VIA CRUCIS
20 MARZO 2020
Da celebrare in forma personale, nelle proprie case, e con testo ricevuto in
forma digitale, nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Carissimo/a,
Vivere la Via Crucis è un modo per fare giungere la luce che viene dal Signore Gesù
sulle problematiche che caratterizzano oggi la nostra esistenza personale e sociale.
Gesù non è fuggito, ma si è donato amando fino alla fine ed entrando, con la nostra
umanità, nella sofferenza. Rivivere e celebrare la Via Crucis è un’occasione per
ricevere, con la Sua grazia, la possibilità di assumere con coraggio, dedizione e amore
la nostra croce di ogni giorno, compresa la situazione che stiamo vivendo in relazione
alla diffusione del virus di cui tutti siamo a conoscenza.
A seguito delle recenti disposizioni sanitarie, alle quali ci atteniamo con rigore, questo
anno non potremo fare la Via Crucis per le strade della nostra parrocchia. Tuttavia,
seppure la nostra vita sia forzatamente definita da modalità diverse dalle nostre
consuetudini, il nostro cammino della Quaresima continua. Per questo, con il gruppo
del Consiglio Pastorale Parrocchiale che cura l’organizzazione della via Crucis, abbiamo
deciso di proporre una modalità alternativa ed assolutamente personale (o familiare)
di vivere la Via Crucis di questo anno. Si tratta di un invito a fare la via Crucis
personalmente, nella nostra casa e con la nostra famiglia, aiutati da questo testo
preparato dalle varie componenti della comunità parrocchiale e che ti viene distribuito
in formato digitale.
Anche al tempo del "coronavirus", “Tu, Signore, sei la Via, la Verità e la Vita”.
Concedici di riconoscerti, di accoglierti, di amarti come ci hai amato Tu, e non avremo
più niente da temere, ma tutto da imparare, vivere e donare. Vieni Signore Gesù!

Don Marco

NB: Le misure sanitarie hanno reso impossibile il completamento del lavoro dei gruppi
ai quali erano assegnate la quinta e la dodicesima stazione. Per questa ragione, sono
state inserite le rispettive meditazioni preparate per la via Crucis dell’anno 2016.

PREGHIERA INIZIALE
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo
R. Amen
Fratelli e sorelle,
attraverso il racconto evangelico della Passione,
Dio ci invita a partecipare
al cammino doloroso del Figlio
per giungere con lui alla gioia della Pasqua.
Percorrendo questa sera la Via Crucis
non vogliamo dunque essere solo spettatori,
ma compagni di camminoOgni personaggio della Passione
è specchio e ammonimento per noi:
ci spinge a considerare
quale sia la nostra situazione davanti a Dio.
Ma soprattutto Gesù, l'uomo dei dolori,
ci invita a vivere le sofferenze nostre
e quelle di tutta l'umanità
in unione con lui.
Consideriamo, fratelli e sorelle,
la fecondità dell'amore di Cristo!
Contempliamo il frutto
della sua offerta sulla Croce:
il dono dello Spirito,
che raccoglie tutti gli uomini in unità
e rinnova l'universo.

(breve pausa di silenzio)

Preghiamo:
Illumina Padre,
con la luce dello Spirito
noi tuoi figli,
perché la meditazione della Via della Croce,
ci induca a compiere una scelta più radicale di te,
e vivere il mistero del dolore
in unione con il tuo Figlio,
crocifisso per la nostra salvezza.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen

