegno nel trasmettere 

la convinzione che Gesù Cristo genera un’umanità nuova. Capace di realizzare 

grandi opere attraverso una conversione che prima avviene in noi e poi attraverso 

di noi raggiunge qualsiasi uomo. 



Per tutti coloro che sono nella sofferenza e nel disagio sociale, perché possano 

incontrare persone capaci di far intravedere il volto di Cristo, unico salvatore 

dell’uomo.  

 

Per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, perché il Signore faccia sentire 

la sua voce ai giovani del nostro tempo e non manchino persone generose e 

disposte a servirlo.  

 

Per i giovani, perché comprendano il senso e il valore della vita e non cadano 

nella tentazione di sprecarla.  

Decima stazione 
Don João Paulo Nolli 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



Luce del mondo,  

nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarti 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 



Undicesima stazione 

Gesù è crocifisso 

Dal Vangelo Secondo Marco (15,22-27) 

ma egli non ne prese.  

Poi lo crocifissero e si divisero le 

sue vesti, tirando a sorte su di 

esse  

ciò che ognuno avrebbe preso.  

Erano le nove del mattino         

quando lo crocifissero. 

la scritta con il motivo  

della condanna diceva:                      

  

Condussero Gesù  

al luogo del Gòlgota,  

che significa Luogo del cranio,  

e gli davano vino mescolato con mirra,  

ma egli non ne prese.  il Re dei Giudei!    



Undicesima stazione 

Padre Ezechiele Ramin 

 Il 24 luglio 1985, padre Ezechiele Ramin, missionario 

comboniano originario di Padova, veniva assassinato 

in Brasile. Padre Ezechiele, giovane sacerdote di 32 

anni, era arrivato a Cacoal schierandosi subito dalla 

parte dei più poveri, specialmente gli indigeni, la cui 

esistenza era minacciata dai latifondisti senza scrupoli. 

In tale contesto di violenza, il sacerdote cade in 

un’imboscata e viene barbaramente ucciso mentre 

ritornava da una missione di pace. 

A volte ci sentiamo completamente a terra, vediamo i nostri sogni cadere e 

rimaniamo spaesati, senza niente che vale. Eppure, come Padre Ezechiele, ci 

accorgiamo che un senso la nostra vita lo ha sempre. Alcuni sogni cadranno 

ma comunque continueremo ad esserci e ad avere nuove possibilità.  



Signore ti preghiamo per coloro che non credono più affinché possano “riscoprire” 

che Cristo è la salvezza dell’uomo. Ti preghiamo perché ognuno di noi senta la 

responsabilità di essere evangelizzatore e testimone di Cristo nella propria Comunità.  

 

Ti preghiamo, Signore perché continui a benedire e arricchire la tua Chiesa con i doni 

delle vocazioni. Ti preghiamo, perché molti vogliano accogliere la tua voce 

continuando a riempire la Chiesa con generosità. 

 

Ti preghiamo Signore affinché tu possa alimentare nei nostri cuori il desiderio di 

famiglia. Donaci la possibilità di edificarla giorno per giorno e viverla con l’amore e 

la santità che tu ci hai insegnato. 

Undicesima stazione 

Padre Ezechiele Ramin 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  





Dodicesima stazione 

Gesù muore in croce 

Dal Vangelo secondo Marco (15, 36-37) 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su 

tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.  

Alle tre, Gesù gridò a gran voce: 

“Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” che significa:  

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?”.  

Ma Gesù, dando un forte grido,  

spirò. 



Dodicesima stazione 

Padre Stanley Rother 

Rother Stanley nasce nel 1985 in Oklahoma. 

Dopo gli studi si dedicò alla vita sacerdotale. 

Nella missione in Guatemala, l’unico scopo 

era di far conoscere Dio al prossimo. Qui 

imparò lo Ztuthil, che gli permise di tradurre 

il nuovo testamento e celebrare la prima 

messa. Realizzò anche una struttura 

ospedaliera con lo scopo di aiutare gli altri. 

Nel 1989 fu ucciso mentre stava pregando in 

una chiesa con due colpi di pistola alla testa. 

