
A GESÙ PER MARIA

LLAA  VVIIAA  CCRRUUCCIISS

GAM –  GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA



Lettura corale
1. Vieni, Santo Spirito,

manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Canto

2. Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
Canto

3. O luce beatissima,
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Canto

4. Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
Canto

5. Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
Canto

AVE
MAMMA

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

PIENA
DI GRAZIA



Biglietto di presentazione

«Gesù ci ama e ci ha lavati dai nostri peccati con
il suo Sangue».
Come sono vere queste parole dell’Apocalisse quando si
leggono le quattro narrazioni del Vangelo sulla Passione e
Morte in croce di Gesù o quando si fissano gli occhi sull’im-
pressionante documento che è la Sindone.

Questo libriccino della Via Crucis è una guida a risco-
prire «il grande amore con cui Dio ci ha amati e ci
ama». Ed è rivolto in particolare ai giovani e ragazzi del
GAM (Gioventù Ardente Mariana) che sono i più sensibili ai
valori dello spirito e che vogliono vivere nella fioritura di un
contraccambio di amore a Dio, attraverso la preghiera e la
carità fraterna.

Ad ogni giovane e ragazzo è sufficiente un semplice pen-
siero, un canto, una lode, una supplica, un grido, un’offerta,
un sacrificio, un servizio agli altri, soprattutto un Cenacolo,
per dire al Padre Celeste, nello Spirito Santo, per mezzo del
Cuore Immacolato e Addolorato di Maria: «Grazie di
avere tanto amato il mondo da donarci il tuo Figlio
Gesù».

Nei Tre con la Mamma Celeste,

Don Carlo De  Ambrogio
Fondatore del Movimento GAM

1921-1979

2ª ristampa: 2 febbraio 2020, Festa della Presentazione del Signore
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GESÙ

È CONDANNATO A MORTE

1a Sosta
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro
re!». Ed essi gli gridarono: «Crocifiggilo!».
Allora consegnò loro Gesù perché venis-
se crocifisso (Giovanni 19,14-16).

Guida I Giudei vogliono la morte di Gesù. Pilato pro-
nuncia la sentenza che lo condanna a morte.
Gesù offre la massima prova del suo amore per
ciascuno di noi.

Guida Accetto per amore di Gesù i piccoli disagi o le
sofferenze di ogni giorno, oppure mi lamento?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate che le piaghe 
del Signore, siano impresse nel mio cuore.
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GESÙ RICEVE

LA CROCE SULLE SPALLE

2a Sosta
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Portando la propria croce, Gesù uscì
dalla città per andare verso il Calvario.

(Giovanni 19,17)

Guida Pilato consegna Gesù ai Giudei perché venga
crocifisso. Sulle spalle ferite di Gesù viene cari-
cata la croce.

Guida Penso che i nostri peccati sono la causa della
morte di Gesù? 
Sento il dispiacere di averlo offeso?
Chiedo perdono?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Pietà di noi, o Dio nel tuo amor,
noi abbiamo peccato, perdonaci, Signor.
Prega per noi, o Madre di Gesù,
noi abbiamo peccato, prega tu per noi.
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GESÙ CADE

PER LA PRIMA VOLTA
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti E mentre Gesù cadeva gli sputavano
addosso e lo picchiavano (Matteo 27,30).

Guida Le sofferenze patite, le difficoltà del cammino e
il peso della croce, hanno fatto cadere Gesù.

Guida Quando cado nel peccato, penso che offendo
il Signore e ferisco tutti i fratelli del mondo?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Gesù rispose: «Il Regno non è di qui. Sono venuto 
al mondo a testimoniar. Chi ascolta la mia voce 
che è verità, la Vita eterna sempre in sè avrà».
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GESÙ

INCONTRA LA SUA MAMMA

4a Sosta
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Gesù vide sua Madre e, accanto a lei, il
discepolo che egli amava (Giovanni 19,26).

Guida La Madonna incontra Gesù sulla via del
Calvario e lo vede soffrire terribilmente. Ella gli
sta vicino, soffre e offre con Lui.
Maria è corredentrice.