Prima Stazione

Gesù nell’orto degli Ulivi
V. Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (MC 14,32-36)
Giunsero in un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: “Sedetevi
qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire
paura e angoscia. Disse loro “La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e
vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile,
passasse via da lui quell'ora. E diceva: “Abba! Padre! Tutto è possibile a te: allontana
da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu”.
Meditazione
Nel momento della prova, Gesù ci insegna a non perdere la speranza, a restare saldi
nella preghiera, a vigilare e non dormire, anche quando tutto sembra perduto. Pregare
nel tempo della prova è un’esperienza che ci cambia radicalmente nel corpo e
nell’anima, ci avvicina a Dio e ci introduce in una dimensione di pace e di abbandono
alla sua volontà.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Signore, insegnaci a non disperare davanti alle prove ma a confidare in te, come ha
fatto Gesù.
Ascoltaci Signore
Signore, aiutaci a pregare per resistere alle tentazioni e avvicinarci a te.
Ascoltaci Signore
Signore, donaci spirito di obbedienza perché possiamo sperimentare che facendo la
tua volontà saremo felici.
Ascoltaci o Signore
Padre nostro
Canto:

Questo stesso spirito
da testimonianza
al nostro spirito
che siamo figli di Dio.

E se figli,
eredi,
coeredi di Cristo,
eredi di Dio.

(a cura del Post-Cresima anno 2006)

Seconda Stazione

Gesù tradito da Giuda è arrestato
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc. 14, 45-46)
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei Dodici, e con lui una folla
con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il
traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo: “Quello che bacerò, è lui;
arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e
disse “Rabbi” e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono.
Meditazione
Il tradimento di Giuda fa arrestare Gesù senza un motivo; il tradimento è una cosa
brutta e da vigliacchi che non si dovrebbe fare ma purtroppo tutti, chi più chi meno,
nella vita, siamo stati traditori di qualcuno o abbiamo tradito a nostra volta. Meglio
stare dalla parte di Gesù.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Signore, guardami, aiutami guariscimi.

Ascoltaci Signore

Gesù assisti i miei nipoti e tutti coloro che soffrono.
Ascoltaci Signore
Gesù, tu hai scelto di soffrire per noi, mostrati anche alle persone che non hanno
ancora avuto la possibilità di conoscerti.
Ascoltaci Signore

Padre nostro
Canto:

O Gesù amore mio,
quanto mi hai amato
quanto mi hai amato!

(a cura degli anziani dell’RSA Acciaiolo)

Terza Stazione

Gesù è condannato dal Sinedrio
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 14, 61-64)
Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli “Sei tu il Cristo, il Figlio del
Benedetto?”. Gesù rispose: “Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra
della Potenza e venire con le nubi del cielo”. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi
le vesti , disse: “Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia;
che ve pare? “. Tutti sentenziarono che era reo di morte.
Meditazione
Gesù sta solo davanti al sinedrio. I discepoli, disorientati, fuggono, vinti dalla paura,
anche chi poco tempo prima aveva detto: "Andiamo anche noi a morire con lui"
Lasciano che Gesù affronti, solo, la sua sorte.
Eppure Gesù li aveva chiamati "i suoi amici".
Il discepolo è l'uomo di ieri e di oggi, che di fronte alla sofferenza, non trova una
risposta e fa di tutto per evitarla.
Cristo, con io suo SÌ alla volontà del Padre, ci mostra il volto di Dio, che dà la vita per i
suoi figli.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Preghiamo perché, nell’offerta libera che Cristo fa di sé, possiamo scoprire la bontà del
Padre, che ama l’uomo fragile, ingiusto, e peccatore.
Ascoltaci Signore
Preghiamo perché, sorretti da Cristo, possiamo anche noi accettare i combattimenti e
le sofferenze della vita, certi che la morte non è l’ultima parola.
Ascoltaci Signore
Padre nostro
Canto:

Popolo mio, popolo
mio che male ti ho
fatto, che male ti ho
fatto, in che ti ho
contristato dammi
risposta, in che ti ho
contristato?
(a cura della 15^ Comunità)

