VIA CRUCIS – VIA DI MISERICORDIA
PREGHIERA INIZIALE
O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno nell’intimo dei cuori.
Voce e mente si accordino nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca in un anima sola.
O luce di sapienza,
rivelaci il mistero, del Dio, trino e unico,
fonte d’eterno amore. Amen.

Prima opera di misericordia corporale
DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
1° LETTORE: Vangelo di Marco: Pilato disse:” volete che io rimetta in libertà
per voi il re dei Giudei?. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla…. Pilato
diceva loro: che male ha fatto?” Ma essi gridarono più forte: “Crocifiggilo!”.
Padre nostro, ti preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che hanno fame e non
hanno accesso al cibo. Signore, aiutaci a vedere in loro: la Tua ingiusta
condanna, la folla che passa indifferente, la violenza delle urla che emarginano
chi è più indifeso. Quando un povero o un affamato ci avvicina, aiutaci ad aprire
gli occhi per vedere Te. Signore Gesù aiutaci a non sprecare il cibo che ci doni,
ad aprire la nostra mano e il cuore nella carità concreta per chi ci metti accanto e
per i fratelli di altri paesi più poveri del nostro.
TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
Padre Nostro che sei nei cieli, …Amen.
Maria, Santa Madre di Dio, intercedi per noi.
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Seconda opera di misericordia corporale
DAR DA BERE AGLI ASSETATI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
2° LETTORE Vangelo di Matteo: Dopo averlo deriso, i soldati spogliarono Gesù
del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.
Padre nostro, ti preghiamo per i bambini che non hanno l’acqua, a causa dello
sfruttamento ingiusto dei loro territori. Ti preghiamo per le sorelle e i fratelli che
sono derisi , calpestati, emarginati, a cui viene negato il necessario per vivere.
Ti preghiamo perché l’acqua che tu ci doni possa essere una risorsa disponibile
per tutti. Rendici capaci di non sprecarla e di condividerla gratuitamente. Ti
preghiamo per la nostra “Casa comune”, perché con te diventiamo capaci di
custodirla, capaci di sentirci “custodi di ogni fratello che Ti chiede aiuto”.
TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, madre del Creatore, intercedi per noi.

Terza opera di misericordia corporale
VESTIRE GLI IGNUDI

TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
3° LETTORE Libro di Isaia: Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è
addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e
umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre
iniquità. Il castigo che ci da salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe
siamo stati guariti.
Ti preghiamo, Padre, per tutti i fratelli e le sorelle che patiscono il freddo per la
mancanza di risorse. Ti chiediamo perdono se non ci accorgiamo di chi è più
povero di noi. Signore Gesù aiutaci a rialzarci ogni volta che lo sconforto ci
rende incapaci di donare, non solo il superfluo, ma noi stessi, con amore gratuito,
come hai fatto Tu. Ti offriamo tutto quello che con Te saremo capaci di fare.
Aiutaci Tu Gesù.
TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
Padre Nostro che sei nei cieli, ……. Amen.
Maria, Madre del Salvatore, intercedi per noi.
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Quarta opera di misericordia corporale
ACCOGLIERE LO STRANIERO
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
4° LETTORE Vangelo di Luca: Simeone, a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli
è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di
contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l’anima, affinché siano svelati
i pensieri di molti cuori”. Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore.
Padre nostro, ti preghiamo per chi è lasciato solo dentro al proprio destino di
migrante, per chi è allontanato, emarginato, deriso, perché parla una lingua di
povertà diversa dalla nostra. Aiutaci a non chiudere la mano per trattenere , ma
ad aprirla per condividere, per riconoscere che davanti a noi c’è un uomo, una
donna, che chiedono di costruire un futuro insieme. Siamo qui di fronte a Te che
incontri Tua madre e Tu ci suggerisci che un incontro può veramente portare
conforto. Ti offriamo la nostra preghiera e le nostre fatiche nel camminare dietro
a Te e l’ impegno di scegliere ogni giorno la pace.
TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, Vergine clemente, intercedi per noi

