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IIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   
l  

In questa Via crucis diremo tanti «perché », come ci capita 

spesso di fare quando parliamo; questo termine, infatti, è uno 

dei più usati nel linguaggio comune e ha una specifica 

rilevanza, una particolare forza. Pensiamo a quante volte lo 

diciamo nelle nostre conversazioni quotidiane per chiedere 

spiegazioni (uso interrogativo) oppure per fornirle, cercando di 

spiegarne la causa (uso causale).  

A ogni stazione della Via crucis uscirà dal nostro cuore un 

«perché» stupito, indignato, ma non rassegnato, che con la sua 

forza chiede una risposta per ciò che contempliamo. Se siamo 

aperti all'azione dello Spirito Santo, la risposta, siamone certi, 

prima o poi arriverà.  

La preghiera che conclude ogni stazione è sotto forma di 

esame di coscienza e racchiude un «perché» che accenna, con 

discrezione e senza pretese, a una piccola risposta.  
  



 

 

ABBRACCIAMI
  

 Gesù parola viva e vera

sorgente che disseta 

e cura ogni ferita  

ferma  

su di me i tuoi occhi 

la tua mano stendi 

e donami la vita 

  

Rit. Abbracciami dio 

 rifugio dell'anima

 grazia che opera 

 Riscaldami fuoco che libera

 manda il tuo spirito

 Maranatha Gesù 

  

Gesù asciuga il nostro pianto

leone vincitore della tribù di giuda

vedi  

nella tua potenza 

questo cuore sciogli  

con ogni sua paura 
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ABBRACCIAMI 

Gesù parola viva e vera 

Abbracciami dio dell'eternità 

rifugio dell'anima 

 

Riscaldami fuoco che libera 

manda il tuo spirito 

 

Gesù asciuga il nostro pianto 

leone vincitore della tribù di giuda 
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Saluto Liturgico 

PPP...   Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo 

TTT...   Amen  

 

PPP...  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, crocifisso e 

risorto sia con tutti voi. 

TTT...  E con il tuo spirito. 

 

PPP...  Signore Gesù, perché la croce, la sofferenza, la malattia? 

Perché il peccato, l'incoerenza e l'ingratitudine? Perché ... ?  

Perché l'umanità, duemila anni fa come oggi, è sempre uguale 

nei suoi atteggiamenti, nei suoi stati d'animo, nei suoi slanci e 

nelle sue frenate?  

Signore Gesù, aiutaci a capirlo nelle tappe di questa Via 

crucis, affinché proviamo a cambiare qualcosa in noi e intorno a 

noi, così da poter dare qualche risposta vera ai nostri tanti 

perché.  
  



 

GGGeeesssùùù   èèè   
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Chiese loro Pilato: «Ma allora, che

Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed 

che male ha fatto?». Essi allora gridav

crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 

tumulto aumentava, prese dell'

alla folla, dicendo: «Non sono responsabile d

Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada 

su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 

fosse crocifisso.  

 

Meditazione 
Perché hanno condannato il Figlio di Dio, lui che voleva 

salvare l'umanità, e perché anche noi, oggi, condanniamo tanti 

figli di Dio innocenti? 

Perché gli ultimi, quelli che non hanno voce e peso sociale, i 

più indifesi, sono messi al margine, sono giudic

Perché?  
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III   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
   cccooonnndddaaannnnnnaaatttooo   aaa   mmmooo

doriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo (27,22-26) 

Chiese loro Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, chiamato 

». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma 

che male ha fatto?». Essi allora gridavano più forte: «Sia 

». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 

o aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti 

alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo s

». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada 

su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 

Perché hanno condannato il Figlio di Dio, lui che voleva 

salvare l'umanità, e perché anche noi, oggi, condanniamo tanti 

figli di Dio innocenti?  

Perché gli ultimi, quelli che non hanno voce e peso sociale, i 

più indifesi, sono messi al margine, sono giudicati e umiliati? .

ooorrrttteee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

farò di Gesù, chiamato 

egli disse: «Ma 

ano più forte: «Sia 

». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 

acqua e si lavò le mani davanti 

i questo sangue. 

». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada 

su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro 

Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 

Perché hanno condannato il Figlio di Dio, lui che voleva 

salvare l'umanità, e perché anche noi, oggi, condanniamo tanti 

Perché gli ultimi, quelli che non hanno voce e peso sociale, i 

ati e umiliati? ... 



6 

 

 
Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 

“perché” 

 

 
Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché ascoltiamo e accogliamo tutti senza nessuna 

discriminazione. 

 

 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando ti condanniamo nei fratelli e 

nelle sorelle, perché è più facile prendercela con i più deboli, 

con chi non può difendersi, perché è meno impegnativo 

giudicare piuttosto che cercare di comprendere e di 

approfondire le situazioni che si presentano davanti a noi.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  
 
 

Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
 

  



 

GGGeeesssùùù   èèè   ccc
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Passo Biblico 
Dal Vangelo secondo Matteo

Allora i soldati del governat

e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli 

fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona 

di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 

mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo der

«Salve, re dei Giudei!

mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, 

lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 

condussero via per crocifiggerlo. 

 

Meditazione 
Perché non accogliamo la

dire: «Accetto questa prova con spirito di fede e mi abbandono 

alla volontà di Dio»?  

Perché ci dimentichiamo che la croce è una tappa 

fondamentale nel cammino della vita, alla quale nessuno si può 

sottrarre e, molte volte, è una vera «maestra» che ci mostra la 

nostra fragilità e ci insegna ad apprezzare ciò che abbiamo? .

Perché?  
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IIIIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
cccaaarrriiicccaaatttooo   dddeeellllllaaa   CCC

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo (27,27-31) 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretori

gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli 

fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona 

di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 

mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo der

lve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di 

mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, 

lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 

condussero via per crocifiggerlo.  

Perché non accogliamo la croce con forza e serenità, che vuole 

dire: «Accetto questa prova con spirito di fede e mi abbandono 

 

Perché ci dimentichiamo che la croce è una tappa 

fondamentale nel cammino della vita, alla quale nessuno si può 

volte, è una vera «maestra» che ci mostra la 

nostra fragilità e ci insegna ad apprezzare ciò che abbiamo? .

CCCrrroooccceee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

ore condussero Gesù nel pretorio 

gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli 

fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona 

di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 

mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: 

». Sputandogli addosso, gli tolsero di 

mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, 

lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 

croce con forza e serenità, che vuole 

dire: «Accetto questa prova con spirito di fede e mi abbandono 

Perché ci dimentichiamo che la croce è una tappa 

fondamentale nel cammino della vita, alla quale nessuno si può 

volte, è una vera «maestra» che ci mostra la 

nostra fragilità e ci insegna ad apprezzare ciò che abbiamo? ... 
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Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
“perché” 

 

Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché ci abbandoniamo alla volontà di Dio e 

portiamo la croce con fede. 

 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando non ci carichiamo della 

nostra croce, perché, egoisticamente, vogliamo che vada sempre 

tutto bene, che fili tutto liscio, senza intralci e ... senza la croce; 

perché non capiamo che le situazioni difficili o dolorose ci 

possono far maturare, migliorando spesso la nostra vita dal 

punto di vista spirituale.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  
 
 
 
 

Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

.  

  



 

III
GGGeeesssùùù   cccaaa

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benedic

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dalla Prima lettera di Pietro 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 

perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 

giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti 

come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode 

delle vostre anime.  

 

 
Meditazione 

Perché «perdiamo l'equilibrio» e cadiamo quando ci sentiamo 

troppo sicuri, quando pensiamo di aver capito tutto e diamo 

consigli a tutti ... anche a Dio? 

Perché cadiamo quando sul piano materiale abbiamo tutto, 

non ci manca nulla, ma proprio nulla? .

Perché?  

 

 
Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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IIIIIIIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
aaadddeee   lllaaa   ppprrriiimmmaaa   vvvooolll

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dalla Prima lettera di Pietro (2,24-25) 

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 

perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 

giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti 

come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode 

Perché «perdiamo l'equilibrio» e cadiamo quando ci sentiamo 

troppo sicuri, quando pensiamo di aver capito tutto e diamo 

consigli a tutti ... anche a Dio?  

