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percosso da Dio e umiliato.percosso da Dio e umiliato.percosso da Dio e umiliato.percosso da Dio e umiliato.    
5555Egli è stato trafitto per le nostre colpe,Egli è stato trafitto per le nostre colpe,Egli è stato trafitto per le nostre colpe,Egli è stato trafitto per le nostre colpe,    
schiacciato per le nostre iniquità.schiacciato per le nostre iniquità.schiacciato per le nostre iniquità.schiacciato per le nostre iniquità.    
 

Uno della folla racconta… 
Quel giorno ero andato per godermi lo spettacolo, per vedere uno sconfitto, 
uno che aveva fallito. Dopo tanti miracoli, dopo tante belle parole, ecco quel Gesù 
là, a terra, sotto il peso della croce… ma quando l’ho visto rialzarsi e proseguire il 
cammino, ho capito quanto fosse forte e coraggioso. Ho compreso che uno 
fallisce veramente nella vita quando si arrende, quando non reagisce e non 
trova la forza di andare avanti. Da allora ogni volta che sbaglio, pensando a lui, so 
che posso ripartire, ricominciare, rimettermi in cammino, anche quando 
tutto sembra perduto. 
 
Intercessioni 
Se ci sembra che non ci siano più speranze o soluzioni… 

Gesù, dacci la forza di rialzarci! 
Se ci sembra di aver sbagliato tutto con te e con gli altri… 

Gesù, dacci la forza di rialzarci! 
Se ci sembra che l’unica soluzione sia mollare a arrenderci ai nostri 
errori… 

Gesù, dacci la forza di rialzarci! 
 
Noi ti preghiamo uomo della croce, 
figlio e fratello noi crediamo in Te. (2v) 
 
Preghiamo 
Signore Gesù, che se morto e risorto per noi, 
donaci di vivere sempre nella tua amicizia, tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 

Amen 
 
Benedizione 
 
Canto finale 
Il Signore ci ha salvato dai nemici nel passaggio del Mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli egiziani fu per noi la salvezza. 

Se conoscessi il dono di Dio, e chi è colui che ti chiede da bere, lo 
pregheresti tu stesso di darti quell’acqua viva che ti salverà! 
Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete: 

quando fu percossa la roccia, zampillò una sorgente. 
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QUARESIMA 2020 – ORACORRIACCANTO 

ACCANTO A TE 
Via Crucis del primo venerdì di quaresima 

 
Canto d’inizio 
Credo in Te, Signore, Credo nel tuo amore, 

Nella tua forza, Che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, Che fa splendere il cielo 

E nel tuo canto, Che mi dà gioia. 

Credo in Te Signore, Credo nella tua pace, 

Nella tua vita, Che fa bella la terra. 

Nella tua luce, Che rischiara la notte, 
Sicura guida al mio cammino. 

 

Nel nome del Padre… 

Amen 
Percorriamo insieme a Gesù la strada che Lui ha percorso con la croce 

dimostrandoci come è grande il suo amore. 
Noi oggi decidiamo di stare ACCANTO A TE, Gesù, per dirti che anche 
noi teniamo a Te e vorremmo vivere da amici tuoi. 
 
Preghiamo insieme 
Gesù, Pilato ti abbandona e se ne lava le mani. 
Ci fa rabbia… e allora liberaci da tutte quelle volte in cui siamo tentati di 

scappare da ciò che è importante e giusto fare. 

 

Gesù, ti buttano la croce sulle spalle. 

Ma come fanno a non capire che sei innocente? 

Noi non ci saremmo mossi dal tuo fianco. 
E allora liberaci dalla tentazione di buttare ingiustamente la colpa sugli 

altri. 

 

Gesù, cadi sotto la croce. 

Ma cosa fanno? Perché non ti sorreggono?  
Noi saremmo intervenuti. 

Allora liberaci dal ragionare dicendo: “Quando sto bene io, gli altri si 

arrangino”. 

Amen. 
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PRIMA STAZIONE – GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE 
ACCANTO A TE CON… PILATO 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Lettura del vangelo secondo MarcoLettura del vangelo secondo MarcoLettura del vangelo secondo MarcoLettura del vangelo secondo Marco    (cap. 15)(cap. 15)(cap. 15)(cap. 15)    
12121212Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi che io faccia di quello che voi che io faccia di quello che voi che io faccia di quello che voi 
chiamate il re dei Giudei?».chiamate il re dei Giudei?».chiamate il re dei Giudei?».chiamate il re dei Giudei?».    13131313Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!».    14141414Pilato diceva Pilato diceva Pilato diceva Pilato diceva 
loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!».    15151515Pilato, Pilato, Pilato, Pilato, 
volendo dare soddisfazione alla folla, rimise involendo dare soddisfazione alla folla, rimise involendo dare soddisfazione alla folla, rimise involendo dare soddisfazione alla folla, rimise in    libertà per loro Barabba e, dopo aver libertà per loro Barabba e, dopo aver libertà per loro Barabba e, dopo aver libertà per loro Barabba e, dopo aver 
fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.    
    
