
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiera nel DIVINO VOLERE seguendo la 

VIA CRUCIS con MARIA 

 

                                           Canto d’ingresso: Getzemani 

 

 

      Preghiamo 

Signore, 

nel Divino Volere, ogni cosa si trasforma e anche la 

nostra partecipazione al Cammino della Croce entra 

in una dimensione nuova, più intima e più stretta, 

più consapevole: contemplativa, sì, ma anche 

operativa, con i mezzi che il Dono Supremo ci ha 

consegnato e che vogliamo spendere per risvegliare 

il respiro dell’Umanità e glorificare il Tuo Nome 

Santo. Fiat! 

 

 



Ia stazione – Gesù è condannato a morte 

Nel Divino Volere, visitiamo il luogo della condanna a morte di 

Gesù, in tutti i cuori che Lo rifiutano, Lo respingono da sé per 

crocifiggerlo e cancellare il Suo Nome dalla terra. 

Nel Divino Volere, spiriamo lo Spirito Santo perché risorga Gesù in 

ogni creatura, abbia vita e doni vita, e si trasformi il mondo. Fiat! 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

II stazione – Gesù è caricato della Croce 

Nel Divino Volere, Signore, accogliamo con Te il carico del peccato 

del mondo per annientarlo in noi nel fuoco divorante della Divina 

Volontà. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

III stazione – Gesù cade per la prima volta sotto la 

Croce 

Nel Divino Volere, visitiamo quella terra sulla quale cade il Signore 

sotto il peso dei nostri peccati. Adoriamo quella terra intrisa dal 

Sangue prezioso del Redentore e la baciamo. Ogni goccia di sangue 

raccolto nel Divin Volere rinviene e scorre fluido, e noi lo diamo 

come pegno di Salvezza a tutta l’Umanità. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 



IV stazione – Gesù incontra Sua Madre 

Nel Divino Volere, visitiamo l’incontro della Madre Addolorata con il 

Figlio morente sotto il peso della Croce, entriamo nello strazio dei 

Cuori e portiamo tutta la consolazione della nostra presenza che 

solleva entrambi, amati e compatiti con il Loro stesso amore. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

V stazione – Gesù è aiutato dal Cireneo 

Nel Divino Volere, forti della Tua forza, Signore, non è per 

costrizione che veniamo a porgerti il nostro aiuto, è l’amore che ci 

spinge, che ci chiama e ci chiede di starti vicino, di mettere la 

nostra spalla insieme alla Tua, i nostri passi nei Tuoi, per fare un 

cammino insieme, nella fatica, nel dolore, nella gioia, nella gloria. 

Tu, che non ci lasci mai soli e arrivi puntuale a sostenerci, Signore, 

guarda, i Tuoi figli sono qui: eccoci! 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

 

VI stazione – La Veronica asciuga il Volto di Gesù 

Nel Divino Volere, Signore, chi asciuga il Tuo fango, le Tue lacrime, 

il Tuo Sangue, riceve direttamente il Tuo Volto Santo e radioso  sul 

proprio volto, splendente immagine di Te. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 



                                              Canto: nr 106 Elevazione 

VII stazione – Gesù cade la seconda volta 

Nel Divino Volere, Signore, visitiamo questa seconda caduta per 

mettere intorno a Te tutto il bene, il bello, le armonie, le grazie che 

ci hai dato, e sollevare il Tuo Cuore dalle iniquità che Ti fanno 

cadere e soffrire nelle creature, mentre Tu vuoi dare loro la Vita. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

VIII – Gesù consola le donne di Gerusalemme 

Nel Divino Volere, Signore, ci insegni ancora una volta a 

dimenticare noi stessi e i nostri sacrifici, a consumarci per togliere 

le creature dalla bocca del nemico, a non aver paura di perdere la 

nostra vita, che già ci è restituita, infinita ed eterna, dal Grembo 

Santo della Divina Volontà. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

IX stazione – Gesù cade per la terza volta 

Nel Divino Volere, Signore, visitiamo la terza caduta e impariamo 

che nella misura dell’Amore non ci sono limiti né confini. Sei Tu il 

nostro Modello, da Te ci lasciamo sollevare e possiamo sollevarTi, e 

altre creature, in questo nostro scambio, sono beneficate. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 



X stazione – Gesù è spogliato dalle vesti 

Nel Divino Volere, Signore, è solo la veste di grazia che Tu ci hai 

dato che nessuno può toglierci.  

Se non abbiamo paura di deporre gli stracci nostri, sempre saremo 

vestiti a festa dalla Tua luce, dalla Tua pace, come Tu, anche nudo 

sfolgori fedele alla Volontà del Padre. 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

 

XI stazione – Gesù è inchiodato sulla Croce 

Nel Divino Volere, Signore, la nostra Croce di Luce Ti dona riposo, 

hai compiuto in tutto la Volontà dal Padre e la vista del figli che hai 

generato nel Fiat fecondo della Redenzione consola il Tuo Cuore, 

squarciato dalla lancia e dall’amore.  

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

 

 

 

 

 



XII stazione – Gesù muore in Croce 

“Si fa buio su tutta la terra” ma non nei nostri cuori. 

Nel Divino Volere, Signore, la nostra volontà agonizza e muore, 

scende nel sepolcro con Te. 

La nostra anima e la nostra carne attendono nella pace, nella 

speranza, nella certezza, e unite a Te risorgono. Fiat! 

                                                    1 Pater 10 Ave, 1 Gloria  

canto: Ti adoriamo Cristo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto finale: nr 51 Nella Croce di Cristo. 
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