Perché cadiamo quando sul piano materiale abbiamo tutto, 

ulla, ma proprio nulla? ...  

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

llltttaaa      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 

perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la 

giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti 

come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode 

Perché «perdiamo l'equilibrio» e cadiamo quando ci sentiamo 

troppo sicuri, quando pensiamo di aver capito tutto e diamo 

Perché cadiamo quando sul piano materiale abbiamo tutto, 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
 



10 

 

Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché intraprendiamo un cammino spirituale per 

dare il giusto valore alle cose. 

 

Orazione  
Signore Gesù, perdonaci quando cadiamo, perché non 

capiamo che non sono le cose materiali che ci rendono davvero 

felici, perché non riflettiamo che non sono le nostre piccole 

certezze e le nostre povere sicurezze che ci fanno camminare 

senza esitazioni nella vita.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 

 

  



 

GGGeeesssùùù   iii
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Passo Biblico 
Dal Vangelo secondo Luca 

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è 

qui per lo rovina e la risurrezione di molti i

segno di contraddizione 

l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

 

Meditazione 
Perché non diamo retta ai consigli di chi ci vuole bene e non 

ne accettiamo le correzioni? 

Perché diamo sempre per scontata la presenza di coloro che ci 

sono accanto quotidianamente, avanzando, molte volte, nei loro 

confronti mille pretese e compiendo pochi gesti di sincera 

gratitudine? ...  

Perché?  

 

 
Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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IIIVVV   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
iiinnncccooonnntttrrraaa   sssuuuaaa   MMMaaaddd

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Luca (2,34-35)  

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è 

qui per lo rovina e la risurrezione di molti in Israele e come 

segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà 

, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». 

Perché non diamo retta ai consigli di chi ci vuole bene e non 

ne accettiamo le correzioni?  

o sempre per scontata la presenza di coloro che ci 

sono accanto quotidianamente, avanzando, molte volte, nei loro 

confronti mille pretese e compiendo pochi gesti di sincera 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

dddrrreee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è 

n Israele e come 

e anche a te una spada trafiggerà 

, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».  

Perché non diamo retta ai consigli di chi ci vuole bene e non 

o sempre per scontata la presenza di coloro che ci 

sono accanto quotidianamente, avanzando, molte volte, nei loro 

confronti mille pretese e compiendo pochi gesti di sincera 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché impariamo a dire un grazie sincero a tutti 

coloro che ci sono accanto e ci aiutano. 

 
 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando non incontriamo realmente 

gli altri, perché crediamo che tutto ci sia dovuto e pensiamo di 

non avere bisogno di nessuno, perché siamo egoisti e 

presuntuosi, e diamo tutto per scontato, anche il fatto di avere 

vicino persone care.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 



 

GGGeeesssùùù   èèè   aaaiiiuuutttaaa
aaa   pppooo

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal Vangelo secondo Marco 

Costrinsero a portare l

certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagn

Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che 

significa «luogo del cranio». 

 

 

 

Meditazione 
Perché sovente critichiamo chi fa del bene, chi aiuta a portare 

la croce altrui, ipotizzando secondi fini o tornaconti personali? 

Perché giudichiamo i nostri pastori, solo per il fatto che non 

sono sempre pronti a darc

capricci, anche se, nonostante tutto, compiono il bene e ci 

aiutano a portare la nostra croce? ... 

Perché?  
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VVV   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
aaatttooo   dddaaa   SSSiiimmmooonnneee   dddiii
ooorrrtttaaarrreee   lllaaa   cccrrroooccceee   

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Marco (15,21-22)  

Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un 

certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagn

Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che 

cranio».  

