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E

xponi Nobis nuper fecit dilectus filius Petrus Bombellius Incisor Aerarius de
Urbe, quod ipse pro spirituali eorum Christifidelium consolatione, et utilitate,
qui quatuordecim Viae Crucis Stationes in Ecclesiis, seu publicis Oratoriis
rite expositas personaliter visitare nequeunt, Stationes ipsas in uno Libello excutere,
aereque imprimere intendit, seque, et fideles universos Stationes hujusmodi sic
impressas pie, ac devote recolentes omnibus, et singulis Indulgentiis, peccatorum
remissionibus, ac poenitentiarum relaxationibus, et spiritualibus gratis, quae ab hac
Apostolica Sede pro Stationes hujusmodi publice, et rite erectas visitantibus
concessae sunt, per Nos locupletari plurimum desiderat; Nos piis ejusdem exponentis
votis hac in re, quantum cum Domino possumus, benigne annuere volentes,
supplicationibus ejus Nomine nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, auctoritate
Nobis a Domino tradita, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus auctoritate
confisi, omnibus, et singulis utriusque sexus Christifidelibus Stationes Viae Crucis a
memorato Petro in Libello, sicut praefertur, incisas, vel incidendas pie, ac devote
contemplantibus Indulgentias tam plenarias, quam partiales, aliasque spirituales
gratias pro Stationes hujusmodi in quacumque Ecclesia, aut alio loco publice
expositas visitantibus jam alias impertitas, dummodo in unoquoque libelli hujusmodi
exemplo Decretum moderni, et pro tempore existentis Ministri Generalis Ordinis
Minorum S. Francisci de Observantia nuncupat, vel Commissarii Generalis Familiae
Cismontanae, aut si exempla praefata ultra Montes transmittantur, Decretum
hujusmodi a Procuratore Generali dicti Ordinis, vel ab Officiali Curiae
Ultramontanae praeapponatur, firmisque desuper remanentibus ipsius Ordinis
Privilegiis, Auctoritate Apostolica tenore praesentium communicamus, tribuimus, et
impetimur. Non obstan., quatenus opus sit, Nostra, et Cancelleriae Apostolicae
Regulis de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Consitutionibus, et
Ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud
Sanctam Mariam Majorem sub anulo Piscatoris die X. Jan. MDCCCIV. Pontificatus
Nostri anno IV.
R. Card. Braschius de Honestis.

PREFAZIONE

I

L merito, ed i frutti che produce, e che ricavar si possono dalla continua
memoria, e considerazione della dolorosa Passione del N.S.G.C. sono
innumerabili, ed infiniti. Questa certamente ogni cristiano dovrebbe aver di
continuo ben fissa e scolpita al vivo nella sua mente, e nel suo cuore, se esso brama
riportare tal merito; frutti si grandi; e la salvazione della sua anima in fine, per i
meriti appunto della Passione, e prezioso Sangue di G.C. sparso nella sua morte sopra
della Croce per il genere umano.
La considerazione della Passione del N.S., al dir di tutti i Santi Padri, è l’esercizio
più divoto, e fruttuoso che possa darsi: S. Bonaventura dice, che non v’è esercizio di
pietà che cagioni effetti più nobili di santità quanto la memoria della Passione del
Redentore, mentre rende l’uomo non solo angelico ma divino.
Il Dottor S. Tommaso dice, che la fornace vera della perfetta luce del più fino
amore, e della più feconda produzione di ogni virtù che generar si possano in noi si
trova nella contemplazione dell’Appassionato Gesù.
Il Beato Alberto Magno ebbe a dire, che si merita più con un sol pensiero della
Passione di Gesù, che digiunare ogni giorno per un anno intero in pane, ed acqua, che
disciplinarsi a sangue, che recitare tutto il Salterio, ed andare scalzo pellegrinando
fino a Gerusalemme. Sprit. Exerc. I. 221.
L’Apostolo S. Paolo dice finalmente, che l’unico, e certissimo segno di nostra
eterna predestinazione e l’unica strada si è il renderci simili, e conformi al N. S. G.
C.; se con Gesù ci uniremo nel suo patire, siegue a dire, con Gesù regneremo in
Cielo; e quanto più cosocj a Gesù noi saremo nella sua Passione, tanto più partecipi
saremo della gloria sua infinita; altro mezzo dunque più efficace non vi ha per tanto
ottenere, ed a tanto arrivare, che applicarsi di proposito alla contemplazione della
Passione di Gesù Cristo Signor Nostro in maniera che ci resti questa ben scolpita
sempre nella mente, e nel cuore, ed in tutto il nostro corpo ancora, in maniera da
poter dire in verità col medesimo S. Apostolo, io sempre in me, ed in tutto me
scolpito porto al vivo l’appassionato crocifisso mio Signore.
Non vi sarà certamente Cristiano che non sappia quanto Gesù patì nell’Orto; i
grandi strapazzi e villanie che soffrì nell’esser condotto ai Tribunali; la flagellazione,
e coronazione di spine; e l’esser finalmente per sentenza di Pilato innocentemente

