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VIA  CRUCIS 

Meditate da Salucci Dionigia 

Voglio fare queste meditazioni ricordando la dolorosa 

passione di Nostro Signore Gesù Cristo. 

 

Sarebbe molto  importante  donare mezz’ora al 

giorno alla meditazione invocando il nostro 

Salvatore e il suo Preziosissimo Sangue  e la sua 

dolorosa passione. 
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“Lo Spirito Santo è entrato nel mio cuore, voglio 

testimoniare il cambiamento della mia vita. Sono io che 

scrivo, ma è Gesù che mi spinge a testimoniare questo 

cambiamento.” 

Questi libri sono esperienze personali, preghiere ispirate 

dallo Spirito santo, spesso semplici, pubblicate con 

l’intento di contribuire alla riscoperta del dialogo 

sincero e quotidiano con il Signore.   
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BIOGRAFIA 

 Dionigia (Dionise)  Salucci, 

residente a Mercatale di Sassocorvaro (PU).  

Proviene da una famiglia religiosa che le ha trasmesso il valore 

della fede, insegnandole a partecipare alla Santa Messa ogni 

domenica, a recitare il Santo Rosario tutte le sere in famiglia ed 

educandola al rispetto degli altri. Passano gli anni e Dionigia 

forma la sua famiglia e si realizza sul lavoro aprendo un’attività 

in proprio. 

 

Le sue giornate erano più incentrate sul lavoro che sulla 

preghiera, partecipava alla Santa Messa della domenica ma 

 gli affanni, le preoccupazioni, le ansie che l’attività 

inevitabilmente consegna occupavano quasi per intero 

la giornata. Nonostante i successi   terreni, però, l’anima non era 

appagata e felice.  

Nell’anno 1999 la Signora   Dionigia ha un sostanziale 

cambiamento  perché, toccata dallo Spirito Santo, la sua vita si 

converte in  grande Amore per il Signore.  
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Il cuore si apre alla preghiera, frequenta  la Santa Messa ogni 

giorno con il pensiero e la consapevolezza di essere veramente 

con Cristo,  alla gioia di aiutare spiritualmente e materialmente, 

per quanto è possibile, le persone più bisognose. Percepisce di 

avere, poi, una attenzione e un trasporto speciale per le famiglie 

in difficoltà dei paesi poveri. 

 Le sue giornate non sono più incentrate unicamente  sul lavoro, 

ma  dedicate, prevalentemente, al Signore con l’apostolato, le 

visite alle persone sole e ammalate, agli anziani nelle case di 

riposo e portando l’eucarestia alle persone che non si possono 

recare in chiesa. 

Ringrazia il Signore ogni giorno per l’amore e la gioia che le ha 

donato e inculcato nel cuore. 

Chi non assapora l’amore e la misericordia del Signore, 

non conosce il valore vero della vita terrena.  

All’inizio dell’anno 2000 , anno Santo, il Signore le dona la  

gioia e il privilegio di avere diverse apparizioni nella sua 

camera. Si presentano spesso Gesù, la Vergine Maria, che si è 

presentata anche in un grande arco pieno di luce così 

meravigliosa che non esiste in questo mondo, il Sacro Cuore di 

Gesù, Gesù della Divina Misericordia, il quale l’ha avvolta e nei 

suoi raggi bellissimi mentre era in piedi nella sua camera.  
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Le si presentano anche diversi Santi, tra i quali San Pietro, San 

Antonio, San Francesco abbracciato  con Gesù. Le sue 

apparizioni e le sue visioni avvengono sempre al mattino presto, 

al far del giorno.  

 Gesù, in una delle sue apparizioni, le si mostra come persona 

viva, in croce, con grossi chiodi nelle mani e nei piedi.  

 Il Cristo Signore le chiede di recitare il Padre Nostro  

insieme a lui. 

 Anche S.Rita da Cascia  si presenta  e la sospinge dolcemente 

ad inginocchiarsi, prendere la corona e recitare  il  S.Rosario 

con lei. 

S. Rita da Cascia, in particolare, più volte le chiede  

l’edificazione di una cappellina in suo onore. 