Quarta Stazione

Gesù è rinnegato da Pietro
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc, 14,66-72)
Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e
vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: “Anche tu eri con
il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò, dicendo “Non so e non capisco che cosa dici” Poi
usci fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai
presenti: “Costui è uno di loro”. Ma egli, di nuovo negava. Poco dopo i presenti
dicevano di nuovo a Pietro. “E' vero, tu sei certo uno di loro; infatti sei Galileo” Ma egli
cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quest'uomo di cui parlate” E subito,
per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva
detto “Prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai”.
E scoppiò in pianto.
Meditazione
Il comportamento di Pietro non è così lontano da noi. Quante volte, per una forma di
vergogna o di nascondimento, di fronte a chi ci può giudicare o peggio disprezzarci per
la nostra fede, non ci manifestiamo come credenti, e anche noi, di fatto rinneghiamo
Gesù.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Per tutte le volte che abbiamo scelto di non professarci quali tuoi seguaci.
Aiutaci Signore
Signore Gesù che davanti ai potenti del tempo non hai esitato a proclamarti re.
Aiutaci Signore
Signore, fa che sorretti dalla forza del tuo Spirito, siamo pronti a renderti
testimonianza davanti agli uomini del nostro tempo
Aiutaci Signore
Padre nostro

Canto:

O Gesù amore mio,
quanto mi hai amato
quanto mi hai amato!

(a cura della Catechesi permanente)

Quinta Stazione

Gesù è Giudicato da Pilato
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc, 15,12-15)
Pilato disse loro di nuovo: “Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi
chiamate il re dei Giudei?” Ed essi di nuovo gridarono: “Crocifiggilo! ”Pilato diceva loro.
“Che male ha fatto?” Ma essi gridarono più forte: “Crocifiggilo!”. Pilato, volendo dare
soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare
Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Meditazione
Anche oggi il Signore si lascia crocifiggere da noi, quando quotidianamente di fronte
all’ingiustizia, alla sofferenza, alla croce diciamo: “No, Signore stai sbagliando, io
questo non lo voglio, non me lo merito!” Ebbene sì anche noi scegliamo Barabba con
superbia, ribellione e rabbia, ma il Signore non ci giudica, si lascia crocifiggere da noi,
Lui ci ama senza pretendere niente.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Donaci Signore un cuore nuovo: mansueto di fronte all’ingiustizia, che non fugge dalla
sofferenza e disposto a stare sulla croce con Te
Ascoltaci Signore
Perdonaci Signore per quando, senza esitare, ti crocifiggiamo con i nostril peccati, le
nostre accuse e pretese,
Ascoltaci Signore
Grazie Signore perché sei disposto ad amarci quando siamo ribelli, pretenziosi e
ingiusti, sigilla nel nostro cuore la certezza di questo amore e donaci il desiderio di
amare come ami solo Tu
Ascoltaci Signore
Padre nostro

Canto:

Popolo mio, popolo mio che male ti ho fatto,
che male ti ho fatto, in che ti ho contristato
dammi risposta, in che ti ho contristato?
(ripresa dalla Via Crucis 2016: a cura del Cammino Neocatecumenale)

Sesta Stazione

Gesù è flagellato e coronato di spine
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (MC 15, 17-19)
Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al
capo. Poi presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!” E gli percuotevano il capo con
una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a
lui.
Meditazione
Gesù, figlio di Dio e re dell'Universo, accetta per amore dell'uomo di essere umiliato e
torturato senza reagire in alcun modo
Così facendo, apre una strada per tutti noi in mezzo al buio di fatti, di umiliazioni e di
sofferenze che non capiamo e non accettiamo.

(breve pausa si silenzio)
Intercessioni
Signore Gesù donaci di guardare a te sempre, per assomigliarti, e non cedere davanti
alle ingiustizie, alle persecuzioni e alle offese.
Ascoltaci Signore
Signore Gesù concedici di non voltare lo sguardo nel vederti umiliato e oltraggiato nei
nostri fratelli che subiscono ingiustizie, e aiutaci ad essere operatori di pace.
Aiutaci Signore
Padre nostro

Canto:

Popolo mio, popolo mio che male ti ho fatto,
che male ti ho fatto, in che ti ho contristato
dammi risposta, in che ti ho contristato?