Pilato ci racconta… 
Gesù o Barabba? Quante volte, in quei giorni, mi è risuonata nella testa questa 
domanda?  
Io non ho avuto il coraggio di rispondere. Ho preferito che altri scegliessero per 
me… 
Non vi è mai capitato di seguire il gruppo perché è più comodo per non 
essere esclusi? 
Purtroppo, a mie spese, ho capito che bisogna sempre saper decidere con la 
propria testa, anche se costa fatica, anche se stare dalla parte di Gesù vuol dire 
perdere la faccia. 
Gesù o Barabba? Adesso io so cosa rispondere: e voi? 
 
Intercessioni 
Quando è facile adeguarsi al “così fan tutti”… 

Aiutaci, Gesù, a fare la scelta giusta 
Quando in famiglia ci vengono chieste cose buone che ci pesano… 
Aiutaci, Gesù, a fare la scelta giusta 
Quando non abbiamo voglia di pregare o di incontrarti nell’eucaristia 

domenicale… 

Aiutaci, Gesù, a fare la scelta giusta 
 
Noi ti preghiamo uomo della croce,  
figlio e fratello noi crediamo in Te. (2v) 
 

SECONDA STAZIONE – GESU’ E’ CARICATO DALLA CROCE 
ACCANTO A TE CON… UN SOLDATO 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
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Dal vangelo secondo Matteo (cap.27)Dal vangelo secondo Matteo (cap.27)Dal vangelo secondo Matteo (cap.27)Dal vangelo secondo Matteo (cap.27)    
27272727Allora i soldati del governatore condussero GesùAllora i soldati del governatore condussero GesùAllora i soldati del governatore condussero GesùAllora i soldati del governatore condussero Gesù    nel pretorio e gli radunarono attorno nel pretorio e gli radunarono attorno nel pretorio e gli radunarono attorno nel pretorio e gli radunarono attorno 
tutta la truppa.tutta la truppa.tutta la truppa.tutta la truppa.    28282828Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello 
scarlatto,scarlatto,scarlatto,scarlatto,    29292929intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una 
canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui,canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui,canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui,canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui,    lo deridevano: «Salve, re dei lo deridevano: «Salve, re dei lo deridevano: «Salve, re dei lo deridevano: «Salve, re dei 
Giudei!».Giudei!».Giudei!».Giudei!».    30303030Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo.capo.capo.capo.    31313131Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo.condussero via per crocifiggerlo.condussero via per crocifiggerlo.condussero via per crocifiggerlo.    
    
Un soldato ci racconta… 
Che strana sensazione quel giorno. Ne avevo accompagnati tanti a morire. 
Non era mai stato un problema per me eseguire gli ordini, maltrattare un 
prigioniero, deriderlo e insultarlo. Anzi, ci provavo gusto. Ma quel Gesù non era 
come gli altri. Quegli occhi non rispondevano odio al mio odio, rancore alla mia 
cattiveria… 
Ho compreso solo allora che a volte le parole possono essere pietre, che nei 
nostri gesti ci può essere tanta crudeltà come non la si può nemmeno 
immaginare. Gesù, con il suo silenzio e il suo sguardo pieno d’amore, mi ha 
insegnato che la cattiveria non può essere mai giustificata. 
 
Intercessioni 
Ogni volta che ci è più facile giudicare e criticare chi ci sta accanto… 

Donaci, Gesù, il tuo sguardo misericordioso! 
Ogni volta che non riusciamo a contenere la rabbia nei gesti e nelle 
parole… 

Donaci, Gesù, il tuo sguardo misericordioso! 
Ogni volta che ci trattano male e siamo tentati di vendicarci… 

Donaci, Gesù, il tuo sguardo misericordioso! 
 
Noi ti preghiamo uomo della croce, 
figlio e fratello noi crediamo in Te. (2v) 
 

TERZA STAZIONE – GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA 
ACCANTO A TE CON… UNO DELLA FOLLA 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 

Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 
Dal libro del profeta Isaia (cap. 53)Dal libro del profeta Isaia (cap. 53)Dal libro del profeta Isaia (cap. 53)Dal libro del profeta Isaia (cap. 53)    
4444Eppure egli Eppure egli Eppure egli Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,si è caricato delle nostre sofferenze,si è caricato delle nostre sofferenze,si è caricato delle nostre sofferenze,    
si è addossato i nostri dolori;si è addossato i nostri dolori;si è addossato i nostri dolori;si è addossato i nostri dolori;    
e noi lo giudicavamo castigato,e noi lo giudicavamo castigato,e noi lo giudicavamo castigato,e noi lo giudicavamo castigato,    


