INTRODUZIONE
Sac. La croce è per noi il ricordo della passione, morte e risurrezione del
Signore nostro Gesù Cristo. Segno di dolore e di apparente sconfitta, ma è
soprattutto segno di vittoria sul male e sulla morte, segno dell'amore di Gesù per
noi. Gesù. Figlio di Dio, proprio morendo sulla croce ci dimostra il suo amore e
l'amore del Padre che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio Unigenito.
Anche noi, come i cristiani di ogni tempo, mettiamoci in cammino dietro la Croce,
per trovare in Gesù, morto e risorto per noi, vita nuova e benedizione.
Preghiamo.
Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo
con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare
al mondo la speranza del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prima Stazione
GESÙ È CONDANNATO A MORTE

Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
MEDITAZIONE
A voi che non contate nulla agli occhi degli uomini, ma
che davanti agli occhi di Dio siete grandi, coraggio! Dio non fa
graduatorie. Non sempre si lascia incantare da chi sa parlare
meglio. Gesù non è vittima della forza del destino; è salito sulla
croce perché l’ha voluto. La sua accettazione non è
rassegnazione passiva, ma è accoglimento della croce, è
accettazione della volontà del Padre, è amore per tutta l’umanità,
anche per noi. È una visione bellissima, che ci schioda dalla
situazione di condannati a vita.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Chiediamo al
Signore il dono della sua misericordia. Ripetiamo insieme:
Tutti Donaci, Signore, la tua misericordia.
Lett.
Lett.
Lett.

Per quanti si sentono oppressi per il peso delle colpe, ti preghiamo. R
Per chi cerca in te il perdono e la pace, ti preghiamo. R
Per chi ritorna a te con cuore contrito, ti preghiamo. R

Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Seconda Stazione
GESÙ PORTA LA CROCE AL CALVARIO

Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico
Golgota.
MEDITAZIONE
La croce l'abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza
umana e nel telaio della sublimità di parola. L'abbiamo attaccata
con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo
piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle
nostre scelte. Le rivolgiamo inchini e incensazioni in chiesa, ma
ci manteniamo agli antipodi della sua logica. L'abbiamo isolata,
sia pure con tutti i riguardi che merita. L’accoglienza porta
diritto al cuore del crocifisso. Dobbiamo accogliere il nostro
fratello come dono e non come rivale. Accogliere il fratello con
tutti i suoi bagagli, perché non ci vuole molto ad accogliere il
prossimo senza nome o fisionomia. Ma occorre una grande fatica
per accettare chi abita di fronte a casa mia.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, il Signore è ricco di misericordia e di compassione, per questo
non esitiamo a presentargli le nostre suppliche. Ripetiamo insieme:
Tutti Donaci, Signore, la tua pace.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché ti seguiamo con generosità sulla via della croce, ti preghiamo. R
Perché troviamo in te la forza di essere miti e mansueti, ti preghiamo. R
Perché non ci spaventiamo dinanzi agli insulti degli uomini, ti preghiamo. R

Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato dallo strazio più crudel.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Terza Stazione
GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA

Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori.
MEDITAZIONE
Dal deserto del digiuno e dalla tentazione fino al monte Calvario,
Gesù passa attraverso le strade scoscese di questa terra. E
quando arriva ai primi tornanti del Calvario, non cerca
deviazioni di comodo, ma vi si inerpica fino alla croce.
Sì, la pace, prima che traguardo, è cammino. E per giunta,
cammino in salita. Vuol dire, allora, che ha le sue tabelle di
marcia e i suoi ritmi, i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni.
Forse anche le sue soste. Se è vero che la croce è l’unità di
misura di ogni impegno cristiano corriamo però il rischio che vi
giriamo al largo, come quando si sfiora una città passando a lato.
Si dà un’occhiata, si passa oltre e tutto finisce.
INVOCAZIONI
Sac
Fratelli e sorelle, ci è stata usata misericordia nonostante le nostre colpe.
Chiediamo per questo perdono al Signore. Ripetiamo insieme:
Tutti Signore, abbi misericordia di noi.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché comprendiamo l'amore con il quale sempre ci perdoni,
ti preghiamo. R
Perché sappiamo perdonare a chi ci fa del male, ti preghiamo. R
Perché siamo sempre aperti all'ascolto delle ragioni degli altri,
ti preghiamo. R

Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre santa del divino Salvator.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quarta Stazione
GESÙ INCONTRA SUA MADRE

Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Vedendo la madre e il discepolo che egli amava, Gesù disse: “Donna, ecco
tuo figlio!”.
MEDITAZIONE
Nessun linguaggio umano deve essere stato così pregnante come
quello di Maria. Fatto di monosillabi, veloci come un sì. O di
sussurri, brevi come un fiat. O di abbandoni, totali come
un amen. O di riverberi biblici, ricuciti dal filo di una sapienza
antica, alimentata da fecondi silenzi.
Santa Maria, donna dell’ultima ora, quando tutto diventa buio
mettiti a fianco a noi perché possiamo affrontare la notte. Lo hai
già fatto con Gesù. Questa esperienza ripetila con noi. Rimani
sotto la nostra croce e vegliaci con la tua tenerezza.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, preghiamo con Maria per ricevere misericordia e trovare grazia,
così da essere aiutati nelle nostre necessità. Ripetiamo insieme:
Tutti Ascoltaci, Signore.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché Maria, tua Madre, ci insegni la via del vero amore,
ti preghiamo. R
Perché non ci abbattiamo nei momenti difficili, ti preghiamo. R
Perché troviamo in te la forza di riprendere il cammino della fede,
ti preghiamo. R

Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo Figlio nel dolor.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quinta Stazione
GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Fermarono un certo Simone di Cirene e gli misero addosso la croce da
portare dietro a Gesù.
MEDITAZIONE
L'amore per Cristo che non abbia il marchio della totalità è
ambiguo, il part-time non è ammissibile. Il "servizio a ore", in cui
magari per ogni eccedenza chiediamo compensi maggiorati come
un operaio che esige lo straordinario, sa di mercificazione. In
concreto, innamorarsi di Gesù Cristo vuol dire conoscenza
profonda di lui, assimilazione del suo pensiero, accoglimento
senza sconti delle esigenze radicali del Vangelo.
Se è vero che ogni cristiano deve accogliere la sua croce, deve
anche schiodare tutti coloro che vi sono appesi. Non solo
dobbiamo
abbandonare
il
“belvedere”
delle
nostre
contemplazioni panoramiche ma dobbiamo correre in aiuto, con
coraggio, in aiuto al fratello che soffre.
INVOCAZIONI
Sac
Fratelli e sorelle, il Signore ci conceda di trovare misericordia presso Dio,
proprio come noi abbiamo avuto misericordia del nostro prossimo.
Ripetiamo insieme:
Tutti Salvaci, Signore, per la tua misericordia.
Lett.
Lett.
Lett.

Per quanti si sentono smarriti e senza aiuto, ti preghiamo. R
Per quanti cercano un lavoro e una vita dignitosa, ti preghiamo. R
Per quanti sono malati e sofferenti, ti preghiamo. R

Se ti fossi stato accanto forse che non avrei pianto, o Madonna, anch'io con te?
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Sesta Stazione
UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Il mio cuore ripete il tuo invito: Cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io
cerco.
MEDITAZIONE
Eccoci, Signore, davanti a te. Col fiato grosso, dopo aver tanto
camminato. Ma se ci sentiamo sfiniti non è perché abbiamo
percorso un lungo tragitto o abbiamo coperto chissà quali
interminabili rettilinei. È perché, purtroppo, molti passi li
abbiamo consumati sui viottoli nostri, e non sui tuoi sentieri,
seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà faccendiera,
e non le indicazioni della tua Parola. Siamo chiamati a dare aiuto
al fratello che abbiamo lasciato fuori dai nostri affetti, a stringere
la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo e a farci vicino
a chi abbiamo deciso di archiviare dalla nostra vita. È su questa
“scarpata” che siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro
egoismo e a misurare la nostra fedeltà al mistero della croce.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, il Signore, nell'avere misericordia di noi ha dimostrato tutta
quanta la sua magnanimità, per questo gli presentiamo le nostre suppliche.
Ripetiamo insieme:
Tutti Donaci il tuo perdono, Signore.
Lett.
Lett.
Lett.

Per quanti si sentono nella colpa e non riescono a risollevarsi,
ti preghiamo. R
Per quanti sperano il perdono di qualcuno che hanno offeso,
ti preghiamo. R
Per quanti non sanno ancora affidarsi alla tua misericordia, ti preghiamo. R

Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata, quanta pena sento in cuor!
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Settima Stazione
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi a favore del corpo di Cristo
che è la Chiesa.
MEDITAZIONE
Stare con Gesù significa mettere il Vangelo al centro della nostra
vita personale e comunitaria. Lasciarsi contaminare
inguaribilmente dalla speranza della risurrezione. Affrontare le
tribolazioni, il dolore e perfino la morte, sapendo che verranno
giorni in cui "non ci sarà né lutto né pianto", e tutte le lacrime
saranno asciugate dal volto degli uomini. Vigiliamo e vogliamo
bene a Gesù Cristo. Amiamolo con tutto il cuore e prendiamo il
Vangelo tra le mani, cercando di tradurre in pratica quello che
Gesù ci dice in semplicità di spirito.

