C a n ti a m o :
Del Tuo Spirito,
Signore,
e' piena la terra,
e' piena la terra.
1. Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, Tu sei grande !
Sono immense, splendenti
tutte le Tue opere e tutte le creature.
2. Se Tu togli il Tuo soffio
muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il Tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
3. La Tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a Te Signore: sei Tu la nostra gioia.

Per di la'...
l'unica strada che porta
alla vita !
26 marzo 2010
Via Crucis con i cresimandi

Lungo la strada incontriamo Maria
Ragazzo1: Sara' questa la strada di cui ha parlato il Don ?
Ragazzo2: Si, per di la'...andiamo !
Ragazzo3: Ma sei sicuro che sia quella giusta ?
Maria: Si ragazzi, e' proprio quella la strada che state
cercando, e' la strada che ha percorso mio figlio Gesu' per
incontrare tutti gli uomini.
Proseguite in quella direzione, seguitelo anche quando
atttraversa il deserto o sale in cima ad un monte: imparate da
Lui.
Ragazzo4: E Lui ci parlera' ?
Maria: Si ascoltatelo, fate quello che vi dira': anche quando
non capirete le Sue parole fino in fondo, abbiate fiducia in
Lui. Lo Spirito Santo che ci ha promesso prima di salire al
Padre, vi guidera' !

Momento di silenzio
P r eg h i a m o

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena
la terra (2V)

Lungo la strada incontriamo il ladrone
Ragazzo1: La strada sembra quasi finita .
Ragazzo2: Guarda la' una croce.
Ragazzo3: Sono due, no tre, avviciniamoci.
Ladrone: Cosa fate qui ragazzi ?
Ragazzo4: Stiamo seguendo la strada di Gesu'.
Ladrone: Siete arrivati.
Ragazzo1: Ma tu sei ...
Ladrone : Si, sono il ladrone, uno dei malfattori condannati
insieme a Gesu'. Io giustamente pero' ! E sono contento di
essere vicino a Lui.
Ragazzo2: Come mai ? La morte in croce non puo' renderti
felice !
Ladrone: No, ma finalmente ho capito quanto Dio e' grande!
.... e pensare a quante volte l'ho bestemmiato ! Ho capito che
non dovevo avere piu' paura di nulla, se non quella di far
soffrire e nella mia vita io ho fatto soffrire molti...
Ragazzo3: E come lo hai capito ?
Ladrone: Gesu' ha posato il suo sguardo su di me, non mi ha
giudicato, pareva dirmi: tu devi vincere il male con il bene,
ogni uomo puo' e deve farlo...percio' ragazzi abbiate , nella
vostra vita, la sola preoccupazione di piacere a Gesu',
piuttosto che agli uomini.

Momento di silenzio
P r eg h i a m o

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena la
terra (2V)

Lungo la strada incontriamo Simone

Ragazzo1: Anche quell'uomo e' rivolto nella nostra stessa
direzione ...
Ragazzo2: Scusi, dove si va per di la' ?
Simone: E' la strada che porta su, fino alla cima del Golgota, e'
quella che ho fatto dietro a Gesu'portando per un po' il legno
della sua croce.
Ragazzo3: Ah ! Sei Simone, l'uomo di Cirene !
Simone: Si, ho cercato io di svicolare ..ma mi hanno obbligato a
portare la croce. Camminando dietro a lui nella fatica e nel
silenzio pero'le cose sono cambiate.
Ragazzo4: E come ?
Simone: Mi sono accorto dell'opportunita' che ho avuto di fare
del bene. Mentre soffriva per tutte le percosse subite, Gesu'
mi insegnava come dare sapore, gusto alla mia povera vita !

Momento di silenzio

Lungo la strada incontriamo i discepoli
Ragazzo1: E quelli cosa sono, ulivi ?
Ragazzo2: Sembra proprio di si...
Ragazzo3: Scusate, sareste cosi' gentili da dirci se questa e'
la strada giusta ?
Discepolo1: Se e' quella della volonta', del coraggio e della
tenacia la strada che cercate, si e' questa !
Ragazzo4: Ma ...voi ....non siete i discepoli?
Discepolo2: Si, e su questa strada Gesu' ci ha dimostrato
tutto il suo coraggio nell'affrontare quel momento cosi'
terribile...
Discepolo3: ...pregava e piangeva fino a sudare sangue mentre
noi non riuscivamo a tenere aperti nemmeno gli occhi, altro che
vegliare con lui !
Discepolo1: Lui si che ha saputo andare fino in fondo: ha
lottato con tutte le sue forze per fare la volonta' del Padre.