Perché sovente critichiamo chi fa del bene, chi aiuta a portare 

la croce altrui, ipotizzando secondi fini o tornaconti personali? 

giudichiamo i nostri pastori, solo per il fatto che non 

pronti a darci retta e ad assecondare i nostri 

capricci, anche se, nonostante tutto, compiono il bene e ci 

aiutano a portare la nostra croce? ...  

iii   CCCiiirrreeennneee   
      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

sua croce un tale che passava, un 

certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di 

Alessandro e Rufo. Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che 

Perché sovente critichiamo chi fa del bene, chi aiuta a portare 

la croce altrui, ipotizzando secondi fini o tornaconti personali?  

giudichiamo i nostri pastori, solo per il fatto che non 

i retta e ad assecondare i nostri 

capricci, anche se, nonostante tutto, compiono il bene e ci 
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Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
“perché” 

 

 
Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché mettiamo in pratica i tanti esempi positivi che 

vediamo intorno a noi. 

 
 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando non apprezziamo coloro che 

fanno del bene, perché scegliamo sempre la via più comoda che 

è quella di criticare e di giudicare, perché è troppo faticoso 

intraprendere la via della riconoscenza, del dialogo e della 

condivisione.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 
 

Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 



 

VVVeeerrrooonnniiicccaaa   aaasss
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal libro del profeta Isaia 

Non ha apparenza 

non splendore per poter

uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 

davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne 

avevamo alcuna stima. 

 
 
Meditazione 

Perché non siamo capaci di vedere, negli avvenimenti 

quotidiani, il volto di Gesù negli ultimi, nei poveri, negli 

emarginati e, invece, davanti a queste situazioni, con totale 

indifferenza tiriamo dritto? 

Perché abbiamo paura di sporcarci le mani nelle vicende 

dell'umanità sofferente? .

Perché?  

 

 
Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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VVVIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
sssccciiiuuugggaaa   iiilll   vvvooollltttooo   

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal libro del profeta Isaia (53,2-3)  

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, 

non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli 

uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 

davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne 

avevamo alcuna stima.  

Perché non siamo capaci di vedere, negli avvenimenti 

otidiani, il volto di Gesù negli ultimi, nei poveri, negli 

emarginati e, invece, davanti a queste situazioni, con totale 

indifferenza tiriamo dritto?  

Perché abbiamo paura di sporcarci le mani nelle vicende 

dell'umanità sofferente? ...  

usa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

   dddiii   GGGeeesssùùù      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

per attirare i nostri sguardi, 

i piacere. Disprezzato e reietto dagli 

uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 

davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne 

Perché non siamo capaci di vedere, negli avvenimenti 

otidiani, il volto di Gesù negli ultimi, nei poveri, negli 

emarginati e, invece, davanti a queste situazioni, con totale 

Perché abbiamo paura di sporcarci le mani nelle vicende 

usa di silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché ci impegniamo a vedere il volto di Gesù in tutti 

coloro che incontriamo, soprattutto nei più bisognosi.  

 

 
 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando non asciughiamo il volto 

sofferente del prossimo, perché sovente facciamo il bene solo a 

parole, ma poi, concretamente, non siamo capaci di metterei in 

gioco; perché temiamo di essere troppo coinvolti se perdiamo le 

nostre sicurezze e abitudini.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 

  

 

  



 

VVV
GGGeeesssùùù   cccaaaddd

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Passo Biblico 
Dal libro del profeta Isaia 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 

iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 

le sue piaghe noi siamo stati guariti.

 
 
 
Meditazione 

Perché cadiamo sotto tante false croci, costruite dall' orgoglio 

e dalla superbia, quando invece pot

questi pesi inutili?  

Perché ci complichiamo spesso la vita, innalzando sopra di 

noi e sopra gli altri croci che non redimono ma distruggono? 

Perché?  

 
 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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VVVIIIIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
dddeee   lllaaa   ssseeecccooonnndddaaa   vvvooo

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

   

Dal libro del profeta Isaia (53,5)  

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 

le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Perché cadiamo sotto tante false croci, costruite dall' orgoglio 

e dalla superbia, quando invece potremmo fare a meno di 

Perché ci complichiamo spesso la vita, innalzando sopra di 

noi e sopra gli altri croci che non redimono ma distruggono? 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

ooollltttaaa   

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per 

Perché cadiamo sotto tante false croci, costruite dall' orgoglio 

remmo fare a meno di 

Perché ci complichiamo spesso la vita, innalzando sopra di 

noi e sopra gli altri croci che non redimono ma distruggono? ... 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché ci impegniamo ad avere uno sguardo più 

sereno sulla vita per sdrammatizzare le vicende umane e per 

portare la pace intorno a noi. 

