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Via Crucis con Don Bosco 

 

Breve modo di praticare la Via Crucis. 
Tratto dall'opera di san Giovanni Bosco: La chiave del paradiso in mano al cattolico 

che pratica i doveri di buon cristiano. 

Con approvazione Ecclesiastica - Torino 1856 
  

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
OREMUS. 

Respice, quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam, pro qua Dominus noster 

Jesus Christus non dubitavit manibus tradi nocentium et Crucis subire tormentum. Qui 
tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.  

Guarda, ti preghiamo, Signore, su questa tua famiglia, per la quale nostro Signore 

Gesù Cristo non ha esitato a lasciarsi consegnare nelle mani dei colpevoli ea subire il 
supplizio della Croce. Colui che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.  

 

ATTO DI CONTRIZIONE. 

Mio Redentore, mio Dio, eccomi ai vostri piedi pentito con tutto il cuore de' miei 
peccati, perchè sono offesa della vostra somma bontà; voglio piuttosto morire che mai 

più offendervi, perchè vi amo sopra ogni cosa. 

 
- Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 
 

 

Stazione prima. 

  
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam crucem et mortem tuam redemisti mundum. 

 
Questa prima Stazione ci rappresenta il Pretorio di Pilato, dove il nostro Redentore 

ricevè la sentenza di morte. 

Considera, anima mia, come Pilato condannò a morte di Croce il nostro innocentissimo 

Gesù, e come egli volentieri si sottomise a quella condanna, acciocchè tu fossi liberata 
dall'eterna dannazione. 

Ah Gesù! vi ringrazio di tanta carità e vi supplico di cancellare la sentenza di eterna 

morte meritata per le mie colpe, ondo io sia fatto degno di godere l'eterna vita. 
1Pater, Ave, Gloria etc. 

 

Miserere nostri Domine, miserere nostri. 
Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 

 

 
Stazione II. 

  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
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Questa seconda stazione ci rappresenta come Gesù Cristo fu caricato del pesantissimo 

legno della Croce. 

Considera, anima mia, come Gesù sottopose le sue spalle alla Croce, la quale era 
aggravata dai tuoi continui peccati veniali e forse qualche mortale. 

Ah Gesù! perdonatemi e datemi grazia di non più aggravarvi nel restante di mia vita di 

nuove colpe, ma bensì di portare sempre la croce di una vera penitenza.  
1Pater, Ave, Gloria etc. 

 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 
impresse nel mio core. 

 

 
Stazione III. 

  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 

 

Questa terza Stazione ci rappresenta come Gesù cadde la prima volta sotto la Croce. 

Considera, anima mia, come Gesù non reggendo il grave peso, cadde sotto la Croce 
con suo gran dolore. 

Ah Gesù mio! le mie cadute nel peccato ne sono la cagione. Vi supplico di darmi grazia 

di non rinnovarvi mai più questo dolore con nuovi peccati. 1Pater, Ave, Gloria etc. 
 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 
impresse nel mio core. 

  

 

Stazione IV. 
  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
 

Questa quarta Stazione ci rappresenta l'incontro dolorosissimo di Maria Vergine col 

suo Divin Figliuolo. 

Considera, anima mia, quanto restò ferito il Cuor della Vergine alla vista di Gesù, ed il 
Cuore di Gesù alla vista della sua Madre afflittissima. Tu fosti la causa di questo dolore 

di Gesù e di Maria colle tue colpe. 

Ah Gesù! Ah Maria! fatemi sentire un vero doloro de' miei peccati, onde io li pianga 
finchè viva e meriti di incontrarvi pietosi alla mia morte. 1Pater, Ave, Gloria etc. 

 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 
Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 

 

 
Stazione V. 

  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
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Questa quinta Stazione ci rappresenta come fu costretto Simon Cireneo a portare la 

Croce dietro a Gesù Cristo. 

Considera, anima mia, come Gesù non aveva più forze a reggere la Croce. 
Ah Gesù mio! a me è dovuta la Croce che ho peccato. Deh! fate che io vi sia almen 

compagno nel portare la croce di ogni avversità per vostro amore.  

1Pater, Ave, Gloria etc.  
 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 
 

 

Stazione VI. 
  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
 

Questa sesta Stazione ci rappresenta la Veronica, che asciugò il volto a Gesù. 

Considera, o anima mia, l'ossequio fatto a Gesù da questa donna, e come egli la 

premiò subito dandole il volto suo effigiato in quel lino. 
Ah Gesù mio! datemi grazia di mondare l'anima mia da ogni lordura e d'imprimere 

nella mia mente e nel mio cuore la vostra santissima Passione.  

1Pater, Ave, Gloria etc. 
 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 
impresse nel mio core. 

 

 

Stazione VII. 
  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
 

Questa settima Stazione ci rappresenta la seconda caduta di Gesù con grande suo 

strapazzo e tormento. 

Considera, o anima mia, i patimenti di Gesù in questa nuova caduta, effetti delle tue 
ricadute nel peccato. 

Ah Gesù! mi confondo avanti a voi! e vi prego di darmi grazia in maniera che mi alzi 

dalle mie colpe, che non vi ricada mai più. 1Pater, Ave, Gloria etc. 
 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 
impresse nel mio core. 

 

 

Stazione VIII. 
  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
 

Questa ottava Stazione ci rappresenta quando Gesù incontrò le donne che piangevano 

sopra di lui. 
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Considera, anima mia, come Gesù disse a quelle donne che non piangessero sopra di 

lui, ma sopra di loro stesse, onde tu impari che devi prima piangere i tuoi peccati, indi 

i suoi patimenti per te. 
Ah Gesù! datemi lagrime di vera contrizione, acciocchè sia meritoria la compassione 

mia ai vostri dolori. 1Pater, Ave, Gloria etc. 