Quinta opera di misericordia corporale
VISITARE GLI AMMALATI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
5° LETTORE Vangelo di Luca: mentre i soldati lo conducevano via, fermarono
un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la croce,
da portare dietro a Gesù.
Padre nostro, ti preghiamo per chi soffre nell’anima e nel corpo, per i fratelli che
non hanno medicine, né chi li accudisca, per la sofferenza di chi porta la Croce
della malattia psichica. Ti lodiamo per i medici, per le suore di ospedale, per i
frati e i sacerdoti che hanno scelto di vedere Te nell’ammalato, per tutti i
volontari, per i santi che ci hai donato, come esempio del Cireneo. Signore Gesù
aiutaci a non abbandonare l’ammalato che porti sul nostro cammino. Ti offriamo
la nostra preghiera, e il nostro impegno ad amare di più , l’impegno di credere
che ogni cosa fatta al nostro fratello più piccolo, l’abbiamo fatta a te.
TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
Padre Nostro che sei nei cieli, ……. Amen.
Maria, salute degli infermi, intercedi per noi.
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Sesta opera di misericordia corporale
VISITARE I CARCERATI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
6° LETTORE Libro del profeta Isaia: E’ cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i
nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli
uomini,uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci
si copre la faccia era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Padre nostro ti preghiamo per chi è in carcere e per chi si occupa di loro. Ti
preghiamo perché giustizia e misericordia possano sempre guidare chi lavora e
condivide la vita con i carcerati. Per il dolore delle vittime, di chi ha subito. Ti
preghiamo per il nostro Papa che ci insegna a perdonare e a comprendere. Noi ti
offriamo la nostra preghiera e l’impegno ad essere come la Veronica, che ha
asciugato con tanto amore il Tuo volto, mentre salivi una strada che portava al
perdono del nostro peccato.
TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
Padre Nostro che sei nei cieli, …Amen.
Maria, rifugio dei peccatori, intercedi per noi.

Settima opera di misericordia corporale
SEPPELLIRE I MORTI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa
croce hai redento il mondo.
7° LETTORE Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca,
insultato non rispondeva con insulti, maltrattato non minacciava vendetta, ma si
affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo
corpo sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per
la giustizia.
Padre nostro portiamo davanti a te il dolore di tutti i famigliari delle vittime dei
campi di sterminio, delle Foibe, di tutti i Figli di Dio uccisi nelle guerre,
indegnamente abbandonati . Ti preghiamo per tutte le persone che non credono
più che nella morte sei presente Tu, che non credono nella dignità di una giusta
sepoltura. Preghiamo anche per le numerose persone coraggiose che rischiano la
vita per dare una degna sepoltura ai morti e per soccorrere i feriti. Consola il
nostro dolore per chi abbiamo perduto e insegnaci che anche nella morte
possiamo già scorgere la luce dell’incontro con Te.
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TUTTI:Signore Gesù ti offriamo la nostra preghiera e il nostro impegno.
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, consolatrice degli afflitti, intercedi per noi.

Prima opera di misericordia spirituale
CONSIGLIARE I DUBBIOSI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
8° LETTORE Vangelo di Luca: Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di
donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi
verso di loro, disse: “Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma
piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà:
“Beate le sterili, i grembi che non hanno generato e i seni che non hanno
allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi”, e alle colline:
“copriteci!. Perché, se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno
secco?”.
Padre nostro ti preghiamo per i fratelli e le sorelle che sono in cammino di
discernimento vocazionale e per chi sta loro accanto. Portiamo davanti a te il
dolore di chi sta vivendo un momento di sconforto o di buio spirituale, i
confessori e tutte le guide spirituali. Signore Gesù, noi vogliamo essere conforto
e consolazione per i fratelli, rendici umili amanti della Tua Parola, capaci di
essere fonte di certezza per chi ti sta cercando.
TUTTI: Signore Gesù, noi ti offriamo il nostro impegno e la nostra
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, regina dei confessori, prega per noi.