Spesso la Santa le indicava lo spazio idoneo ma Dionigia non 

riusciva a trovarlo finchè nell’anno 2003, spostando la sua 

attività dal paese alla zona industriale, trova con sorpresa il 

luogo che le era stato indicato più volte, così iniziano i lavori  

per innalzare la cappellina da dedicare a Santa Rita. 

Le prime pietre vengono benedette dal vescovo dell’Ucraina, 

amico di famiglia. Dal quel momento, ascoltando sempre le 

richieste fatte da Santa Rita, dalla Madonna e da Gesù, il luogo 

si è ampliato: si è innalzata la Croce Gloriosa, si è costruito il 

sepolcro di Gesù, si è costruita la piscina, voluta dalla 

http://www.amoreperilsignore.com/dettaglio.asp?ita_titolo=Santa%20Rita
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Madonnina del Sole, il pozzo dal quale sgorga l’acqua che fa 

bene alla salute. 

 

 Una mattina presto del gennaio 2000, il Signore le  parla  

confidandole  che la strada intrapresa era quella giusta; doveva 

stare tranquilla, non la doveva abbandonare mai più,  che lui 

avrebbe sostenuto i suoi  passi. 

 Il suo cuore, era come una candela che ravviva la fiamma,  

si è sentita invasa da un nuovo “Amore”, una nuova gioia. 

Il Signore  le  ha proposto una vita nuova, e le ha concesso il 

privilegio di entrare nel suo Amore.   

Gesù è generoso nella offerta del suo “Amore” e 

proponendole la conversione,  le  ha fatto capire che 

l’ amava davvero di un amore gratuito ed infinito. 

L’incontro con il Signore ha sovvertito la sua  vita, non aveva più 

il pensiero e la preoccupazione assillante del lavoro ed ha 

iniziato, dietro il suo indirizzo, a dedicare buona parte della 

giornata al Signore.  
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Dall’anno 2000 il Signore varie volte le ha parlato 

 insistendo sull’importanza di pregare il 

Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione, è da  quel 

momento che nel cuore di Dionigia nasce con  grande desiderio 

e  fervore la volontà di pregare tanto il Preziosissimo Sangue e 

la sua dolorosa passione per il mondo, per la Chiesa, per le 

persone bisognose e per le persone che soffrono nel corpo e nello 

spirito.                                                         

La gioia traboccava dal cuore, la vita aveva un colore diverso 

e la pace coinvolgeva il corpo e lo spirito. 

 

Successive apparizioni, simili alle precedenti,  l’hanno  

sommersa di gioia e le  hanno fatto avvertire il bisogno di 

condividere con altri la felicità e il privilegio di queste visioni 

mistiche che il Signore, per sua Misericordia  le ha riservato.   

Ringrazia continuamente lo Spirito Santo che la guida  

e la sospinge a fare scelte che rafforzano la  fede. 
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Da quando il Signore le ha suscitato il desiderio di nuovi e 

importanti compiti, la signora ha ritenuto  giusto farsi guidare e  

affidarsi ad un padre spirituale per essere accompagnata, 

consigliata e sostenuta nelle prove e nelle pratiche religiose. 

 

Al sacerdote confessa quanto le  accade, 

gli eventi quotidiani, i numerosi problemi e anche 

le consolazioni che il Signore le  riserva. 

 

Dall’anno 2000 fino al 2008 si reca ogni anno in pellegrinaggio 

a Medjiugorje, avendo un grande amore e fervore verso la 

Madonna. È in questo periodo che la Madonna mette nel cuore 

di Dionigia  il forte desiderio di digiunare a pane e acqua, per 

due volte la settimana per quattro anni, dal 2000 al 2004.  

 

Era dal 1993 che Dionigia sentiva forte il desiderio di effettuare 

un pellegrinaggio in Terra Santa. 

Il sogno si è realizzato nel 2003, quando è partita   con il  

marito  a  visitare   i luoghi Santi, che raccontano la storia della 

vita terrena di Gesù.  
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È dall’anno 2003 che in questo luogo, chiamato oasi di  pace, si 

è  formato un assiduo  gruppo di preghiera che si riunisce ogni 

22 del mese in un cenacolo di preghiera, dove si prega in onore 

di Santa Rita, del Preziosissimo Sangue e dell'Immacolata 

Concezione per tutte le persone malate nel corpo e nello spirito e 

per chi non ha ancora conosciuto l'amore di Dio.  

