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VIA CRUCIS 2020
la via della croce alla luce della pandemia

CANTO INIZIALE

I STAZIONE
Gesù è condannato a morte
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Marco (15, 12-13. 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, volendo dare
soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo
consegnò perché fosse crocifisso.”

In questo periodo è difficile non pensare alla pandemia che ci scuote e ci mette paura.
Tanti morti, tante persone innocenti ci hanno lasciato, tanto dolore inspiegabile. E in mezzo a tutto
questo tanti Pilato che si comportano o si sono comportati come se nulla fosse, come se la vita
intorno a loro non esistesse. Quanto egoismo.
La raccomandazione che ci viene fatta di più è di lavarci le mani, anche Pilato si lava le mani ma
della situazione in cui si trova, si lava le mani della vita di un innocente. Sa che non è giusto ma non
si oppone.
Signore aiutaci in questa e in tutte le situazioni a non fare come Pilato. Aiutaci a non essere egoisti,
a guardare intorno a noi, a riconoscerti nei più deboli e più bisognosi. Perché Tu sei lì

Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
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II STAZIONE
Gesù è caricato della croce
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il
mondo
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27,31)
“Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo
portarono via per crocifiggerlo.”

Preghiamo
Gesù viene caricato da una croce pesante, su quella croce ci sono tutte le nostre paure e mancanze
d’amore.
La paura di ammalarsi, la paure di perdere il lavoro, la paura di cambiare uno stile di vita che ci
siamo creati, la paura di non vedere più persone care.
Gesù ci dice di portarla questa croce perché insieme a Lui riusciremo a salvarci

Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
III STAZIONE
Gesù cade per la prima volta
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal libro del profeta Isaia (53, 5)
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“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.”
Preghiamo
Oggi più che mai ci sentiamo a terra. Impotenti di fronte a un virus che ci mette
paura. Anche Gesù cade a terra ma riesce a rialzarsi, non sarà l’ultima volta che cadrà
in questo percorso, anche noi spesso ci rialziamo in fretta dai nostri sbagli, dalle
nostre cadute per poi cadere ancora più rovinosamente.
Aiutaci Signore a non perdere la fiducia nel nostro cammino costellato da tanti
ostacoli
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto

IV STAZIONE
Gesù incontra la Madre
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il
mondo
Dal Vangelo secondo Luca (2, 34-35. 51)
“Simeone parlò a Maria, sua Madre: "Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in
Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una
spada trafiggerà l'anima".
Sua Madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.”

Riflessione
Preghiamo
Veglia, Signore, su tutte quelle madri e quei padri che soffrono per la malattia e per
la morte dei propri figli. Veglia su quei madri e padri anziani, spesso soli, lontani
dagli affetti che devono vivere questo periodo in solitudine
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Guidaci ad essere nei modi che la tecnologia ci propone ad essere per loro presenza
del Tuo amore e del Tuo sostegno.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
V STAZIONE
Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo secondo Luca (23, 26)
“Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e
gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù.”

Preghiamo
Ormai è un mese che ci siamo abituati alle file per fare la spesa.
Spesso intorno a noi vediamo gente spaurita, che non riesce ancora ad adattarsi
questo cambio repentino (e speriamo breve) delle proprie abitudini. Spesso in fila ci
capita di parlare con persone che ci raccontano i loro problemi. Aiutaci Signore a
dare parole di conforto in questo periodo. A prendere le croci che fanno stare male
gli altri anche se non sono le nostre come ha fatto Simone di Cirene.
Canto

VI STAZIONE
Gesù incontra la Veronica
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
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Dal Libro del Profeta Isaia (Is 52, 2-3)
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi... Disprezzato e reietto dagli
uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la
faccia.”

