/
1. GESU' E' CONDANNATO A tv\ORTE

Via Crucis

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti b<;Jnediciamo.
,, Tutti Perché con la tua santa croce hai redento

La Venerabile Alexandrina M. da Costa
dal 1938 al 1942, ogni venerdÌ, dalle 12 alle 15,
visse misticamente nel suo corpo la Passione di
nostro Signore; durante le sue estasi, Alexandrina
riacquistava i movimenti del corpo e attraverso lei
diventavano visibili le sofferenze vissute dal Signore nella sua Passione.
Nel 1942 si manifestò un altro dono straordinario del Signore; Alexandrina visse di soJa Eucaristiadurante gli ultimi 13 anni della sua vita. Non
bevve nè si alimentò più,. fino al giorno della sua

".

morteavvenutail 13ottobre 1955.

Dall'esperienza viva che Alexandrina fece
della Passione di Gesù, sono stati scelti i brani
che costituiscono questa Via Crucis.

il mondo.

Lett~
"yedo e odo la grande moltitudine che, a una sola voce, senza
pietà di Me, grida èhiedendo la mia crocifissione. Le mie orecchie
odono scandire: "Muoia! Sia condannato!".
Ricevo la sentenza di morte. Il popolo numerpsissimo, come
nelle grandi feste, è rimasto ad aspettare la sentenza.
Ora gioisce, accoglie con entusiasmo la mia condanna a morte.'
Sento la durezza di tutti quei cuori.
Soffro in silenzio.

Tutti
...fill.a;1V1annuaM~a,
. fate che io pianga fiumi di lacrime
per i miei tanti peccati.
Chiedete per me perdono a Gesù!"
Preso Preghiamo:
Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza
. mortale, e fu che riprenda vita per la passione del tuo.unico Figlio, GesÙ Cristo, nostro SigI?-°re.

Cuius animam gementem
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

.3. GESU' CADE LA PRIMAVOLTA

2. GESUi PORTALA CROCEALCALVARJO
Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa crocè hai redento

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento
il mondo.

. Lett.
"Ricevo la croce.
E' tale il peso, che mi sento sprofondare sotto terra.
Sulle mie spalle non porto solo la croce, ma il mondo intero.
Salgo il pendio con enormi sofferenze, ma lo salgo con tutto.
l'amore per dare la Vita.
'.
Tutto il mio corpo è ferito ma il cuore ama: ama coloro che nel
viaggio mi confortano dandomi prove d'amore; amt! tutti coloro
che mi maltrattano e disprezzano.

il mondo.

Lett.
"Cado sotto il peso della croce.
.
Le spine penetrano più profondamente: il capo è solo dolore.
Mi sembra di perdere la vita, ma perderla per dare la vita a
tutti mi dà forza: riprendo a camminare.
Vado, cieco, nella direzione del dolore, ma vedo chiaramente
nella direzione dell'amore.
E' l'amore che mi obbliga. a camminare e a vincere.
Ho la visione nitidissima delle spine che mi feriranno attraverso
i tempi.
.
Quanta ingratitudine nel monclo!

Il mio corpo cammina consegnato ai malfattori.
Il mio spirito và fisso in Dio".
.
.

Tutti
"Mamma, chiedete per me perdono a Gesù:
Ditegli che spno il tigliol prodigo
che t9rna alla casa del padre,
disposto a seguirlo, ad ;t.dQrar!o,
adobbedirgli, ad .~mi~arlo."

Tutti
"O rnio Gesù, che cosa non vorrei dirvi?
Vi pàrli il mio cuore: riempite di voi
me e il mondo intero
Che tutti i cuori'vi amino!
Per questo anch'io accetto la sofferenza."
Preso Preghiamo:
Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro GesÙ Cristo .non esitò a consegnarsi nelle mani dei
nemici e a subire il supplizio della croce. Per il Cristo tuo Figlio,

nostro Redentore.
.

..

.

O quam tristis et afflicta
fuit iIIa benedicta
Mater Unigeniti !

.

.

Preso Preghiamo:
O Dio, che con la passione del Cristo nostro Signore ci hai liberatodalla morte, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l'immagine dell'uomo
terreno, cosÌ, per l'azione del tuo Spirito, fà che portiamol'imma. gine dell'uomo celeste. Per Cristo nostro Signore.