Gli incontri di preghiera si tengono anche ogni domenica 

pomeriggio.  

Ogni anno, puntualmente, il secondo sabato di giugno, ricorre la 

solenne festività, in onore di Santa Rita, che si festeggia con la 

celebrazione eucaristica e la sacra processione per le vie del 

piccolo paese, ora anche zona industriale.  

Va spiegato che la Festa non si tiene il 22 maggio  perché in 

questa data viene festeggiata nella parrocchia del paese. Santa 

Rita dona conforto alle persone che la vengono ad invocare ed 

elargisce tanta  pace e grazie senza fine. 

 

Questa “Oasi di Pace”  ha preso vita  nello stesso luogo dove  la 

signora Dionigia possiede un laboratorio artigianale  

di pasta fresca.  

http://www.amoreperilsignore.com/dettaglio.asp?ita_titolo=foto
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Nei primi mesi del 2004 l'amore verso il Signore, con frequenza, 

la porta a pensare di abbandonare il lavoro per  seguire solo la 

strada del Signore e  della preghiera.  

Per tale ragione è in continuo conflitto  con se stessa e non 

riesce a compiere, con estrema diligenza, ciò  che il cuore le 

suggerisce, la notte, del 10 settembre 2004  però,  le appare, in 

sogno,  l'IMMACOLATA CONCEZIONE che cammina  verso 

di lei; Dionigia le corre   incontro  e le chiede: 

"Madonnina mia, nel messaggio dell’ anno 2000, mi è stato 

comunicato di pregare tanto, ma ci sono  dei giorni nei quali 

non riesco a dedicarmi totalmente al servizio religioso  

come vuoi tu.  

Tale pensiero mi affligge tanto  il cuore.  Rispondimi, cosa devo 

fare con il mio lavoro? Devo cessare l’attività  per dedicarmi 

interamente al Signore? " 

La Madonnina, con voce soave,  le risponde : "Non devi 

abbandonare nulla,  devi solo riposare e pregare; il  luogo è 

stato benedetto da Dio Padre ed è riservato ai fedeli  che 

desiderano pregare per fede e per necessità.  Non deve essere 

trascurato perché è mio Figlio Gesù che lo vuole. Devi solo 

riposare e pregare, questo è l'incarico che ti viene affidato."  
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Dall’anno 2005 percorre, in affinità e perfetta intesa col marito, 

un percorso spirituale seguito con attenzione dalla Chiesa. 

È un cammino neocatecumenale che tende ad approfondire 

la conoscenza della Parola di Dio. 

 

Dopo il primo pellegrinaggio in Terra Santa, Dionigia, sente  

ancora  forte il desiderio di tornare in quei luoghi per fare un 

ritiro Spirituale nell’Orto degli Ulivi, fino a quando l’11 giugno 

2009 alle ore 15, ora della morte in croce, Gesù le ha parlato 

così:  

“È giunto il  momento di tornare nella mia Terra Santa  

per meditare e pregare a favore dell’intera umanità  

e per fare ancora un ritiro Spirituale nell’Orto degli Ulivi 

dove io ho sudato acqua e Sangue”. 

 

Nel momento in cui ha  sentito la voce e le parole dolci del 

Signore, il  suo  cuore è esploso di felicità e subito, senza 

tentennamenti, ha  impegnato il nuovo viaggio disponendo 

l’animo alla seconda esperienza in Terra Santa. 
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 Pensava  quale avvenimento e quale esperienza 

le  avrebbe riservato il Signore nell’abisso impenetrabile 

delle sue intenzioni e delle sue finalità. 

Infatti, pregando intensamente  e seguendo con totale dedizione 

le funzioni religiose, ha vissuto attimi di vero abbandono e il 

Signore, come ricompensa, si è presentato  

per otto giorni consecutivi.  

Si è rivelato inginocchiato sulla pietra dove ha pregato  

e sudato sangue già da 2000 anni fa.  

Era vestito di una tunica marrone, con la corona di spine  

sul capo.  

