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Le sette parole
di Cristo in croce
Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno (Lc 23,34).........................
In verità, io ti dico, stasera sarai con me
in Paradiso! (Lc 23,43).................................
Donna, ecco tuo figlio.
Figlio, ecco tua madre (Gv 19,26)................
Dio mio, Dio mio
perché mi hai abbandonato? (Mt 27,47).......
Gesù dice, perché la Scrittura si compia:
Ho sete! (Gv 19,28).....................................
Tutto è compiuto (Gv 19,30)......................
Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito (Lc 23,46)................
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Via Crucis
Prima stazione
Gesù nel giardino degli Ulivi (Lc 22,41-44).
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Seconda stazione
Gesù, tradito da Giuda, viene arrestato
(Mt 26,47-50)..............................................
Terza stazione
Gesù è condannato dal Sinedrio
(Mc 14,55.60-64)........................................
Quarta stazione
Gesù viene rinnegato da Pietro
(Lc 22,56-62)...............................................
Quinta stazione
Gesù viene giudicato da Pilato
(Mc 15,11-15).............................................
Sesta stazione
Gesù flagellato e coronato di spine
porta la croce (Mc 15,17-20).......................
Settima stazione
Gesù viene aiutato da Simone di Cirene
a portare la croce (Mc 15,21-23)..................
Ottava stazione
Gesù e le donne di Gerusalemme
(Lc 23,27-31)...............................................
Nona stazione
Gesù viene crocifisso (Mc 15,24).................
Decima stazione
Gesù in croce viene schernito e oltraggiato
(Lc 23,35-37)...............................................
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Undicesima stazione
Gesù promette il suo Regno al buon ladrone
(Lc 23,39-43).................................................
Dodicesima stazione
Gesù, la Madre e il discepolo che egli amava
(Gv 19,26-27)..............................................
Tredicesima stazione
Gesù muore in croce (Mc 15,33-37)............
Quattordicesima stazione
Gesù viene colpito con la lancia
(Gv 19,33-34.36-37)....................................
Quindicesima stazione
Gesù viene deposto nel sepolcro
(Gv 19,38-42)..............................................
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