condannato a morte sopra del Calvario, ove frà due Ladri fu Crocifisso alla presenza
dell’afflitta sua Madre Santissima; contuttociò in questo libro, in cui ho riportate le
meditazioni composte dal B. Leonardo, colle figure annesse di tutta la serie del
viaggio doloroso che fece il Signore potrete avere una strada più aperta, e più facile
per internarvi nella memoria, e considerazione più profonda di essa Passione; e nel
tempo stesso nel fare con Gesù il dolorosissimo suo viaggio al Calvario potrete
acquistare un gran merito sì per voi medesimi; quanto anche per le Anime Sante del
Purgatorio alle quali potete applicarlo mentre, come saprete, ogni e qualunque opera
buona fatta in grazia di Dio, e con contrizione di cuore, è loro di suffragio.

PREPARAZIONE
AL SANTO ESERCIZIO

DELLA VIA CRUCIS

I

spira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto: perché ogni
nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro
Signore.

R. Amen

ATTO DI CONTRIZIONE.

C

lementissimo mio GESÙ, perché siete infinitamente buono e misericordioso vi
amo sopra ogni cosa, e di tutto cuore mi pento di aver offeso Voi, mio
sommo Bene offerendovi questo santo Viaggio in onore di quel
dolorosissimo, che Voi faceste per me indegnissimo peccatore; intendo di ricevere le
sante Indulgenze, e pregare secondo tutti quei fini, e motivi, pe’ quali fu conceduto
un sì gran tesoro, supplicandovi unicamente a far sì, che mi sia giovevole per ottenere
la vostra misericordia in questa vita, e la Gloria eterna nell’altra.

E qui si potrà fare l’Applicazione delle sante Indulgenze, che si acquistano in
questo santo Esercizio.

S T R O F E.
L’Orme sanguigne
Del mio Signore,
Tutto dolore,
Seguiterò:
E ‘l cuore intanto
Per gl’occhi in pianto
Sopra il Calvario
Distillerò.
Si replica ad ogni Stazione, i seguenti versi:
Vi prego, o GESÙ buono.
Per la vostra Passion
Darmi il perdono.

STAZIONE I.
GESÙ Condannato a morte.
Cuor mio crudele,
Quando peccasti,
Allor gridasti;
Mujoa GESÙ

Mira ch’ei langue
E tutto sangue,
Morrò ti dice
Non peccar più.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

I

N questa prima Stazione si rappresenta la Casa, ed il Pretorio di Pilato, dove il
nostro buon GESÙ ricevette l’iniqua sentenza di morte.