   

Ogni anno la signora Dionigia sente la necessità di ritirarsi in 

preghiera profonda, così il tempo da dedicare alle sue vacanze lo 

dedica interamente ai ritiri spirituali, ad esempio ha seguito gli 

esrcizi spirituali dei padri gesuiti al Santo Costato di Roma, alla 

casa di San Guseppe a Bologna e così continuano ogni anno là 

dove il Signore la chiama a meditare e pregare per tutti. 
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Tutte le esperienze, i fatti e le testimonianze di questo luogo sono 

a conoscenza del vescovo già dall’anno 2000. 

 

I devoti che pregano nell’Oasi della pace di Santa Rita,  

è attestato, ormai, ricevono tanti benefici 

 nel corpo e nello spirito.  

Eleviamo insieme al cielo, uniti in ardente riconoscenza,  

leali e generosi ringraziamenti per i benefici ricevuti 

direttamente dal Signore per intercessione di Santa Rita. 

 

 

La preghiera, se viene fatta con amore versò Gesù, 

 ci libera dalla paura  della morte, dal peccato, 

ci libera dall’egoismo e ci dona tanta gioia.  

 Gesù  ha messo  un canto nuovo.  

   

                             Lodiamo  sempre il Signore 

con grande amore. 
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Nell’anno 2010 Gesù pronuncia il seguente  messaggio: 

“Attingete  l’acqua al pozzo dove c’è la Croce Gloriosa; 

scaturisce  l’acqua che fa bene alla salute e guarisce da molte 

infermità ”.   

I devoti che pregano nell’Oasi della pace di Santa Rita, è 

attestato, ormai,  ricevono tanti benefici nel corpo e nello spirito. 

Eleviamo insieme al cielo, uniti in ardente riconoscenza, leali e 

generosi ringraziamenti per i benefici ricevuti direttamente dal 

Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno di stampa 2012 
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VIA CRUCIS 

1Stazione 

Gesù è condannato a morte 

 

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo, 

    Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                    Mt 27,1-

2.26 

 

Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del 

popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi 

lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al 

governatore Pilato. 

Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, 

lo consegnò perché fosse crocifisso. 
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Meditazione 

 

Voglio invocare  l’angoscia e l’amarezza che provasti  

nel cuore; 

 

 per questo tuo grande dolore ti offro la mia anima, il mio 

cuore e tutte le persone che vivono nella tiepidezza, che non 

hanno ancora capito  che tu sei morto e risorto per donarci  

la vita eterna e non hanno compreso che tu sei  il Re di 

tutte le nazioni,  la nostra vita vera. 

 

Dona la tua grande Misericordia su tutti gli agonizzanti  

di questo giorno e di questa notte. 

 

Dona la conversione del cuore a tutti i tuoi figli sulla terra. 

 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre, deh, voi fate  

che le piaghe del Signore  

siano impresse nel mio cuore. 
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2 Stazione 

Gesù porta la croce al Calvario 

 

 

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                         Lc 9,23-

24    

                                                                                   

A tutti, Gesù diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a 

me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e 

mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 

chi perderà la propria  vita per causa mia, la salverà».
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Meditazione 

Signore, aiutaci a portare la Croce con amore  

come l’hai portata tu. 

Donaci  la forza l’amore  e la pace, non dimenticare la 

tristezza della terra, volgi uno sguardo di bontà a coloro 

che 

sono nella sofferenza che lottano contro le difficoltà; 

 

abbi pietà della solitudine del cuore, abbi pietà della 

debolezza della nostra poca fede. Signore Gesù Cristo che 

ci hai redenti con il Tuo Sangue Prezioso noi ti adoriamo. 

 

Il  Sangue che hai versato per la nostra salvezza, ci 

purifichi dal peccato e ci lavi dalle insidie del maligno. 

 

Sangue di Gesù di unità e di Pace, sorgente di Grazia e di 

Amore, inebria i nostri cuori del Tuo Santo Spirito.  

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

Santa Madre…  
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3 Stazione 

Gesù cade la prima volta 

 

 

    Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                        Is 53,4.6                                                                                  

 

Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i 

nostri dolori; noi lo giudicavamo castigato, percosso da 

Dio e umiliato. Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità 

di noi tutti. 
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Meditazione 

Gesù ti sei addossato  i peccati di tutto il mondo, li hai 

distrutti nel fuoco dello spirito santo, li hai cancellati con il 

tuo Sangue Preziosissimo donandoci la salvezza eterna. 

