VIA CRUCIS
 1^ Stazione: Gesù è condannato a morte

Guida: Gesù era sempre stato buono con tutti quelli che lo amavano. Eppure lo hanno condannato a
morte perché non hanno capito che lui voleva solo il nostro bene.
PREGHIAMO INSIEME: Gesù, tu continui ad amare anche me. Fa’ che con il mio cattivo
comportamento non ti condanni mai a soffrire. Amen
 2^ Stazione: Gesù riceve la croce sulle spalle

Guida: La croce è fatta con due assi di legno molto pesanti. Gesù l’accetta e la porta sulle sue spalle fin
sulla cima del monte Calvario, dove morirà proprio su di essa.
PREGHIAMO: Ci sono cose che non sempre mi piacciono, soprattutto quando qualcuno mi chiede aiuto
e io ho voglia di fare dell’altro. Tu Gesù che hai portato la croce, insegnami a fare volentieri anche ciò
che mi costa fare.
 3^ Stazione: Gesù cade per la prima volta sotto la croce

Guida: Quella croce era come un macigno sulle spalle. Gesù non ce la fa: inciampa e cade per terra.
PREGHIAMO: Gesù, anch’io a volte cado e mi faccio male. Però ho imparato che bisogna avere la voglia
e la forza di rialzarsi.
 4^ Stazione : Gesù incontra la sua mamma

Guida: Mentre stava andando verso il Calvario, Gesù ha incontrato la sua mamma: la Madonna. L’ha
fissata con i suoi occhi, l’ha come abbracciata. La mamma non gli ha detto niente, tanto grande era il
dolore che le attraversava il cuore. Però Gesù ha capito che la mamma non poteva lasciarlo, era lì per
incoraggiarlo.
PREGHIAMO: Gesù, ti prego per tutte le mamme del mondo che hanno figli che portano una croce: figli
ammalati, affamati, drogati, senza lavoro.
 5^ Stazione: Simone aiuta Gesù a portare la croce

Guida: Mentre Gesù saliva al Calvario, hanno preso un uomo che si chiamava Simone e gli hanno
caricato addosso la croce di Gesù. E così Gesù, per un po’ di strada, si è sentito sollevato.
PREGHIAMO: Simone ti ha dato una mano. Anch’io, Gesù, ti posso aiutare, aiutando tutti quelli che
hanno una croce da portare: la croce della povertà, della tristezza, della solitudine, dell’ingiustizia.
 6^ Stazione: Una donna asciuga il volto di Gesù

Guida: una donna, di nome Veronica, ha visto che Gesù aveva la faccia tutta sudata, il suo cuore l’ha
spinta a farsi largo in mezzo alla gente, per andare ad asciugargliela. E Gesù l’ha premiata: ha
lasciato impressa sul quel fazzoletto l’immagine del suo volto!
PREGHIAMO: Il tuo volto non è solo impresso sul fazzoletto della Veronica, ma è impresso in ogni
uomo. Signore, fa’ che non dimentichi mai che tutti siamo fatti ad immagine di Dio: ad immagine tua,
perché tu sei Dio!
 7^ Stazione: Gesù cade la seconda volta.

Guida: La croce si fa sempre più pesante. Le spalle di Gesù non reggono più: cade di nuovo. Per un
momento resta là, disteso sulla strada ma subito dopo si rialza e ricomincia a salire.
PREGHIAMO: Sei caduto di nuovo, ma poi ti sei rialzato. Tu non eri il tipo da mollare: ci volevi amare
fino alla fine. Grazie Gesù per la tua generosità.

 8^ Stazione: Gesù incontra le donne di Gerusalemme

Guida: Attorno a Gesù c’era tanta gente: c'erano anche alcune donne che piangevano su di lui, vedendolo
così sfinito e sfigurato, sotto il peso della croce. Ma Gesù invece di accettare che pensino a lui, pensa a
loro e dice: "Non piangete su di me".
PREGHIAMO: Mentre i tuoi discepoli sono fuggiti tutti, le donne ti hanno seguito anche sulla via del
Calvario. Signore, fa’ che ci siano sempre donne come quelle di Gerusalemme che sanno amare, che
sanno essere presenti dove ci sono persone sofferenti.
 9^ Stazione Gesù cade la terza volta

Guida: Ormai la cima del Calvario è vicina. Per fortuna! Gesù non ha più forze in corpo: Per questo cade
per la terza volta.
PREGHIAMO: Sei forte Gesù: il tuo corpo è debole, ma la tua volontà è potente. Sei forte perché resisti.
Sei forte perché per la terza volta ti rialzi.
 10^ Stazione: Gesù è spogliato delle sue vesti

Guida: quando arriva sulla cima del monte Calvario Gesù è spogliato: quattro soldati gli prendono le
vesti e ne fanno quattro parti, una per ciascuno.
PREGHIAMO: O Gesù, ti hanno preso proprio ogni cosa! Tu sei un Dio che dà tutto per la mia salvezza.
Non ti dirò mai abbastanza “Grazie!”.
 11^ Stazione: Gesù è messo in croce

Guida: dopo essere stato spogliato Gesù viene messo in croce. Prima era lui che portava la croce, adesso
è la croce che regge lui. Gesù e la croce stanno sempre insieme: lui sa che per fare qualcosa di grande
e di bello deve soffrire.
PREGHIAMO: Gesù ti vedo crocifisso. Le tue mani e i tuoi piedi sono forati dai chiodi. Ma tu continui a
guardarmi e anche se legato alla croce, sembra che tu voglia abbracciarmi.
 12^ Stazione: Gesù muore

Guida: Gesù si è come svuotato: Ha dato tutto! Verso le tre del pomeriggio china il capo e muore. Prima
di morire però ci ha regalato ancora l’ultima cosa che gli restava: Il suo perdono. Nonostante il male
che gli avevano fatto, dice a gran voce: “Padre perdona loro!”. Non si trova nel mondo uno che sia
morto pregando e amando come Gesù!
PREGHIAMO: Tu sei morto per tutti Gesù. Sei morto anche per me. Perché anch’io non sempre sono
buono come dovrei; anch’io qualche volta ti faccio soffrire. Perdonami Gesù. Perdonami!
 13^ Stazione: Gesù è tolto dalla croce e consegnato a Maria

Guida: sul Calvario c’era anche la mamma di Gesù: non poteva lasciarlo solo! Adesso che è morto lo
staccano dalla croce e glielo consegnano.
A natale la Madonna lo aveva regalato al mondo vivo, ora glielo restituiscono morto! Quanto deve
avere sofferto Maria a portare, stretto tra le sue braccia il suo Gesù nella tomba!
PREGHIAMO: O Maria, tu non hai mai lasciato il tuo figlio Gesù. Ma anch’io sono tuo figlio! Allora
stammi sempre vicino, adesso e nell’ora della mia morte. Amen
 14^ Stazione: Gesù è posto nel sepolcro per poi risorgere e stare sempre con noi

Guida: Gesù non poteva restare nella tomba. Gesù era Dio! Gesù è Dio!
Per questo dopo tre giorni ha spalancato il sepolcro ed è uscito più vivo di prima. Vivo per sempre!
Vivo per restare tutti i giorni con noi!
PREGHIAMO: Grande Gesù, hai vinto la morte per non morire mai più. Sei uscito dal sepolcro per andare
in tutto il mondo a donare l’Amore. Stammi sempre vicino, e riscalda il mio cuore.