Guida Amo la Madonna? 
La invoco spesso durante la giornata con il
dolce nome di Mamma?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Donna, ecco tuo figlio; ecco tua Madre.
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SIMONE DI CIRENE

AIUTA GESÙ A PORTARE LA CROCE
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Simone di Cirene tornava dai campi; lo
caricarono della croce di Gesù  (Marco 15,2).

Guida Gesù, anche se è Dio, ha bisogno di noi, del
nostro aiuto. Quando abbiamo qualche piccola
sofferenza, offriamola con amore a Gesù in
unione alla sua dolorosa Passione.

Guida Sono generoso con gli altri?
Prego per i fratelli che soffrono?
Compio atti di bontà?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Saliremo con te sulla via del Calvario,
moriremo con te sulla Croce.
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LA VERONICA

ASCIUGA IL VOLTO A GESÙ
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Gocce di sangue cadevano dal volto di
Gesù fino a terra (Luca 22,44).

Guida Veronica si avvicina a Gesù e con un bianco
lino gli asciuga il volto insanguinato. Gesù, con-
fortato dal gesto della donna, la premia lascian-
do impresso il suo volto sul candido lino.

Guida Mi ricordo che Gesù ritiene fatto a sé quello
che faccio per il più piccolo dei fratelli?
Tratto con attenzione e amore quanti mi avvi-
cinano?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

I miei occhi si consuman nel dolor!
Presso la Croce sta la Madre di Gesù.



16

GESÙ CADE

PER LA SECONDA VOLTA
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti I soldati presero Gesù e lo flagellarono.
(Giovanni 19,1)

Guida La flagellazione ha indebolito Gesù che cade
per la seconda volta sotto il peso della croce.
Non è solo la croce a farlo cadere, ma anche i
nostri peccati e quelli di tutti gli uomini.

Guida Riconosco il mio peccato?
Chiedo perdono a Gesù nel sacramento della
Riconciliazione?
Ritorno a vivere da vero figlio di Dio?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.
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LE DONNE 

PIANGONO SU GESÙ
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Anche delle donne seguivano Gesù e
facevano lamento su di lui (Luca 23,27).

Guida Tra le persone che seguono Gesù vi sono alcu-
ne anime buone che gli stanno vicino e piango-
no su di Lui. Gesù però ci chiede di piangere
per i nostri peccati.

Guida Amo Gesù con tutto il cuore? 
Prego per i fratelli che non conoscono e non
amano il Signore?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Signore, ti domando perdono e pietà;
sarò più bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
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GESÙ CADE

PER LA TERZA VOLTA
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Lo schernivano, gli sputavano addosso e
lo percuotevano. E Gesù taceva  (Marco 15,19).

Guida Gesù è come una pecora muta condotta al
macello: per nostro amore accetta scherni e
percosse senza lamento.

Guida Perdono di cuore chi mi offende?
Accetto con pazienza di essere emarginato o
scartato?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Sta la Madre dolorosa presso il Figlio suo Gesù.
Il suo Cuore è trapassato da una spada di dolor!
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GESÙ

È SPOGLIATO DELLE VESTI
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Spogliarono Gesù delle sue vesti e lo per-
cuotevano sul capo (Marco 15,19).

Guida A Gesù era rimasta la tunica senza cuciture,
tessuta tutta d’un pezzo, da cima a fondo, dalla
sua Mamma. I carnefici gliela strappano, spo-
gliandolo senza pietà.

Guida Sono consapevole che con il Battesimo sono
diventato tempio di Dio e che Gesù abita in me?
Custodisco puro il mio cuore?
Coltivo l’amicizia con Gesù?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Signore, mio Dio, in te io mi rifugio.
L’Addolorata, Madre di Dio, disse al Signore sempre di sì.
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INCHIODANO GESÙ

SULLA CROCE
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti I soldati crocifissero Gesù (Luca 23,33).

Guida Gesù fu steso e inchiodato sulla croce. Le sue
mani e i suoi piedi furono trapassati da grossi
chiodi. D’ora in poi Gesù sta per sempre con
le braccia aperte per accoglierci quando ritor-
niamo a Lui con cuore pentito.

