
 
 

 
 

VIA CRUCIS  
Venerdì Santo, 2 aprile 2021, Città dei Ragazzi 

 
Canto iniziale: Davanti a questo amore 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù 
Dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me 
Cerco ancora il mio peccato ma non c'è 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di 
dolore 
 
 
 

Rit. Dio, mia grazia, mia speranza 
Ricco e grande Redentore 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore 
Risorgi per la vita 
Vero agnello senza macchia 
Mite e forte Salvatore sei 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza 
Davanti a questo amore la morte fuggirà

Saluto del celebrante  
S: Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, ti seguiamo con fede e con amore sulla via della Croce. Il tuo dolore sia il nostro dolore. 
La tua croce sia la nostra croce. La tua morte sia la nostra morte. Così saremo con te nella gloria della 
Risurrezione per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

STAZIONE 1 – GESÙ È CONDANNATO A MORTE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Vangelo secondo Matteo 27, 22-24 
Chiese loro Pilato: "Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?". Tutti risposero: "Sia crocifisso!". Ed egli disse: 
"Ma che male ha fatto?". Essi allora gridavano più forte: "Sia crocifisso!". Pilato, visto che non otteneva nulla, 
anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: "Non sono 
responsabile di questo sangue. Pensateci voi!".  
 
MEDITAZIONE 
Questa scena di condanna la conosciamo bene: è cronaca quotidiana! Però una domanda ci brucia nell’anima: 
perché è possibile condannare Dio? Signore, quanto è facile condannare! Quanto è facile lanciare sassi: i sassi 
del giudizio e della calunnia, i sassi dell’indifferenza e dell’abbandono! Signore, Tu hai scelto di stare dalla parte 
dei vinti, dalla parte degli umiliati e dei condannati. Aiutaci a rifiutare l’acqua di Pilato perché non pulisce le 
mani ma le sporca di sangue innocente.  

(Cardinal Angelo Comastri) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Venga il tuo regno di giustizia e di pace” 

- Signore Gesù in questo tempo di pandemia illumina i governanti e ispira le loro scelte; 
- sostieni con la tua mite fortezza gli innocenti e condannati ingiustamente; 
- purifica e converti i nostri sguardi di giudizio e le nostre parole affilate di condanna.  

 
Canone: Misericordias Domini   



STAZIONE 2 – GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Marco 15, 20 
Dopo averlo schernito, spogliarono Gesù della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. 
 
MEDITAZIONE 
Ecco, Gesù con la sua Croce percorre le nostre strade per prendere su di sé le nostre paure, i nostri problemi, 
le nostre sofferenze, anche le più profonde. Nella Croce di Cristo c’è la sofferenza, il peccato dell’uomo, anche 
il nostro, e Lui accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle sue spalle le nostre croci e ci dice: “Coraggio! 
Non sei solo a portarle! Io le porto con te”. Nella Croce di Cristo c’è tutto l’amore di Dio, la sua immensa 
misericordia. E questo è un amore di cui possiamo fidarci, nel quale possiamo credere.  

(Papa Francesco) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Dona loro il coraggio di seguirti” 

- Signore ti affidiamo i giovani che hanno portato il peso del distanziamento e dalla didattica a distanza; 
- possano scoprire la bellezza della vocazione a cui tu li chiami;  
- possano camminare insieme ed accendere stelle nelle notti degli amici. 

 
Canone: Kyrie, eleison 

 
STAZIONE 3 – GESÙ CADE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo di Marco 8,34-35 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. 
 
 
 
 



MEDITAZIONE  
Qual è la causa di questa caduta? La risposta è incredibile: lo muove ancora l’amore. Gesù piomba a terra non 
solo perché inciampa nei pietroni della via dolorosa, ma perché si imbatte nei cuori di pietra, che avrebbe 
potuto scansare. Gesù si è portato “rasoterra” per mettersi nella condizione di sollevarci.  Accettando di farsi 
uomo ha accolto la sfida della caduta: se non fosse caduto con noi, tante volte sbattuti a terra dalle fatiche, 
dai peccati e dai dolori, non avrebbe rivestito fino in fondo la nostra condizione umana: l’avrebbe sorvolata, 
ma non condivisa. Ora ciascuno di noi, ad ogni caduta, può sentirsi visitato dal Signore.  

(Vescovo Erio Castellucci) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “La tua Grazia ci sollevi”  

- Signore ti affidiamo le nostre cadute quotidiane, le crisi delle relazioni e gli ostacoli che si presentano 
sul cammino;  

- rialza tutti coloro che sono piombati sconsolati a terra a causa della perdita del lavoro;  
- trasforma il cuore di pietra in un cuore di carne e concedici di portare a tutti quelli che cadono la 

buona notizia del Vangelo.  
 
Canone: Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

STAZIONE 4 – GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO A PORTARE LA CROCE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27, 32) 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce.  
 