~

Quae mClerebat èt dolebat
pia MClter, dum yidehat
nati poenas incUti. .

5. GESU' AIUTATO DA SIMONE DI ClRENE

4.,GESU' INCONTRA LA.MADRE

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Pres, Ti adoriamo, 9 Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento

Tutti Perohé

con la tua ,=ta

croce

;1 mondo-

il mondo.

Lett,
"Mi viene incontro la Mamma.
Mi guarda intensamente; io guardo lei intensamente.
Lo scambio dei nostri sguardi è breve, chi mi trascina ha fretta.
Cammino sempre.
Ella pure cammina, guidata dal mio sguardo' che le ha ferito e
attratto cuore e anima.
,.'
Che sofferenza la sua!
lo non trascino soltanto la croce, ma anche lei, o meglio, trascino il
suo dol9re.
Resta il mio Cuore legato al suo: Cuori uniti nel medesimo dolore.
Quanto si parlano l'un l'altro!

\
'

hai redento

Lett.
I "Curvo sotto il peso della croce, non posso camminàre...
Ad ogni passo mi sembra di spirare.
Sono trascinato da rudi corde:
Non per pietà, ma per timore che possa morire anzitempo,
voglionò qualcuno che porti la croce.'
.
Un uomo la porta, non per amore, ma per imposizione.

Non ne ricevo consolazione; tattavia, il mio Cuore gli dispensa
tanto amore.
Il sangue che io verso, si trasforma in legami che mi uni,scono
alla croce appena tolta dalla mia spalla."
"
'

Tutti
".Gesù, voglio

Tutb

Datemi

"

"Gesù, chiedete al vostro e mio eterno Padre
misericordia
e perdono per' tutta la terra colpevole.
Misericordia
e perdono per i dolori della Mamma,
e per i meriti della vostra "santa Passione.
. Mamma cara, voglio sentire il vostro dolore.
. Datemi il vostro dolore, datemi l'amore della santissima
Trinità e di tutti gli angeli e i santi del cielo.
.

Preso Preghiamo:
O Padre, accanto al tuo Figlio sofferente hai voluto che fosse presente la sua Madre Addolorata: ail.ltaci a completare in noi, per
la santa Chiesa, ciò che manca alla passione del Cristo tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore.

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tut~i Perch~ _con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lett.
--"
-- "Procedo piagato in tutto il corpo.
Il mio capo è solo spine bagnate nel sangue.
Mi viene incontro una donna, la cara donna che ha compassione
delle mie sofferenze.
Con quale delicatezza e amore pulisce il mio volto dal sudore, dal
sangue, dalla polvere!
Il mio volto e l'amore del mio cuore restano impressi nella tela.
Ella lo stringe a sé come un grande tesoro: e lo è veramente!
E' un premio per lei.
Quel ritratto unico sarà contemI?lato sino alla fine del mondo.
Tutti
"Oh, se il mio cuore avesse la generosità del cuore di
quella donna ch~ si avvicinò a Gesù!
Quanto grande fu la ricompensa
che ricevette da Lui!
Gesù non soltanto le lasciò il suo Volto impresso sulla
tela, ma le donò insieme, come premio, il suo Cuore
santissimo infiammato d'amore.

Preghiamo:

Mamma, non abbandonatemi!
Non permèttete
che io rattristi
Gesù!
Fate che io, che noi tutti possiamo portare la nostra croce
con il più grande amore, con la più grande perfezione."
Preso Preghiamo:
Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Padre, perc4é non ci lasciamo deviarè dalle seduzioni del mondo ma, come veri discepoli, sappiamo portare ogni giorno la croce s1.ùleorme di Cristo, nostra speranza, che vive e regna n~i secoli dei secoli.

Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum FiliÒ?
7. GESU' CADEnLA.SECONDA VOLTA

1"'

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua san:ta croce hai redento

il mondo.

Lett.
"A metà del cammino, grave è la caduta!
Le labbra mi si aprono sanguinanti e baciano la terra che mi ha
ferito: il mio Cuore pare volerla av~olgere col suo amore.
Gli sguardi della mia anima si estendono sull'umanità intera:
sguardi profondi che esprimono molte cose, èhe invitano a tante
cose!
L'amore mi rialza anche se mi sento sfinite,:
'

Tutti
"Gesù,

.

voi dite

che siete

ma ora io vedo in voi

giustizia,

solo amore;
voi dite che siete giustizia,
misericordia.

