
 

 
 

 



2 
 

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

T. Amen 

C. Il Padre del Signore Gesù, l’Amore Crocifisso, sia con 

tutti voi. 
T. E con il tuo spirito 

C. Oggi, in questa giornata dedicata al ricordo delle tante 

vittime del Coronavirus, con questa Via Crucis, vogliamo 

stringerci spiritualmente a tutti coloro che hanno sperimentano 

la fragilità e il tormento a causa dell’epidemia che ci ha colpiti 

in questi anni. Ci accostiamo al mistero di amore che è 

racchiuso nella Croce attraverso gli scritti della la Serva di Dio 

Mirella Solidoro. 

Mentre siamo smarriti per il dolore di tanti fratelli, per il 

Calvario e l’ansia di tante famiglie colpite dalla guerra, anche 

noi insieme a Mirella, guardiamo al mistero di dolore e di 

amore del Signore nostro Gesù Cristo. 

E, mentre portiamo la nostra Croce, preghiamo per chi ne sta 

portando una ancora più pesante. Pensiamo ai malati 

contagiati dal Coronavirus, all’inquietudine dei malati 

terminali, a chi ha perso una persona cara senza poterla 

assistere, ai fratelli segnati dalla sofferenza morale e spirituale e 

alle difficoltà economiche di molte famiglie. Insieme alla nostra 

sorella Serva di Dio Mirella, invochiamo la discesa dello 

Spirito Santo per dare conforto e aiuto, perché uniti alla 

passione redentrice di Cristo vi attingano forza e consolazione. 

Preghiamo, anche per gli operatori di pace e per tutti coloro che 

stanno compiendo ogni sforzo per sanare il conflitto ucraino, 

perché il loro impegno a favore della riconciliazione e della 

fraternità fra i popoli sia efficace e fruttuoso. 
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Prima Stazione: Gesù è condannato a morte 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27, 22-23.26) 

Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato il Cristo?». 

Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli chiese: «Ma che male ha 

fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Allora rimise 

in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 

consegnò perché fosse crocifisso.  

Guida: Insieme all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

preghiamo con le parole di Mirella 

L: O Gesù, mio bene immenso, 

giorno e notte a te io penso. 

La mia sofferenza e il mio dolore 

mi avvicinano a te, o mio Signore; 

ma nel mio cuore la gioia c’è, 

perché tu sei vicino a me. 

Ogni mortificazione e ogni angustia 

mi fanno stare nella via giusta: 

e un giorno alla meta giungerò 

e la mia croce ai tuoi piedi deporrò. 

O Signore, Pastore buono, 

dona al mondo salvezza e perdono. 

Tu guidi noi, che siamo tuo gregge, 

l’amore è la tua legge. 

Guida tu ogni nostra azione 

e dona a noi la tua protezione. 

 

1ª STAZIONE Classe 3ª Elementare 

Gesù, donami un cuore semplice e sincero, così avrò il coraggio e la 

forza anche nelle difficoltà di camminare nella tua giustizia: “Anche se 

vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me”. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  
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T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Seconda Stazione: Gesù è caricato della croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27,27-31) 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 

radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero 

indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, 

gliela posero sul capo e gli misero una canna nella destra. Poi, 

inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei 

Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 

percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del 

mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per 

crocifiggerlo. 

G: Insieme ai MEDICI preghiamo con le parole di Mirella 

L: O mio caro amato Gesù, ti sei portato la Croce sulle spalle, che 

strazio! O Gesù, che dolore! Chissà quanto pesano i miei peccati!  

E tu, Figlio del Creatore, messaggero di pace, luce tra le folgori, sei 

diventato così umile da fare la fine di un agnello immolato.  

O Gesù, o mia fonte d'amore, non ti erano sufficienti le spine del mio 

peccato che per tutta la vita hai portato con te? Ma io, così cieca, ti 

metto sul capo una corona.  

Ecco, solo adesso mi accorgo che non vale avere gli occhi della luce per 

poi essere ciechi e sordi. Ma io cerco di fuggire dal peccato perché, 

Signore, voglio morire come te, per poi risorgere come te.  

