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Conclusione: 

Gesù, abbiamo percorso con Te il cammino della croce e ora, che 

siamo giunti al termine, abbiamo capito con quale AMORE ci hai 

amati. 

Tu ci vuoi bene, di un amore gratuito, il nostro amore invece è tutto 

pieno di calcoli e dubbi. 

Donaci, un cuore come il tuo capace di amare gratuitamente e tanto 

fiato per camminare insieme a Te. 

  

  

Benedizione finale con la croce. 

  

   

Canto: Con te faremo cose grandi 

Con te faremo cose grandi 
Il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà sui volti: 
tu l’amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
Guidaci Signore dove sai 
da chi soffre è più piccolo di noi 
strumenti di quel regno che tu fai 
di quel regno che ora vive in mezzo a noi: 
tu l’amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
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Canto d’inizio:  Io domando 

Io domando e, mi risponde la tua voce , 
mi risponde, io ti cerco e tu sei qui, 
io ti cerco, tu mi chiami e capisco che sui tu 
l’incredibile speranza della vita. 
E mi metto a camminare  
con la mano nella tua 
e con tutti gli altri amici che tu hai 

  
 

Sac. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

T. Amen 

  

 

INTRODUZIONE    

  

Oggi percorrendo con Te questa Via Crucis vogliamo capire 

cosa accadde quel venerdì Santo di tanto tempo fa. Tu ci 

chiedi di camminare  dietro a Te  sulla strada della Croce  per  

scoprire il grande amore che da sempre hai verso di noi . 
  

  

Sac. O Dio nostro Padre,  donaci di celebrare con fede i misteri della 

Passione di Gesù, Tuo Figlio, perché possiamo crescere nell’amicizia 

verso Te e i fratelli.   

Tutti: Amen 

  

  

Gesto:  Davanti alla croce dove è posizionato a forma di cuore un 

drappo rosso , si accende un cero. 
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VII stazione: Gesù deposto dalla croce  

Sac. Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

  
Dal Vangelo secondo Marco (15, 42-46) 

  

Sopraggiunta ormai la sera, poiché era la Parascève, cioè la 

vigilia del sabato, Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del 

sinedrio, che aspettava anche lui il regno di Dio, andò 

coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. 

(…).Egli allora comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, 

avvoltolo nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella 

roccia. 

  

Meditazione 

        

Adulto:  Tutto è compiuto. 

Il corpo di Gesù è posto nel sepolcro. 

Giuseppe e i pochi amici  di Gesù che erano rimasti sotto la  

croce , compiono per Lui , l’ultimo atto di cura e di tenerezza, 

per esprimere senza tante parole, tutto  l’AMORE che 

provano per Lui . 
  

Bambino: Gesù, ti ringraziamo per tutte quelle persone che senza tanto 

clamore si prendono cura di coloro che soffrono. 

Benedici e proteggi chi con amore sa vedere nel malato, nell’anziano, 

nel bisognoso il Tuo volto e si china su di lui, donandogli aiuto e 

conforto. 

  

  

Prendendoci per mano preghiamo insieme il Padre Nostro. 
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Gesto:  bambino accende il settimo cero. 

  

  

 

Canto:  

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa 
del tuo giorno, o Dio; 
Luce in ogni cosa  
io non vedo ancora, 
ma la tua Parola  
mi rischiarerà 
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I stazione: Gesù è nel Getzemani   

Sac. Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

  

Dal Vangelo secondo Luca (22,39-46) 

 

Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i 

discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, 

per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un 

tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, 

allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma 

la tua volontà».  

 

 

Meditazione 

Adulto:  E’ amaro il calice che deve bere Gesù! 

E’ l’amarezza del tradimento, del sonno pesante degli amici 

pur scelti e amati, dell’angoscia di fronte a ciò che l’attende. 

Inginocchiato a terra al frusciar degli ulivi, Gesù ancora una 

volta tentato di rifiutare l’amaro calice soffriva e sudava 

sangue. 

Eppure dopo aver pregato con umiltà e tenerezza ebbe il 

coraggio di dire : “ Non sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 
  

  

Bambino: Padre, quando sarò angosciato per una scelta difficile, per 

una delusione inaspettata, per un peccato commesso, non so se avrò la 

forza per affidarmi a Te come ha fatto Gesù. 

Lo faccio adesso liberamente con coraggio dicendo: “Abba, Padre non 

sia fatta la mia, ma la tua volontà”. 
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Preghiera 

Diciamo insieme: Gesù aiutaci a sperare 

• Quando siamo tristi e stanchi 

 • Quando ci sentiamo soli 

• Quando non riusciamo a pregare. 

  

 

  

Gesto: Un bambino accende il secondo cero 

  

 

Canto:  

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  
E nella Tua strada camminerò 
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VI stazione: Gesù muore sulla croce 

Sac. .Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

  

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 

  

  

Meditazione 

Adulto:  Tutto tace , tutto  è silenzio sul Golgota , come qui 

ora. 

Guardandoti crocefisso, Signore,  Ti adoriamo, affidiamo a 

Te i pensieri del nostro cuore. 
  

Momento di silenzio  

  

Bambino: Gesù , noi non eravamo presenti alla tua morte sul Calvario. 

Però ogni volta che partecipiamo alla Messa, Tu sei presente nel pane e 

nel vino, ne siamo certi. 

E’ quasi come stare ai piedi della croce. 

