BENEDIZIONE

Parrocchia Natività Di Maria Vergine

CANTO FNALE: ” RESTA QUI CON NOI”
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.

Via Crucis con i ragazzi di 5° elementare
9 Marzo 2012

CANTO D' INIZIO: “ECCO L'UOMO”

CANTO:

Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
Noi Ti preghiamo
Uomo della croce
Figlio e fratello
noi speriamo in Te (2v.)
Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
Nella memoria dell’ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

Ti saluto o Croce Santa
che portasti il Redentor
gloria e lode onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

8° STAZIONE
GESÙ DEPOSTO NEL SEPOLCRO
Guida: Ti adoriamo, o Cristo, e Ti benediciamo
TUTTI: perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Cel.: DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,53)
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
stato ancora deposto.
Ragazzo 1: 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...
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: “MADRE IO VORREI”

INTRODUZIONE

Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te
Ave Maria, ave Maria,
Ave Maria, ave Maria.

RAG. Siamo pronti, si parte?

7° STAZIONE
GESÙ MUORE SULLA CROCE
Guida: siamo qui sotto la Croce
TUTTI: perché crediamo in Te nostro Salvatore
Cel.: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,28-30)
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta,
disse per adempiere la Scrittura: "Ho sete". Vi era lì un vaso pieno
d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una
canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto,
Gesù disse: "Tutto è compiuto!". E, chinato il capo, spirò.
In ginocchio
RAG. Adesso qui ai piedi della croce ho capito Gesù, quanto ci ami.
CEL. Perché tutto questo venga vissuto nella vita di tutti i giorni
riconfermiamo insieme la nostra fede.
CREDO NEL PADRE
CREDO NEL FIGLIO
CREDO NELLO SPIRITO SANTO

CEL. Sì, partiamo. Ma … sapete almeno che cosa iniziamo a
fare?
RAG. A me hanno detto che facciamo la via crucis.
CEL. E’ vero, ma … tu sai che cosa è la via crucis?
RAG. Non è la prima volta che la faccio. E’ un modo per
metterci dentro la Passione di Gesù.
CEL. Brava! Quanto è necessario “metterci dentro” la
Passione di Gesù; sai, troppe volte “siamo fuori” dalla Sua
Passione. E … ditemi: avete letto ancora la Passione di
Gesù?
RAG. Certo che l’ho letta ancora. La Domenica delle Palme
e il Venerdì Santo la si ascolta in chiesa.
CEL. Hai ragione … e c’è qualcosa in particolare che ti
colpisce?
RAG. Si! Come Gesù non si tira indietro davanti a ciò che lo
aspetta. Sapeva benissimo a che cosa andava incontro,
eppure, non è scappato. Ha percorso la via del Calvario con
la croce sulle spalle e ci ha dimostrato quanto ci ama.
CEL. Certo, perché la croce di Gesù è la via dell’ amore.
ALLORA PARTIAMO!

1° STAZIONE
GESÙ È CONDANNATO A MORTE

6° STAZIONE
GESÙ E SUA MADRE

Guida: seguiamo Gesù sulla via della Croce

Guida: seguiamo Gesù sulla via della Croce

TUTTI: perché crediamo in Lui nostro Salvatore

TUTTI: perché crediamo in Lui nostro Salvatore

Cel.: DAL VANGELO SECONDO MATTEO (27,22-26)

Cel.: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,25-27)

Disse loro Pilato: "Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?".
TUTTI gli risposero: "Sia crocifisso!". Ed egli aggiunse: "Ma che
male ha fatto?". Essi allora urlarono: "Sia crocifisso!".
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva
sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: "Non
sono responsabile, disse, di questo sangue; vedetevela voi!".
E tutto il popolo rispose: "Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i
nostri figli". Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare
Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso.
Ragazzo: Pilato voleva e poteva liberare Gesù, ma la sua paura e la sua
indifferenza presero il sopravvento.
Anche oggi succede così: spesso pensiamo di non essere responsabili di
tutto ciò che accade nel mondo, nel nostro paese, nella nostra comunità
... siamo indifferenti e paurosi.

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e
lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna,
ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da
quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Ragazzo 1: Cosa intendeva dire Gesù?
Queste parole sono il suo testamento. Gesù che sta per morire sulla
Croce, ci vuole lasciare in eredità 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.
Davvero Gesù è nostro fratello, davvero ci ama. Noi non dobbiamo
temere, perché Maria ci protegge, ci ascolta, ci ama, ci Guida, ci porta
da Gesù.

PREGHIAMO
PREGHIAMO: Ascoltaci Signore
TUTTI : Gesù aiutaci a non giudicare.
- 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
PERCHÈ HO NEL CUORE LA CERTEZZA,
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

Gesù fa che anche noi diventiamo come Maria, capaci di stare
vicino alle persone che soffrono. Preghiamo.
Gesù fa che Maria sia sempre vicina a noi e ci aiuti a crescere come
Te in sapienza e grazia. Preghiamo.
Gesù ti affidiamo le nostre mamme perché sappiano superare i
momenti di difficoltà con la stessa fede di Maria. Preghiamo.