 
 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando facciamo cadere gli altri, 

perché siamo davvero bravi a costruire croci per loro, perché 

creiamo inutili pesi, suscitando rimorsi di coscienza, 

incomprensioni e situazioni critiche.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 
 
 

Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 



 

VVV
GGGeeesssùùù   iii

dddiii
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal Vangelo secondo Luca 

Lo seguiva una grande

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 

Perché ascoltiamo e mettiamo in pratica più volentieri le 

parole della gente che la parola di Dio? 

Perché, sulla scia del sentire comune, ci facciamo prendere dal 

pessimismo, dalla diffidenza, dall’

un barlume di speranza per il futuro? .

Perché?  

 

 
Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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VVVIIIIIIIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
iiinnncccooonnntttrrraaa   llleee   dddooonnnnnn
iii   GGGeeerrruuusssaaallleeemmmmmmeee      

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Luca (23,27-28)  

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». 

amo e mettiamo in pratica più volentieri le 

parole della gente che la parola di Dio?  

Perché, sulla scia del sentire comune, ci facciamo prendere dal 

imismo, dalla diffidenza, dall’intolleranza, senza coltivare 

un barlume di speranza per il futuro? ...  

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

nnneee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

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».  

amo e mettiamo in pratica più volentieri le 

Perché, sulla scia del sentire comune, ci facciamo prendere dal 

intolleranza, senza coltivare 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT...  Affinché leggiamo la parola di Dio e la prendiamo come 

guida per la nostra vita. 

 
 
 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando prendiamo come verità 

assoluta ciò che dice e ciò che fa la gente, perché non viviamo 

seriamente il messaggio della parola di Dio e del magistero 

della Chiesa; perché abbiamo poca fede e non siamo capaci di 

aprirei al mistero e di affidarci alla Provvidenza.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

  



 

GGGeeesssùùù   cccaaa
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
 
Passo Biblico 

Dal libro del Profeta Isaia 

Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì l

come agnello condotto al

ai suoi tosatori, e non aprì

 

 
Meditazione 

Perché non siamo capaci di tendere la mano e di chiedere 

aiuto nel momento del bisogno? 

Perché non riconosciamo i nostri limiti, le nostre fragilità e 

non ne parliamo, non ci confrontiamo con il nostro prossimo?

Perché?  

 
 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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IIIXXX   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
aaadddeee   lllaaa   ttteeerrrzzzaaa   vvvooolll

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal libro del Profeta Isaia (53,7)  

si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era 

nello condotto al macello, come pecora muta di fronte 

ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca.  

Perché non siamo capaci di tendere la mano e di chiedere 

aiuto nel momento del bisogno?  

Perché non riconosciamo i nostri limiti, le nostre fragilità e 

rliamo, non ci confrontiamo con il nostro prossimo?

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

llltttaaa      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

a sua bocca; era 

macello, come pecora muta di fronte 

Perché non siamo capaci di tendere la mano e di chiedere 

Perché non riconosciamo i nostri limiti, le nostre fragilità e 

rliamo, non ci confrontiamo con il nostro prossimo?… 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché riconosciamo i nostri limiti e li condividiamo 

fraternamente con le persone che ci sono accanto per poterci 

migliorare. 

 

 
 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando inciampiamo sul nostro 

cammino, perché non abbiamo l'umiltà di chiedere aiuto, di 

riconoscere la nostra fragilità, perché siamo superbi, permalosi 

e non accettiamo nessun consiglio o aiuto.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 

  



 

GGGeeesssùùù   èèè   sssppp
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dalla Lettera ai Filippesi 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:

essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

l'essere come Dio, ma svuotò s

condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto 

riconosciuto come uomo, umiliò sé

fino alla morte e a una morte di croce. 

