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Via crucis
1- Gesù è condannato a morte.
Gesù tace ed io mormoro ...
Ti chiedo, o Signore, virtù di sublime fortezza per i Sacerdoti che Ti devono seguire
per le vie della completa morte interiore
2- Gesù è caricato della Croce.
Paragono la Sua croce alla mia ...
Ti chiedo, o Gesù, per i Sacerdoti perfetta rassegnazione nel portare le gravi croci che
dai loro per il bene delle anime.
a

3- Gesù cade per la I volta.
Egli mi guarda: mi umilio ...
Signore, degnati di guardare i tuoi Sacerdoti, penetrali col Tuo sguardo divino affinché
mai abbiano a cadere alle suggestioni del nemico.
4- Gesù incontra la Sua S.S. madre.
contemplo il dolore di ambedue e lo paragono al mio ...
Gesù, fa che i cuori dei Tuoi Sacerdoti siano penetrati dei Tuoi dolori e di quelli
dell'Addolorata.
5- Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce.
E io? ...
O Signore, fa di poter trovare in ogni cuore sacerdotale un intimo consolatore delle tue
mistiche pene e dona ad ogni Sacerdote di poter essere altresì il Cireneo pietoso
verso le anime addolorate che a lui ricorrono per aiuto e conforto.
6- La Veronica asciuga la faccia a Gesù.
E io che faccio per sollevarlo e consolarlo?
Maestro dolcissimo, con tutto il cuore Ti chiedo che i Tuoi Sacerdoti abbiano a vivere
perfetta la vita della carità, dell'umiltà, della purezza: solo così Ti potranno
efficacemente consolare e sollevare.
a

7- Gesù cade la II volta.
E' il peso dei miei peccati che lo fa soccombere ...
O Gesù, per l'unione intima che esiste fra Te e il sacerdote, Ti supplichiamo che mai
eso abbia a cadere in peccato.
8- Gesù incontra le donne piangenti.
Piango anch'io e domando misericordia ...
O Gesù benedetto, fa che il Sacerdote, il quale è posto mediatore fra il Cielo e la terra
per noi poveri peccatori, sappia costantemente e generosamente implorarci di te
misericordia - perdono.
a

9- Gesù cade la III volta.
Mi anniento anch'io ai Tuoi piedi ...
Per la Tua terza caduta ottieni, o Signore, al cuore dei Tuoi Sacerdoti spirito di grande
docilità alle mozioni interiori della Grazia ed un vero annientamento che si assomigli al
Tuo stato Eucaristico.
10- Gesù è spogliato delle vesti e abbeverato di fiele.
Mi spoglio e rinuncio al mio amor proprio ...
Gesù, fa che i Tuoi Ministri non vivano che di Te, per Te, in Te!
11- Gesù è inchiodato alla Croce.
Mi immolo con Te ...
Che generosamente il Sacerdote Ti consegni, o Signore, le Sue mani, affinché

abbiano sempre da assolvere, da benedire, da consacrare degnamente; i suoi piedi
perché lo conducano solo dove la carità lo esige; il suo cuore perché non ami che Te;
la sua volontà per non compiere che la Tua santissima: tutto il suo essere per
addivenire veramente un'ostia viva di grato odore a Te.
12- Gesù muore in Croce.
e io sono morta veramente a tutto ciò che non è solo Dio?
Ti chiedo di far morire in ogni cuore sacerdotale ogni pensiero, ogni sentimento, ogni
tendenza e ogni affetto che non mirino direttamente alla Tua maggior Gloria.
13- Il Corpo di Gesù è distaccato dalla Croce.
Ti bacio, abbraccio come fece la Tua S.S. Mamma ...
Fa, o Signore, che i tuoi sacerdoti cerchino e trovino soltanto nel Tuo amplesso divino,
al contatto delle Tue Carni Immacolate il verace conforto nelle angustie del loro spirito
e nelle mare disillusioni del loro apostolato.
14- Gesù è posto nel Sepolcro.
Gesù, chiudimi nella piaga del Tuo Santissimo Costato, per non offenderti mai più e
per vivere solo d'amore ...
Maestro dolcissimo, tieni ben stretti tutti i Sacerdoti, chiudi tutti nella Tua ferita
d'amore, così si formeranno veramente ad un'altissima santità e saranno a loro volta
santificatori di anime.
O Gesù Crocifisso adorabile, accoglimi nel Tuo perdono. E con me, i Tuoi sacerdoti.
Ecco, io sono ai Tuoi piedi; regna sulla mia mente, regna sul mio cuore. La Tua misericordia
mi intenerisca, ma mi metta spavento in cuore la Tua giustizia.
Le membra Tue livide mi rammentino l'infinito dolore che mi redense, mi strappino
all'orgoglio e alla colpa.
Sii faro e sole a me navigante, brilla nello sguardo errante di un moribondo: e la Tua Croce
sia l'altare della mia ultima immolazione, mi sia porto, mi sia scala al Cielo.
Gesù imploro la Tua Carità con cuore semplice; concedimi una fame continua di soffrire per
Voi pene e tormenti. Dà, ai miei occhi, Padre, lacrime, affinché ottenga la Tua misericordia
per il mondo intero e specialmente per la chiesa Tua Sposa.
Ho peccato, o Signore, abbi pietà di me. Così sia.

[sul retro, IV facciata]
umiltà
abbandono
intimità