Non a te Signore, ma a me doveva essere caricata questa pesantissima 

croce costruita con tutti i miei peccati. Ti chiedo, Gesù Salvatore, di 
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darmi la forza e il coraggio di abbracciare tutte le croci che meritano le 

gravissime mie colpe, affinché, nel breve tempo della mia vita, possa io 

vivere abbracciata alla santa tua croce, perché arrivi finalmente a godere 

con te la gloria del santo Paradiso. 

2ª STAZIONE Classe 4ª Elementare 

Gesù, niente ci separerà dal tuo amore. Rendici capaci di amare i nostri 

fratelli e le nostre sorelle meno fortunati. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Terza Stazione: Gesù cade per la prima volta 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Libro del Profeta Isaia (Is 53,4-6) 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri 

dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli 

è stato trafitto per le nostre colpe, 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. 

G: Insieme agli OPERATORI SANITARI preghiamo con le parole 

di Mirella 
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L: Ognuno di noi è chiamato a portare la sua croce perché il dolore e la 

sofferenza purificano l’anima e, quando un giorno il Signore ci 

chiamerà, troveremo lì tutte le nostre sofferenze perché nulla di ciò che 

offriamo è perduto; loderemo e ringrazieremo il Signore per averci fatto 

soffrire in una vita che passa, per poi godere nella vera ed eterna vita 

che non ha tramonto. 

3ª STAZIONE Classe 5ª Elementare (Primo Gruppo) 

Gesù sei caduto sotto la grande croce che portavi. Anch’io cado spesso 

e mi faccio male. Custodiscimi nel mio cammino e donami la forza di 

portare i miei pesi insieme a Te. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Quarta Stazione: Gesù incontra la sua 

            Santissima Madre 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 34-35.51b) 

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui 

per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di 

contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l’anima - , affinché 

siano svelati i pensieri di molti cuori». Sua Madre serbava tutte 

queste cose nel suo cuore. 

G: Insieme agli OPERATORI DELLA CROCE ROSSA preghiamo 

con le parole di Mirella 
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L: Santa Vergine Addolorata,  

ai tuoi piedi inginocchiata,  

io ti chiedo, o dolce Madre dell’amore, 

io ti prego con tutto il cuore:  

dimmi cosa posso fare  

per poter riparare  

al dolore per il peccato  

che da sempre noi ti abbiamo procurato? 

Ecco odo la tua voce che mi dice: 

“prega, ama, soffri, accetta, confida e offri”. 

O luminosa Stella,  

fra tante la più bella,  

tu di essere la Madre di Cristo un dì accettasti 

e un giorno ai piedi della croce ti trovasti,  

e il Signore Dio ti premiò  

perché anima e corpo in cielo ti portò. 

Sei tornata sulla terra oggi  

per comunicarci i tuoi messaggi  

nei quali chiedi preghiera, penitenza,  

conversione, fede ed astinenza.  

Santa Madre, come facciamo noi a non capire  

se tanti segni tu ci fai vedere,  

ci dici che la fine è ormai vicina,  

è beato l'uomo che verso il ciel cammina. 

4ª STAZIONE Classe 5ª Elementare (Secondo Gruppo) 

Gesù, rendici capaci di farci abbracciare da Maria nostra madre del 

Cielo. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Quinta Stazione: Gesù è aiutato dal Cireneo 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,26) 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, 

che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare 

dietro a Gesù. 

G: Insieme agli OPERATORI DELLA PROTEZIONE CIVILE 

preghiamo con le parole di Mirella  

L: O Signore, tu mi cercasti e io 

ti trovai.  

Mi amasti, ed io ti amai.  

Mi chiamasti poi alla croce  

ed io di portarla fui felice.  

Oggi lode a te il mio cuore 

canta:  

fa’ di me una serva santa. 

O Signore, mio immenso bene,  

tu conosci le nostre pene.  

Esaudisci, tu che puoi,  

le intenzioni dei figli tuoi.  

Proteggili da ogni disgrazia  

e accompagnali con la tua 

grazia. 

 

5ª STAZIONE Classe 5ª Elementare (Terzo Gruppo) 

Gesù, fammi accogliere con amore tutti i fratelli soli ed emarginati che 

incontrerò nel cammino. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Sesta stazione: Gesù incontra la Veronica 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal libro dei Salmi (27 (26), 8-9)  

Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo volto, 

Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira 

il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio 

della mia salvezza. 