Oggi a noi giovani Padre Stanley Rother ci insegna ad essere particolarmente attenti 

al prossimo e a non avere timore di professare  la nostra fede. Ci insegna a dare 

tutto fino a sacrificare la propria vita, perché ciò in cui si crede deve valere più della 

vita stessa. Questo deve diventare uno stimolo per vivere il quotidiano con una 

spinta al servizio e alla carità rivolta agli altri, ma soprattutto a Dio. 



Seguendo l’esempio del martire, ti preghiamo perché possiamo 

intraprendere instancabilmente un cammino vocazionale. 

 

Perché le famiglie cristiane vivano profondamente i valori evangelici, ed 

educhino i figli in modo tale da renderli disponibili alla chiamata di Dio. 

 

Perché i sacerdoti vivano il loro sacerdozio in modo così pieno, autentico e 

gioioso, che la loro vita sia un appello ai giovani nel seguirli. 

Dodicesima stazione 

Padre Stanley Rother 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



Dall’Aurora al Tramonto  

Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo, 

ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta. (2v.) 

  

1. Non mi fermerò un solo istante, 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio, il mio riparo, 

mi proteggerai all’ombra delle tue ali. R. 

 

2. Non mi fermerò un solo istante, 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mai potrà la notte contro di me. R. 



Tredicesima stazione 

Gesù è deposto dalla croce 

Dal Vangelo secondo Matteo  
(27, 54-56) 

Il centurione, e quelli che con lui 

facevano la guardia a Gesù, … 

dicevano: «Davvero costui era 

Figlio di Dio!». Vi erano là anche 

molte donne … Tra queste 

c’erano Maria di Magdala, Maria 

madre di Giacomo e di Giuseppe, 

e la madre dei figli di Zebedeo 



Tredicesima stazione 

Morti siriani 

In questo ore  assistiamo inorriditi agli ultimi eventi avvenuti in Siria.  

Al termine di questo nostro percorso, il ricordo va agli abitanti della provincia 

di  Idlib, dove sono state uccise decine di persone inermi, tra cui tanti bambini. 

Oggi il nostro cuore è profondamente ferito ed angosciato.  
 

Vogliamo urlare il nostro Si per la pace, per i bambini che non potranno vedere 

la luce del futuro!  Vogliamo condannare l’uso delle armi chimiche! 

Con tutta la nostra forza chiediamo a ciascuno di ascoltare la voce della propria 

coscienza, di non chiudersi nei propri interessi, ma di guardare all’altro come ad 

un fratello e di intraprendere con coraggio e con decisione la via dell’incontro e 

del negoziato, superando la cieca contrapposizione.  

 

 

Con altrettanta forza ci rivolgiamo alla 

Comunità Internazionale per impegnarsi con 

sforzo alla promozione di iniziative chiare per 

la pace, basate sul dialogo e sul negoziato, per 

il bene dell’intera popolazione siriana. 



Padre, il tuo Figlio, il Santo, l’Innocente, è morto sulla croce, 

vittima del peccato dell’uomo. È morto irrorando di sangue la terra e 

seminando nel cuore dell’uomo parole di perdono e di pace. Ascolta, 

Padre, il grido del sangue innocente versato sui campi di battaglia, e 

accogli nella tua dimora di luce, per la materna intercessione della 

Madre del dolore, gli uomini che la violenza delle armi, strappandoli 

dalla vita, ha consegnato nelle mani della tua misericordia 

Tredicesima stazione 

Morti siriani 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  

In quest’ora di inaudita violenza e di inutili stragi, accogli, Padre, 

l’implorazione che sale a te da tutta la Chiesa, effondi sui governanti di 

tutte le nazioni lo Spirito dell’unità e della concordia, dell’amore e della 

pace, perché giunga presto a tutti i confini l’atteso annuncio: è finita la 

guerra! E, ridotto al silenzio il fragore delle armi, risuonino in tutta la 

terra canti di fraternità e di pace 

 





Quattordicesima stazione 

Gesù è deposto nel sepolcro 

Dal Vangelo Secondo Matteo  (27,59-61) 

Giuseppe prese il corpo,  

lo avvolse in un lenzuolo pulito  

e lo depose nel suo sepolcro nuovo,  

che si era fatta scavare nella roccia;  

rotolata poi una gran pietra  

all’entrata del sepolcro,  

se ne andò.  



