
VIA CRUCIS IN FAMIGLIA 
 

Questa Via Crucis si può fare molto semplicemente in famiglia. Ci si riunisce insieme intorno al 
tavolo si pone al centro il crocifisso e, se c’è, si può accendere una candela. Ad ogni stazione si 
fanno le invocazioni tradizionali: Ti adoriamo …, Signore abbi pietà di noi, Santa Madre. Dopo il 
brano evangelico si può fare qualche istante di silenzio. Le parti si possono distribuire tra i membri 
della famiglia. 
 
 
Guida (Mamma o papà):  Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti:     Amen. 
 
G.  Come famiglia cristiana vogliamo unirci insieme al cammino di tutta la comunità 
parrocchiale nel seguire Gesù che ci conduce alla Pasqua nella quale è la nostra salvezza e la 
nostra gioia. 
 
G. Signore, abbi pietà di noi. 
T. abbi pietà di noi.    

Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 
 
 
G. 1a Stazione: Gesù è condannato a morte. 
 Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. 
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
L1. Il sommo sacerdote disse: “Ti scongiuro … se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”. “Tu l’hai detto”, 
gli rispose Gesù. … Il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato! Che ve ne 
pare?”. Quelli risposero: “È reo di morte!”. (Mt 26, 63ss). (Breve  momento di silenzio. Segue 
l’invocazione).  
 

L2. Signore, aiutaci a non giudicare e condannare i nostri  fratelli. 
… 
 
G. 2a stazione: Gesù porta la croce ed è aiutato dal Cireneo. 
… 
L1. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in 
ebraico Golgota. … Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a portare la sua croce.   (Gv 19,17 - Mt27, 32). 
 

L2. Signore, aiutaci a portare le croci e i pesi dei nostri fratelli sofferenti. 
… 
 
G. 3a Stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme.  
… 
L1. 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”. (Lc 23, 27-28). 
 

L2. Signore, aiuta tutte le mamme a insegnare ai figli la via del bene e dell’amore. 
… 



 
G. 4a Stazione. Gesù è spogliato delle vesti. 
… 
L1. Dopo aver crocifisso Gesù, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. (Mt 27,35). 
 

L2. Signore, aiutaci a rispettare la dignità di ogni persona, specialmente dei più piccoli, deboli, 
poveri e indifesi. 
… 
 
G. 5a Stazione. Gesù invoca il perdono del Padre per i suoi crocifissori. Il buon ladrone. 
… 
L1. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e 
l’altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno”. (Lc 23,33-
34). 
 

L2. Aiutaci, Signore, a chiedere sempre perdono per le nostre mancanze e a perdona di cuore 
ai nostri fratelli. 
… 
 
G. 6a Stazione.  Gesù muore in croce. 
… 
L1. Verso mezzogiorno, Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito”. Detto questo spirò. (Lc 23,44-46). 
 

L2. Aiutaci, Signore Gesù, nei momenti più difficili della nostra vita ad affidarci completamente, 
come te, all’amore del Padre. 
… 
 
G. 7a Stazione. Gesù viene sepolto. 
… 
L1. Giuseppe d’Arimatea avvolse il corpo di Gesù in un lenzuolo e lo depose in una tomba 
scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto.  (Lc 23,53). 
 

L2. Signore Gesù, ti ringraziamo perché hai donato la tua vita per tutti e sei disceso anche nella 
tomba, tieni sempre viva in noi la speranza della risurrezione con te oltre la morte nella gloria del 
Padre. 
… 
 
G. E ora con lo spirito e la fiducia di figli preghiamo insieme: 
Tutti. Padre nostro 
 
G. Benedici, o Padre, la nostra famiglia che ha commemorato la morte del tuo Figlio. Aumenta 
la nostra fede. Donaci la speranza e la gioia di risorgere con lui.  
T. Nel nome del Padre … 
 
Si può concludere anche con una preghiera alla Madonna. 
 
 


