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Via Crucis al Colosseo presieduta dal Santo Padre Francesco

Preghiera del Santo Padre

Elenco delle persone che hanno portato la croce lungo le 14 stazioni

Alle ore 21.15 di questa sera, il Santo Padre Francesco ha presieduto al Colosseo il pio esercizio della Via
Crucis, trasmesso in mondovisione.

I testi delle meditazioni e delle preghiere proposte quest’anno per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo
al Colosseo sono stati affidati da Papa Francesco ad alcune famiglie legate a comunità ed associazioni
cattoliche di volontariato ed assistenza.

Riportiamo di seguito la preghiera composta dal Santo Padre, che Egli ha recitato al termine della Via Crucis, e
l’elenco delle persone che hanno portano la croce lungo le 14 stazioni:

Preghiera del Santo Padre

Padre misericordioso,

che fai sorgere il sole sui buoni e sui cattivi,

non abbandonare l’opera delle tue mani,

per la quale non hai esitato

a consegnare il tuo unico Figlio,

nato dalla Vergine,



crocifisso sotto Ponzio Pilato,

morto e sepolto nel cuore della terra,

risuscitato dai morti il terzo giorno,

apparso a Maria di Magdala,

a Pietro, agli altri apostoli e discepoli,

sempre vivo nella santa Chiesa,

suo Corpo vivente nel mondo.

Tieni accesa nelle nostre famiglie

la lampada del Vangelo,

che rischiara gioie e dolori,

fatiche e speranze:

ogni casa rifletta il volto della Chiesa,

la cui legge suprema è l’amore.

Per l’effusione del tuo Spirito,

aiutaci a spogliarci dell’uomo vecchio,

corrotto dalle passioni ingannatrici,

e rivestici dell’uomo nuovo,

creato secondo la giustizia e la santità.

Tienici per mano, come un Padre,

perché non ci allontaniamo da Te;

converti al tuo cuore i nostri cuori ribelli,

perché impariamo a seguire progetti di pace;

porta gli avversari a stringersi la mano,

perché gustino il perdono reciproco;

disarma la mano alzata del fratello contro il fratello,
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perché dove c’è l’odio fiorisca la concordia.

Fa’ che non ci comportiamo da nemici della croce di Cristo,

per partecipare alla gloria della sua risurrezione.

Egli vive e regna con Te,

nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

R/. Amen.
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Elenco delle famiglie che hanno portato la Croce lungo le 14 stazioni

I una coppia di giovani sposi

II una famiglia in missione

III una coppia di sposi anziani

IV una famiglia con 5 figli

V una famiglia con un figlio con disabilità

VI una famiglia che gestisce una casa di accoglienza

VII una famiglia che affronta la malattia

VIII una coppia di nonni

IX una famiglia con figli adottivi

X una donna con figli che ha perso il marito

XI una famiglia con un figlio consacrato

XII una famiglia che si confronta con la perdita di un figlio

XIII una famiglia ucraina e una famiglia russa

XIV una famiglia di migranti
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