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Preghiera della Via Crucis 

INSIEME A GESÙ 

SULLA VIA DELLA CROCE E DELL’AMORE 

Suora: Siamo felici che siate venuti anche voi, genitori, nonni e ragazzi degli altri gruppi di catechesi. 

Seguiamo insieme Gesù sulla strada del suo amore per noi. 

Suora: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Canto  

 

Ti ringrazio mio Signore 

non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo;  

non sento la stanchezza e guardo dritto 

avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 

PRIMA STAZIONE ‒ L’INGRESSO DI GESÙ A GERUSALEMME     

 Segno  :   ULIVO (2 bambini portano ai piedi della croce posta al presbiterio, accanto all’altare, due mazzi 

di ulivo addobbati con un fiocco rosso ciascuno, e li depositano in un vaso) 

 

(davanti al Sacro cuore) 

 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Lettore 1: Dopo avere trascorso circa tre anni in Galilea, la regione del lago di Tiberiade, Gesù si dirige verso 

la città di Gerusalemme. 

Lettore 2: Lettura dal Vangelo (meglio la catechista) 

Quando Gesù e i discepoli arrivarono vicino a Gerusalemme Gesù disse loro: «Andate in quel villaggio, 

troverete lì un asinello: slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi chiede perché lo fate, rispondete: "Il Signore 

ne ha bisogno, ma ve lo restituirà presto"». 

I discepoli andarono e capitò proprio quello che Gesù aveva detto loro. 

Presero l’asino e lo portarono da Gesù, 

Molti, quando Gesù passava, stendevano i propri mantelli sulla strada, 

altri invece dei rami verdi, tagliati nei campi. 

Tutti gridavano: 

«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Osanna nel più alto dei cieli!» 

Lettore 1: Gesù entra in Gerusalemme e tutti lo accolgono come un re; noi ci saremmo aspettati un re forte con 

la spada, la corazza, il cavallo e tanti servi. Invece, Gesù arriva a Gerusalemme su un asinello e non vuole 
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conquistare nessun palazzo né far guerra ad alcuno. In tanti, al suo arrivo, prendono rami di ulivo e lo 

inneggiano gridando «Osanna , Benedetto colui che viene nel nome del Signore». 

Anche noi ti vogliamo accogliere nostro re. Alle invocazioni, rispondiamo: “Gesù, tu che sei il Re della Pace, 

illumina la nostra vita.” 

Tutti : Gesù tu che sei il Re della Pace, illumina la nostra vita 

Ragazzo 1 : Quando litighiamo e facciamo fatica a fare pace con i nostri amici …. 

Tutti : “Gesù, tu che sei il Re della Pace, illumina la nostra vita.” 

Ragazzo 2 : Quando  vogliamo primeggiare sugli altri …. 

Tutti : “Gesù, tu che sei il Re della Pace, illumina la nostra vita.” 

Ragazzo 3 : Quando ci rifiutiamo di aiutare chi ci sta accanto ed è nel bisogno ….  

Tutti : “Gesù, tu che sei il Re della Pace, illumina la nostra vita.” 

 

Una catechista o un genitore accendono le candele poste al fianco della croce. 

 

Canto : Camminerò (rit.) 

 

Durante il canto il papà con la croce e insieme a lui le candele si muoveranno verso la seconda stazione 

 

 

SECONDA STAZIONE ‒ IL TRADIMENTO DI GIUDA   

Segno  :   bisaccia e sacchetto soldi 

 

(navata centrale in fondo) 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Lettore 2: Il re che Giuda si aspettava non assomigliava a Gesù, così Giuda non vuole più fidarsi di Gesù. Nel 

suo cuore c’era tanta rabbia. 

Ragazzo 1: Se fossi Giuda io direi a Gesù che sono un po’ arrabbiato con lui e che a volte non lo capisco 

Ragazzo 2: Se fossi Giuda chiederei a Pietro di aiutarmi a capire meglio 

Ragazzo 3: Se fossi Giuda piangerei 

Lettore 2: Ma Giuda invece, decise di tradire Gesù. Allora, prima della cena di Pasqua era andato al Tempio 

per parlare con i capi del popolo, i sommi sacerdoti e vendere Gesù. 

Lettore 3: Lettura dal Vangelo 

Venuta la sera, Gesù andò con i Dodici nella stanza che avevano preparato, per celebrare la Pasqua con i suoi 

discepoli. 

Mentre mangiavano, Gesù disse: «In verità io vi dico: 

uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». 

Cominciarono a sentirsi tristi e a chiedergli: 

«Sono io quello che ti tradirà?» 

Lettore 1: Alle invocazioni rispondiamo: Anche io ti tradisco, Signore! 

Ragazzo 4: Quando non ti voglio conoscere … 

Ragazzo 5: Quando non ascolto quelli che mi vogliono bene … 

Ragazzo 6: Quando faccio di testa mia … 
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Canto : Camminerò (rit.) 