G: Insieme agli INSEGNATI preghiamo con le parole di Mirella

L: O Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dalla profondità 

del mio nulla io ti adoro con umiltà e fiducia. Degnati, Santissima 

Trinità, di guardare benevolmente le creature che portano in sé la tua 

immagine divina. Il mio pensiero si perde nella tua immensità con 

abbandono e con slancio d’amore. 

Tu sei il mio unico bene e vorrei che la mia vita terrena fosse 

continuamente protesa verso di te nell’eternità dell’amore e della gioia. 

6ª STAZIONE Classe 1ª Media (Primo Gruppo) 

Gesù, fammi incrociare il tuo sguardo nei momenti di difficoltà, così 

che possa trovare conforto nel tuo amore. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Settima Stazione: Gesù cade per la seconda volta 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (1Pt 1,22-24) 

Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 

insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava 

vendetta, ma si affidava 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. 

G: Insieme ai FAMIGLIARI DELLE VITTIME DEL COVID 

preghiamo con le parole di Mirella 

L: O Mio Signore, ancora una volta mi inginocchio ai tuoi santi piedi, 

mi metto a pregare e tu, Signore buono, degnati di ascoltare le preghiere 

della tua povera serva. Tu sai, Signore, quanto ti amo: pure di notte ti 

penso e ti tengo sempre vicino e stretto a me. [...] Tu solo sei leale, o 

mio Signore, per questo mi aggrappo sempre a te. Sai, a volte, e forse 

troppo spesso, il fumo delle fabbriche, il traffico e tutte le debolezze 

materiali che la vita regala riescono a nasconderti. 

7ª STAZIONE Classe 1ª Media (Secondo Gruppo) 

Gesù, fammi strumento del tuo amore, fa’ che io ascolti il grido 

sofferente di chi vive in una situazione di difficoltà, per poterlo 

consolare. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Ottava Stazione: Gesù incontra le pie donne 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 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: «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». 

G: Insieme agli OPERATORI DELL’ASSOCIAZIONE ANGELI 

DI QUARTIERE preghiamo con le parole di Mirella 

L: Miei cari figli, ricordate che è stato detto che la strada sarebbe stata 

lunga e tortuosa, difficile da percorrere e che vari sarebbero stati gli 

ostacoli che si sarebbero presentati nel corso del vostro cammino. 

Ricordiamo ancora ciò che ha detto Gesù: «Chi vuol seguire me, 

rinneghi se stesso, carichi la sua Croce e mi segua. Ora non temete, non 

perdetevi di coraggio, ma pregate, pregate, pregate». 

8ª STAZIONE Classe 2ª Media 

Gesù, che hai riempito il nostro cuore di dolcezza e sensibilità, rendici 

capaci di custodire i nostri fratelli più piccoli. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Nona Stazione: Gesù cade per la terza volta 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Libro del Profeta Isaia (Is 53,7-10) 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come 

agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi 

tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta 

sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu 

eliminato dalla terra dei viventi, per colpa del mio popolo fu 

percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu 

il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse 

inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con 

dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà 

una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà 

del Signore. 

G: Insieme ai CATECHISTI preghiamo con le parole di Mirella

L: O Signore benedetto, 

quando saremo al tuo cospetto  

non guardarci peccatori,  

ma riposo dona ai nostri cuori.  

A noi che tanto abbiamo pianto  

su questa terra di lamento  

dona, o Signore buono,  

la dolcezza del perdono,  

perché ti possiamo lodare 

e la tua gloria sempre cantare. 

Ti prego, o Gesù mio,  

mio Signore e mio Dio.  

9ª STAZIONE Classe 3ª Media 

Gesù, luce eterna, risplendi, ti prego, quando mi perdo nei pensieri più 

oscuri allontanandomi da Te. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
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C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Decima Stazione: Gesù è spogliato delle vesti 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,23-24) 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne 

fecero quattro parti - una per ciascun soldato - e la tunica. Ma quella 

tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. 

Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi 

tocca». Così si compiva la scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le 

mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero 

così. 

G: Insieme alle FAMIGLIE preghiamo con le parole di Mirella 

Grazie, o Signore, per averci fatto capire che tu solo sei il Cristo.  