Seconda opera di misericordia spirituale
INSEGNARE AGLI IGNORANTI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
9° LETTORE Lettera ai Filippesi: Gesù, pur essendo nella condizione di Figlio
Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo
una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e
a una morte di croce.
Padre ti chiediamo perdono per non aver visto chi era nel bisogno, per i bambini
sfruttati e maltrattati, per tutti gli anafalbeti del mondo che sono umiliati e trattati
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con disprezzo, per i giovani lasciati a se stessi senza nessuno che li guidi. Ti
rendiamo grazie per chi li accoglie e si occupa di insegnare loro una vita vissuta
nella dignità di figli di Dio. In particolare ti affidiamo il nostro oratorio. Signore
Gesù vogliamo impegnarci a partecipare di più alle scelte della nostra società, ti
chiediamo di aiutarci ad essere accanto ai fratelli e alle sorelle più deboli, con
amore e umiltà.
TUTTI: Signore Gesù, noi ti offriamo il nostro impegno e la nostra
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, aiuto dei Cristiani, prega per noi.

Terza opera di misericordia spirituale
AMMONIRE I PECCATORI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
10° LETTORE Vangelo di Giovanni: I soldati poi presero le sue vesti, ne fecero
quattro parti – una per ciascun soldato – e la tunica. Ma quella tunica era senza
cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro” non
stracciamola, ma tiriamola a sorte a chi tocca”. Così si compiva la Scrittura,
che dice: Si sono diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la
sorte. E i soldati fecero così.
Padre Nostro ti benediciamo per i confessori che ci doni e per tutti i Santi che
hanno donato la loro vita per scacciare il male dal cuore di tante persone.
Signore Gesù anche nelle tue vesti strappate e in Te umiliato scorgiamo il nostro
peccato. Vogliamo impegnarci a non essere più motivo di scandalo con le
maldicenze e i pettegolezzi. Tu ci ammonisci e ci chiedi la conversione del
cuore. Il nostro comportamento e le nostre parole si riempiano di Te, per essere
di aiuto a chi ancora non riesce a vedere il Tuo volto di Padre.
TUTTI: Signore Gesù, noi ti offriamo il nostro impegno e la nostra
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, Regina assunta in cielo, prega per noi.

Quarta opera di misericordia spirituale
CONSOLARE GLI AFFLITTI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
11° LETTORE: Vangelo di Luca: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio,
vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva
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“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Anche i soldati lo
deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: “Se tu sei il
re dei Giudei, salva te stesso”. Sopra di lui c’era anche una scritta: costui è il re
dei Giudei”.
Quante persone senza più dignità abbiamo incontrato? Quante persone con
grandi sofferenze hai posto sulla nostra strada? Eppure li abbiamo ritenuti”
percossi e castigati da Dio”. Troppe volte siamo stati indifferenti o abbiamo
guardato solo a noi stessi. Signore Gesù aiutaci ad alzare lo sguardo su di Te, a
riconoscere nelle tue ferite i fratelli afflitti e nelle loro pene Te. Allora saremo
capaci di confortare, di ascoltare, di portare un sorriso e parole di vita.
TUTTI: Signore Gesù, noi ti offriamo il nostro impegno e la nostra
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, Regina di tutti i santi, prega per noi

Quinta opera di misericordia spirituale
PERDONARE LE OFFESE
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
12° LETTORE Vangelo di Matteo: A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra,
fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce; Elì, Elì, lemà
sabactani?, che significa, “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?.
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E subito
uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una
canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a
salvarlo!. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.
“Perdonaci Signore!”.
TUTTI: Davanti al dono della Tua vita, al dono dello Spirito, al dono dei
Sacramenti che scendono dal Tuo costato, noi ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti adoriamo. Grazie per averci amato così tanto.
Padre Nostro che sei nei cieli, …. Amen.
Maria, Regina degli apostoli, prega per noi.
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Sesta opera di misericordia spirituale
SOPPORTARE PAZIENTEMENTE LE PERSONE MOLESTE
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
13° LETTORE Vangelo di Giovanni: Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea,
che era discepolo di Gesù, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo
concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo –
quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa trenta chili di
una mistura di mirra e aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero
con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura.
Padre Nostro aiutaci a sopportare le persone che ci sono moleste e a non parlarne
male, ad evitare la chiacchera
. Pensiamo e chiediamo perdono, perché quello che facciamo all’altro, all’amico,
lo facciamo a Gesù. Perché Gesù è in questo amico. Se ci accorgiamo che il
nostro parlare può fare del male a qualcuno, allora ti preghiamo invece per il
bene dell’altro: Signore, aiutalo!. Non devo essere io a fare giustizia con la mia
lingua. Chiediamo questa grazia al Signore.
TUTTI: Signore Gesù, noi ti offriamo il nostro impegno e la nostra
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria Regina della pace, prega per noi.