 

 
Meditazione 

Perché con il nostro pessimismo, la nostra freddezza 

spogliamo gli altri dei loro sogni, del loro entusiasmo, delle loro 

idee?  

Perché non siamo capaci di valorizzare i fratelli e le sorelle 

che abbiamo accanto? .

Perché?  
 

 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale

23 

XXX   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
pppooogggllliiiaaatttooo   dddeeelllllleee   vvv

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dalla Lettera ai Filippesi (2,5-8) 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:

essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

l'essere come Dio, ma svuotò sé stesso assumendo una 

condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto 

iconosciuto come uomo, umiliò sé stesso facendosi obbediente 

lla morte e a una morte di croce.  

Perché con il nostro pessimismo, la nostra freddezza 

spogliamo gli altri dei loro sogni, del loro entusiasmo, delle loro 

Perché non siamo capaci di valorizzare i fratelli e le sorelle 

nto? ...  

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

vvveeessstttiii      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur 

essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio 

stesso assumendo una 

condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto 

stesso facendosi obbediente 

Perché con il nostro pessimismo, la nostra freddezza 

spogliamo gli altri dei loro sogni, del loro entusiasmo, delle loro 

Perché non siamo capaci di valorizzare i fratelli e le sorelle 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché incoraggiamo e valorizziamo le persone che 

incontriamo sul nostro cammino. 

 

 

 

Orazione  
Signore Gesù, perdonaci quando spogliamo gli altri dei loro 

ideali e del loro entusiasmo, perché sovente siamo più bravi a 

mortificarli che a incoraggiarli, perché così facendo li priviamo 

della stima e della fiducia che invece meritano.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

 

  



 

GGGeeesssùùù   èèè   iiinnn
 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifisse

due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. 

Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi 

era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». 

 

 
Meditazione 

Perché abbiamo sempre con noi il «martello» e i

pronti a usarli appena gli altri sbagliano? 

Perché pretendiamo, in ogni momento, di «

altri davanti alle loro responsabilità, convinti che la colpa sia 

sempre loro? ...  

Perché?  

 

 
Breve pausa di silenzio per la riflessione 
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XXXIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
nnnccchhhiiiooodddaaatttooo   sssuuullllllaaa   

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Giovanni (19,17-19) 

Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 

due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. 

Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi 

era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».  

Perché abbiamo sempre con noi il «martello» e i

pronti a usarli appena gli altri sbagliano?  

tendiamo, in ogni momento, di «inchiodare» gli 

altri davanti alle loro responsabilità, convinti che la colpa sia 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
“perché” 

   cccrrroooccceee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del 

ro e con lui altri 

due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.  

Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi 

 

Perché abbiamo sempre con noi il «martello» e i «chiodi», 

inchiodare» gli 

altri davanti alle loro responsabilità, convinti che la colpa sia 

personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché cerchiamo di vedere e di dare risalto alle cose 

belle e positive più che a quelle negative. 

 

 

Orazione  
Signore Gesù, perdonaci quando inchiodiamo sulla croce gli 

altri, perché siamo molto bravi a vedere la pagliuzza nell'occhio 

altrui ma non la trave nel nostro; quando siamo puntigliosi e 

duri con il nostro prossimo, perché temiamo di mostrare come 

davvero siamo.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore.  

  



 

XXX
GGGeeesssùùù   mmm

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 

Passo Biblico 
Dal Vangelo secondo Matteo 

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su 

tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran

sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?': Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 

"Costui chiama Elia”. 

spugna e, imbevutala di aceto, lo fissò su una c

dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Eli

a salvarlo!”. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. 

 

Meditazione 
Perché abbiamo terrore delle piccole morti quotidiane che 

toccano la nostra persona o, meglio, il nostro ego

fallimenti, incomprensioni? 

Perché non siamo abbastanza umili e liberi di cambiare per 

ripartire con rinnovato impegno ed entusiasmo? 

Perché?  
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XXXIIIIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
mmmuuuooorrreee   sssuuullllllaaa   CCCrrroooccc

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

secondo Matteo (27,45-50) 

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su 

terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: "Eli, Eli, lemà 

sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?': Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 

 E subito uno di loro corse a prendere una 

spugna e, imbevutala di aceto, lo fissò su una c

dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Eli

Gesù, emesso un alto grido, spirò. 