/

ma ora io sento solo

Mamma cara, io non sono degna
di chiamarvi con il dolcis~)mo nome di Ma<ire:
fate che io dimostri
.
con la mia vita perfetta e con il mio amore a Gesù
di essere vos'tra figlia!"

per Lui!"

,

O Dio, consolatore degli afflitti, tu illumini il mistero del dolore e
della morte conIa speranza'che splende ~ul volto di Cristo: fà che
nelle prove.del nostro cammino restiamo intimamente uniti alla
passione del tuo Figlio, perché si riveli in noi la potenza della sua
risurrezione.

Pro peccatis suae gentis
vidit lesum in tormentis
etflagellissubditum.

,

Cuore.

'

6. LA. VERONICA ASCIUGA ILVOLTO DI GESU'

Pres,

,

Siate la mia forza, datemi la 'vostra pace.
Guidatemi sempre sul vostro cammino.

Quis est homoJ qui non fleret
Matrem Christi si videret
in tanto suppliciq ?

Madre di Gesù, datemi il vostro amore,
nascondetemi,
aiutatemi il scomp_arire,
a perdermi in Gesù, ad essere folle d'amore

amarvi:'

il fuoco del vostro santissimo

Preso Preghiamo:
Ricorda, o Padre, che nel sangue del tuo Figlio, nostra pace e riconciliazione, hai distrutto il peccato del mondo; estendi a tutti
gli uomini il fr1,1ttodella redenzione, perché da ogni parte della

terra salga a te l'inno di benedizione e di lode.
Per Cristo nostro Signore.'

'

Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum
dum ~misit spiritum.

'

\

8. GESU1 INCONTRA LE DONNE IN PIANTO

9. GESU' CADE LA TERZA VOLTA
Pres: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento

il mondo.
Lett.

Lett.
"La mia animà piange e fissa l'umanità intera.
Penetra' in tutto e in tutti i cuori che sarebbero esistiti.
Mi seguono alcune donne: piangono amaramente alla vista di
tante sofferenze.
Mentre cammino, le fisso con sguardi,:di compassione, ed il cuore
mormora loro: "Non piangete per me, ma per voi.
Piangete per le vostre colpe: sono la causa dei miei dolori"
Tutti
"Gesù mio, ricordatevi
del vostro sangue,
versato sulla' croce,
e chiedete al vostro Eterno Padre di perdonare.

Mamma, mia cara Mamma,

~

datemi

la vostra

mano

benedetta.

Il vostro cammino mi dà conforto per portare
in questa amarezza, in mezzo alle tenebre,

.

'.

in tanta

la croce

aridità."

PresoPreghiamo:
Ci purifichi da ogni colpa, o Padre, la passione del Cristo tuo Figlio, che sull'altare della croce espiò :Hpeccato del mondo;
In lui e per lui gloria a te nei secoli.
Eia, Mater, fan::; amori::;
me sentire vim dolori::;
fac, ut tecum lugeam.
I,

10. GESU1

VIENESPOGLIATO

DELLE VESTI

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa crocé hai redento
Lett.
"Mi spogliano con tanta furia da strapparmi
incollati alle vesti. '

il mondo.

brandelli di carne

è terreno:

voglio sperare

o Mamma,.io sono figlia dei vostri dolori: vincete in me.
Prendetemi
tra le vo~tre braccia, passatemi
in quelle di

Gesù.

.

Non permettete che Egli veda in me tanta miseria:
rivestitemi
di voi."
Preso Preghiamo:
t
O Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato sulla croce, hai rivelato la forza dell\nnore, apri il nostro cuore al dono dello Spirito e spezza 1&catene della violenza e dell'odio, perché nella vittoriji del bene sul male testimoniamo il tuo~Vangelo di pace. Per
Cristo nostro Signore..
'

Sancta Mater, istud agas
.Crucifixi fige plagas
cardi mea valide.

incuriositi. Sono preoccupati. Mi èredono morto.
,Un nuovo furore mi trascina con forza, facendòmi urtare contro le
pietre della strada. Nuove fonti di sangue furono aperte dalle spine
del mio capo, ma anche così, dal mio cuore sgorgano solo amore, e
compassione per gli aguzzini.
TImio Cuore si dilata ad abbracciare il mondo intero e trascina con
sé tutta l'umanità.
'

