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«O Croce di Cristo, 
insegnaci che l’alba del sole 
è più forte dell’oscurità 
della notte.  
 
O Croce di Cristo, insegnaci 
che l’apparente vittoria del 
male si dissipa davanti alla 
tomba vuota e di fronte alla 
certezza della Risurrezione 
e dell’amore di Dio che nulla 
può sconfiggere od 
oscurare o indebolire.  
Amen ! » 

 
 

Papa Francesco, 
25 marzo 2016 
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La Via Crucis ci permette di associarci 
con la preghiera alle ultime tappe della 
vita di Cristo.  

 
Stazione dopo stazione, 
accompagniamo Cristo nelle sue 
sofferenze, nella sua agonia, nel suo 
abbandono tra le mani del Padre.    

 
Contemplando colui che ci ha tanto 
amati, ci apriamo a poco a poco alla 
grazia della conversione.   

 
Preghiamo anche per i nostri fratelli 
defunti, affinché i meriti della 
passione di Cristo aprano loro il 
cammino verso la Beatitudine.   
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1a stazione 
Gesù è condannato a morte 

 
 
 

R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo Cristo Re che 
accetta di essere giudicato 
dagli uomini peccatori, 
l’innocente che accetta di 
essere dichiarato da loro 
colpevole.  
L’ingiustizia di questa 
condanna è vissuta da Gesù 
come il mezzo di unirsi a tutti 
coloro che sono perseguitati 
per la giustizia.   

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti. Brucia i loro 
peccati al fuoco della tua 
misericordia, e falli entrare 
nella tua alleanza di amore e 
di libertà.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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2a stazione 
Gesù è caricato  
della sua croce 

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo colui che ci 
invita a porci alla sua 
sequela per portare la 
nostra croce di ogni giorno.  
Non si è accontentato di 
esortarci, ma ci ha mostrato 
il cammino per unirci a tutti 
coloro che penano sotto il 
peso del fardello.  

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.  Fai splendere 
in loro il mistero della croce di 
Cristo, affinché abbiano parte 
alla resurrezione.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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3a stazione 
Gesù cade 
Per la prima volta 

 

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo colui che è 
inciampato sulle pietre del 
percorso, che si è 
accasciato sotto il peso 
della croce. 
Egli si è così unito a tutti 
coloro che il peso delle 
prove fa barcollare, affinché 
ricevano la grazia della forza 
e del coraggio.  
  

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   
Concedi loro una fiducia 
senza limiti verso la tua grazia 
misericordiosa.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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4a stazione  
Gesù incontra  
Maria sua madre 

 
 

R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo la 
compassione e l’impotenza 
di questa madre che vede 
soffrire suo figlio e Signore, 
che ella ama più di tutto.   
Unendosi così di cuore alle 
sofferenze e all’amore di 
Cristo per gli uomini, Maria 
partecipa alla salvezza di 
tutta l’umanità, in 
particolare dei carnefici di 
suo figlio.   

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   
Che l’intercessione della 
Madonna Liberatrice affretti 
la loro liberazione e il loro 
ingresso nella gloria.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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5a stazione 
Simone di Cirene 
Aiuta Gesù a portare la croce  

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

 
Meditazione 
Contempliamo come 
l’uomo-Dio ha toccato il 
cuore di questo passante, 
accettando il suo aiuto, 
peraltro dato controvoglia.  
Egli trasforma così 
numerosi atti umani, 
originariamente compiuti 
più con rassegnazione che 
con amore, per farne dei 
mezzi di salvezza e delle 
occasioni di ricevere la 
grazia.  