Considera l’ammirabile sommissione dell’innocente GESÙ in ricevere una sì
ingiusta sentenza, e sappi che i tuoi peccati furono i falsi testimoni, che la soscrissero,
e le tue bestemmie, mormorazioni, e discorsi osceni indussero l’empio Giudice a
proferirla. Rivolgiti se così è, verso l’amoroso tuo Dio, e più colle lagrime del cuore,
che coll’espressioni della lingua, digli così.
Ahimè, caro GESÙ mio, che amore svisceratissimo è mai il vostro. Dunque per una
creatura sì indegna soffrir prigionie, catene, e flagelli, fino ad esser sentenziato a sì
vituperosa morte. Ah! Che tanto basta per ferirmi il cuore, e farmi detestare tanti
trascorsi di lingua, che ne furono la cagione. Sì che gli abomino, e li piango
amaramente: e per tutta questa strada dolorosa andrò piangendo, sospirando, e
replicando, GESÙ mio misericordia, GESÙ mio misericordia.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE II.
GESÙ riceve la Croce sopra le spalle .
GESÙ mio caro,
Ormai è giunto
L’acerbo punto
Del tuo morir:

Stringi la Croce;
Morte sì atroce
Gode il tuo cuore
Per me soffrir.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

Q

Uesta seconda Stazione rappresenta il luogo dove l’amantissimo GESÙ fu
caricato del pesantissimo Legno della Croce.

Considera, come il benignissimo GESÙ si abbraccia colla santa Croce: ed oh
con qual mansuetudine soffre le percosse, ed insulti di quelle scelerate turbe, quando
tu impaziente a più potere fuggi il patire, e non sai, o meschino, che senza Croce in
Cielo non s’entra? Piangi pure, piangi la tua cecità, e rivolto al tuo Signore digli
sospirando così;
A me, non a Voi GESÙ mio, si deve cotesta Croce. Ahi pesantissima Croce, che fu
fabbricata da tanti miei gravissimi peccati! Deh caro Salvatore datemi forza
d’abbracciare tutte le Croci, che meritano le mie gravissime colpe; anzi fate, ch’io
muoia abbracciato colla santa Croce, ed innamorato della Croce, replichi più, e più
volte colla vostra diletta Teresa: O patire, o morire; O patire, o morire.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE III.
GESÙ cade sotto la Croce la prima volta .
Deh voi sentite
Sassi pungenti
I miei lamenti!
Pietà pietà.

GESÙ è caduto,
Privo di aiuto,
E più straziato:
Ahi crudeltà.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

I

N questa Terza Stazione si rappresenta la prima caduta di GESÙ sotto la Croce.

Considera, come l’afflittisimo GESÙ indebolito per il continuo spargimento di
sangue cadde la prima volta per terra. Deh mira, come quei ribaldi lo
percuotono con pugni, con calci, con schiaffi, e pure il pazientissimo GESÙ non
apre bocca, soffre, e tace; quando nei tuoi leggerissimi travagli subito maledici,
ti lamenti, e forse ancora temerariamente bestemmi. Detesta una volta la tua
inquietezza, e superbia, e prega il tuo afflitto Signore così;
Amantissimo Redentore, ecco prostrato a’ vostri piedi il peccatore più perduto di
quanti ne vivono sulla terra: Oh quante cadute! Oh quante volte sono precipitato in un
abisso d’iniquità! Deh porgetemi la santa mano vostra: aiuto GESÙ mio, aiuto,
affinché in vita non cada più in colpa mortale, ed in morte mi assicuri l’affare della
mia eterna salute.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE IV.
GESÙ incontra la sua Santissima Madre .
Ahimè che veggio!
Langue MARIA,
Che per la via
Vede il Signor

Di sangue intriso,
E come ucciso.
La Madre, e’l Figlio
Han gran dolor.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

L

A quarta Stazione rappresenta il luogo, dove GESÙ s’incontrò colla sua
afflittissima Madre. Ahi che dolore trapassò il cuore a GESÙ! Ahi che
spasimo ferì il cuore a MARIA, allorché s’incontrarono! Oh anima ingrata, che
mai ti ha fatto il mio GESÙ? Dice la dolente MARIA. Che mai ti ha fatto la mia povera
Madre? Dice l’appassionato GESÙ. Deh lascia il peccato, che fu la cagione delle
nostre pene. E tu, che rispondi? Ah indurito! Digli così;
Oh divin Figlio di MARIA! O Santissima Madre del mio GESÙ! Eccomi a’ vostri
santissimi Piedi umiliato, e compunto; son io quel traditore che fabricai peccando il
coltello di dolore, che trapassò i vostri tenerissimi cuori. Ah che me ne pento ben di
cuore, e ne chiedo ad entrambi misericordia, e perdono. Misericordia GESÙ mio,
misericordia; Misericordia MARIA Santissima, misericordia; acciocché mediante sì
gran misericordia io non pecchi più, e mediti notte, e dì le vostre pene, i vostri dolori.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE V.
GESÙ aiutato dal Cireneo a portare la Croce .
Simon la Croce
Sovra il mio dorso,
Se dar soccorso
Or non vuoi tu,