Quattordicesima stazione 

Soccorritori 

Durante gli avvenimenti che hanno 

sconvolto il nostro paese, i soccorritori si 

sono dimostrati degli eroi in divisa, infatti, 

si sono impegnati per salvare la vita delle 

persone in difficoltà. I soccorritori di 

suddividono in diverse categorie: Vigili del 

Fuoco, Croce Rossa, Protezione Civile, 

Polizia, Carabinieri, Guardia Forestale e 

Volontari. Oggi vogliamo ringraziarli di 

nuovo per tutto ciò che hanno fatto con 

coraggio e determinazione. 

Il soccorritore non ha paura di mettere in gioco la sua vita per 

salvare quella degli altri.  

C’insegnano ad aiutare il prossimo, insegnano a correre subito 

quando qualcuno ha bisogno d’aiuto e aiutano a sperare.  



Per i soccorritori, perché continuino a fare il loro lavoro aiutando le persone 

in difficoltà con amore e dedizione.  

 

Ti ringraziamo Signore per il coraggio che infondi nei cuori dei nostri 

soccorritori.  

 

Signore, ti affidiamo le anime dei soccorritori che hanno sacrificato la propria 

vita per aiutare gli altri come hai fatto tu sulla croce.  

Quattordicesima stazione 

Soccorritori 

Ascolta, Signore, la mia preghiera, 
vieni, ascoltami!  



Donna dell’attesa e madre di speranza. Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis. 

 

Donna di frontiera e madre dell’ardore. Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis. 

AVE MARIA 

Ave Maria, ave! 

Donna del deserto e madre del respiro. Ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis. 

 

Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore. Ora pro nobis. 



Preghiera finale 
Ti benediciamo, Signore, Padre santo,   

perché nella ricchezza del tuo amore,  

dall'albero che aveva portato  

all'uomo morte e rovina,  

hai fatto scaturire la medicina  

di salvezza e di vita. 

Il Signore Gesù, sacerdote, maestro e re,  

venuta l'ora della sua Pasqua,  

salì volontariamente su quel legno  

e ne fece l'altare del sacrificio,  

la cattedra di verità, il trono della sua gloria.  

Innalzato da terra trionfò sull'antico avversario 

 e avvolto nella porpora del suo sangue  

con amore misericordioso attirò tutti a sé;  



Preghiera finale 
aperte le braccia sulla croce offrì a te, o Padre, il 

sacrificio della vita e infuse la sua forza redentrice 

nei sacramenti della nuova alleanza; morendo 

rivelò ai discepoli il senso misterioso di quella sua 

parola: il chicco di grano che muore nei solchi 

della terra produce una messe abbondante. 

Ora ti preghiamo, Dio onnipotente, 

 fa' che i tuoi figli adorando la Croce del Redentore,  

attingano i frutti della salvezza che egli  

ha meritato con la sua passione; 

su questo legno glorioso inchiodino  

i propri peccati, infrangano la loro superbia,  

guariscano l'infermità della condizione umana;  



Preghiera finale 

traggano conforto nella prova, 

sicurezza nel pericolo,  

e forti della sua protezione 

percorrano incolumi  

le strade del mondo,  

fino a quando tu, o Padre,  

li accoglierai nella tua casa. 

Per Cristo nostro Signore 



Dall’orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni  

ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

e illuminando la nostra vita chiaro ci 

rivela che non si vive se non si cerca 

la Verità... 

 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 

è il Cristo suo Figlio, l’umanità è 

rinnovata, è in lui salvata. 

E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane 

della Vita, che ad ogni uomo ai suoi 

fratelli ridonerà. RIT 

Siamo qui 
sotto la stessa luce 
sotto la sua croce 
cantando ad una voce. 
 
 
E’ l’Emmanuel, 
Emmanuel, Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 

 

 

Canto finale 
EMMANUEL 