 
 

Perché abbiamo terrore delle piccole morti quotidiane che 

toccano la nostra persona o, meglio, il nostro ego

fallimenti, incomprensioni?  

Perché non siamo abbastanza umili e liberi di cambiare per 

ripartire con rinnovato impegno ed entusiasmo? 

ccceee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su 

voce: "Eli, Eli, lemà 

sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?': Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 

E subito uno di loro corse a prendere una 

spugna e, imbevutala di aceto, lo fissò su una canna e casi gli 

dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia, vediamo se viene Elia 

Gesù, emesso un alto grido, spirò.  

Perché abbiamo terrore delle piccole morti quotidiane che 

toccano la nostra persona o, meglio, il nostro ego: umiliazioni, 

Perché non siamo abbastanza umili e liberi di cambiare per 

ripartire con rinnovato impegno ed entusiasmo? …  
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Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
“perché” 

 

 
Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT...   Affinché le umiliazioni, i fallimenti, le prove ci servano 

come scuola di vita per cambiare e migliorare i nostri 

atteggiamenti.  

 
Orazione  

Signore Gesù, perdonaci quando non siamo capaci di 

«morire», perché non riusciamo a riconoscere i nostri sbagli, i 

nostri fallimenti, ci «arrampichiamo sugli specchi» e 

vivacchiamo; perché non abbiamo il coraggio di cambiare il 

nostro stile di vita, che, tutto sommato, ci fa comodo e così non 

ci convertiamo.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore.  



 

XXX
GGGeeesssùùù   èèè   ddd

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal Vangelo secondo Marco 

Venuta ormai la sera, poiché era lo Parascè

del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del 

sinedrio, che aspettava anch'egli il Regno di Dio, con coraggio 

andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. 

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il 

centurione, gli domandò se er

centurione, concesse la salma a Giuseppe

 
 
Meditazione 

Perché alle prime difficoltà non esitiamo a deporre i nostri 

ideali, i nostri valori, i nostri sogni e, purtroppo, anche la nostra 

fede?  

Perché da «buoni cristiani» qu

ne abbiamo l'occasione, scendiamo subito dalla croce? 

 Perché?  
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XXXIIIIIIIII   SSSTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   
dddeeepppooossstttooo   dddaaallllllaaa   cccrrr

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Marco (15,42-45)  

era, poiché era lo Parascève, cioè la

del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del 

sinedrio, che aspettava anch'egli il Regno di Dio, con coraggio 

hiese il corpo di Gesù.  

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il 

centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal 

centurione, concesse la salma a Giuseppe. 

Perché alle prime difficoltà non esitiamo a deporre i nostri 

ideali, i nostri valori, i nostri sogni e, purtroppo, anche la nostra 

Perché da «buoni cristiani» quali pensiamo di essere, appena 

ne abbiamo l'occasione, scendiamo subito dalla croce? 

 

rrroooccceee      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

ve, cioè la vigilia 

del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del 

sinedrio, che aspettava anch'egli il Regno di Dio, con coraggio 

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il 

a morto da tempo. Informato dal 

Perché alle prime difficoltà non esitiamo a deporre i nostri 

ideali, i nostri valori, i nostri sogni e, purtroppo, anche la nostra 

ali pensiamo di essere, appena 

ne abbiamo l'occasione, scendiamo subito dalla croce? … 
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Breve pausa di silenzio per la riflessione personale sui 
“perché” 

 
 
Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT...  Affinché non indietreggiamo davanti alle difficoltà, ma 

ci impegniamo per superarle e per non compromettere il 

progetto di Dio su di noi e la nostra stessa felicità.  

 

 

 

Orazione  
Signore Gesù, perdonaci quando deponiamo la nostra fede, 

perché non abbiamo coraggio di testimoniarla e non mettiamo 

passione nel difendere ciò in cui crediamo; perché è più facile e 

comodo fare un passo indietro, restare indifferenti, minimizzare 

tutto.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 

    



 

XXX
GGGeeesssùùù   èèè   ddd

 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 
Passo Biblico 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Giuseppe prese il corpo di Gesù

pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 

scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all'entrata 

del sepolcro, se ne andò. 

Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Màgdala e 

l'altra Maria. 

 

 
Meditazione 

Perché ci chiudiamo nel sepolcro della paura, della diffidenza, 

del pregiudizio?  

Perché non apriamo con fiducia il cuore al nostro prossimo, 

perdendo così grandi occasioni di dialogo, di confronto e di 

crescita? ...  

Perché?  
 

 

Breve pausa di silenzio per la riflessione personale
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dddeeepppooossstttooo   nnneeelll   ssseeepppooo

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Dal Vangelo secondo Matteo (27,59-61)  

iuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un lenzuolo 

pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 

scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all'entrata 

del sepolcro, se ne andò.  

Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Màgdala e 

Perché ci chiudiamo nel sepolcro della paura, della diffidenza, 

Perché non apriamo con fiducia il cuore al nostro prossimo, 

perdendo così grandi occasioni di dialogo, di confronto e di 

silenzio per la riflessione personale
“perché” 

ooolllcccrrrooo      

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

, lo avvolse in un lenzuolo 

pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto 

scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all'entrata 

Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Màgdala e 

Perché ci chiudiamo nel sepolcro della paura, della diffidenza, 

Perché non apriamo con fiducia il cuore al nostro prossimo, 

perdendo così grandi occasioni di dialogo, di confronto e di 

silenzio per la riflessione personale sui 
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Preghiamo insieme  
PPP...   Gesù, ascoltaci e accompagnaci nelle vie crucis della 

nostra vita.  

TTT... Affinché guardiamo con fiducia il nostro prossimo, 

accettandone i consigli e apprezzandone i talenti.  

 

 
 

Orazione  
Signore Gesù, perdonaci quando ci chiudiamo in noi, perché 

siamo individualisti, diffidenti, non siamo capaci di collaborare 

e di chiedere aiuto, perché temiamo il confronto e non 

riconosciamo i talenti del nostro prossimo.  

Aiutaci a cambiare per vivere da veri figli di Dio, tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli.  

Amen.  

 

 

 
Santa Madre, deh, voi fate 
che Le piaghe del Signore 

siano impresse nel mio cuore. 
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PPPRRREEEGGGHHHIIIEEERRRAAA   FFFIIINNNAAALLLEEE      
 

Signore Gesù, ti sei incarnato nell'umanità,  

perché vuoi essere accanto a noi  

e farci sentire la tua presenza d'amore.  

Ci hai insegnato a servire e ad amare tutti,  

perché l'amore è l'unica forza che unisce,  

edifica e ci fa sentire tutti fratelli e sorelle.  

Tu hai sofferto,  

perché ogni scelta e ogni progetto d'amore  

non sono esperienze facili e indolori.  

Ti sei sacrificato e sei morto per noi,  

perché tu ci ami immensamente, fino a dare la vita.  

Grazie, Gesù, perché ci hai insegnato 

che la via della croce è la via dell'amore.  

Amen 

  



 

BBBEEENNNEEE

 
 

 
 
DIO È AMORE

 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

Perché avessimo la vita per lui. 

E’ Dio che per primo ha scelto noi, 

suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 

 

Rit.  Dio è amore, Dio è amore, 

   Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 

  Dio è amore, Dio è amore, 

  Divina Trinità, perfetta carità, 

  Dio è amore.  

 

Se noi amiamo Dio abita in noi 

E così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito: 

ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siam
  

 

 

  

  

34 

EEEDDDIIIZZZIIIOOONNNEEE   FFFIIINNNAAALLLEEE   

DIO È AMORE 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  

Perché avessimo la vita per lui.  

E’ Dio che per primo ha scelto noi,  

suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. 

Dio è amore, Dio è amore,  

Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  

Dio è amore, Dio è amore,  

Divina Trinità, perfetta carità,  

Se noi amiamo Dio abita in noi  

E così noi dimoriamo in lui.  

Egli ci dona il suo Spirito:  

ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo.

   

suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  

o. 
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