Grazie, o Signore, per averci presi come tuoi figli adottivi.  

Grazie, o Signore, per averci donato i tuoi occhi, perché solo così 

potremo vedere la vera luce.  

Grazie, o Signore, per averci donato le tue parole per evangelizzare il 

mondo.  

Grazie, o Signore, per averci donato il tuo cuore, per poter amare e 

perdonare.  

O Signore, insegnaci che un semplice seme, sparso da te, può far 

nascere un apostolo in terra e un santo nella tua gloria. Gesù, ti amo! 

10ª STAZIONE Classe 1º Superiore 

Gesù, veglia sul mio cuore, rendilo libero dalla schiavitù dei beni materiali. 

Aiutami a donare non solo il superfluo, ma anche qualcosa di necessario. 
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C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Undicesima Stazione: Gesù è inchiodato alla croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,33-34a) 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, 

perdona loro perché non sanno quello che fanno». 

G: Insieme alle EQUIPE NOTRE DAME preghiamo con le parole 

di Mirella 

O mio Signore, con il cuore straziato dal dolore, oso parlarti ancora. 

Sono inginocchiata ai tuoi piedi mentre tu stai per andare.  

No, Signore, non te ne andare! Permettimi ancora un minuto, ti devo 

parlare. Intorno a me c'è soltanto solitudine, dolore, e naturalmente, 

tutto mi fa riflettere: cosa ho fatto? 

Guardo il tuo pallido viso e ancora più forte è il mio dolore. No, non è 

possibile che io sia stata così cieca da essere la tua aguzzina. I miei 

peccati sono stati così gravi tanto che sono serviti a costruire la tua 

croce. 

Ho forato le tue sante mani che ogni giorno mi hanno salvata dalle mie 

cadute, i tuoi piedi che mi hanno insegnato tanto, e soprattutto il tuo 

grande cuore che per me ha sofferto. Mi hai amato tanto, Signore, tanto 

da donarmi la vita una seconda volta quando tutti mi credevano già 

morta.  
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Ed io ho usato tanta ingratitudine fino a questo punto. O Dio, perché hai 

voluto preservare così poco tempo di vita a Gesù?  

Ti prego, Gesù, prendi il mio spirito, portalo con te sulla croce, perché 

voglio morire come te per risorgere con te. 

11ª STAZIONE Giovane 

Gesù, liberaci dal nostro orgoglio e dai nostri pregiudizi, fa’ che il 

nostro cuore sia aperto agli altri. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

 

Dodicesima Stazione: Gesù muore in croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,26-30) 

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo la accolse 

con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, 

affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso 

pieno d’aceto; posero perciò una spugna, imbevuta d’aceto, in cima 

ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver ricevuto 

l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 

lo spirito. 

CI SI INGINOCCHIA IN UN LUNGO MOMENTO DI SILENZIO 
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G: Insieme ai fedeli DELLE QUATTRO PARROCCHIE 

preghiamo con le parole di Mirella 

L: O mio Gesù, così dolorosamente hai finito la tua vita terrena…Non 

faccio altro che piangere, inginocchiata ai tuoi piedi.  

E guardo il Tuo viso moribondo, squarciato: quanti dolori hai sofferto, 

o mio Gesù!... 

Le tue mani, i tuoi piedi, il tuo costato sanguinante, ispirano dolore e 

amore. Ma, nonostante tutto, trovo il coraggio di chiederti misericordia, 

quella misericordia di cui non mi sento pienamente degna, perché a 

volte ne abuso. 

E quanta cecità e quanta crudeltà verso di te, o Agnello immolato per la 

nostra redenzione, e non una volta, ma chissà quante volte.  

O Redentore mio amabilissimo, confesso che i miei peccati ti hanno 

tolto la vita. Ma spero che, quando sorella morte mi chiamerà al tuo 

cospetto, possa pregare mille volte: «Gesù mio misericordia!».  

Spero di sentirmi dire dalla tua santissima e sacratissima bocca: «Oggi 

sarai con me in paradiso». 

12ª STAZIONE Giovane 

Gesù, dacci la forza di perdonare, Tu che hai detto: “Ci sarà più gioia in 

cielo per un peccatore convertito, che per novantanove giusti che non 

hanno bisogno di conversione”. 