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Che essi trovino su questa 
terra numerosi amici che, con 
la loro preghiera, 
contribuiscano ad affrettarne 
la liberazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 



9  

6a stazione  
Veronica asciuga  
il volto di Gesù  

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo la carità 
piena di inventiva di questa 
donna che, non potendo 
arrestare l’ignominia di 
questa esecuzione, trova 
però il modo di dare sollievo 
alla sofferenza del 
condannato e di restituirgli 
un aspetto più umano.  
Con il suo atto semplice e 
coraggioso, ella compensa la 
vigliaccheria di molti altri. 
« Sono con voi ogni giorno, 
fino alla fine dei tempi. » 

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Che la loro anima sfigurata dai 
loro peccati risplenda poco a 
poco della tua luce 
sfolgorante.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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7a stazione 
Gesù cade  
per la seconda volta  

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo il Cristo 
che cade di nuovo, 
dolorosamente, e si 
rialza malgrado tutto 
per riprendere il 
cammino.   
In questo modo egli 
incoraggia e si unisce a 
tutti coloro che penano ad 
avanzare, a restare fedeli; 
a tutti coloro che la 
tentazione dello 
scoraggiamento guadagna 
a forza di fallimenti e di 
rovesci.   

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Che il peso delle loro colpe e 
delle loro infedeltà non li 
sommerga, ma che essi si 
lascino trasformare dal tuo 
amore misericordioso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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8a stazione 
Gesù consola 
le donne di Gerusalemme 

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo Gesù che non 
si concede alla propria 
sofferenza, ma apre il cuore 
a queste donne per invitarle 
alla conversione. Egli si 
unisce così a tutti coloro che 
piangono e compatiscono i 
loro fratelli, per far loro 
portare frutto, e consentire 
loro di partecipare alla 
nascita del Regno di Dio.  

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Che la tristezza che nasce nel 
nostro cuore a causa della loro 
separazione non sia sterile, ma 
contribuisca alla nostra 
conversione e alla loro 
salvezza.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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9a stazione 
Gesù cade 
per la terza volta 

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo lo sfinimento 
di Cristo, che cade per la 
terza volta. Egli ha speso 
tutte le sue forze per amore 
degli uomini, non ne può più, 
eppure riparte lungo il 
cammino che lo conduce 
verso la morte.  
Egli si unisce così a quanti 
sono estenuati, annichiliti, 
spezzati, e ottiene loro la 
grazia della perseveranza 
finale.   

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Sii la forza delle anime più 
derelitte, quelle che hanno 
maggiormente bisogno delle 
nostre preghiere per aprirsi al 
tuo amore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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10a stazione 
Gesù è spogliato  
delle sue vesti    

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo Gesù a cui 
viene strappata la magra 
protezione dei suoi 
indumenti, esponendolo 
così senza difesa davanti a 
coloro che lo deridono e lo 
prendono in giro. 
Egli si unisce così a tutti 
coloro che sono beffeggiati 
nella loro dignità, 
mortificati, umiliati, e a 
coloro che non hanno di che 
coprirsi o vestirsi. 

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Che la tua grazia li copra con 
l’abito nuziale, la tunica 
preziosa che tu doni a quanti 
ereditano la vita eterna.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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11a stazione 
Gesù è inchiodato sulla croce 

 
 
 

R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo Cristo 
innalzato sulla croce di 
fronte agli uomini che 
ama e che pure l’anno 
ucciso come un 
malfattore. Attraverso 
queste ore passate 
sospeso sul legno ad 
attendere la morte, 
egli si unisce a tutti 
coloro che vivono con 
dolore i loro ultimi 
istanti. 

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Che la preghiera della Chiesa 
prima, durante e dopo la morte 
ottenga loro la salvezza 
eterna.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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12a stazione 
Gesù muore sulla croce 

 
 
 

R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo Cristo che ha 
amato gli uomini fino a dare 
la sua vita per loro. 
Contempliamo Dio, 
immortale, cghe per amore si 
è incarnato e ha accettato di 
conoscere il salario del 
peccato e lo strazio della 
morte. 
Egli si unisce così a tutti gli 
esseri umani e li raggiunge 
nella morte.   

