
 
 

 
Via Crucis proposta ai devoti di Maria Addolorata Regina dei Martiri 

(OOCC XIII, 751-756) 

 

 

Stazione I: Cristo è condannato a morte. 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per la sentenza di morte a cui si 
assoggettò Gesù, concedetemi una ferma 
risoluzione di mortificare le mie passioni, e vi 
offro i suoi meriti e i dolori di Maria in 
ringraziamento di tal dono. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

 

Stazione II: Cristo è caricato della croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, pei patimenti da Gesù sofferti 
nel portare la Croce, concedetemi di soffrire 
volentieri tutte le croci come volete Voi, e in 
ringraziamento di tal dono vi offro i suoi 
meriti infiniti, e i dolori, e meriti di Maria. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione III: Cristo cade la prima volta sotto il peso della 

croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, pei patimenti da Gesù sofferti 
nella prima caduta sotto la Croce fate, che io 
non cada più in peccato, e in ringraziamento di 
tal dono vi offro i suoi meriti infiniti, e i dolori 
e meriti di Maria. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

 

 

 

Stazione IV: La Beata Vergine con san Giovanni      

incontrano Cristo 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento 
il mondo. 

  
Eterno Padre pei dolori sofferti da Gesù, 
e Maria nell'incontrarsi per la via del 
Calvario, tenetemi sempre lontano da 
ogni occasione di peccato, e in 
ringraziamento di tal dono vi offro i loro 
meriti, e la loro Vita santissima. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione V: La croce è imposta a Simone di Cirene 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 
Eterno Padre, pei dolori sofferti da Gesù 
sino al momento che fu aiutato dal Cireneo 
a portare la Croce, datemi il più perfetto 
desiderio di patire, e in ringraziamento di 
un tal dono vi offro i meriti di Gesù, e i 
dolori e meriti di Maria. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione VI: La Veronica incontra Cristo 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per la gratitudine del Cuore 
di Gesù all'ufficio usatogli dalla Veronica, 
imprimete in me la più perfetta Immagine 
di Gesù, e in ringraziamento di tal dono vi 
offro i suoi meriti e i dolori e i meriti di 
Maria. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

 

 

I Sommi Pontefici hanno conceduto di poter conseguire le stesse Indulgenze dei luoghi santi di Gerusalemme a chiunque 
visita le Stazioni della Via Crucis. Il Beato Leonardo da Porto Maurizio nell’esercizio delle SS. Missioni trovò che quasi 
tutti gli abitanti di un paese visitavano ogni giorno la Via Crucis, e rilevò che per questo si mantenevano lontani dal 
peccato, e formavano un popolo santo. 

 
Imprimatur: Angelo Maria Vincenzo Modena, O.P., Maestro dei S. Palazzi Apostolici. 

 



 
 

Stazione VII: Cristo cade presso la Porta Giudiziaria 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per la seconda caduta di Gesù 
sotto la Croce fatemi sempre più innalzare a 
Voi, e in ringraziamento di tal dono vi offro i 
meriti di Gesù, e dolori e meriti di Maria. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

  

 

Stazione VIII: Le donne piangono su Cristo 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per la compassione usata da 
Gesù alle donne di Gerusalemme datemi la 
più perfetta carità, e il dono di vivere e morire 
per la violenza della carità, e in 
ringraziamento di tal dono vi offro i meriti di 
Gesù, e i dolori e meriti di Maria. 
 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione IX: Cristo cade per l'ultima volta presso il Monte 

Calvario 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per la terza caduta di Gesù sotto 
la Croce concedetemi la più perfetta unione con 
Voi, e in ringraziamento di tal dono vi offro i 
meriti di Gesù, i dolori, e meriti di Maria. 
 

Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 
Stazione X: Cristo è spogliato delle vesti e gli 
vengono dati aceto e fiele da bere 
 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 
 
Eterno Padre, per la denudazione, e amarezza 
del fiele sofferta da Gesù, datemi la più perfetta 
purità, il dono di far penitenza delle passate 
laidezze, e amareggiatemi tutti i giusti della vita 
presente, e in ringraziamento di tali doni vi offro 
i meriti di Gesù, e i dolori, e meriti di Maria. 

 

                          Padre Nostro, Ave Maria,  
                         Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà!  

Stazione XI: Cristo è affisso alla croce con chiodi terribili 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai 
redento il mondo. 
 
Eterno Padre, per la crocifissione di 
Gesù datemi il dono della più perfetta 
crocifissione di tutto me stesso, e delle 
mie passioni, e in ringraziamento di tal 
dono vi offro i meriti di Gesù, e i dolori 
e meriti di Maria. 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione XII: Cristo muore sulla croce 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per le sette parole, per l'agonia, 
e morte di Gesù datemi il dono più perfetto 
della santa orazione, e contemplazione, e della 
mortificazione di tutti i disordinati appetiti, e 
in ringraziamento di tali doni vi offro i meriti 
di Gesù, e i dolori e meriti di Maria. 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione XIII: Il corpo di Cristo è deposto dalla croce e 

adagiato sulle ginocchia di Sua madre 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 

  
Eterno Padre, per la deposizione del sacro corpo 
di Gesù fate che io viva perfettamente crocifisso 
sino alla morte, e in ringraziamento di tal dono vi 
offro i meriti di Gesù, e i dolori e i meriti di Maria. 
Padre Nostro, Ave Maria,  
Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà! 

 

Stazione XIV: Il corpo di Cristo è posto nel sepolcro 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,  
perché con la tua Santa Croce hai redento il 
mondo. 
Eterno Padre, per la sepoltura del sacro 
corpo di Gesù racchiudetemi tutto in Voi, e in 
Gesù, in guisa che io sia tutto trasformato in 
Voi, nel vostro Figlio incarnato e nello Spirito 
Santo, e tutto vi domando per me e per tutti 
adesso e sempre e per tutti i fini possibili che 
piacciono a Voi, in ringraziamento di tutti i 
doni possibili vi offro il Sangue di Gesù, i suoi 
meriti infiniti, la sua Vita santissima, e i 

dolori e meriti di Maria, e       i meriti della Chiesa di Gesù Cristo 
passati presenti, e futuri. 
                                    Padre Nostro, Ave Maria,  
                                   Abbi pietà di noi Signore: abbi pietà

 