Tutti
"Quante volte ti ho offeso, Signore!
Eccomi qui ai tuoi piedi, contrita e umiliata.
So che non sono più degna del Padre, né di gridare: "Mio Dio!"
Perdono, Signore! Perdono, Gesù!

o Mamma, incendiatemi con raggi d'amore
tanto forti che io possa incendiare il mondo!
Gesù non è amato: con il mio dolore, con il vostro amore,
farò che sia amato.
Preso

'

Preghiamo:

O Dio nostro Padre, nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato il
mondo dalla éaduta: liberaci dalla schiavitù del peccato e rialzaci
ogni volta che£adiamo schiacciati dalla nostra miseria. Per Cristo
nostro Signore.
, Fac!-lt ardeat coi' meum

11 . GESUI E' CROCIFISSO
Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento
Lett.

Tutti
"Per voi, Gesù e Maria, il mio cuore,
la mia vita, tutto il mio essere!
da me quanto

.

~"Cammino con il mondo su di me che mi schiaccia.
,
E' tale il carico che io cado. E' il mondo, è.il cielo contro di me! '
Rimango svenuto per alcuni istanti. I miei aguzzini mi fissano

in amandum Christum Deum
ut sib{camplaceam.

Sghignazzate di scherno echeggiano per tutto il Calvario.
La Mamma vuole c,oprirmi con il suo manto, non le è concesso...
Soltanto la Vita diVina mI sostiene in piedi.

Gesù,estirpate
solo in voi.

.

il mondo~

il mondo.

'

"A braccia aperte e con gli occhi fissi al Cielo, mi offro al Padre
come vittima e all'umanità offro il cuore e l'amore.
Tutto il mio essere è cuore per amare e per consegnarmi al Padre.
lo porgo le mani ed i piedi per eS$ere crocifIsso: è un 'abbraccio
eterno alla croce, all'opera della redenzionè.
Sento su di me i colpi di tutta l'umanità, persona per persona.

Tutti
"O mio Amato, trasformate
i miei geli
nell'amore più ardente,
affinché possiate essere amato da tutti i cuori.
Trasformate
la mia durezza in dolore di pentimento,
affinché non possa più esservi sulla terra cuore che torni
ad offendervi.
Mamma cara, accompagnatemi
e caro Gesù,
'.
lasciatemi
Preso

presso
,

soffr~re con voi: voglio sentire

Preghiamo:

la croce del vostro
.

il vostro dolore."

'

Fà di noi, o Padre, i fedeli discepoli di quella sapienza che ha il
suo maestro e la sua cattedrà nel Cristo innalzato s,u11acroce, perché superando le tentazioni e le paure che tentano di bloccarci,
camminìamo sulla via del Calvario verso la vera vita. Per Cristo
Gesù, nostro Signore.

Tui nati vulnerati
ram dignam pro me pari
paenas mecLlmdivide.

12. GESU' MUORE

Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
redento
Tutti PerchéconIa tua santa crocehai

Preso Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento

il mondo.

Lett.
"E' giunta l'ora dell'amore: muoio per voi, non posso fare di più.
Tutti fuggono.
.
Presso di me restano sol6 anime amiche.
"Madre mia, accetta il mondo: è tuo; è figlio dI'I mio sangue, figlio
del tuo dolore.
Per salvarlo devi cooperare con me"!"
Il mio grido dolorosissimo di agonia risuona per tutto i Calvario;

t Lett.

"'~...

Tutti
"ç;esù vi chiedo di amarvi tanto
quanto il vostro Cuo:r:e 'divino desidera.

,(

Soffrite in me con la vostra perfezione,
infiammate il mio cuore con la vostra carità,
rendete il mio cuore simile al vostro.

"

Mamma, io, la più indegna delle vostre figlie,
vi ringrazio con tutto il cuore
per avere voi accònsentito
che il miò amabilissimo
si incarnasse
nelle vostre purissime viscere
per _..
la redenzione.
dell'umanità;

pietà di chi soffre, e non sa soffrire!

Datemi luce per soffrire,

come volete voi.

