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Canto d’inizio:  Nella memoria 

 
Nella memoria di questa Tua morte, 
Noi ti chiediamo perdono, Signore, 
Per ogni volta che abbiamo lasciato 

Il tuo fratello soffrire da solo. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
Figlio e fratello, noi speriamo in Te. 
Nella memoria di questa passione, 

Noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
Per ogni colta che il dono d’amore 

Ci chiederà di soffrire da soli. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
Figlio e fratello, noi speriamo in Te. 

  
 
 
Introduzione   

 
L. Caro Gesù, noi crediamo che tu hai portato la tua croce al Calvario e che là 
tu sei morto per i nostri peccati. Oggi cominciando con te questa Via Crucis, 
vogliamo capire cosa accadde quel venerdì santo di tanto tempo fa. Mostraci 
con quanto amore ci hai amato. Ti preghiamo di stare con noi ad ogni passo 
del nostro cammino per tutta la vita. 
 
C.- Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 
- Amen 
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 Preghiera 
 
TUTTI: Con Te nel sepolcro, Signore, dormono le nostre speranze. 

 Attendono una tua Parola e tutto diventerà possibile. 

 Crediamo che con Te niente è finito. 

Niente resta chiuso nel sepolcro per sempre. 

 Donaci, Signore, la capacità di saper attendere, 

 di saper aspettare il ritorno della luce, della gioia. 

  
 

      Canto: Il Signore è la mia salvezza 
              e con lui non temo più 

              perché ho nel cuore la certezza, 
              la salvezza è qui con me. 
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Silenzio 

  
                    CANTO: Ti saluto o Croce Santa 
  che portasti il Redentor 
  gloria e lode onor ti canta 
  ogni lingua ed ogni cuor. 
  
                    Tu nascesti fra le braccia amorose 
                     d’una vergine madre o Gesù 
                     tu moristi tra braccia pietose 
                     d’una croce che data ti fu. 
 
 

VIII stazione: Gesù è deposto  nel sepolcro 
- Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo 
- Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo 
 
 Dal vangelo secondo Luca 
 Giuseppe calò il corpo di Gesù dalla 
croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo 
depose in una tomba scavata nella 
roccia, nella quale nessuno era sta-
to ancora deposto. 
  

Meditazione 

 

-R Gesù, sei nato in una grotta, ed 
ora un' altra grotta accoglie  il Tuo 
corpo. Il buio della tomba è tri-
stezza, 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 semplice-
mente attendere... 
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I stazione: Gesù è nel Getzemani  
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
 Dal Vangelo secondo Luca 
Uscito se ne andò, come al solito al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo se-
guirono. Giunto sul luogo disse loro:” Pregate per non entrare in tentazione”. 
Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiandosi pregava:” 
Padre se vuoi allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma 
la tua volontà” . 
 
Meditazione 

- L. E’ una notte profonda quella che comincia. Dal cenacolo se ne sono andati 
tutti con il peso sul cuore: Gesù è consapevole di ciò che lo attende, i disce-
poli ne hanno un angoscioso presentimento. Notte di lotta nella solitudine 
quella di Gesù, la fatica di quel sì ultimo e definitivo, la rinuncia al miracolo 
della potenza, per essere fino in fondo come noi e poter compiere il miracolo 
dell’amore. Nel momento più difficile della sua vita, Gesù prega, si affida al 
Padre; non gli era per niente facile,  sudava sangue,  eppure con umiltà e te-
nerezza disse “ Non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 
- R. Signore quando penso a questo momento della tua vita, mi chiedo dove tu 
abbia trovato il coraggio di pronunciare quel “Sia fatta la tua volontà”. An-
che  a noi piacerebbe saper pregare così. Spesso invece ti chiediamo tante 
cose e poi ci arrabbiamo se tu non rispondi alle nostre richieste come vor-
remmo. 
 
Preghiera 
Diciamo insieme: Gesù insegnaci a pregare 
 - Quando mi sento solo e triste  
 - Quando ci cono momenti difficili da affrontare. 
 - Quando non riesco ad ascoltarti o a pregare come ci hai insegnato tu. 
 - Quando le tentazioni sono più forti della mia volontà. 
  