Porterò Io.
Ahi muore, oh DIO!
Sotto il gran peso,
Ahi muor GESÙ.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

N

Ella Quinta Stazione si rappresenta il luogo, dove il Cireneo fu sforzato ad
indossarsi la Croce di GESÙ.

Considera, che tu sei quel Cireneo, che porti la Croce di CRISTO, o per
apparenza, o per forza, perché sei troppo attaccato ai comodi transitori di questo
mondo. Deh risvegliati una volta, e solleva il tuo Signore da sì gran peso
abbracciando di buon cuore tutti i travagli, che ti vengono dalla mano di DIO, con
protesta di volerli soffrire non solo con pazienza, ma con rendimento di grazie al tuo
DIO, che pregherai così;
Oh amantissimo GESÙ mio, vi ringrazio delle tante, e sì belle occasioni, che mi date
di patire per Voi, e di meritare per me. Deh fate mio DIO, che soffrendo
pazientemente ciò, che ha apparenza di male in questa vita, faccia acquisto de’ beni
eterni nell’altra, e piangendo qui giù con Voi sia fatto degno di venire a regnare nel
santo Paradiso con esso Voi.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE VI.
GESÙ viene asciugato dalla Veronica .
Bel Volto, oh come!
La tua bellezza,
La tua dolcezza,
Come sparì!

Tutto ferito,
Impallidito;
In te chi mai
Tanto infierì?
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

I

N questa Sesta Stazione si rappresenta il luogo dove Santa Veronica rasciugò il
Volto con un panno al benedetto GESÙ.

Considera in quel Sudario l’estenuato Sembiante del tuo GESÙ, e spinto
dall’amore procura formarne un espressivo Ritratto nel tuo cuore: Oh te felice, se
con GESÙ scolpito nel cuore vivrai! Oh te più che fortunato, se con GESÙ scolpito nel
cuore morirai! E per esser meritevole d’un tanto bene, prega il tuo Signore così:
Tormentato mio Salvatore, imprimete, vi supplico, per tal maniera l’Effigie del
vostro sagratissimo Volto nel mio cuore, che giorno e notte pensi sempre a Voi; e
colla vostra dolorosissima Passione sotto gli occhi pianga sempre i miei gravissimi
peccati; protestandomi, che con questo pane di dolore vuò cibarmi fino alla morte,
detestando sempre la mia pessima vita.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE VII.
GESÙ cade sotto la Croce la seconda volta .
Turbe insolenti,
Perché sì fiere
A schiere, a schiere
Contro il mio Ben

Incrudelite
Con le ferite,
S’Egli è caduto,
E già vien men?
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

I

N questa Settima Stazione si rappresenta il luogo dove GESÙ cadde sotto la Croce
la seconda volta.

Considera il tuo Signore disteso in terra, abbattuto da’ dolori, calpestato da’
nemici, e deriso dalla plebe; e rifletti, che la tua superbia gli diè la spinta a cadere, la
tua alterigia l’ha così atterrato. Deh abbassa una volta il capo, e con dolorosa
contrizione del passato proponi d’umiliarti a piè di tutti in avvenire, e dirai al tuo
Signore così;
Oh Santissimo Redentor mio, benché vi rimiro caduto, vi confesso nel tempo stesso
Onnipotente; e prego Voi ad abbassare tutti i miei pensieri di superbia, d’ambizione,
e di propria stima; affinché camminando sempre col capo basso abbracci di buon
cuore l’abbiezione, e’l disprezzo, e con questa umiltà vera, intima, e cordiale, che
tanto a Voi piace, mi riesca sollevare Voi da sì dolorosa caduta.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE VIII.
GESÙ consola le Donne di Gerusalemme .
Donne pietose.
Oh che bel vanto!
Se il vostro pianto
Si mescolò

Coll’amoroso
Sangue prezioso,
Che dalle Piaghe
GESÙ versò.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

L

’Ottava Stazione ci rappresenta il luogo, dove il benignissimo GESÙ consolò
le donne di Gerusalemme sì afflitte, e addolorate.