In questi giorni i media ci propongono le figure dei medici e degli infermieri come
angeli. E’ la loro missione aiutare chi è malato, e anche con le dovute attenzioni e
precauzioni spesso vengono contagiati. Come il cireneo aiuta Gesù a portare la croce
così loro prendono su di loro una cosa della quale (come tutti) avrebbero volentieri
fatto a meno.
Guida e proteggi Signore tutti quelli che aiutano chi è malato, negli ospedali ma
anche dentro le quattro mura di casa. Non farli sentire soli anche in mezzo alle
difficoltà e ai momenti di disperazione e sconforto.
Ti preghiamo affinché siano sempre sostegno per noi, come la Veronica lo è stata per
Gesù. Illuminali affinché capiscano l’importanza del loro lavoro che anche se a volte
spesso è umile è grande.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto

VII STAZIONE
Gesù cade per la seconda volta
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo secondo Matteo (26, 36-39)
“Gesù andò in un podere, chiamato Getsemani … a pregare. Presi con sé Pietro e i due figli
di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino
alla morte; restate qui e vegliate con me». Pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi
da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!»
Preghiamo
Spesso aspettiamo il bollettino delle 18 della protezione civile con tante speranze.
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Il numero dei morti e dei malati così alto ci mette paura e ci sconforta. Vediamo la
fine di questo periodo ancora lontano. Come Gesù cadiamo a terra nello scoramento.
Ancora una volta, Signore, sei caduto. Aiutaci a rialzarci e ad avere sempre speranza
per il futuro perché tu non ci abbandoni mai
Per Cristo nostro Signore. Amen
VIII STAZIONE
Gesù incontra le pie donne
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo secondo 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».
Preghiamo
Tutti in questo periodo pensiamo al dopo. A quando potremmo tornare ad
abbracciarci. Forse saremo persone diverse, persone nuove che anche nella difficolta
hanno incontrato nel profondo del proprio cuore Dio.
Signore Gesù, dacci la forza di essere donne e uomini nuovi, che sappiano andare
controcorrente e trovare la propria strada verso una vera e sana libertà.
Rendici capaci di gioire e soffrire veramente con chi ci è accanto e di gridare al mondo
la Tua verità.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
IX STAZIONE
Gesù cade per la terza volta
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Libro del Profeta Isaia (Is 53,7-12)
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“Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì bocca; era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Egli ha consegnato se
stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i peccatori.”
Preghiamo
Signore ti preghiamo per tutte quelle persone che soffrono le regole imposte in
questo periodo,
fagli capire che facendo in questo modo giocano con la loro vita e quella degli altri.
. Aiutali a rialzarsi dai loro sbagli e a riprendere in mano la loro vita per farne un
vero
capolavoro per loro e per gli altri
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
X STAZIONE
Gesù spogliato delle sue vesti
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,23-24)
“I soldati poi..., Presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e
la tunica. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo.
Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.”
Preghiamo
Signore in questo periodo molti stanno sperimentando che cosa significa stare
senza lavoro, con la paura di non poter dare da mangiare ai propri figli.
Signore aiutaci quando ci sentiamo da soli con i nostri problemi anche se siamo in
mezzo a tanta gente.
Aiutaci quando nella sofferenza non riusciamo a trovarti.
Aiutaci a darci la forza e il coraggio di fare un gesto di umanità verso i fratelli che
soffrono.
Aiutaci a non voltarci dall’altra parte davanti a chi sta male.
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Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
XI STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla croce
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal vangelo secondo Giovanni (19, 16. 19)
“Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. … Pilato compose anche l’iscrizione e la fece
porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei».