(a cura dei catechisti dell'iniziazione cristiana dei fanciulli)

Settima Stazione

Gesù è caricato della Croce
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (MC 15,20)
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue
vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Meditazione
“Quanto ti costò l’averci amato” recita il famoso canto di S. Alfonso de Liguori; tu
passasti beneficando molti in Israele ed in cambio delle guarigioni avesti percosse, in
cambio delle liberazioni la derisione dei soldati, in luogo delle parole di speranza il
ludibrio della folla. Mistero grande quello della libertà che il Padre ha donato all’uomo
davanti al quale anche il Dio fatto uomo piega il capo come un giunco e la schiena al
peso della Croce.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Padre Santo, donaci di poter usare della nostra libertà per compiere scelte secondo il
tuo cuore
Ascoltaci Signore
Signore Gesù aiuta anche noi a portare le nostre croci con fede e con amore
Esaudiscici Signore
Padre Santo rendici testimoni veri ed innamorati del tuo Figlio che, per amore nostro,
si è voluto caricare del peso della croce.
Ascoltaci Signore
Padre nostro

Canto:

Ho steso le mie mani,
ho steso le mie mani
e ho pregato il
Signore, ho pregato
come il Signore.

(a cura del Rinnovamento nello Spirito Santo)

Ottava Stazione

Gesù è aiutato dal cireneo a portare la Croce
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15,21)
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che
veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo.
Meditazione
Il cireneo obbligato a portare la pesante croce di Gesù, mentre è condotto al patibolo,
ci mostra come in qualsiasi momento della nostra vita ci possano essere croci da
portare, ma con la fede e l'aiuto di Dio possono essere più leggere.

(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Tu che hai sofferto per noi, aiuta i bisognosi, i malati e i poveri.

Ascoltaci, Signore

Nel momento della prova ti chiediamo il tuo aiuto.
Esaudiscici, Signore
Nel cammino della vita

Aiutaci, Signore

Padre nostro

Canto:

Figlie di Gerusalemme
non piangete, non
piangete per me!

(a cura del gruppo della Catechesi Permanente)

Nona Stazione

Gesù incontra le donne di Gerusalemme
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Luca (23, 27-28)
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e
facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: “Figlie di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”.
Meditazione
Questo vangelo ci mostra come spesso difronte alla sofferenza spesso ci scoraggiamo;
ma Gesù ci invita a guardarla con occhi di salvezza e di resurrezione.

(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Gesù ti preghiamo per tutte le donne e i bambini emarginati, schiavizzati e che
soffrono la guerra.
Ascoltaci, Signore
Gesù ti affidiamo tutte le persone sole: possano fare esperienza dell'amore dei fratelli.
Ascoltaci, Signore

Padre nostro

Canto:

Figlie di Gerusalemme
non piangete, non
piangete per me!

(a cura del gruppo Sabati insieme)

Decima Stazione

Gesù è crocifisso
V. Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Luca (Lc 23, 33-34)
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a
destra e l'altro a sinistra, Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte.
Meditazione
Mentre per noi e così difficile accettare e comprendere la diversità dell'altro, e ancora
di più, essere indulgenti e perdonare noi stessi, sulla croce incontriamo lo sguardo di
Gesù pieno di misericordia per noi e che continuamente intercede per i nostri peccati
davanti al Padre.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Signore Gesù, perché di fronte alla follia della croce, possiamo comprendere quanto il
tuo sacrificio non sia stato vano e ci aiuti a conformare la nostra vita alla tua.
Per questo noi ti preghiamo.
Ascoltaci Signore
Signore, aiutaci ad amare e perdonare coloro che ci sono nemici e a riconoscere
quanto tu ci ami con misericordia nonostante siamo peccatori.
Per questo noi ti preghiamo.
Ascoltaci Signore
Signore, insegnaci a riconoscere i nostri peccati per sperimentare la tua misericordia e
il tuo perdono.
Per questo noi ti preghiamo

Ascoltaci Signore

Padre nostro
Canto:

Ho steso le mie mani,
ho steso le mie mani
e ho pregato il
Signore, ho pregato
come il Signore.