 
Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 

 
 

Stazione IX. 

  
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. {101 [101]} 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 

 
Questa nona Stazione ci rappresenta la terza caduta di Gesù con nuove ferite e con 

nuovi tormenti. 

Considera, anima mia, come il buon Gesù cadde la terza volta, perchè la tua 

ostinazione al male ti portò a continuare nelle colpe. 
Ah Gesù mio! voglio dar fine per sempre alle mie iniquità per dare a voi sollievo. Deh! 

confermate il mio proponimento e rendetelo efficace colla vostra grazia.  

1Pater, Ave, Gloria etc. 
 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 
impresse nel mio core. 

 

 

Stazione X. 
 

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
 

Questa decima Stazione ci rappresenta come Gesù giunto che fu sul Calvario venne 

spogliato nudo ed amareggiato con fiele e mirra. 

Considera, anima mia, la confusione di Gesù nell'essere spogliato nudo, e la pena di 
essere abbeverato di fiele e mirra. Ciò fu in pena delle tue immodestie e golosità. 

Ah Gesù! mi pento delle libertà mie, e risolvo di non più rinnovarvi in tutto il 

rimanente de' miei giorni tali pene, ma di vivere con tutta modestia e temperanza. 
Così spero e voglio, col vostro divino aiuto. 1Pater, Ave, etc. 

 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 
Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 

 

 
Stazione XI. 

  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 
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Questa undecima Stazione ci rappresenta quando Gesù fu inchiodato sopra la Croce, 

essendo presente l’afflittissima sua Madre. 

Considera, anima mia, gli spasimi di Gesù nell'essergli trapassate dai chiodi le mani e i 
piedi. Oh crudeltà de' Giudei, qual sono anch'io coi miei peccati! Oh amore di Gesù 

verso di noi! 

Ah Gesù mio! voi tanto patire per me ed io tanto fuggo ogni patire. Deh! inchiodate 
sulla vostra Croce la mia volontà risoluta di non più offendervi per l'avvenire, anzi di 

patir volentieri qualunque pena per vostro amore, con l'ausilio della vostra addolorata 

Madre. 1Pater, Ave, Gloria etc. 

 
Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 
 

 

Stazione XII. 
  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 

 
Questa duodecima Stazione ci rappresenta la morte di Gesù in Croce.  

Considera, anima mia, che dopo tre ore di agonia morì il tuo Redentore sulla Croce 

per la tua salute. 
Ah Gesù mio! è ben giusto che io spenda per voi il restante di mia vita avendo voi 

dato la vostra con tanti spasimi per me. Così risolvo: mi assista la vostra grazia pei 

meriti della vostra morte. 1Pater, Ave, Gloria etc. 
 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 
 

 

Stazione XIII. 
  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 

Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 

 
Questa decimaterza Stazione ci rappresenta come il Corpo santissimo di Gesù fu 

deposto dalla Croce in seno di Maria Vergine sua Madre. 

Considera, anima mia, il dolore di Maria Vergine in vedersi fra le sue braccia, morto, il 
suo Divin Figliuolo. 

Ah Vergine Santissima, ausiliatrice dell'anima mia! pei meriti di Gesù ottenetemi 

grazia di non più rinnovare in vita mia la cagione della sua morte, ma che egli viva 
sempre in me colla sua Divina grazia. 1Pater, Ave, Gloria etc. 

 

Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 
impresse nel mio core. 
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Stazione XIV ultima. 

  

Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi. 
Quia per sanctam Crucem et mortem tuam redemisti mundum. 

 

Questa ultima Stazione ci rappresenta la sepoltura del nostro Redentore. 
Considera, anima mia, come il Corpo santissimo di Gesù fu seppellito con grande 

divozione dentro al sepolcro nuovo per lui preparato. 

Ah Gesù mio! vi ringrazio di quanto patiste per me, e vi supplico di darmi grazia di 

preparare il mio cuore a ricevervi degnamente nella santa Comunione e di fare 
nell'anima mia la vostra abitazione per sempre.  

1Pater, Ave, Gloria etc. 

 
Miserere nostri, Domine, miserere nostri. 

Santa Madre, deh voi fate, Che le Piaghe del Signore e pei vostri gran dolori, Siano 

impresse nel mio core. 
 

Salva nos, Christe Salvator, per virtutem Crucis. 

Qui salvasti Petrum in mari, miserere nobis. 

Salvaci, Cristo Salvatore, per la virtù della Croce. 
Tu che hai salvato Pietro nel mare, abbi pietà di noi. 

 

Oremus. 
Deus, qui Unigeniti Filii tui pretioso sanguine vivificae Crucis vexillum sanctificare 

voluisti, concede, quaesumus, eos qui ejusdem sanctae Crucis gaudent honore, tua 

quoque ubique protectione gaudere. Per eumdem Christum Dominum nostrum. 
Dio, che hai voluto santificare lo stendardo della Croce vivente con il prezioso sangue 

del tuo Figlio unigenito, concedi, te ne preghiamo, che coloro che godono dell'onore 

della stessa santa Croce godano dovunque anche della tua protezione. Per mezzo 

dello stesso Cristo nostro Signore. Amen. 
 

Divinum auxilium maneat semper nobiscum. 

Che l'aiuto divino sia sempre con noi. 
Amen. 

*** 
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