 

Io ti chiedo  perdono e pietà, per tutti i tuoi figli , 

pietà per i peccati più gravi, per il suicidio, 

per l’adulterio, per i peccati della pedofilia, 

per il grave peccato dell’aborto, per le prostitute. 

 

Coprili del tuo Preziosissimo Sangue, 

che tu versasti al momento della flagellazione, 

salvali, abbi pietà. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre… 
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4 Stazione 

Gesù incontra  sua madre 

 

 

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                 Gv    1926-27 

 

Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che 

egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 

Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora 

il discepolo l’accolse con sé. 
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Meditazione 

 

In questa stazione voglio chiedere la tua protezione, 

o Madre Santa, mi voglio  unire al tuo cuore Immacolato, 

alla tua sofferenza che patisti sotto la croce. 

 

Ti chiedo la protezione di tutti i tuoi figli, 

delle famiglie in difficoltà, 

di tutti i giovani, dei bambini ammalati, quelli abbandonati, 

coprili o Madre, sotto il tuo Santo Manto. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre… 



24 

 

5 Stazione 

Gesù è aiutato da Simone di Cirene 

 

 

Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

     Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                            Lc 

23,26 

                                                                                               

Mentre conducevano via Gesù, fermarono un certo Simone 

di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso la 

croce, da portare dietro a Gesù. 
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Meditazione 

Signore, anche io voglio aiutarti come ti ha aiutato il 

cireneo, voglio  portare anche io, con amore, quel peso 

della Croce che tu sopportasti salendo il calvario; 

 

 ma io, piccola creatura, sono  debole  e mi  lamento, 

 la Croce mi  pesa e mi  fa paura, ma tu dici:  

«Venite a me, voi tutti, 

che siete affaticati e stanchi e  io vi ristorerò». 

 

Mi  inginocchio  sotto la tua Croce,  invocando il tuo ultimo 

respiro, i  tuoi dolorosi  chiodi,  e  offro  alle Tue Sante 

Piaghe tutte le mie  sofferenze, le mie  debolezze, le mie  

mancanze,  i miei  peccati e quelli di tutta l’umanità. 

 

Distruggi  tutto con il  tuo  Preziosissimo Sangue, 

con la  tua grande misericordia. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

Santa Madre… 
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6 Stazione 

Una donna asciuga il volto di Gesù 

 

 

   Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

    Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                      2Cor 4,5-6 

 

E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei 

nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria 

di Dio sul volto di Cristo. 
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Meditazione 

 

Come il gesto della Veronica che asciuga il volto di Gesù, 

così voglio  fare anche io,  povera creatura  di questo 

mondo, 

un gesto d’amore, un gesto di carità per il prossimo, 

per le persone bisognose, sole, abbandonate. 

 

Aiutami  a comprendere che la fede senza le opere 

non vale nulla.  

Donami  il discernimento e il tuo Santo Spirito, fa che il 

mio cuore si apra sempre di più alle necessità dei fratelli,  

illumina la mia mente e il mio cuore con la tua splendida 

luce. 

 

Padre  Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre… 
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7 Stazione 

Gesù cade la seconda volta 

 

 

  Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                     Col 1,24-27 

 

Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do 

compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella 

mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. 
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Meditazione 

 

Ti prego,   Signore, tu che sei tanto misericordioso, 

accetta ogni mio  lamento, ogni  mio grido di dolore, 

come supplica per coloro che soffrono, 

per tutti quelli che piangono, quelli che ti dimenticano 

e per quelli che ti insultano. 

 

Coloro che commettono sacrilegi mettili nelle Tue Sante 

Piaghe e nel tuo grande dolore che sopportasti nel tuo 

Santissimo Corpo al momento della flagellazione.  

 

Dona loro amore, pace, tranquillità e perdono.  