(a cura dei catechisti dell'iniziazione cristiana dei fanciulli)

Undicesima Stazione

Gesù promette il suo regno al buon ladrone
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Luca (Lc. 23 ,39-43)
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso
e noi!” L'altro invece lo rimproverava dicendo: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece non fa fatto nulla di male. E disse: “Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” Gli rispose: “In verità io ti dico: oggi
con me sarai nel paradiso”.
Meditazione
Gesù crocifisso ha ancora la forza per un ultimo atto d’amore. Da un lato c’è l’appello
del malfattore, il convertito nell’ora estrema della sua vita: «Ricordati di me!». E' una
parola di certezza e di fiducia, quasi a dire: «Prenditi cura di me, non abbandonarmi».
Dall’altro lato, ecco la risposta di Gesù: «Oggi sarai con me nel paradiso». E' la meta
del nostro cammino faticoso nella storia, è la pienezza della vita, è l’intimità
dell’abbraccio con Dio. E' l’ultimo dono che Cristo ci fa, proprio attraverso il sacrificio
della sua morte che si apre alla gloria della risurrezione. Quelle parole risuonano
ancora oggi come un segno di salvezza per chi ha peccato ma ha anche creduto e
sperato, sia pure alla frontiera della vita.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Padre Santo, donaci lo Spirito per non scandalizzarci della nostra infedeltà ed invocare
il tuo perdono
Ascoltaci Signore
Signore Gesù ti chiediamo la Grazia di desiderare di stare insieme a te nel Paradiso.
Ascoltaci Signore
Ti preghiamo Signore di aiutarci a riconoscerti come unica fonte di salvezza nella
nostra vita.
Ascoltaci Signore
Padre nostro
Canto:

Figlie di Gerusalemme
non piangete, non
piangete per me!
(a cura della Pastorale Familiare)

Dodicesima Stazione

Gesù è in croce, la madre e il discepolo
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 19, 26-27)
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
madre “Donna, ecco tuo figlio!” Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!” E da
quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Meditazione
Gesù avrebbe potuto assumere forma umana senza ricorrere ad una donna,
invece volle, oltre al Padre, una madre. Volle una famiglia! A noi, oltre al perdono e al
Paradiso, diede suo Padre e ci insegnò a chiamarlo "Padre nostro". Ora, ci dà anche
sua madre! "Ecco tua madre". "Non vi lascerò orfani".
Che famiglia sarebbe stata la nostra senza un padre o senza una madre?
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Signore infondi il tuo Spirito Santo sulla Chiesa, affinché accolga come una
madre tutti i giovani, in modo particolare quelli confusi dagli inganni del mondo.
Ascoltaci Signore
Signore, di fronte alle difficoltà quotidiane, donaci l’umiltà di non appoggiarsi
sulle nostre forze ma di ricorrere all’intercessione di Maria nostra madre.
Ascoltaci Signore
Padre nostro
Canto:

Maria madre mia, Maria madre
nostra,
vieni a vivere con me,
vieni a casa mia, e insegnaci ad
amare tuo figlio come l'hai amato
tu, e insegnaci ad amare tuo
figlio come l'hai amato tu.

(ripresa dalla Via Crucis 2016: a cura del Rinnovamento nello Spirito Santo)

Tredicesima Stazione

Gesù muore sulla croce
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc 15, 33-37)
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle
tre, Gesù gridò a gran voce: “Eloi,Eloi,lemà sabactani?”, che significa :”Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Ecco,
chiama Elia!”. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli
dava da bere, dicendo: “Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù,
dando un forte grido, spirò.
Meditazione
Hai mai dubitato dell’amore di Dio nei momenti di sofferenza? Ti sei mai sentito solo e
impotente davanti a quel fatto che ti distrugge e ti umilia?
Gesù come te, ha sperimentato tutto questo, con la certezza che Dio avrebbe
“ascoltato il suo grido d’aiuto”. (Sal 22,25)
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Padre Santo, donaci l’umiltà e la forza di gridare a te davanti alla nostra croce.
Ascoltaci o Signore

