
 

 

Via Crucis secondo il metodo di S. Alfonso Maria de' Liguori 
 

I Stazione  Gesù è condannato a morte 

Adorato mio Gesù, non fu Pilato, ma furono i miei peccati che ti condannarono a 

morte. Per il merito di questo doloroso viaggio ti prego di assistermi nel viaggio che 

l'anima mia sta facendo verso l'eternità 
 

II Stazione Gesù è caricato della Croce 

Amabilissimo Gesù mio, io abbraccio tutte le tribolazioni che mi hai destinato fino 

alla morte. 

Ti prego per il merito della pena che soffristi nel portare la croce di aiutarmi a 

portare la mia con perfetta pazienza e rassegnazione 
 

III Stazione  Gesù cade per la prima volta 

Amato mio Gesù, non è il peso della croce, ma quello di miei peccati che ti fa patire 

tante pene. 

Per il merito di questa prima caduta liberami dal cadere in peccato mortale 
 

IV Stazione  Gesù incontra sua Madre 

Amatissimo Gesù mio, per la pena che provasti in questo incontro, concedimi la 

grazia di essere vero devoto della Tua SS Madre. E tu, Regina mia addolorata, 

ottienimi con la tua intercessione una continua e amorosa memoria della passione 

di Tuo Figlio 
 

V Stazione  Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce 

Dolcissimo Gesù mio, non voglio come il Cireneo rifiutare la Croce, io l'abbraccio e 

l'accetto; accetto specialmente la morte che mi è destinata; la unisco alla tua morte 

e la offro. Tu sei morto per mio amore, io voglio morire per tuo amore e per farti 

piacere. 

Aiutami con la Tua grazia 
 

VI Stazione  La Veronica asciuga il volto di Gesù 

Diletto mio Gesù il tuo volto prima era bello, ma in questo viaggio non appare più 

bello, ma tutto deformato dalle ferite e dal sangue: Anche l'anima mia fu bella, 

quando ricevette la Tua Grazia nel Battesimo; ma io l'ho deformata poi con i miei 

peccati. Tu solo, mio redentore puoi restituirle l'antica bellezza: fallo per la tua 

passione 



 

VII Stazione  Gesù cade per la seconda volta 

Mansuetissimo Gesù mio, quanto volte mi hai perdonato e io sono tornato a cadere 

ad offenderti! Per il merito di questa nuova caduta, aiutami a perseverare nella tua 

grazia fino alla morte; e fa che tutte le tentazioni che mi assaliranno, io sempre mi 

raccomandi a te 
 

VIII Stazione  Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

Addolorato mio Gesù, io piango le offese che ti ho fatto, per le pene da te meritate, 

ma più per il disgusto che ho dato a te che tanto mi hai amato. Non tanto l'inferno 

quanto il tuo amore mi fa piangere i miei peccati 
 

IX Stazione  Gesù cade per la terza volta 

Strapazzato mio Gesù, per il merito della debolezza che volesti patire nel viaggio al 

Calvario, dammi forza bastante a vincere tutti i rispetti umani e tutti i miei malvagi 

appetiti, che in passato mi hanno indotto a disprezzare la tua amicizia. 
 

X Stazione  Gesù è spogliato delle vesti 

Innocente mio Gesù, per il merito del dolore che allora sentisti, aiutami a spogliarmi 

di tutti gli affetti alle cose di questa terra, affinché io riponga tutto il mio amore in 

te, che sei così degno di essere amato 
 

XI Stazione  Gesù è inchiodato sulla Croce 

Disprezzato mio Gesù. Inchioda questo mio cuore ai tuoi piedi, affinché resti lì per 

sempre ad amarti e non ti lasci più… 
 

XII Stazione Gesù muore sulla Croce   

O morto mio Gesù, bacio intenerito questa croce, ove per me sei morto. Io per i miei 

peccati ho meritato di fare una cattiva morte: ma la tua morte è la mia speranza. Per 

i meriti della tua morte concedimi la Grazia di morire abbracciato ai tuoi piedi e 

ardendo d'amore per te. Nelle tue mani raccomando l'anima mia. 
 

XIII Stazione Gesù è deposto dalla Croce 

O madre addolorata, per amore di questo Figlio, accettami come tuo servo e pregalo 

per me. E tu, mio Redentore, giacché sei morto per me accettami ad amarti, mentre 

io solo te voglio e niente più. 
 

XIV Stazione  Gesù è deposto nel sepolcro 

Gesù mio seppellito, bacio questa pietra che ti racchiuse. Ma di là dopo tre giorni 

risorgesti; ti prego per la tua Risurrezione di farmi risorgere nel giorno finale con te 

glorioso, per venire a stare sempre unito a te in cielo a lodarti e amarti per sempre. 