MEDITAZIONE 
Ma…è possibile condividere la croce per costrizione? E’ possibile alleviare il peso degli altri controvoglia? Sì: 
Simone, inconsapevolmente, incarna la condizione di tante persone che si trovano al fianco di chi 
faticosamente arranca nel percorso della vita. Se fosse andato a casa sua, senza passare dal centro di 
Gerusalemme, sarebbe sparito nei meandri della storia e nessuno lo avrebbe mai più ricordato. Ma Simone il 
soccorritore controvoglia riceve un premio altissimo: il suo nome è per sempre inciso nei vangeli, segno che 
l’amore condiviso, anche controvoglia, riceve dal Signore il premio della trascrizione nel grande registro del 
suo cuore. 

(Vescovo Erio Castellucci) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Dona la tua compassione” 

- Ai cirenei della parrocchia e della casa protetta che alleviano il peso della sofferenza e della solitudine; 
- ai medici, infermieri e operatori sanitari che si offrono con dedizione alla cura dei malati; 
- ai diaconi, collaboratori della caritas, insegnanti, educatori e catechisti. 

 
Canone: Ubi caritas  
 
 
 



STAZIONE 5 – GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI  

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,23-24) 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti - una per ciascun 
soldato -, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò 
dissero tra loro: "Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca". Così si compiva la Scrittura, che dice: Si 
sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.  
 
MEDITAZIONE 
Gesù bambino nudo nella mangiatoia; spogliato nel fiume mentre riceve il battesimo come un servo; sospeso 
all’albero della croce, nudo, come un malfattore. Attraverso tutto questo egli ha manifestato il suo amore per 
noi. Entrando in questo mistero di grazia, possiamo riaprire gli occhi sul corpo martoriato di Gesù. Allora 
incominciamo a scorgere ciò che il nostro occhio non può vedere: la sua nudità risplende di quella stessa luce 
che irradiava la sua veste al momento della Trasfigurazione. Luce che scaccia ogni tenebra. Luce irresistibile 
dell’amore fino alla fine.  

(Anne-Marie Pelletier) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Rivestici con la tua Grazia” 

- Signore rinnova in noi il candore della veste battesimale; 
- ti affidiamo il piccolo Paolo che Domenica riceverà il battesimo; 
- ti preghiamo per l’unità della Chiesa. 

 
Canone: Misericordias Domini 
 

STAZIONE 6 – GESÙ INCHIODATO ALLA CROCE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Marco 15,25-27 
 Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: "Il re dei 
Giudei".  Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.  

 



MEDITAZIONE  
Quelle mani che hanno benedetto tutti ora sono inchiodate alla croce, quei piedi che hanno tanto camminato 
per seminare speranza e amore ora sono attaccati al patibolo. Perché, o Signore? Perché la passione? Perché 
la croce? Perché, o Signore, non sei sceso dalla croce? Per amore! Non sei sceso dalla croce perché altrimenti 
avresti consacrato la forza come signora del mondo, mentre è l’amore l’unica forza che può cambiare il mondo. 
Dio è Amore,  infinito Amore, Amore onnipotente.  

(Cardinal Angelo Comastri) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Abbi pietà di noi” 

- Signore Gesù tu che hai disteso le tue braccia sulla Croce; 
- Cristo Gesù tu che ti sei lasciato inchiodare dai nostri peccati; 
- Signore Gesù tu che ci riveli l’umile mistero della tua regalità. 

 
Canone: Kyrie, eleison 
 

STAZIONE 7 – GESÙ PROMETTE IL SUO REGNO AL BUON LADRONE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Luca 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 ha fatto nulla di male". E 
disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno".  Gli rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso". 
 
MEDITAZIONE  
La fede stessa di quest’uomo è frutto della grazia di Cristo: i suoi occhi contemplano nel Crocifisso l’amore di 
Dio per lui, povero peccatore. È vero, era ladrone, era un ladro, aveva rubato tutta la vita. Ma alla fine, pentito 
di quello che aveva fatto, guardando Gesù così buono e misericordioso è riuscito a rubarsi il cielo. Mentre il 
buon ladrone parla al futuro, la risposta di Gesù non si fa aspettare; parla al presente. Nell’ora della croce, la 
sua promessa al buon ladrone rivela il compimento della sua missione: cioè salvare i peccatori. Dall’inizio alla 
fine Egli si è rivelato Misericordia, Gesù è davvero il volto della misericordia del Padre.  

(Papa Francesco) 
PREGHIERE  
Preghiamo insieme: “Nel tuo amore ricordati di noi” 

- Signore spalanca le porte del tuo cuore misericordioso e donaci il tuo perdono;  
- ti affidiamo il Vescovo Erio, tutti i sacerdoti, don Stefano, don Simone, don Angelo possano mostrarci 

sempre il volto misericordioso del Padre; 
- ti preghiamo per le consacrate della nostra parrocchia, siano segno gioioso, luminoso e profetico del 

tuo regno.  
 