C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
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Tredicesima Stazione: Gesù è deposto dalla croce 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,43-46) 

Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava 

anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il 

corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il 

centurione, gli domandò se era morto da tempo.  

Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli, allora, 

comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il 

lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece 

rotolare una pietra all’entrata del sepolcro. 

Dagli scritti di Mirella (Meditazione)

Signore, ogni volta che ho peccato…ho messo una spina nel tuo 

dolcissimo cuore. Sei morto per me, per salvarmi dal peccato…Hai 

sofferto tanto per me, o mio Signore. Che dolore ti ho procurato. Non 

faccio altro che aggiungere dolore a dolore.  

Tu, mi perdonerai, o mio Signore? Tu che hai perdonato chi ti uccise, 

hai già perdonato pure me.  Ma io fuggo da questo peccato, facendo 

tutto il possibile, pensando di trovarmi un giorno al tuo cospetto fra i 

tuoi Angeli. Offro a te le mie sofferenze, o mio Signore, nella speranza 

che tu le accetti come fiori.  

Ora ti lascio, o mio Signore, e spero che un giorno possa essere degna 

di lodarti fra gli Angeli e i Santi del cielo in Paradiso. 

13ª STAZIONE Giovane 

Ti ringraziamo Gesù, per averci donato con la tua morte in croce la 

forza della speranza. 
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C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

Quattordicesima Stazione: Gesù è posto nel sepolcro 

C. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,41-42) 

Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel 

giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 

posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei giudei e 

dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

Dagli scritti di Mirella (Meditazione)

Le tenebre vogliono nascondere la luce; ma non temete perché il Dio 

della luce è con voi. 

O Signore, ai tuoi piedi prostrata, vorrei dirti tante cose; ma davanti a te 

che sei Dio, che sei la luce, che sei l'amore, non so parlare e le parole 

rimangono nel mio cuore.  

O Signore, ti dico solo che ti amo, ti adoro e ti ringrazio…  

Nel salutarti, o Gesù, ti chiedo di rimanere con me nella gioia e nel 

dolore e sono certa che il mio cammino più facile sarà.  

Ti chiedo di pregare la tua tenerissima Madre, perché sempre mi sia 

vicina, che mi aiuti, mi guidi e, col suo manto celeste, mi protegga e mi 

conduca per sempre dove in eterno splende il sole.  

14ª STAZIONE Giovane 

Gesù, aiutaci a non interrompere le nostre preghiere quando sentiamo il 

cuore pesante davanti alla pietra del tuo sepolcro. 
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C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

T. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

C. Santa Madre, deh! Voi fate  

T. che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

C. Come Gesù ci ha insegnato, sentendoci parte della 

grande famiglia di Dio, diciamo insieme: 

Padre nostro 

C. Signore Gesù, che hai unito alle tue sofferenze quelle 

della Serva di Dio Mirella per la salvezza del mondo, 

manda su di noi lo Spirito Santo che ha dato energia e 

forza a Mirella per consolare gli afflitti, sostenere i deboli 

e donare vigore ai vacillanti. Fa che la luminosa esistenza 

della nostra sorella sia esempio per noi e ci permetta di 

guardare alla Croce come alla fonte della salvezza. Anche 

la nostra vita a volte è una via crucis. Noi, però, crediamo 

nella Pasqua e con Maria custodiamo la tua Parola. 

Signore, rendici più attenti ai malati, agli anziani, ai più 

vulnerabili. Che queste dure esperienze ci facciano 

diventare uomini e donne migliori, più conformi al 

Vangelo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen 

Benedizione 

C. Il Signore sia con voi 

T. E con il tuo spirito 



20 
 

C. Abbiamo contemplato, o Padre, la passione e la 

morte del tuo Figlio. Infondi in noi il coraggio della 

fede e della testimonianza generosa: in Cristo Gesù 

nostro Signore. 
T. Amen 

C. E ci doni la sua infinita misericordia Dio 

Onnipotente, + Padre e Figlio e Spirito Santo 

T. Amen 

C. Andate in pace 
T. Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Mirella era cieca e dettava le preghiere e le riflessioni a sua madre 

che metteva per iscritto ciò che la figlia dettava. Naturalmente sono 

sfuggiti alcuni errori. 


