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Percorriamo con Gesù  

la strada della Croce 

 

 
 

Via Crucis animata dai bambini  

di 4 elementare 
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Canto Beatitudine (n°72, lb) 

 

C- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

 Amen 

 

1L- Gesù, stiamo per percorrere con Te le tappe della 
Tua sofferenza e della Tua morte. Vogliamo restare 
con Te, ripensando al sacrificio che ci ha donato la vita, 
che ci ha salvati.  
 

 2L- Aiutaci a conoscerTi di più, ad amarTi di più, a 
diventare migliori e a donare qualcosa in più di noi 
stessi agli altri. 
 
3L- Per questo, dopo ogni stazione, metteremo sulla 
strada bianca che porta a Te un cuore rosso, segno del 
nostro impegno a darti un po’ di noi. 
 
 
 
C- Signore Gesù Cristo, Ti seguiamo con fede e con 
amore sulla strada della croce. Contemplando il 
mistero della Tua passione e morte, vogliamo unirci a 
Te, perché tu sia con noi nel cammino della nostra 
vita. 

A- Amen. 
 

 

 

 

 

Dopo ogni stazione canteremo il ritornello: 

Noi ti preghiamo, Uomo della Croce,  

Figlio e fratello, noi speriamo in Te! 
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G- Padre Buono, 
Tu vegli sempre su di noi 
e non ti dimentichi mai di nessuno. 
Per liberarci dal peccato, 
e non lasciarci soli nel cammino della vita, 
hai mandato il Tuo Figlio Gesù. 
Con la Sua vita ci ha insegnato 
la via del bene e dell’amore. 
Lui, per primo, ha fatto del bene a tutti: 
ha perdonato i peccati, 
ha accolto i bambini, 
ha ridato la vista ai ciechi, 
la libertà ai prigionieri. 
Ha insegnato che per ogni fatica c’è la sua ricompensa; 
per ogni tristezza la sua consolazione; 
per ogni debolezza la sua forza. 
Aiutaci a camminare dietro a Lui, 
prendendo ogni giorno sulle spalle la nostra croce. 
 
 
C- Scenda, o Signore, la tua benedizione su questi tuoi 

figli, che hanno commemorato la morte del tuo Figlio 

nella speranza di risorgere con lui; venga a loro il 

perdono e la consolazione, si accresca la fede, si 

rafforzi la certezza della redenzione eterna. Per Cristo 

nostro Signore. 

Amen. 
 
Canto finale Camminerò (n°59, lb) 
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8^ Stazione  

 

Gesù è posto nel sepolcro 

 
 
 
 
C- Ti amo Gesù… 

A …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,57-60) 
Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato 

Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di 

Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. 

Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe 

prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito, e lo depose 

nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella 

roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro 

l'apertura del sepolcro, se ne andò.  

 

9L- GESÙ, SEI NATO IN UNA GROTTA, ED ORA UN’ALTRA GROTTA 

ACCOGLIE IL TUO CORPO. IL BUIO DELLA TOMBA È TRISTEZZA, 
DOLORE, PIANTO. TUTTI SE NE VANNO PERCHÉ PENSANO CHE LA 

STORIA SIA FINITA. MA NOI NON CE NE ANDIAMO! NOI SAPPIAMO 

CHE QUELLA DIMORA NON È DEFINITIVA. ORA OCCORRE 

SEMPLICEMENTE ATTENDERE… 
 
Preghiamo insieme 

Gesù, aiutaci a seppellire nella tua tomba i nostri vizi, 

i nostri capricci, il nostro egoismo. 

Prendici per mano, con le nostre qualità  

e i nostri difetti, e aiuta il nostro cuore  

a non dubitare mai del Tuo amore. 
 

Preghiera corale 
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1^ Stazione  

 

Gesù è condannato a morte 

 
 
 

C- Ti amo Gesù… 
A- …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,11-23) 
Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo 

interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli disse: 

«Tu lo dici». E, accusato dai capi dei sacerdoti e dagli 

anziani, non rispose nulla. E Pilato a loro: «Che farò dunque 

di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso».Ma 

egli riprese: «Che male ha fatto?» Ma quelli sempre più 

gridavano: «Sia crocifisso».  