Momento di silenzio
Preghiamo

P r eg h i a m o

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena la
terra (2V)

Lungo la strada incontriamo Pilato
Ragazzo1: E ora dove andiamo ?
Ragazzo2: La c'e' un uomo, sembra che sappia il fatto suo,
chiediamolo a lui.
Ragazzo3: Scusi signore, la nostra strada passa di qua ?
Pilato: Io sono il governatore Pilato, io decido della vita e
della morte di tutti. Il mio potere e' immenso....
Ragazzo4: Si ma noi volevamo sapere...
Pilato: Si, si la strada dell'uomo che seguite passa di qui.
Ragazzo1: Quindi lei e' quello che lo ha giudicato e
condannato.
Pilato: Si anche se in realta' non ho indagato a fondo sulle sue
colpe...
Ragazzo2: E lui non si e' difeso ?
Pilato: Diceva di essere venuto nel mondo per rendere
testimonianza alla verita', che cos'e' poi la verita' ?
Comunque non ho avuto modo di conoscerlo fino in fondo e
francamente il popolo voleva questo e cosi' me ne sono lavato
le mani...

Momento di silenzio
Preghiamo

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena
la terra (2V)

Lungo la strada incontriamo Pietro
Ragazzo1: Ehi ! guarda quell'uomo.
Ragazzo2: Chi e' ? Un pescatore ?
Ragazzo3: Scusi signore, sa dirci se questa e' la strada che ha
percorso Gesu' ?
Pietro: Gesu'...il mio maestro ....E' lui che ho seguito per tre
anni . E' da lui che ancora adesso imparo i gesti dell'amore , i
gesti della misericordia...
Ragazzo4: E il catino ...? E l'asciugamano ?
Pietro: Io non volevo che mi lavasse i piedi, ma Lui mi ha
insegnato che e' veramente grande solo chi sa farsi piccolo.
Lui, il nostro Signore, si e' fatto servo e vuole che anche noi
impariamo ad esserlo gli uni per gli altri. La strada che dovete
seguire e' proprio questa, la strada del servizio, la strada
dell'amore concreto e non solo a parole !

Momento di silenzio
P r eg h i a m o

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena la
terra (2V)

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena
la terra (2V)

Lungo la strada incontriamo Maria
sorella di Lazzaro
Ragazzo1: Sentite anche voi questo profumo?
Ragazzo2: Come fai a non sentirlo, pervade tutto !
Maria: Hai ragione e sai che cos'e' ? E' olio di nardo, il
profumo con il quale ho cosparso i piedi del mio amico Gesu'.
Ragazzo3: E' vero e poi glieli hai anche asciugati con i tuoi
capelli.
Maria: Si, mancavano pochi giorni alla Pasqua quando Gesu'
venne a Betania... trovai cosi' normale compiere quei gesti,
anche se mi rimproverarono aspramente per quello spreco ma
...loro non capivano.
Ragazzo4: E' perche' lo hai fatto ?
Maria: Conoscevo profondamente Gesu', gli volevo bene e Lui
a noi; profumarlo con quest'olio prezioso era il modo piu' bello
per far capire a tutti gli altri quanto era importante averlo in
mezzo a noi...anche perche' lo sarebbe stato ancora per poco...
Ragazzo1: Quindi se noi seguiamo questa scia profumata
siamo sulla strada giusta...
Maria: Lo avete detto anche voi: questo profumo pervade
tutto, arriva dappertutto, proprio come l'amore di Gesu', ora
su....andate ...per di la'

Momento di silenzio
P r eg h i a m o

Cantiamo: Del Tuo Spirito Signore e' piena la terra, e' piena
la terra (2V)

Siamo arrivati alla croce di Gesu'
D a l v a n g e l o d i G e s u' C r i s t o s e c o n d o G i o v a n n i

( G v 19, 28- 30)

La strada, quella vera, l'unica che porta alla vita e' la strada
della croce.
Solo un uomo finora e' riuscito a percorrerla tutta, dritto fino
al Padre e li' ci aspetta.

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen

Detto questo, Gesu' sapendo che tutto era ormai compiuto,
affinche' si compisse la scrittura, disse: "Ho sete".
Vi era li' un vaso pieno di aceto; posero percio' una
spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela
accostarono alla bocca. E dopo aver preso l'aceto, Gesu'
disse:"E' compiuto !".
E, chinato il capo, consegno' lo spirito.
Ragazzo4: Non ci sono parole davanti a questo mistero; ci
mettiamo in ginocchio e ti adoriamo, Gesu'.

Martina: Gesu' ci doni la Tua vita perche' noi stessi abbiamo
la vita; ci insegni a viverla cosi' come piace al Padre, ci doni il
Tuo spirito perche' abbiamo la forza di esserti testimoni.
Ragazzo4: Ma allora Don, la nostra strada non finisce qui !
Don: Vedo che l'avete capito da soli, la strada della vita
piuttosto inizia qui...