Settima opera di misericordia spirituale
PREGARE PER I VIVI E PER I MORTI
TUTTI: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
14° LETTORE Vangelo di Giovanni: Giuseppe d’Arimatea prese il corpo di
Gesù, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si
era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrate del
sepolcro, se ne andò.
Padre Nostro ti preghiamo per i vivi, per i defunti e per coloro che vivono
morendo dalla paura causata dalla guerra, dal terrore, dalla violenza e dalla
perdita della Patria e dei cari. Per ciascuno di noi sia l’occasione di rinnovare nel
suo cuore il desiderio di incontrare il Signore che viene a salvarci. Affidiamoci
alla Madre di Gesù: ella ci conduce al suo Figlio e ci aiuta a compiere la sua
volontà nella nostra vita. Signore Gesù, ti preghiamo gli uni per gli altri perché le
opere di misericordia corporale e spirituale diventino sempre più lo stile della
nostra vita. Preghiamo per i nostri cari defunti, sapendo che nella preghiera
rimaniamo uniti a loro oltre la morte e li affidiamo a Te, Signore.
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TUTTI: Signore Gesù, noi ti offriamo il nostro impegno e la nostra
preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, … Amen.
Maria, regina del santissimo rosario, prega per noi

Preghiera al SS. Crocifisso di Como
del vescovo Oscar – 8 Marzo 2020
Santo e amato Crocifisso,
riflesso della bontà di Dio e della sua fedeltà verso di noi:
Tu da secoli accompagni e sostieni il cammino di fede dei fratelli e sorelle
di questa Città e di tutta la nostra Chiesa di Como,
anche e soprattutto nei momenti di dolore e di prova.
Tu, volto della Misericordia e della tenerezza di Dio Padre, vieni in nostro aiuto!
Tu conosci la nostra debolezza e continui ad esserci vicino in questi momenti
di trepidazione per la presenza devastante del “corona virus”, che ha sorpreso
e sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini, le nostre attività quotidiane.
Sostieni quanti sono impegnati nell'affrontare questo periodo di emergenza: tutto il
personale medico, gli scienziati, i volontari e quanti si prodigano generosamente al
servizio dei malati e delle loro famiglie.
Dona conforto ai sofferenti, soprattutto alle persone più esposte, gli anziani,
le persone sole e quanti sono infettati dal virus. Sia vincente la generosità di coloro
che sacrificano il loro tempo e le loro energie per sostenere quanti abbisognano di
cure, di vicinanza e di ogni genere di aiuto.
Fa’ che ciascuno di noi impari la lezione che deriva da questo momento
di smarrimento e di prova. A volte ci siamo creduti onnipotenti,
a tal punto di credere di poter fare a meno di te, Signore della nostra vita.
Oggi ci scopriamo feriti, fragili e deboli, incapaci di trovare salvezza in noi stessi
o nelle risorse della tecnica. Fa’ che ci lasciamo salvare da te,
che ci liberi dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento.
Aiutaci a tornare a te con fiducia
e a confidare nella tua divina potenza, che metti a servizio dell'amore.
Tu ci doni sempre il tuo Spirito perché diveniamo uomini e donne di comunione,
capaci di condividere la gioia e di sperimentare la fraternità, così da fare della carità
una costante della vita di tutta la Chiesa,
a imitazione di te, che ci hai amato e donato tutto te stesso per noi.
Tu che vivi e regni nei secoli glorioso. Amen.
+ Oscar Cantoni, vescovo
Como, Domenica 8 marzo 2020
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