Canone: Ubi caritas  
 
 
 
 
 



STAZIONE 8 – GESÙ IN CROCE, LA MADRE E IL DISCEPOLO 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Giovanni 19,25-27 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. 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 
Attorno alla croce, grida di odio, ai piedi della croce, presenze di amore. Sta lì, salda, la madre di Gesù. Con lei 
altre donne, unite nell'amore attorno al morente. Accanto, il discepolo amato, non altri. Solo l'amore ha saputo 
superare tutti gli ostacoli, solo l'amore ha perseverato fino alla fine,  solo l'amore genera altro amore. E lì, ai 
piedi della croce, nasce una nuova comunità, lì, nel luogo della morte, sorge un nuovo spazio di vita: Maria 
accoglie il discepolo come figlio, il discepolo amato accoglie Maria come madre. "La prese con sé tra le sue 
cose più care" (Gv 19, 27),tesoro inalienabile di cui è fatto custode. Solo l'amore può custodire l'amore, solo 
l'amore è più forte della morte (Ct 8, 6).  

(Andre Louf) 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Madre dolcissima prega per noi”  

- Santa Maria custodisci la nostra comunità perché possa mostrare il volto materno della Chiesa;   
- ti affidiamo i bambini del catechismo e le loro famiglie;  
- custodisci in particolare le spose e le mamme. 

 
Canone: Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore 
 

STAZIONE 9 – GESÙ MUORE SULLA CROCE 

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo secondo Matteo 27, 45-50 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: 
"Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Udendo questo, 
alcuni dei presenti dicevano: "Costui chiama Elia". E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò 
di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: "Lascia! Vediamo se viene Elia a 
salvarlo!".  Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
 



MEDITAZIONE  
C’è una frase immensa che riassume la tragedia del creato alla morte di Cristo: “da mezzogiorno alle tre del 
pomeriggio, si fece buio su tutta la terra”. Forse è la frase più scura di tutta la Bibbia. Per me è una delle più 
luminose. Proprio per quelle riduzioni di orario che stringono, come due paletti invalicabili, il tempo in cui è 
concesso al buio di infierire sulla terra. Ecco le sponde che delimitano il fiume delle lacrime umane. Ecco le 
barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell’uomo. Coraggio allora: la tua croce anche se 
durasse tutta la vita è sempre collocazione provvisoria.   

(don Tonino Bello) 
 
PREGHIERA 
Preghiamo insieme: “Salvaci Signore ” 

- Signore consola tutti coloro che si sentono abbandonati;  
- sii accanto ai malati e alle loro famiglie;  
- riposino nella tua pace tutti i nostri cari defunti.  

 
Canone: Adoramus te Domine 

 
 

STAZIONE 10 – GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO  

 
V/. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo 

R/. perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
Dal Vangelo di Matteo 27, 59-61 
Giuseppe prese il corpo, 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 l'altra Maria. 
 
MEDITAZIONE  
La vita talvolta rassomiglia a un lungo e mesto sabato santo. Tutto sembra finito, sembra che trionfi il malvagio,  
sembra che il male sia più forte del bene. Ma la fede ci fa vedere lontano, ci fa scorgere le luci di un nuovo 
giorno al di là di questo giorno. La fede ci garantisce che l’ultima parola spetta a Dio: soltanto a Dio! La fede è 
veramente una piccola lampada, ma è l’unica lampada che rischiara la notte del mondo: e la sua umile luce si 
fonde con le prime luci del giorno: il giorno di Cristo Risorto. La storia allora non finisce nel sepolcro, ma 
esplode nel sepolcro: così ha promesso Gesù, così è accaduto e accadrà! 

(Cardinal Angelo Comastri) 
 
PREGHIERA  
Preghiamo insieme: “Accendi la nostra speranza” 

- Signore questo anno di pandemia sembra un lungo sabato santo; 
- quando ci sentiamo senza più via d’uscita, fragili, indifesi, smarriti e sconsolati;  
- quando pensiamo che l’amore è stato sconfitto. 
 

 
 
 



 
Padre nostro  
 
Congedo del celebrante  
 
Preghiamo: 
Noi ti benediciamo, o Padre, Signore del cielo e della terra, tu hai stabilito che la santa Croce sia per noi 
sorgente di tutte le benedizioni e causa di ogni grazia; fa che aderendo costantemente alla beata passione del 
tuo Figlio giungiamo all’eterno gaudio della risurrezione. 
 
Canto finale: Sopra ogni cosa 
Su ogni cosa,  
su ogni re,  
sopra le stelle che riempiono il ciel,  
sulla natura e la creazione,  
sopra ogni cosa ci sei Tu.  
 
Su ogni regno e autorità,  
sulle bellezze che il mondo può donar,  
su tutte le ricchezze della terra,  
niente vale quanto vali Tu.  
 
Rit. O signor, sulla croce,  
donavi la Tua vita per amor.  
Crocifisso, da tutti abbandonato  
sopra ogni cosa pensavi a me, o Gesù.  
 
 


