
Una Via Crucis a Gerusalemme, lungo la Via Dolorosa. 
 

Le 14 stazioni della Via Crucis, nella forma definitiva arrivata a noi, sono le seguenti: 
 

1) Gesù è condannato a morte 
2) Gesù è caricato della croce 
3) Gesù cade per la prima volta 
4) Gesù incontra sua Madre 
5) Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce 
6) la Veronica asciuga il volto di Gesù 
7) Gesù cade per la seconda volta 
8) Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme 
9) Gesù cade per la terza volta 
10) Gesù è spogliato delle vesti 
11) Gesù è inchiodato sulla croce 
12) Gesù muore in croce 
13) Gesù è deposto dalla croce 
14) il corpo di Gesù è collocato nel sepolcro 

 

 

 

Preghiera al "Volto Santo” 
 

di San Giovanni Paolo II 
 

Signore Gesù, crocifisso e risorto, immagine della gloria del Padre, Volto Santo che ci guardi e ci scruti, 
misericordioso e mite, per chiamarci alla conversione e invitarci alla pienezza dell'amore, noi ti adoriamo 
e ti benediciamo. Nel tuo Volto luminoso apprendiamo come si è amati e come si ama; dove si trova la 
libertà e la riconciliazione; come si diviene costruttori della pace che da te si irradia e a te conduce. Nel 
tuo Volto glorificato impariamo a vincere ogni forma di egoismo, a sperare contro ogni speranza, a 
scegliere le opere della vita contro le azioni della morte. Donaci la grazia di porre te al centro della nostra 
vita; di restare fedeli, tra i rischi e mutamenti del mondo, alla nostra vocazione cristiana; di annunciare 
alle genti la potenza della Croce e la Parola che salva; di essere vigili e operosi, attenti ai più piccoli dei 
fratelli; di cogliere i segni della vera liberazione, che in te ha avuto inizio e in te avrà compimento. 
Signore, concedi alla tua Chiesa di sostare, come la Vergine Madre, presso la tua Croce gloriosa e 
presso le croci di tutti gli uomini per recare ad essi consolazione, speranza e conforto. Lo Spirito che ci 
hai donato porti a maturazione la tua opera di salvezza, perché tutte le creature, liberate dai vincoli della 
morte, contemplino nella gloria del Padre il tuo Volto Santo, che splende luminoso nei secoli dei secoli. 
Amen. 

(Preghiera proposta dal Papa durante la visita pastorale all'Arcidiocesi di Lucca, il 23-24 settembre 1989) 