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Per il mistero della tua morte 
sulla croce, accogli nel tuo 
Regno tutti i confratelli umani 
e dona loro la vita eterna.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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13a stazione 
Gesù viene deposto dalla croce 
e riconsegnato a sua madre    

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo la tristezza di 
Maria e dei discepoli che 
ricevono il corpo senza vita 
del Signore.  
Si uniscono così a tutti i 
nostri confratelli umani in 
lutto, tutti coloro che 
piangono la perdita di una 
persona loro cara e vivono la 
nell’incomprensione, la 
solitudine, l’abbandono, o 
perfino la collera la dipartita  
di coloro che hanno amato. 
. 

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Consola e accompagna anche 
coloro che continuano ad 
amarli oltre la morte, affinché 
non perdano mai la speranza.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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14a stazione 
Gesù è deposto nel sepolcro 

 
 
 

R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo il Cristo che è 
seppellito, sepolto nella 
profondità della tomba, 
come il chicco di grano che 
si mette in terra perché porti 
frutto. Attraverso di lui, le 
tombe degli uomini, simbolo 
della loro finitezza, 
acquisiscono già una 
dimensione di speranza: è da 
questi sepolcri che 
risorgeranno, gloriosi, il 
giorno della risurrezione dei 
morti.  
  
  

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Affretta il tempo del tuo 
ritorno, e fa’ sorgere la vita dai 
nostri cimiteri, là dove sono 
riuniti i nostri fratelli defunti.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Padre Nostro 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio 
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15a stazione 
Con Maria, nella speranza della 
risurrezione   

 
R/ Noi ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  
V/ Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 
 

Meditazione 
Contempliamo la Vergine 
Maria, che malgrado la 
sensazione di fallimento 
definitivo, ha mantenuto la 
speranza della vittoria di Dio 
sulla morte.   
Ella sostiene la speranza di 
quelli che avanzano 
penosamente in questa valle 
di lacrime, e si unisce a 
coloro che attendono 
nell’oscurità della fede, il 
compimento delle promesse 
e il trionfo di suo figlio.  

Orazione 
Signore, abbi pietà dei nostri 
fratelli defunti.   

Conducili al Giorno senza fine 
e riunisci tutti noi nel tuo 
Paradiso.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ave Maria 
- 
Notre-Dame di Montligeon, 
Prega per le anime 
del Purgatorio



Livret à télécharger sur https://montligeon.org/telechargement/  

 
Canto 
R:/ Ti saluto, o Croce santa, 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel 
 

R:/ Ti saluto, o Croce santa… 

Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 
 

R:/ Ti saluto, o Croce santa… 
 

O Agnello divino, immolato 
sull’altar della croce, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. 
 

R:/ Ti saluto, o Croce santa… 
 

Del giudizio nel giorno tremendo, 
sulle nubi del cielo verrai. 
Piangeranno le genti vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 
 

R:/ Ti saluto, o Croce santa… 

https://montligeon.org/telechargement/
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Preghiera a Nostra Signora di Montligeon 
 
 

Nostra Signora Liberatrice, 
abbi pietà di tutti i nostri fratelli defunti, 
specialmente quelli che hanno maggiormente bisogno 
della misericordia del Signore. 
 
Intercedi per tutti coloro che ci hanno lasciato, 
affinché si compia in loro l’opera dell’Amore che purifica. 
Che la nostra preghiera, unita a quella di tutta la Chiesa, 
ottenga loro la gioia che sorpassa tutti i desideri, 
e arrechi quaggiù consolazione e conforto 
ai nostri fratelli provati o smarriti. 
 
Madre della Chiesa, aiuta noi, 
pellegrini della terra, a vivere meglio, ogni giorno, 
il nostro passaggio verso la resurrezione. 
Guariscici da ogni ferita del cuore e dell’anima. 
Rendici testimoni dell’invisibile, 
già tesi verso i beni che l’occhio non può vedere, 
apostoli della speranza, 
simili a sentinelle del mattino. 
 
Rifugio dei peccatori e Regina di tutti i santi, 
raccoglici tutti insieme un giorno, per la Pasqua eterna, 
nella comunione del Padre con Gesù, il Figlio,  
nello Spirito Santo, 
per i secoli dei secoli. Amen. 
 
Nostra Signora di Montligeon,  
prega per le anime del Purgatorio. 
 