 
4L- GESÙ FU CONDANNATO A MORTE ANCHE SE ERA SENZA 

PECCATO E VOLEVA SOLO IL BENE DI OGNI UOMO.  
LUI HA ACCETTATO TUTTO QUEL DOLORE, PERCHÉ VOLEVA 

INSEGNARCI IL VERO AMORE. 
LA GENTE SI RIFIUTAVA DI ASCOLTARLO, ACCUSANDOLO DI 

BESTEMMIA. MA COME AVREBBE POTUTO PARLARE MALE DI DIO, 
LUI CHE È LA PAROLA DI DIO? 
 
Preghiamo insieme 

Quando condanno gli altri, 

quando li giudico, 

sei Tu Gesù che rifiuto. 

Signore Gesù, 

Tu che non hai mai condannato nessuno, 

insegnami ad amare 

come Tu solo sai amare. 
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2^ Stazione 

 

 Gesù riceve la croce sulle spalle 

 
 
 
C- Ti amo Gesù… 

A- …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,27-31) 
Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio 

e radunarono attorno a lui tutta la coorte. E, spogliatolo, gli 

misero addosso un manto scarlatto; intrecciata una corona 

di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 

mano destra e, inginocchiandosi davanti a lui, lo 

schernivano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli 

sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano 

il capo. E, dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e 

lo rivestirono dei suoi abiti; poi lo condussero via per 

crocifiggerlo. 

 
5L- È COSÌ PESANTE LA CROCE DI GESÙ! FERISCE LE SUE SPALLE GIÀ 

MARTORIATE DAI COLPI. MA GESÙ NON FUGGE DAVANTI ALLA 

SOFFERENZA. ACCETTA DI PORTARE, CON LA SUA CROCE, IL PESO 

DEI NOSTRI PECCATI, DELLE NOSTRE SOFFERENZE, DELLA SALVEZZA. 
PERCHÉ LUI CI AMA TANTO…  
 
Preghiamo insieme 

O Gesù, Tu porti con me il peso 

delle piccole e grandi sofferenze 

della mia vita. 

Ti prego, Signore, per tutti quelli che penano 

sotto il peso delle difficoltà, 

delle ingiustizie e dei dolori d’ogni genere. 

 
9 

 

7^ Stazione  

 

Gesù muore 

 
 
 
 
 

 
C- Ti amo Gesù… 

A- …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,45-50) 
Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora 

nona. 46 E, verso l'ora nona, Gesù gridò a gran voce: «Elì, 

Elì, lamà sabactàni?» cioè: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?» Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: 

«Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere 

una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una 

canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, 

vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo 

gridato con gran voce, rese lo spirito. 

 

G- NEL SILENZIO, MENTRE ADORIAMO GESÙ, AMORE CROCIFISSO, 
SEGNIAMOCI CON IL SEGNO DELLA CROCE, PER RICORDARCI CHE LA 

NOSTRA VITA HA SENSO SOLO IN LUI. 
 
 
Preghiamo insieme 

Signore Gesù, le tue braccia sono grandi 

per accoglierci e offrirci il Tuo perdono. 

Insegnaci, o Gesù, 

a perdonare come Tu ci perdoni. 
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6^ stazione 

 

Gesù e sua Madre 

 
 

 

 

 

C- Ti amo Gesù… 
A …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 
Dal Vangelo di Giovanni (19,26-27) 

Gesù vedendo sua madre, e presso di lei il discepolo che 

amava disse: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua madre». 

 
8L- MARIA È SEMPRE LÀ, VICINO A GESÙ, LEI NON LO ABBANDONA 

MAI. GESÙ LA AFFIDA ANCHE A ME. 
ORA I PIEDI DI GESÙ SONO INCHIODATI…MA SARANNO I MIEI PIEDI 

AD ANNUNCIARE IL SUO VANGELO. 
LE SUE MANI SONO TRAFITTE… MA SARANNO LE MIE MANI A 

SERVIRE I FRATELLI NEL SUO NOME. 
IL CUORE DI GESÙ È FERITO… MA SARÀ IL MIO CUORE A PORTARE 

NEL MONDO IL SUO AMORE. 
 
