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VIA CRUCIS - santa Pasqua 2018
INTRODUZIONE
Ripercorriamo insieme in questo tempo di preghiera alcuni momenti delle ultime ore
della vita terrena di Gesù. Vogliamo essergli vicini proprio mentre i suoi amici lo
avevano abbandonato. Vogliamo ascoltare con attenzione e nel raccoglimento i
sentimenti di misericordia e di amore che Gesù ha continuato a donare anche nelle
ore più dolorose della sua vita.
Questa via Crucis termina poi con uno dei racconti delle apparizioni di Gesù Risorto;
con questo vogliamo ricordare che il sacrificio di Gesù ci apre alla speranza e alla vita
nuova, secondo il vangelo e nello Spirito Santo.
Pausa di silenzio: musica

Gesù prega nell’orto degli Ulivi

Dal vangelo di Luca
39 Uscito dal Cenacolo, Gesù, se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i
discepoli lo seguirono. 40 Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in

tentazione». 41 Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi,
pregava: 42 «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la
mia, ma la tua volontà». 43 Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. 44 In
preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di
sangue che cadevano a terra. 45 Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li
trovò che dormivano per la tristezza. 46 E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e
pregate, per non entrare in tentazione».
Pausa di silenzio
RISPONDIAMO ALLE INVOCAZIONI: ASCOLTACI, SIGNORE
Signore, insegnaci a esserti sempre fedeli, anche durante i momenti difficili, senza il
timore di esternare le nostre emozioni. Fa’ che noi ragazzi, come Gesù, riusciamo a
superare le nostre paure con l’aiuto della preghiera e del conforto degli amici.
Per questo ti preghiamo
Signore, a volte nella nostra vita ci sentiamo smarriti, perché ci accorgiamo di non
essere altro che una piccola goccia in un immenso oceano. Ti chiediamo di aiutarci a
ritrovare la speranza e la forza per affrontare ogni giorno le difficoltà.
Per questo ti preghiamo.

Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce

Dal vangelo di Luca
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.
Pausa di silenzio
Padre Buono, tu che sei la nostra forza, aiutaci a non avere paura e a non scappare di
fronte alle difficoltà. Donaci la capacità di risollevare il nostro spirito quando ci
sentiamo abbattuti e di affrontare le avversità. Per questo ti preghiamo
Signore Gesù, anche le persone che ci circondano affrontano fatiche, delusioni,
ostacoli che con il nostro aiuto potrebbero superare. Aiutaci ad esser per loro come
Simone di Cirene, che ha portato la tua croce sulla via del Calvario. Per questo di
preghiamo

Il buon ladrone

Dal vangelo di Luca
39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e anche noi!». 40 Ma l’altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e
sei dannato alla stessa pena? 41 Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le
nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male». 42E aggiunse: «Gesù, ricordati

di me quando entrerai nel tuo regno». 43 Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con
me nel paradiso».
Pausa di silenzio
Preghiera
Signore Gesù, tu che sei buono e misericordioso, aiutaci a riconoscere le nostre
piccole e grandi mancanze. Come il buon ladrone, fa che sappiamo riconoscere il tuo
volto riflesso nelle persone a noi vicine, affinché, liberati dai nostri egoismi,
impariamo a camminare lungo la strada che hai disegnato per noi. Per questo ti
preghiamo.

Gesù muore

Dal vangelo di Giovanni
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per
adempiere la Scrittura: « Ho sete ». 29 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. 30
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò.
Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio: «Veramente quest’uomo era
giusto».
NOI TI PREGHIAMO UOMO DELLA CROCE

FIGLIO E FRATELLO
NOI SPERIAMO IN TE (2 volte)

Preghiera
Fa’ o Signore che, come il centurione, sappiamo riconoscere il tuo volto in modo da
renderne testimonianza nella nostra realtà. Fa’ che confidiamo nel tuo aiuto, non ci
scoraggiamo di fronte alle difficoltà che questo compito comporta e di fronte ai nostri
limiti. Per questo ti preghiamo.

Gesù risorto appare agli undici

Dal vangelo di Luca
36 Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona apparve in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». 37 Stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. 38 Ma
egli disse: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39 Guardate
le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha
carne e ossa come vedete che io ho». 40 Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi.
41 Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42 Gli offrirono una porzione di pesce
arrostito; 43 egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

Preghiera conclusiva: PADRE NOSTRO
MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore,
che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre…
Mani, prendi queste mie mani
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami beati…
RITORNELLO
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare
siamo stanchi di gridare
ci hai chiamati siamo tuoi
cammineremo insieme…
Mani, prendi queste nostre mani
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere chi è solo
Cuori, prendi questi nostri cuori
fa che siano testimoni
che Tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio
ogni uomo
a far festa con Dio