 

Durante il canto il papà con la croce e insieme a lui le candele si muoveranno verso la terza stazione 

 

TERZA STAZIONE ‒ L’ULTIMA CENA 

Segni   :  brocca con del vino e del pane azzimo  

 

(davanti all’altare) 

La croce si dispone davanti all’altare mentre ed i bambini con le candele si mettono a fianco. Le spalle di 

tutti e tre sono rivolte verso l’assemblea. Su di un tavolino a lato dell’altare due bambini porteranno una 

brocca con del vino e del pane azzimo. 

 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Lettore 3: Al giovedì, Gesù e i suoi amici si trovano in una stanza per cenare. Non è una cena come tutte le 

altre: è la festa della Pasqua. Gli Ebrei la festeggiano per ricordare il momento in cui Dio li aveva liberati 

dall’Egitto. Sulla tavola c’erano la carne di agnello, dei pani non lievitati e delle erbe amare. Un bambino 

domandava: «Come mai ci sono queste cose? Cosa stiamo festeggiando?» e i grandi rispondevano: «Un tempo 

eravamo schiavi in Egitto, e una sera il Signore ci fece partire, verso la libertà». 

Lettore 1: Lettura dal Vangelo 

Venuta la sera, Gesù andò con i Dodici nella stanza che avevano preparato, per celebrare la Pasqua con i suoi 

discepoli. 

E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la preghiera, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 

questo è il mio corpo». Poi prese un calice con del vino e ringraziò Dio, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse 

loro: «Questo è il mio sangue, sparso per fare alleanza tra Dio e gli uomini». 

Lettore 2: Oltre all’agnello e alle erbe, Gesù prende pane e vino. 

«Prendete, e mangiatene tutti … Prendete, e bevete.» 

Il pane e il vino sono il segno della vita di Gesù donata per noi. Con questo gesto, che vale per sempre, Gesù ci 

porta pace, gioia e bontà. Uno dei discepoli, però, ha il cuore malato: è Giuda, che tradisce Gesù. 

Si dispongono sull’altare pane e vino: una catechista versa il vino e spezza il pane azzimo. 

Lettore 3: Anche noi vogliamo rispondere a Gesù che si dona per noi. 

Alle invocazioni, rispondiamo: Gesù diventa pane e vino per noi! Rendici un’unica cosa con te. 

Ragazzo 1: Quando non capiamo la logica dell’amore … 

Ragazzo 2: Quando vogliamo comandare …. 

Ragazzo 3: Quando non vogliamo proprio saperne di rinunciare a qualcosa per aiutare chi è nel bisogno  

 

Canto : Camminerò (rit.) 

Durante il canto il papà con la croce e insieme a lui le candele si muoveranno verso la quarta stazione. 

 

QUARTA STAZIONE – GESÙ PRESO IN GIRO DAI SOLDATI 

Segni   :   manto rosso, corona di spine e canna 

 

(davanti alla stazione della terza caduta di Gesù della via crucis) 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Lettore 2: Lettura dal Vangelo 
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Dopo che Gesù fu condannato a morte i soldati lo condussero dentro il cortile, lo vestirono con un manto rosso 

porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero in testa. Poi lo salutavano dicendogli: «Salve, re dei 

Giudei!» E si prostravano davanti a lui. Dopo averlo preso in giro, lo spogliarono della porpora e gli fecero 

indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

Ragazzo 1 :Ti chiediamo perdono Signore, per quando vogliamo che tu sia re a modo nostro. 

Tutti : Kyrie eleison 

Ragazzo 2 :Ti chiediamo perdono Signore, per quando ci prendiamo in giro tra di noi. 

Tutti : Kyrie eleison 

Ragazzo 3 :Ti chiediamo perdono Signore per quando lasciamo soli quelli che sono in difficoltà. 

Tutti : Kyrie eleison 

 

Canto : Camminerò (rit.) 

 

Durante il canto, il papà con la croce e insieme a lui le candele si muoveranno verso la quinta stazione. 

 

QUINTA STAZIONE - GESÙ MUORE SULLA CROCE 

Segni   :  chiodi e martello 

 

(davanti all’altare)  

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Lettore 3: Lettura del Vangelo 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio». Poi lo crocifissero. Erano le nove del 

mattino. Sopra la sua testa avevano scritto un cartello con il motivo della condanna: questi è il Re dei Giudei. 

Con lui crocifissero anche due briganti. Quelli che passavano di là lo insultavano e lo prendevano in giro. 

Anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, lo scherzavano e gli dicevano: «Se è il re d'Israele, scenda ora dalla 

croce, e noi gli crederemo». Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 

Alle tre, Gesù gridò: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». Alcuni pensavano che chiamasse il profeta Elia. Ma Gesù, dando un forte grido, morì. 

[Si spengono tutte le candele disposte sull’altare E TUTTI SI METTONO IN GINOCCHIO. Poi riprende la 

lettura del Vangelo.] 

Il velo del tempio in quel momento si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a 

lui, avendolo visto morire in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!». C’erano anche 

alcune donne, che osservavano da lontano, erano donne che lo avevano seguito fin dall’inizio e lo servivano ed 

erano arrivate con lui fino a Gerusalemme. 

Ragazzo 1: Dopo avere camminato seguendo Gesù, siamo arrivati in cima al monte Calvario. 