 

Abbi pietà delle tue creature che non hanno ancora capito 

il tuo grande amore, la tua bontà e misericordia. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre…  
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8 Stazione 

Gesù incontra le donne in pianto 

 

 

    Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                  Lc 23,27-28 

 

Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, 

che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma 

Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di 

Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi 

stesse e sui vostri figli».
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Meditazione 

 

Gesù, in questa stazione voglio invocare il tuo dolore 

atroce, ti chiedo di proteggere i nostri figli da ogni male 

fisico e spirituale; 

 

 proteggili dalla separazione matrimoniale, dall’abuso 

della droga, dall’alcool e dal pericolo del suicidio, 

tienili stretti al tuo cuore, coprili del tuo Preziosissimo 

Sangue, fa’ che scenda come pioggia su tutte le famiglie, 

sul lavoro e 

su tutte le strade del mondo. 

 

Purifica le anime del Purgatorio con il tuo Sangue, 

sollevale dalle sofferenze e portale con te 

nel tuo regno in Paradiso. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre… 
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9 Stazione 

Gesù cade la terza volta 

 

    Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

     Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Lettura biblica                                                          Fil 2,5-8 

 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 

essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una 

condizione di servo, diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte e a una morte in 

croce. 
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Meditazione 

 

Signore, in questa stazione voglio ricordare la ferita 

della tua spalla, che il rozzo legno ti procurò. 

 

Voglio  unirmi  a te per essere umile paziente  benevole, 

voglio  aprire la porta del mio  cuore 

alla tua misericordia. 

 

 Cancella dal mio  cuore tutto l’egoismo, l’orgoglio,  

per  vivere  in santità e poter  meritare, non per merito mio  

ma  

per la tua grande misericordia, quel posto che tu  hai 

preparato 

prima della creazione del mondo. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre… 
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10 Stazione  

 Gesù è spogliato delle vesti 

 

 

   Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

    Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                          Gv 19,23-24 

 

I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue 

vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato – e 

la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta 

d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non 

stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». 
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Meditazione 

Signore  Gesù, ti lodo e ti benedico perché hai offerto te 

stesso al Padre per salvare tutta l’umanità.  

 

Io  ti chiedo, caro Gesù, di non abbandonarmi  mai e che il 

tuo Sangue versato per noi peccatori possa essere un fiume 

che invada il mondo intero,  distruggendo ogni male.  

 

 Ti chiedo con tutto il mio cuore,  che il tuo Preziosissimo 

Sangue sia fonte di purificazione e di misericordia in 

questa Oasi della Pace di Santa Rita, affinché tutte le 

persone che vengono a pregare in questo luogo Santo, da te 

voluto, siano purificate e santificate nel corpo e nello 

spirito e i loro peccati cancellati.  

 

Ti prego affinché ogni persona che viene a piangere le sue 

tribolazioni davanti a Santa Rita, ritorni a casa serena e 

guarita già da subito.  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

Santa Madre…  

11 Stazione 
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 Gesù è crocifisso 

 

 

   Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

    Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                   Mt 27, 45-46 

 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 

pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, 

lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché 

mi hai abbandonato?». 
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Meditazione 

Gesù voglio  invocarti per la tua corona di spine, per i tuoi  

dolorosi chiodi, per le tue Sante Piaghe. 

 

Ti chiedo di convertire tutti i peccatori, non lasciare  che 

vivano  

nelle tenebre, fa che possano capire la tua parola, fonte di 

santità e vita vera. 

 

Distaccami , o Signore, dai beni terreni, fa che lavori solo  

per i tesori del cielo, dove né tignola né ruggine 

consumano, dove non ci sarà più né lamento né 

tribolazione. 

Lode a te Gesù perché il  tuo Sangue mi lava, mi purifica, 

mi perdona, mi libera.  

 

Lode a te Gesù perché con il tuo Sangue mi riscatti, mi 

proteggi e mi fai vincere la mia battaglia contro le forze del 

male.   

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

Santa Madre… 
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12 Stazioni  

Gesù muore in croce 

 

   Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

    Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                         Gv 

19,28-30  Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, 

affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì 

un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 

imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela 

accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 

disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo 

spirito. 
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Meditazione 

 

Gesù, in questa stazione voglio unirmi  a te, al tuo ultimo 

respiro, alla tua agonia e alla tua dolorosa morte, per 

morire con te e per risorgere come sei risorto tu. 