 Canto: Il Signore è la mia salvezza 
              e con lui non temo più 
              perché ho nel cuore la certezza, 
              la salvezza è qui con me. 
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II stazione: Gesù è condannato a morte    
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

Pilato parlò loro di nuovo, volendo 
rilasciare Gesù. Ma essi urlavano 
<<Crocifiggilo, crocefiggilo!>>. Ed 
Egli, per la terza volta, disse loro:< 
<Ma che male ha fatto costui? Non 
ho trovato nulla in Lui che meriti la 
morte. Lo castigherà severamente 
e poi lo rilascerò>>. Essi però insi-
stevano a gran voce, chiedendo che 
venisse crocefisso; e le loro grida 
crescevano. Pilato allora decise che 
la loro richiesta fosse eseguita. 
Rilasciò colui che era stato messo 
in carcere per sommossa e omicidio 
e che essi richiedevano, e abban-
donò Gesù alla loro volontà. 
Meditazione 

 

- L. Fino a pochi giorni fa la folla gridava “Osanna”, ora grida “crocifiggilo”. 
Gli umori della folla cambiano drammaticamente. 
Sul  clamore impazzito della folla domina il silenzio di Gesù. 
Anche noi vorremmo un Dio che si facesse vedere, che con miracoli risolves-
se tutti i problemi della terra. Gesù invece continua a “tacere” per dare a noi 
la possibilità di scegliere. 
 

- R. Pilato condanna a morte Gesù, è convito dell’innocenza di Gesù, ma lo 
condanna per paura e interesse. Anche noi siamo come  Pilato? 
E’ comodo lavarsi le mani e scaricare sugli altri le nostre colpe: quando liti-
ghiamo è sempre colpa dell’altro, quando ci viene chiesto un favore, tocca 
all’altro. Quando dobbiamo dire la verità, facciamo finta di non sapere nien-
te. Donaci il coraggio delle nostre azioni.  
Preghiera 
Diciamo insieme: Gesù aiutaci a non giudicare. 
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   Preghiera 

 Diciamo insieme:  Ascoltaci Signore 
   
- Gesù fa che anche noi diventiamo come Maria, capaci di stare vicino alle 

persone che soffrono.  
- Gesù fa che Maria sia sempre vicina a noi e ci aiuti a crescere come Te in 

sapienza e grazia.  
- Gesù ti affidiamo le nostre mamme perché sappiano superare i momenti di 

difficoltà con la stessa fede di Maria.  
 

Canto:  Servo per amore 
 

Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce e sarai 
servo di ogni uomo,  
servo per amore 
sacerdote dell’umanità. 
 
 

VII stazione: Gesù muore in croce 
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

Era verso mezzogiorno, quando il sole 
si eclissò e si fece buio su tutta la 
terra,fino alle tre del pomeriggio. Il 
velo del tempio si squarciò nel mezzo. 
Gesù, gridando a gran voce, dis-
se:”Padre, nelle tue mani affido il mio 
spirito”. Detto questo spirò. 
  

ci inginocchiamo 

  

  - L. Tutto tace, tutto è silenzio sul 
Golgota, come qui ora. 
           Guardandoti crocifisso, Si-
gnore, ti adoriamo e ti ringraziamo. 
           Affidiamo a te i  pensieri del 
nostro cuore. 
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Preghiera 
Diciamo insieme. Gesù aiutaci a perdonare 
• Quando siamo traditi da un amico 
• Quando riceviamo umiliazioni e offese 
• Quando ci sentiamo abbandonati. 
 
      Canto: Il Signore è la mia salvezza 
              e con lui non temo più 
              perché ho nel cuore la certezza, 
              la salvezza è qui con me. 
 
 

VI stazione: Maria ai piedi della croce . 
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Stavano presso la croce di Gesù 
sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria di Cleofa e Maria di Magdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e lì 
accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre:<<Donna, 
ecco tuo figlio!>>. Poi disse al disce-
polo:<<Ecco la tua madre!>>. E da 
quel momento il discepolo la prese 
nella sua casa. 