Considera, che tu hai doppio motivo di piangere, e per GESÙ, che patisce
tanto per te, e per te stesso, che ingrato non sai godere, se non l’offendi. E tu a vista
di tante pene ancor stai duro? Almeno in veder GESÙ, che mostra sì gran pietà a
quelle povere donne, prendi confidenza, e tutto addolorato, e compunto digli così;
Amabilissimo mio Salvatore, e perché questo mio cuore non si stempra tutto in
lacrime di vero pentimento? Lacrime GESÙ mio vi chiedo, lacrime di dolore, e di
compassione; affinché colle lacrime sugl’occhi, e col dolore nel cuore, meriti quella
pietà, che dimostraste a quelle povere donne. Deh concedetemi quest’unica
consolazione, che rimirato da Voi con occhi pietosi in vita, possa sicuramente
rimirare Voi nel punto della mia morte.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE IX.
GESÙ cade sotto la Croce la terza volta .
Dal peso oppresso
Del tuo peccato
GESÙ è cascato;
Non più tardar:

Indebolisce,
E tramortisce;
Lascia il peccato,
Se’l vuoi sgravar.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

I

N questa Nona Stazione si rappresenta il luogo, dove GESÙ cadde sotto la Croce
la terza volta.

Ahimè quanto fu penosa questa caduta del Buon GESÙ! Mira con che rabbia
quel mansuetissimo Agnello vien strascinato da que’ rabiosi Lupi; Osserva come lo
pestano, lo percuotono, e l’involgono tutto nel fango. Ah maledetto peccato, che sì
maltrattò il Figlio di DIO. Merita le tue lacrime un DIO sì oppresso, un DIO
calpestato? Via su dunque digli piangendo così;
Onnipotente mio DIO, che con un sol dito sostenete il Cielo, e la Terra, e chi mai
v’ha fatto sì malamente cadere? Ahimè che furono le mie recidive, le mie replicate
iniquità, ed ho accresciuti tormenti a tormenti, con accumulare peccati a peccati; Ma
eccomi compunto a’ vostri Piedi risolutissimo di farla finita, e con lacrime, e con
sospiri replicherò cento, e mille volte; mai più peccare, mio DIO, mai più, mai più.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE X.
GESÙ spogliato, ed abbeverato di fiele .
Angeli Voi
Dal Ciel scendete,
L’ali stendete
Per ricoprir

GESÙ nudato;
Ahi tu sfacciato,
Tanto rossore
Gli fai soffrir.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

Q

Uesta Decima Stazione ci rappresenta il luogo, dove GESÙ fu denudato, ed
amareggiato con fiele.

Considera, Anima mia, il tuo GESÙ nell’esterno tutto lacero, e scorticato, e
nell’interno amareggiato con disgustosissimo fiele. Ecco come paga GESÙ colla sua
nudità la tua immodestia, e la tua vanità nel vestire, e colle sue amarezze le tue
golosità, ed ubriachezze; come dunque non ti muovi a pietà? Deh gettati a’ piedi del
tuo GESÙ denudato, e digli così:
Afflittissimo GESÙ mio, che orribile contraposto è mai questo; Voi tutto Sangue,
tutto piaghe, tutto amarezze, ed io tutto diletti, tutto vanità, e tutto dolcezze: ah no che
non cammino bene, no; deh fatemi mutar vita, ed amareggiatemi talmente i gusti
della vita presente, che da qui innanzi non gustando altro, che le amarezze della
vostra santissima Passione, arrivi a godere con Voi le delizie del Paradiso.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE XI.
GESÙ inchiodato in Croce .
A me rivolgi,
Mio Ben spirante,
Tuo sguardo amante;
Concedi a me

Dal duolo assorto,
Ch’io resti morto
Sotto la Croce,
GESÙ, con Te.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

L

’Undecima Stazione ci rappresenta il luogo dove GESÙ fu confitto in Croce a
vista della Santissima Madre.