5° STAZIONE
GESÙ INCHIODATO SULLA CROCE

2° STAZIONE
GESÙ È CARICATO DELLA CROCE

Guida: seguiamo Gesù sulla via della Croce

Guida: seguiamo Gesù sulla via della Croce

TUTTI: perché crediamo in Lui nostro Salvatore

TUTTI: perché crediamo in Lui nostro Salvatore

Cel.: DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,33-34)

Cel.: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,17-18)

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due
malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: "Padre,
perdonali, perché non sanno quello che fanno"...

I soldati allora presero Gesù ed Egli, portando la croce, si avviò verso
il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota.

Ragazzo 1: Siamo giunti al culmine della sua sofferenza. I chiodi
trapassano le mani e i piedi di Gesù; la sete lo tormenta, non può
muoversi... Attorno a Lui, soltanto odio; dentro di Lui soltanto bontà.
È la sua risposta sorprendente.

PREGHIAMO

TUTTI: Signore, fa che ogni volta che guardiamo alla tua Croce, non
ci dimentichiamo con quale amore Tu ci hai amato; un amore
gratuito, concreto, smisurato. Il nostro amore, invece, è tutto pieno
di calcoli e dubbi. Signore rimaniamo sotto la Croce, insegnaci ad
amare come tu ci ami.

CANTO:

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
E CON LUI NON TEMO PIÙ
PERCHÈ HO NEL CUORE LA CERTEZZA,
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

Ragazzo 1: Quando fu caricato della croce sulla quale doveva morire,
Gesù la prese e non disse nulla. Anche oggi, ognuno di noi ha le sue
croci: dispiaceri, difetti, dolori che non si possono evitare.
Ragazzo 2: Non è facile accettarsi con i propri limiti, compiere i propri
doveri, vincere 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.
PREGHIAMO
TUTTI: è molto triste, Gesù, vedere gli amici che ti abbandonano e ti
lasciano solo. È ancora più triste vedere gli amici che ti tradiscono e
ti consegnano ai tuoi nemici. Aiutaci, Signore, ad essere tuoi amici
anche quando tu ci chiedi cose difficili.
Signore, da chi andremo? Solo Tu hai parole di vita eterna.

CANTO: IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
E CON LUI NON TEMO PIÙ
PERCHÈ HO NEL CUORE LA CERTEZZA,
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

3° STAZIONE
GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA

4° STAZIONE
GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE

Guida: seguiamo Gesù sulla via della Croce

Guida: seguiamo Gesù sulla via della Croce

TUTTI: perché crediamo in Lui nostro Salvatore

TUTTI: perché crediamo in Lui nostro Salvatore

Cel: DAL PROFETA ISAIA (Is 53,7-Sb)

Cel.: DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,26)

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.

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

Ragazzo 1: Per il peso della croce, Gesù cade ma si rialza per
continuare la sua strada. Noi molte volte davanti ai fallimenti o davanti
a difficoltà di ogni genere cadiamo.

Ragazzo 1: Gesù non riesce più ad andare avanti: è fisicamente stanco e
moralmente distrutto nel portare la croce. Ha bisogno di aiuto: cerca
collaboratori, perché la sua opera di salvezza continui nonostante le
difficoltà.

Ragazzo 2: Non ci fidiamo più di lui, ci sentiamo abbandonati. Gesù ci
dà l'esempio per rialzarci, per riprendere il nostro cammino.

PREGHIAMO: Aiutaci Gesù.
- quando siamo tristi,
Aiutaci Gesù
- quando siamo stanchi e delusi,
Aiutaci Gesù
- quando non troviamo le parole per consolare chi soffre. Aiutaci Gesù
- quando ci arrabbiamo e non sappiamo stare zitti,
Aiutaci Gesù

CANTO: IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
E CON LUI NON TEMO PIÙ
PERCHÈ HO NEL CUORE LA CERTEZZA,
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

Ragazzo 2: Gesù accoglie il gesto di Simone, non si vergogna di
lasciarsi aiutare da uno sconosciuto. Abbiamo tutti bisogno degli altri
per percorrere la strada della vita.
PREGHIAMO
TUTTI: Gesù, dacci la capacità di donare qualcosa di nostro ad ogni
fratello: non solo a chi ci è amico, ma anche a chi ci è antipatico.
Aiutaci a capire che anche un gesto, una parola, un sorriso, se donati
con sincerità di cuore, possono alleviare le sofferenze dei nostri
fratelli. Donaci l'umiltà di chiedere aiuto quando ne abbiamo
bisogno.

CANTO: IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
E CON LUI NON TEMO PIÙ
PERCHÈ HO NEL CUORE LA CERTEZZA,
LA SALVEZZA È QUI CON ME.