Mamma, voglio nel vostro cuore
tutti coloro che amo, tutti còloro che mi appartengono,
tutti coloro che mi feriscono, tutta l'umanità.
Custoditeli, difendeteli: sono tutti vostr~ figli!"
Pres,

Preghiamo:

,

luxta crucem tecum stare
et me tibi sociare
in planctu desidero.

il mondo.

Lett.
"Appena morto, il mio Spirito è sceso
in un luogo di tenebre, privo di luce e di gioia.
Era un inferno di ceçità e di ansietà.
A braccia aperte, librato in aria, sopra una moltitudine enorme,
il mio Spirito le comunicò la propria beatitudine.
Di nuovo uscii da quell'inferno, trascinando con me quella
moltitudine.

LA VITTORIA:GESU' E' RISORTO!
Lett.
"Dalle nubi nere della morte, Gesù irruppe, si levò in alto,
andò a rifulgere più oltre.
Vinse tutto e su tutto trionfo.
,

'

,

Un numero sterminato
Spirito glorioso!"

eli creature, ora purificate, seguì il mio
All'improvviso si illuminò tutta la mia anima, di una luce che
illuminava il mondo.
'
Sentii come se,da cima in fondo, si squarciasse un velo: Gesù mi
apparve con la sua luce e mi diede la sua Vità.

'

Tutti
"O 'mio Gesù, io vi offro il mio dolore,
il mio povero dolore che per se stesso non vale nulla;
è sempre ai dolori della Mam~a che lo unisc.o,
è tramite le sue santissime mani che ve 111offro.
Accettate il mio nulla unito al tutto!
Aggiungete i meriti della vostra santa passione,
e conségnate questo valore infinito al vostro Eterno
Preso

Preghiamo:

Preso Cnsto'ha dato per noi la sua vita
Tutti Anche noi doniamola ai nostri fratelli
Preso Preghiamo:
O Signore Gesù, insegnaci a portare la nostra croce ogni giorno e
,

.

,

'

O Gesù dolce,o Gesù pio, o Gesù Figlio di Maria.

Quando corpus morietLIr
fàc'utanimae donetur,
paradisi gloria. Amen

Era risuscitato e fece risllscitare, la mia anima.

Padre.

Adoriamo, o Cristo, il tuo corpo glorioso, nato dalla Vergine Maria; per noi hai voluto soffrire, per noi ti sei fatto vittima sulla croce, e dal tuo fianco squarciato hai versato l'acqua 'e,il sangue del
nostro riscatto. Sii nostro conforto nell'ultimo ,passaggio e accoglici benigno nella casa del Padre.
,

Gesù

Preso Preghiamo:
O Di(), che nel tuo misti:;rioso disegno di salvezza hai voluto ~6ntinuare la passione del'tuo Figlio nelle membra piagate dei suo
corpo" che è la Chiesa, fà che, uniti alla Madre Addolorata, impa, riamo a riconoscere e servire con amore ~premuroso il Cristo, sofferente nei fratelli. A Lui la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo che all'ora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo,fosti inchiodato sulla croce,vittima innocente per
la nostra salvezza, dònaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita: tu che sei Via, Verità e Vita.
.
Fac me tecum pie fIere
Crudfixo concio/ere
donec ~gQ vixero.
14. GESU' E' DEPOSTO NEL SEPOLCRO
Preso Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento

,

La Madre contU;ua la stessa missiòne: amare ~oi come Gesù ci ha
amati."

"Paare, perdona loro, che non sanno ciò che fanno.
Padre, Padre mio, persino tu mi abbandoni?
Padre, a te consegno il mio spirito: per te è il mio ultimo sospiro.
Tutto è compiuto".

Tutti
"Gesù, abbiate

,

il mondo

"La Mamma ai piedi della croce, ferma come una statua, quasi
muore di dolore, irisieme al suo Gesù. Lo stringe al suo cuore, le
sue lacrime cadono sul suo volto.

,

muove e rimuove la terra:

'"

13. GESU'IN GREMBOALLAMADRE

I~--JCROCE

a seguirti

con volontà

generosa

di'riparare

i nostri peccati e quel-

li dell'umanità.
Tu che ci hai salvati, rendici salvatori dei nostri fratelli; rendici
gioiosi testimoni della tua resurrezione.
Tu che vivi glorioso nei secoli.