Signore Gesù, aiutaci a non dubitare del tuo amore nella nostra vita.
Esaudiscici Signore
Signore ti preghiamo per noi giovani affinché possiamo riconoscere la croce come
strumento di salvezza e non di morte.
Aiutaci Signore
Padre nostro

Canto:

Stabat mater dolorosa
juxta crucem
lacrimosa dum
pendebat filius.
(a cura dei ragazzi della Pastorale Giovanile)

Quattordicesima Stazione

Gesù è deposto nel sepolcro
V .Noi ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
R. Poiché per mezzo della tua santa croce hai redento il mondo
Dal Vangelo di Marco (Mc, 15, 46)
(Giuseppe) allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il
lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra
all'entrata del sepolcro.
Meditazione
Paure, colpe, perdonare, mancanze verso i nostri cari, confessarli ci fa uscire dai nostri
peccati, ci fa sentire più liberi, più puliti dalle nostre debolezze e con Lui ci sentiamo
rinati, credendo nella risurrezione.
(breve pausa di silenzio)
Intercessioni
Che il Signore possa sconfiggere l'egoismo e la cattiveria che c'è nel mondo mediante
la Sua morte e risurrezione, perché siamo certi di risorgere con Lui, con l'anima più
pulita e purificata.
Signore aiutaci
Che il Signore, grazie al dono della confessione, ci renda liberi nello spirito, che
protegga i nostri cari, i nostri figli, le nostre famiglie, che abbiamo lontano e che ci
possiamo riconciliare anche con loro.
Signore aiutaci
Che il Signore ci dia la forza di perdonare noi stessi perché così possiamo essere in
grado di perdonare anche gli altri.
Signore aiutaci
Padre nostro

Canto:

Stabat mater dolorosa
juxta crucem
lacrimosa dum
pendebat filius.

(a cura di un gruppo di carcerati di Sollicciano)

PREGHIERA FINALE
O Signore, tu ci hai insegnato che il nostro soffrire non è un duro ed oscuro lavoro da
schiavi; esso è amaro, ma tu lo permetti ed è destinato a produrre la nostra salvezza.
Tu ci hai insegnato come dobbiamo portare la croce: confidando in Dio.
Tu ci hai pure insegnato come possiamo trionfarne: portandola con amore di Dio e dei
fratelli.
Incidi profondamente nel nostro cuore questa santa verità perché non la
dimentichiamo più e fa che la riviviamo specialmente nell’ora della prova.
In quell’ora vogliamo pensare a ciò che oggi tu ci hai detto e regolarci di conseguenza.
Amen

[Colletta e benedizione del Sacerdote]
CANTO FINALE
“Maria Madre della Chiesa”
C: Donna ecco il tuo Figlio, donna ecco il tuo Figlio,
ecco il tuo Figlio, ecco il tuo Figlio! Ecco la tua Madre,
ecco la tua Madre.
R: Maria madre mia, Maria madre nostra,
vieni a vivere con me,
vieni a casa mia, e insegnaci ad amare tuo Figlio,
come lo hai amato tu.
C: Ho sete, ho sete, tutto è compiuto,
tutto è compiuto, tutto è compiuto.
R: Maria madre mia, Maria madre nostra,
vieni a vivere con me,
vieni a casa mia, e insegnaci ad amare tuo Figlio,
come lo hai amato tu.
C: Vennero dunque i soldati e vedendo che era morto
non gli spezzarono le gambe,
ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia,
e subito ne uscì sangue ed acqua.
R: Maria madre mia, Maria madre nostra,
vieni a vivere con me,
vieni a casa mia, e insegnaci ad amare tuo Figlio,
come lo hai amato tu.
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