 

 

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, io ricevo Maria 

come mia Madre. 

Insieme a Lei mi fermo ai piedi della croce, 

con Lei prego perché il Tuo Amore 

arrivi a tutti gli uomini. 
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3^ Stazione  

 

Simone aiuta Gesù  

a portare la croce 

 

  

 

 

 

C- Ti amo Gesù… 
A- …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,32) 
Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene, chiamato 

Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù.  

 

6L- SIMONE DI CIRENE NON HA SCELTA: È OBBLIGATO AD AIUTARE 

GESÙ. MA HA BUON CUORE, ED È COMMOSSO PER LA SUA 

SOFFERENZA. LO AIUTA CON LA FORZA DELLE SUE BRACCIA. 
COME LUI, ANCHE NOI POSSIAMO AIUTARE GLI ALTRI A PORTARE LA 

LORO “CROCE”, POSSIAMO ALLEGGERIRE LE LORO SOFFERENZE ED 

ESSERE PIÙ ATTENTI ALLE LORO NECESSITÀ. 
 

 
Preghiamo insieme 

Signore Gesù, hai bisogno di me 
per portare la Tua croce? Eccomi! 

Ti prego, rendimi attento  
alla miseria di coloro che mi circondano. 

Quando li aiuto, io so che sei Tu che aiuto. 
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4^ Stazione  

 

Gesù cade sotto la croce 

 
 
 
 
C- Ti amo Gesù… 

A- …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 

 
Dal libro del Profeta Isaia 

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

nostri dolori. 

 
7L- QUELLA CROCE ERA COME UN MACIGNO SULLE SPALLE. È COSÌ 

PESANTE CHE GESÙ, SPOSSATO, CADE SOTTO IL SUO PESO. MA 

UMILMENTE, SI RIALZA E CONTINUA IL SUO CAMMINO. 
SONO LE NOSTRE FALSITÀ, IL NOSTRO ORGOGLIO, LA NOSTRA 

CATTIVERIA CHE LO FANNO CADERE. MA GESÙ OGNI VOLTA CI 

RISOLLEVA E PRENDE SU DI SÉ IL NOSTRO PECCATO. 
 NOI NON SIAMO NIENTE SENZA DI LUI. 
 
 
 
Preghiamo insieme 

Malgrado le mie cadute e le mie ricadute, 

io so, Signore Gesù, che Tu mi ami sempre. 

Grazie, Gesù, perché mi risollevi  

Con la gioia del tuo perdono 

ogni volta che vengo a Te con il cuore pentito. 

 
 
Canto  Te, al centro del mio cuore (n°2, lb) 
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5^ Stazione  

 

Gesù è spogliato delle sue vesti 

e messo in croce 

 
 
 
 

 

C- Ti amo Gesù… 
A …perché il primo ad amarmi sei stato Tu. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,33-36) 
E giunti a un luogo detto Golgota, che vuol dire «luogo del 

teschio»,gli diedero da bere del vino mescolato con fiele; 

ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. 

Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestiti, tirando 

a sorte; e, postisi a sedere, gli facevano la guardia. 

 

7L- GESÙ È STATO SPOGLIATO DI OGNI COSA, MA GLI HANNO 

LASCIATO, MA LA COSA PIÙ PREZIOSA: LA PUREZZA DEL CUORE, LA 

COSA PIÙ GRADITA AL SIGNORE. 
 
Preghiamo insieme 

Gesù Ti hanno crocifisso. Ti hanno spogliato di tutto. 

Le Tue mani e i Tuoi piedi sono bucati dai chiodi,  

ma le Tue braccia aperte sulla croce  

vogliono abbracciare tutti noi. 

Aiutaci a capire che le cose importanti della vita non 

sono i vestiti e le cose esteriori, ma è quello che 

abbiamo nel nostro cuore, come l’amore per coloro che 

ci stanno vicino. Insegnaci a guardare con amore 

i poveri che incontriamo. 

 