  

Tutti: Aiutaci a comprendere la grandezza della Tua croce che salva 

  

  

 



12 

  

 

 

 

Preghiera 

Diciamo insieme: Maria conducimi a Gesù 

  

• Nell’ora della prova e del dolore 

• Nell’ora dello scoraggiamento e della delusione 

• Nell’ora della solitudine e dell’abbandono 

  

 

 

  

Gesto: Un bambino accende il sesto cero. 

 

 

 

 

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. 
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II stazione: Gesù è condannato a morte  da Ponzio Pilato 

Sac. Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

 

Dal Vangelo secondo Matteo ( 27, 22-26) 

  

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 

crocefisso. 

  

Meditazione 

Adulto: 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. 
  

Bambino: Anche noi siamo Pilato? 

E’ comodo lavarsi le mani e scaricare sugli altri le nostre colpe: quando 

litighiamo, è sempre colpa dell’altro, quando ci viene chiesto un 

favore, tocca all’altro, quando dobbiamo dire la verità, facciamo finta 

di non sapere niente. 

Donaci il coraggio delle nostre azioni, neppure noi siamo estranei alla 

tua “condanna”. 
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 Preghiera 

 Diciamo insieme: Gesù, illuminaci. 

 • Quando abbiamo di fronte scelte difficili da compiere 

 • Quando non vogliamo dire la verità 

 • Quando non vogliamo prenderci responsabilità e preferiamo 

lavarcene le mani. 

  

  

Gesto: Un bambino accende il terzo cero.  

  

   

Canto:  

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  
E nella Tua strada camminerò 
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V stazione: Gesù incontra Maria sua madre 

Sac. Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-27) 

  

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 tuo figlio!». Poi disse al 

discepolo: «Ecco tua madre!». E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa. 

  

  

Meditazione 

Adulto: Gesù sta per ritornare al Padre. 

E’ l’ora delle tenebre, del più assoluto silenzio, del più 

profondo dolore per Maria che vive il dramma della morte del 

suo unico Figlio. 

Lei è una di noi: può comprenderci. Ha sperimentato il dolore: 

può consolarci. E’  Madre di Dio: può aiutarci. 

E’ nostra Madre: può e vuole preparaci un posto accanto a sé 

nel Regno e Cieli. 
  

 

Bambino: Gesù, sappiamo quanto dolore avrà provato la tua mamma, 

vedendoti soffrire. 

Anche le nostre mamme ci voglio tanto bene, eppure noi spesso non 

siamo riconoscenti di ciò che fanno per noi. 
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 Preghiera 

Diciamo insieme: Gesù aiutami ad avere coraggio. 

• Quando devo difendere chi è timido, debole e solo 

• Per prendermi carico delle sofferenze di chi mi hai messo accanto 

• Quando voglio annunciare la tua PAROLA 

  

  

 

  

Gesto:  Bambino accende il quinto cero. 

  
 
  
 

Canto:  

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  
E nella Tua strada camminerò 

Ti seguirò nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà 
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III stazione: Gesù è aiutato da Simone di Cirene   

Sac.  Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

 

 Dal Vangelo secondo Luca (23,26) 

  

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 

 

 Meditazione 

Adulto:  Chi semina amore, raccoglie amore. 

Chi pur affaticato e stanco aiuta i compagni di viaggio a 

portare con dignità la croce come fa Simone di Cirene, avrà il 

privilegio di incontrare il Figlio di Dio . 

Fa’ o Signore, che riesca sempre a mettere in pratica con 

tutti il tuo comandamento più grande: L’AMORE . 
  

Bambino: Gesù, a volte sono pigro. 

A volte non ho voglia di aiutare le altre persone. 

Ma tu hai detto che chi vuole seguirti, deve servire gli altri. 

Dammi un cuore generoso e pieno di AMORE , affinchè  io possa fare 

qualche cosa di buono per tutti. 
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Preghiera 

Diciamo insieme. Gesù insegnaci a portare la tua croce. 

• Con il fratello sofferente 

• Con l’amico emarginato e in difficoltà 

• Con l’anziano dimenticato 

  

 

Gesto: Un bambino accende il quarto cero 

  

 

Canto:  

Ti seguirò, ti seguirò o Signore  
E nella Tua strada camminerò 

Ti seguirò, nella via dell’amore  
E donerò al mondo la vita 
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IV stazione: Gesù è caricato della sua croce      

Sac. Gesù guida i nostri passi sulla tua strada. 

T. Il tuo amore sia la forza del nostro cammino 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 17-18) 
 

 Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 

verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo 

crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall`altra, 

e Gesù nel mezzo.  

 

Meditazione 

Adulto:  Due legni incrociati:  

Strumento di condanna e mezzo di salvezza. 

Due legni incrociati: 

punto d’ incontro tra la terra e il cielo, l’oriente e l’occidente, 

il settentrione e il mezzogiorno. 

Due legni incrociati: 

amara ricompensa per un  Figlio di falegname abituato a 

maneggiare il legno per costruire, servire ,guadagnarsi il 

pane. 

Due legni incrociati: 

albero della vita sul luogo detto  del Cranio . 

Due legni incrociati: 

in mezzo ad altri , cioè le nostre croci;  La croce  dell’uomo 

che accetta il dolore e di chi adesso inutilmente si ribella. 
  

Bambino: E’ così pesante la croce Gesù!  

Ferisce le tue spalle già martoriate dai colpi. 

Ma tu Gesù  non fuggi davanti alla sofferenza, accetti di portare, con la 

tua croce, il peso dei nostri peccati, delle nostre sofferenze, della 

salvezza. 