Meditazione 

 
- L. Queste parole sono il suo te-
stamento. Gesù che sta per morire 
sulla Croce, ci vuole lasciare in ere-
dità la sua mamma. Che bello, se ci 
pensiamo, avere come madre la mamma di Gesù. 
Gesù non ci poteva lasciare in dono niente di più bello e di più prezioso. 
- R. Davvero Gesù è nostro fratello, davvero ci ama. Noi non dobbiamo te-
mere, perché Maria ci protegge, ci ascolta, ci ama, ci guida, ci porta da Ge-
sù. 
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- nelle vicende quotidiane, quando le cose non vanno come vorremmo 
- quando gli altri sbagliano e sarebbe troppo facile condannare 
- quando ci fermiamo alle apparenze e non vediamo le buone intenzioni        
   del cuore. 
 
  Canto: Il Signore è la mia salvezza 
              e con lui non temo più 
              perché ho nel cuore la certezza, 
              la salvezza è qui con me. 

 

III stazione: Gesù è caricato della sua croce    
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

Essi allora presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il 
luogo del Cranio, detto in ebraico 
Golgota,  per crocifiggerlo. 
Meditazione   

 
- L. E’ così pesante la croce di Ge-
sù! Ferisce le sue spalle già marto-
riate 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… 
- R. Non è facile accettarsi con i propri limiti, compiere i propri doveri, vin-
cere le tentazioni, seguire il cammino che ci porta al fianco di Gesù.  
Vorremmo fare sempre ciò che ci piace, ciò che più ci diverte e non ciò che 
costa fatica e sacrificio. 
  
 Preghiera 
Diciamo insieme. Gesù insegnaci a essere forti 
 - Quando ci vuole la pazienza per non litigare 
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 - Quando vogliamo aprire il cuore alle amicizie più difficili  
 - Quanto dobbiamo rinunciare a ciò che più ci piace per venire da te 
  
  Canto: Il Signore è la mia salvezza 
              e con lui non temo più 
              perché ho nel cuore la certezza, 
              la salvezza è qui con me. 

 

 

IV stazione: Gesù incontra Simone di Cirene   
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo secondo Luca 

Mentre lo conducevano via, prese-
ro un certo Simone di Cirene che 
veniva dalla campagna e gli misero 
addosso la croce da portare dietro 
a Gesù. 
 

Meditazione  

 
- L. Simone di Cirene non ha scel-
ta: é obbligato ad aiutare Gesù. 
Ma ha un cuore buono, ed è com-
mosso per la sua sofferenza. Lo 
aiuta  con la forza delle sue brac-
cia. Come lui, anche noi possiamo 
aiutare gli altri a portare la  loro 
“croce”, possiamo alleggerire le 
loro sofferenze ed essere più at-
tenti alle loro necessità. 
 
- R. Anche a noi bambini a volte viene chiesto aiuto, talvolta fingiamo di non 
sentire, di non vedere. 
Donaci occhi per vedere il dolore dei nostri fratelli e coraggio per condivi-
derlo, senza che nessuno ci costringa a farlo. 
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 Preghiera 
 Diciamo insieme: Gesù insegnaci a condividere. 
- la sofferenza con gli atri 
- la tristezza di aver perso qualcuno  o qualcosa di importante 
- l’ amicizia con i compagni 
  
    Canto: Il Signore è la mia salvezza 
              e con lui non temo più 
              perché ho nel cuore la certezza, 
              la salvezza è qui con me. 
 
 
 
 
V stazione Gesù inchiodato sulla croce 
- Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 
- Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal vangelo secondo Luca (22,33-

34) 

Quando giunsero al luogo del Cranio, 
là crocefissero Gesù e i due malfat-
tori, uno alla destra e l’altro alla sini-
stra. Gesù diceva:”Padre, perdonali, 
perché non sanno quello che fanno”. 
 
Meditazione 
 

- L. Siamo giunti al culmine della sua 
sofferenza. I chiodi trapassano le 
mani e i piedi di Gesù; la sete lo tor-
menta, non può muoversi... Attorno a 
Lui, soltanto odio; dentro di Lui sol-
tanto bontà. È la sua risposta sor-
prendente. 
- R. Gesù ci ha detto: “nessuno ha un 
amore più grande di chi offre la vita 
per gli amici.  
L’amore di Gesù ci aiuti ad essere generosi e disposti ad aiutare tutti coloro 
che chiedono qualcosa. 