Preghiamo
Questo periodo ci parla di tante persone che entrano d’urgenza negli ospedali,
intubati, con un casco per respirare. Inchiodati ad un letto nell’attesa che la
situazione cambi, senza nessuno vicino. Senza una voce amica.
Anche tu Gesù sei stato inchiodato su una croce, con tua Madre che non poteva far
nulla se non piangere e pregare per te.
Aiuta tutte le persone che sono negli ospedali malate, aiuta i loro familiari a capire
il senso di questo dolore e di questa impotenza. Tu da quella croce hai salvato il
mondo.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
XII STAZIONE
Gesù muore in croce
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
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Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 19,26-30)
“Gesù vide sua madre e, accanto a lei il discepolo preferito. Allora disse a sua madre: «Donna,
ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». Da quel momento il discepolo la
prese a casa sua. Sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse, per adempiere la
scrittura: «Ho sete».
Vi era lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta d’aceto in cima ad una
canna e gliela accostarono alla bocca. E, dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è
compiuto!». E, chinato il capo, emise lo spirito.”

Preghiamo
Ci sono stati tanti, troppi morti per questa pandemia. Siamo rassicurati quando il
numero dei deceduti cala un po’, dimenticandoci che ogni numero è una storia, un
volto, un sorriso. Tu Signore la vita, il bene più prezioso che abbiamo l’hai donata
per tutti.
Signore ti ringraziamo per il tuo immenso Amore e per il dono della vita.
Perdonaci per tutte le volte che ci dimentichiamo di apprezzarla e valorizzarla.
Aiutaci a non chiuderci in noi stessi e a donarci agli altri come hai fatto Te.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto
XIII STAZIONE
Gesù è deposto dalla croce
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 15,43-46)
“Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui
il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù.
Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò se
fosse morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.
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Egli, allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel
lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.”

Preghiamo
La processione delle bare che lasciano Bergamo con i camion dell’esercito per essere
cremate in altre parti d’Italia, perché non c’è più posto nel cimitero cittadino, sarà
una di quelle immagini di questo periodo che ci porteremo dentro per sempre.
Il non poter dare l’ultimo saluto a chi amiamo è una delle cose più tragiche di questo
periodo. E ci fanno capire l’importanza del gesto di Giuseppe d’Arimatea
Signore accogli tutte le anime che sono salite a te, aiuta i familiari che son rimasti da
soli spesso con i sensi di colpa di non aver potuto far nulla per quelli ai quali han
voluto bene
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto

XIV STAZIONE
Gesù è deposto nel sepolcro
 Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
 Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
Dal Vangelo secondo Giovanni (19,41-42)
“Nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque
deposero Gesù.”

Preghiamo:
In questo periodo dobbiamo stare rinchiusi dentro le nostre case. Spesso in altri
periodi siamo rinchiusi in sepolcri che ci siamo autocostruti per paura di affrontare
la vita e la verità su noi stessi. Signore aiutaci anche se siamo in casa ad uscire dalle
tombe autoreferenziali nelle quali ci siamo chiusi per affrontare la vita e la verità
su noi stessi.
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Fa’ che accettando i nostri limiti e i nostri fallimenti, possiamo come Te entrare
nel sepolcro, accettarlo e avere la forza per uscirne più veri e forti di prima.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Signore,
la malattia ha bussato alla porta delle nostre vite.
ci ha sradicato dal nostro lavoro
e ci ha trapiantato in un altro mondo,
il mondo dei malati.
Un'esperienza dura, Signore,
una realtà difficile da accettare.
Ci ha fatto toccare con mano
la fragilità e la precarietà delle nostre vite,
ci hai liberato da tante illusioni.
Ora guardiamo con occhi diversi:
quello che abbiamo e che siamo non ci appartiene,
è un tuo dono.
Abbiamo scoperto cosa vuol dire dipendere,
aver bisogno di tutto e di tutti,
non poter far nulla da soli.
Abbiamo provato la solitudine, l'angoscia...
ma anche l'affetto, l'amicizia di tante persone.
Signore, anche se è difficile, ti diciamo:
Sia fatta la Tua Volontà.
Ti offriamo le nostre sofferenze
e le uniamo a quelle di Cristo.
Benedici tutte le persone che ci assistono,
che ci aiutano in questo periodo
e facci capire sempre che la vita è un Tuo dono
che dobbiamo mettere a frutto
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