Ragazzo 2: Gesù è sulla croce, tutto intorno c’è un grande silenzio. 

Ragazzo 3: Ora che Gesù è morto intorno a noi e anche dentro di noi è tutto buio. 

Ragazzo 4: Il legno della croce ci sembra un tronco senza vita 

Ragazzo 5: Non vogliamo scappare come i discepoli, ma come le donne guardiamo da lontano a quel che 

succede. 

Lettore 1:: Gesù nell’ultima cena ci dona il suo corpo e il suo sangue, ci dona la sua vita: quando Gesù è morto 

in croce ci ha mostrato quanto è forte questo amore: è più forte e coraggioso della morte. 

Vogliamo rimanere vicino alla croce per capire un po’ di più il suo amore e per imparare da lui ad amare e ti 

preghiamo così. 

Alle invocazioni, rispondiamo: 
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“Guardando alla tua croce, sento che il mio cuore …” 

- “Guardando alla tua croce, sento che il mio cuore …” 

… Brucia d’amore per Te. 

- “Guardando alla tua croce, sento che il mio cuore …” 

…. E ‘ colmo di gratitudine per l’immenso dono d’amore che ci hai fatto. 

- “Guardando alla tua croce, sento che il mio cuore …” 

….. Desidera seguirti ogni giorno 

 

RACCONTO: IL BAMBÙ 

Narratore: In un magnifico giardino cresceva un bambù dal nobile aspetto. Il signore del giardino lo amava più 

di tutti gli altri alberi. Anno dopo anno, il bambù cresceva e si faceva robusto e bello. Perché il bambù sapeva 

bene che il signore lo amava e ne era felice. Un giorno, il Signore si avvicinò al suo amato bambù e gli disse: 

Signore: «Caro bambù, ho bisogno di te.» 

N: Il magnifico albero sentì che era venuto il momento per cui era stato creato e disse, con grande gioia, 

Bambù: «Signore, sono pronto. Fa’ di me l’uso che vuoi.» 

N: La voce del Signore era grave: 

S: «Per usarti devo abbatterti!» 

N: Il bambù si spaventò … 

B: «Abbattermi, Signore? Io, il più bello degli alberi del tuo giardino? No, per favore, no! Usami per la tua 

gioia, Signore, ma per favore, non abbattermi.» 

S: «Mio caro, bambù, se non posso abbatterti, non posso usarti.» 

N: Il giardino piombò in un profondo silenzio. Anche il vento smise di soffiare. Lentamente il bambù chinò la 

sua magnifica chioma e sussurrò: 

B: «Signore, se non puoi usarmi senza abbattermi, abbattimi.» 

S: «Mio caro bambù, non solo devo abbatterti, ma anche tagliarti i rami e le foglie.» 

B: «Mio Signore, abbi pietà. Distruggi la mia bellezza, ma lasciami i rami e le foglie!» 

S: «Se non posso tagliarli, non posso usarti.» 

N: Il sole nascose il suo volto, una farfalla inorridita volò via. Tremando, il bambù disse fiocamente: 

B: «Signore, tagliali.» 

S: «Mio caro bambù, devo farti ancora di più. Devo spaccarti in due e strapparti il cuore. Se non posso fare 

questo, non posso usarti.» 

N: Il bambù si chinò fino a terra e mormorò: 

B: «Signore, spacca e strappa.» 

N: Così il Signore del giardino abbatté il bambù, tagliò i rami e le foglie, lo spaccò in due e gli estirpò il cuore. 

Poi lo portò dove sgorgava una fonte di acqua fresca, vicino ai suoi campi che soffrivano per la siccità. 

Delicatamente collegò alla sorgente una estremità dell’amato bambù e diresse l’altra verso i campi inariditi. La 

chiara, fresca, dolce acqua prese a scorrere nel corpo del bambù e raggiunse i campi. Fu piantato il riso e il 

raccolto fu ottimo. Così il bambù divenne una grande benedizione, anche se era stato abbattuto e distrutto. 

Quando era un albero stupendo, viveva solo per se stesso e si specchiava nella propria bellezza. Stroncato, 

ferito e sfigurato era diventato un canale, che il Signore usava per rendere fecondo il suo regno. 

Intercessioni 

Tutti: Gesù, Tu ci hai amato fino in fondo 

Ragazzo 1: Quando a Cafarnao parlavi e guarivi la gente – R. 

Ragazzo 2: Quando hai sgridato il mare in tempesta – R. 

Ragazzo 3: Quando hai dato tutto te stesso per noi - R. 
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Suora : Padre Nostro … 

Suora : Il Signore ci benedica e ci esaudisca ….. 

 

Canto Finale 

Ti ringrazio mio Signore 

non ho più paura, perché, 

con la mia mano nella mano 

degli amici miei, 

cammino fra la gente della mia città 

e non mi sento più solo;  

non sento la stanchezza e guardo dritto 

avanti a me, 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi 

e questo è tutto il suo Vangelo; 

l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 

l'amore, confini non ne ha.  

Ti ringrazio mio Signore...  

 