Considera l’eccessivo dolore, che soffrì il buon GESÙ in sentirsi stracciare
da’ chiodi vene, nervi e carne con sì indicibile spasimo. Come mai non ti senti
struggere di tenerezza a vista di tante pene, ed al riflesso di tante tue sceleratezze?
Almeno sfoga il dolore col pianto dicendo così:
Clementissimo GESÙ mio Crocifisso per me, battete, e ribattete questo mio duro
cuore col santo amore, e timore; e giacché i miei peccati furono i chiodi crudeli, che
vi trafissero, fate, che il mio dolore sia il carnefice, che trafigga, ed inchiodi tutte le
mie mal regolate passioni; affinché per mia buona sorte vivendo, e morendo
crocifisso con Voi in terra, possa venire a regnare glorioso con Voi in Cielo.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE XII.
GESÙ inalzato, e morto in Croce .
Il Sol si oscura,
E infin la Terra
Il sen disserra
Pe’l gran dolor.

Morto è il Signore!
O peccatore,
Se tu non piangi,
Sei senza cuor.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

N

Ella Duodecima Stazione si rappresenta il luogo, dove fu inalberata la Croce
con GESÙ Crocifisso.

Alza gli occhi, e mira pendente in aria da tre chiodi l’amantissimo GESÙ;
mira quella divina faccia moribonda, osserva, come prega per chi l’offende, dona il
Paradiso a chi lo chiede, lascia in cura di Giovanni la Madre, raccomanda al Padre
l’Anima sua, ed inchinando il capo sen muore. Dunque morto è GESÙ? Ed è morto in
Croce per te? E tu che fai? Deh guardati di non partire di qua, se non ravveduto, e
compunto, ed abbracciato alla Croce di GESÙ, digli così:
Redentor mio amabilissimo, lo conosco, lo confesso, che i miei gravissimi peccati
sono stati i carnefici più spietati, che v’hanno tolta la vita; sicché non merito il
perdono, essendo io quel traditore, che v’ha crocifisso, ma nell’udirvi pregare per i
vostri Crocifissori, oh quanto si consola l’anima mia. Che farò dunque per Voi, che
tanto avete fatto per me? Eccomi, se così è, eccomi pronto a perdonare a chiunque mi
offese; sì mio DIO, per amor vostro perdono a tutti, abbraccio tutti, desidero bene a
tutti, e così spero sentirmi dire da Voi in quell’Estremo: Hodie mecum eris in
Paradiso.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE XIII.
GESÙ deposto dalla Croce .
Deh Madre pia,
Con quanto affetto,
Piangendo, al petto
Stringi GESÙ!

Io l’ho ferito,
Ma son pentito:
Non più peccati.
Non più, non più.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

N

Ella Decima Terza Stazione si rappresenta il luogo, ove GESÙ fu deposto
dalla Croce in grembo all’afflittissima Madre.

Considera quale spada di dolore trapassò il cuore alla sconsolata Signora,
allorché ricevette fra le braccia il già defunto suo Figlio. Ah che a vista di tante ferite
si rinovarono in Lei tutti gli spasimi del suo tenerissimo Cuore! Ma qual fu lo stilo
più acuto, che la trafisse? Fu il peccato, che le tolse di vita un sì caro Figlio. Piangi
dunque il maledetto peccato, e mescolando le tue lacrime con quelle d’una Vergine sì
addolorata, dille così:
Oh Reina de’ Martiri, quando sarò degno di capire, e compatire insieme le vostre
pene, con averle sempre presenti nel mio cuore? Deh fate oh gran Signora, che io
notte, e dì pianga tanti miei sì enormi misfatti, che cagionarono a Voi sì gran patire;
affinché piangendo, amando, sperando, muoia di puro dolore per Voi, per vivere
eternamente con Voi.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

STAZIONE XIV.
GESÙ posto nel santo Sepolcro .
Dal tuo Sepolcro
Non vuò partire
Senza morire:
Ma qui starò;

Finché il dolore
Mi uccida il cuore,
L’alma, piangendo,
Qui spirerò.
Vi prego ecc.

V. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo.
R. Perché con la tua santa Croce hai redento il Mondo.

I

N questa Ultima Stazione si rappresenta il santo Sepolcro, in cui fu collocato il
Corpo Santissimo di GESÙ.

Considera quali furono i pianti di Giovanni, della Maddalena, delle altre Marie,
e di tutti i parziali di CRISTO, allorché si rinchiuse in quel santo Sepolcro: ma più
d’ogni altro considera la desolazione del Cuore addolorato di MARIA in vedersi
affatto priva del suo amantissimo Figlio; ed a vista di tante lacrime prendi motivo di
vergognarti, che nel decorso di questo santo viaggio hai dimostrato sì poco
sentimento di pietà. Via su risvegliati in questo ultimo, e baciando la lapide di quella
sagra tomba fa uno sforzo grande per lasciarvi depositato il cuore; e con amaro pianto
prega il tuo defunto Signore così:
Pietosissimo GESÙ mio, che per mio solo amore voleste compire un sì doloroso
viaggio, vi adoro defunto, e rinchiuso nel santo Sepolcro; ma vi vorrei altresì
rinchiuso nel mio povero cuore; affinché unito a Voi, dopo questo santo Esercizio
risorga a nuova vita di grazia e mi riesca colla perseveranza finale morire in grazia:
concedetemi dunque, che per i meriti della vostra santissima Passione, che ho
meditata finora, il mio ultimo cibo in quell’Estremo sia il divinissimo Sacramento, le
ultime mie parole siano GESÙ, e MARIA, l’ultimo mio respiro sia unito a quello, con
cui spiraste sulla Croce per me; ed in questo modo con viva fede, ferma speranza, ed
amore ardente muoia con Voi, muoia per Voi, per venire a regnare con esso Voi per
tutti i secoli de’ secoli.
Pater. Ave. Gloria.
V. Pietà di noi Signore.
R. Pietà di noi.

ORAZIONE

A MARIA SANTISSIMA

ADDOLORATA

M

Adre mia ADDOLORATA, non vi voglio lasciar sola a piangere, no, io vi
voglio accompagnare con le lagrime mie. Questa grazia oggi vi dimando:
ottenetemi una memora continua con una tenera divozione verso la
Passione di GESÙ, e vostra, acciocché tutti i giorni, che mi restano di vita, non mi
servano ad altro, che a piangere i Dolori di voi, MADRE mia, o del mio REDENTORE.
Questi Dolori io spero, che nel punto di mia morte avranno a darmi confidenza, e
forza, per non disperarmi alla vista delle offese fatte al io Signore; questi mi hanno da
impetrare il perdono, la perseveranza, il Paradiso, dove spero poi di rallegrarmi con
voi, e cantare le Misericordie infinite del mio DIO per tutta l’eternità; così spero, così
sia. Amen, amen.

Cum Sanctissimus Dominus Noster, Dominus PIUS PAPA VII., Petri Bombelli precibus
benigne annuens per literas in forma Brevis incip. Exponi Nobis die IO. Januarii currenti
Anni 1804. datas , omnibus Christifidelibus qui quatuordecim Viae Crucis Stationes in
Ecclesiis seu publicis Oratoriis rite expositas personaliter visitare nequeunt. Stationes ipsas in
uno libello impressas, vel imprimendas, pie ac devote recolentibus omnes et singulas
Indulgentias et spirituales gratias quae a S. Apostolica Sede pro Stationes easdem publice et
rite erectas visitantibus, concesse sunt, elargiri sit dignatus, dummodo in unoquoque ipsius
Libelli exemplo Decretum nostrum praeapponatur; Nos ejusdem Summi Pontificis facultate
utentes, voluntatique obsequentes, ut eidem Petro Bombellio gratum faciamus, utque
praefatorum Christifidelium consolationi et utilitati consulamus, praesentes ad
Apostolicarum Literarum tenorem huic Libello praeapposuimus, nostris subscriptione, et
sigillo munitas.
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