Guida Sono riconoscente a Gesù che mi attende con
le braccia aperte e mi accoglie con amore ogni
volta che ritorno a lui?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Il Signore è Re in eterno, egli vede il mio dolor.
E una Madre sempre vigile m’accompagna verso il Ciel.
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GESÙ

MUORE IN CROCE PER NOI
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Presso la croce stava la Madre di Gesù.
Gesù gettò un forte grido. Chinato il
capo, effuse lo Spirito  (Giovanni 19,25.30).

Guida Gesù, prima di morire dona il paradiso al buon
ladrone: «Oggi sarai con me in paradiso»; a
tutti noi dona la sua Mamma: «Ecco tua
Madre»; su tutta l’umanità effonde il suo Spirito
d’Amore: «Effuse lo Spirito».

Guida Ringrazio Gesù per avermi amato fino a
donare la sua vita per me?
Gli dico grazie per avermi dato come mamma
la sua stessa Mamma?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Le tue piaghe ci han salvato, il tuo amore 
ci ha redento. Grazie, Signore! Grazie Signor!
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SCHIODANO GESÙ DALLA CROCE

E LO DEPONGONO 

IN GREMBO A MARIA

13a Sosta
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Vedendo che Gesù era già morto, uno
dei soldati gli trafisse il cuore con la lan-
cia; e subito ne uscì sangue e acqua.

(Giovanni 19,34)

Guida Dal cuore trafitto di Gesù nasce la Santa Madre
Chiesa che genera i suoi figli con i Sacramenti
della salvezza eterna.
La vita terrena di Gesù si chiude così com’è ini-
ziata: tra le braccia della Mamma.

Guida Credo che i Sacramenti mi donano la Grazia
per vivere da cristiano?
Prego ogni giorno la Madonna? 
Mi affido e mi consacro a lei? 

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   

Ave, o Maria…

Canto Santa Madre, deh voi fate...

Padre, tutto è compiuto per me!
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GESÙ, AVVOLTO NEL LENZUOLO

È DEPOSTO NEL SEPOLCRO

IN ATTESA DELLA RISURREZIONE
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Guida Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
Tutti perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Tutti Vennero a portare via il corpo di Gesù.Lo
avvolsero in una sindone di lino puro e lo
deposero in un sepolcro nuovo  (Mt 27,59-60).

Guida Il mattino del terzo giorno le donne andarono
al sepolcro e lo trovarono vuoto. L’angelo del
Signore disse loro: “Voi cercate Gesù che è
stato crocifisso. Non è qui! È risorto come
aveva detto”. La Madonna, che ha creduto
“contro ogni speranza”, ha atteso pregando la
Risurrezione di Gesù.

Tutti Credo che Gesù è risorto? 
Credo che anch’io risorgerò per la Vita eterna?
Penso al Paradiso dove saremo sempre con il
Signore Gesù?

Guida Pietà di noi, Signore!
Tutti Pietà di noi!   Ave, o Maria…
Canto Santa Madre, deh voi fate...

Quando noi risorgeremo, come gli Angeli saremo.
Il Signore è Dio dei vivi e non dei morti.



GESÙ MI HA AMATO E SI È SACRIFICATO PER ME!
San Paolo ai Galati

Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e
della Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen!

Papa Francesco
Preghiamo per il Papa:
PADRE NOSTRO

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-
cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in
terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma libe-
raci dal male. Amen.
AVE MARIA

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.Tu sei benedet-
ta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora
della nostra morte. Amen.
GLORIA AL PADRE

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
ORAZIONE CONCLUSIVA

Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo, che ha
commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorge-
re con lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede,
si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.

Dai testi di Don Carlo De Ambrogio (1921-1979) – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del
Movimento GAM – Santuario Todocco, 6 – 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN) – Tel. 0173 87043
www.gamfmgtodocco.it – gam.fmg@gmail.com     I.R. period. Per me Cristo – non commerciabile

CONSACRAZIONE ALLA MADONNA

Ave Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.

Tienici sempre amorosamente per mano.
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