 

Gesù immergimi nel Tuo Preziosissimo Sangue, immergi 

tutto il mio spirito, tutta la mia anima tutto il mio corpo. 

 

Voglio offrirti questa Oasi della Pace da te voluta per 

l’intercessione di Santa Rita, iniziando  dalla sua richiesta 

della Cappellina e a seguire tutto il resto.  

 

Voglio  lodarti , ringraziarti per l’acqua che hai fatto 

scaturire dal pozzo,  tanti dei tuoi figli vengano a dissetarsi 

e trovano beneficio nel corpo e nello spirito. 

 

 Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre… 

13 Stazione  
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 Gesù è deposto dalla croce 

 

 

    Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

     Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                   Gv 19,33-34 

 

I soldati, venuti da Gesù, vedendo che era già morto, non 

gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia 

gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. 
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Meditazione 

Protezione  nel  Sangue di Gesù. 

Signore Gesù, il tuo Sangue prezioso mi avvolga e mi 

circondi come scudo potente contro  tutti gli assalti delle 

forze del male in modo che io possa vivere pienamente in 

ogni istante la tua pace  e rimanere saldamente unita a te, a 

lode  e gloria del Tuo Santo nome . 

 

Voglio invocare sempre il tuo Preziosissimo Sangue, 

affinché possa scorrere per i sentieri più dolorosi del 

mondo, 

su tutte le famiglie in difficoltà, su tutti i giovani, su tutti i 

fedeli che vengono a pregare all’oasi della Pace. 

 

Copri con il Tuo Preziosissimo Sangue  tutti i bambini che 

soffrono di qualsiasi malattia e specialmente quelli 

ammalati di tumore, per il merito del Tuo Preziosissimo 

Sangue  e per il merito della tua grande Misericordia siano 

risanati e guariti .  

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre…  
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14 Stazione 

 Gesù è portato nel sepolcro 

 

    Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

     Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                   Mt 27, 59-61 

 

Giuseppe di Arimatea prese il corpo, lo avvolse in un 

lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si 

era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande 

pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di 

fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra 

Maria. 
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Meditazione 

 

In questa stazione metto tutte le persone che muoiono che 

non sono in grazia di Dio,  voglio unirmi a tutte le persone 

che piangono per disperazione,  di malattia o di perdita dei 

suoi cari,  Signore, dona loro  sollievo, forza. 

 

Sotto la tua protezione mi rifugio Santa Madre di Dio , non 

disdegnare  le preghiere che ti rivolgo nelle mie necessità 

 e in quelle di tutti i tuoi figli . 

 

Salvale sempre da tutti i pericoli, o Vergine Gloriosa e 

benedetta.  

 

Tu sei luce di bontà, di amore, di sollievo tu sei la stella che 

illumina il mondo intero. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre…  
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15 Stazione  

 Gesù risorge da morte 

 

 

    Ti adoriamo Cristo e Ti benediciamo. 

     Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. 

 

Lettura biblica                                                         Mc 16,6 

 

L’angelo disse alle donne: «Non abbiate paura! Voi 

cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui». 
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Meditazione 

 

In questa ultima stazione, ti voglio  lodare, o Signore, 

ringraziare nella gioia e nella sofferenza, 

 

 aspettando quel giorno che verrà per fare festa  

con tutti i Santi del cielo, con tutti gli angeli 

e con tutti i nostri cari che ci hanno preceduto, 

con la speranza di ritrovarci tutti accanto 

a Te nella Gloria del paradiso. 

 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria. 

 

Santa Madre…  
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Invocazioni 

 

Gesù risorto consola il nostro cuore e ci apre alla 

speranza. Diciamo insieme: Sei tu la nostra vita, Signore. 

R   Sei tu la nostra vita, Signore. 

L    Ti rendiamo grazie per i tuoi benefici.     R 

L    Adoriamo i tuoi disegni di grazia.           R 

L    Accoglici nella gioia del tuo regno.         R 

T   Tu lo sai, o mio Gesù, io ti pongo nel mio cuore come 

un sigillo, restaci  sempre. 

S    O Madonna, o Gesù buono, vi chiediamo il grande 

dono dell’eterna gloria in cielo. 

T    Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
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DOVE SIAMO? 
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