INVOCAZIONI
Sac
Fratelli e sorelle, se un tempo eravamo «esclusi dalla misericordia, ora
invece abbiamo ottenuto misericordia». Preghiamo insieme con fiducia.
Ripetiamo insieme:
Tutti Salvaci, Signore.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché non ci stanchiamo mai di chiedere il tuo aiuto, ti preghiamo. R
Perché impariamo ad annunciare a tutti la tua misericordia,
ti preghiamo. R
Perché non giudichiamo quanti si trovano in ogni tipo di difficoltà,
ti preghiamo. R

Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Ottava Stazione
GESÙ INCONTRA LE DONNE IN PIANTO
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e
sui vostri figli.
MEDITAZIONE
Coraggio, fratello che soffri. Non angosciarti tu che, per un
tracollo improvviso, vedi i tuoi beni pignorati, i tuoi progetti in
frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca, tu
che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non finire.
Non abbatterti fratello povero, che non sei calcolato da nessuno,
che non sei creduto dalla gente e che, invece del pane, sei
costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Coraggio! La tua croce,
anche se durasse tutta la vita, è sempre "collocazione
provvisoria". Al Golgota si va in corteo: pregando, lottando e
soffrendo con gli altri. Non con arrampicate solitarie ma nella
solidarietà.
INVOCAZIONI
Sac
Fratelli e sorelle, il Signore ci ha salvati, non per opere giuste da noi
compiute, ma per la sua misericordia». Con fede presentiamo al Signore le
nostre invocazioni. Ripetiamo insieme:
Tutti Abbi pieta di noi, Signore.
Lett.
Lett.
Lett.

Per coloro che aspettano da tanto tempo una grazia da te,
ti preghiamo. R
Per quanti si sentono mancare le forze, ti preghiamo. R
Per chi vuole ricominciare una vita nuova nel tuo amore,
ti preghiamo. R

E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto, così solo, dare l'ultimo respir.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Nona Stazione
GESÙ CADE LA TERZA VOLTA
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Gesù, pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì.
MEDITAZIONE
Un giorno, quando avrete finito di percorrere la strada del
calvario e avrete sperimentato come Cristo l'agonia del
patibolo, si squarceranno da cima a fondo i veli che avvolgono il
tempio della storia, e finalmente saprete che la vostra vita non è
stata inutile. Che il vostro dolore ha alimentato l'economia
sommersa della grazia. Che il vostro martirio non è stato
assurdo, ma ha ingrossato il fiume della redenzione
raggiungendo i più remoti angoli della terra.
La croce l’abbiamo isolata: un albero nobile che cresce su “zolle”
recintate, ma troppo lontano dalle strade che percorriamo
velocemente ogni giorno. Abbiamo bisogno di riconciliarci con la
croce e di ritrovare lo svincolo giusto che ci porti ai piedi di Gesù.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, le genti glorificano Dio per la sua misericordia e tra queste genti
del mondo ci siamo anche noi, che eleviamo al Signore le nostre suppliche.
Ripetiamo insieme:
Tutti Salvaci, Signore Dio nostro.
Lett. Perché ci apriamo ai disegni della tua misericordia per tutti gli uomini,
ti preghiamo. R
Lett. Perché comprendiamo intimamente di avere anche noi bisogno del
medico celeste, ti preghiamo. R
Lett. Perché non condanniamo nessuno e rimettiamo a te ogni giudizio,
ti preghiamo. R
Dolce Madre dell'amore, fa' che il grande tuo dolore io lo senta pure in me.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Decima Stazione
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero
quattro parti.
MEDITAZIONE
Chi sta alla tavola dell'eucaristia deve "deporre le vesti". Le vesti
del tornaconto, del calcolo, dell'interesse personale, per
assumere la nudità della comunione. Deporre le vesti della
ricchezza, del lusso, dello spreco, della mentalità borghese, per
indossare le trasparenze della modestia, della semplicità, della
leggerezza. Dobbiamo abbandonare i segni del potere, per
conservare il potere dei segni.
Non arricchiamoci, è sempre perdente colui che vince al gioco
della borsa. Amiamo. Amiamo i bisognosi, perché è da loro che
passa la salvezza.
INVOCAZIONI
Sac
La nostra salvezza non dipende da noi, ma da Dio che ha misericordia.
Con questa fiducia, volgiamo al Signore le nostre preghiere. Ripetiamo
insieme:
Tutti Signore Gesù, abbi pietà di noi.
Lett. Perché comprendiamo che amare significa accettare il sacrificio,
ti preghiamo. R
Lett. Perché la tua umiliazione ci insegni a essere veramente umili,
ti preghiamo. R
Lett. Perché non ci stanchiamo di presentare a te la nostra sofferenza,
ti preghiamo. R
Fa' che il tuo materno affetto per il Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Undicesima Stazione
GESÙ È CROCIFISSO
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Giunti sul Calvario, crocifissero Gesù e i malfattori, uno a destra e l'altro a
sinistra.
MEDITAZIONE
Non sfugge a nessuno che stiamo vivendo giorni quali ci
sembrava di non dover vivere mai. Perfino ad attardarsi sulla
rievocazione delle violenze si dà l'impressione di essere
stancamente ripetitivi. La situazione internazionale, gli eccidi, gli
spettacoli della fame ci sfilano davanti agli occhi come grondaie
inconsumabili, e si ha la tentazione di pensare a situazioni senza
sbocco. La nostra coscienza morale esce schiacciata da questa
temperie di dolore. C’è una frase immensa che riassume la
tragedia: “da mezzogiorno alle tre del pomeriggio, si fece buio su
tutta la terra”. Ma proprio questa “riduzione di orario” dice 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 le agonie e le sofferenze.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, il Signore è ricco di misericordia, ed è per sua grazia che siamo
salvati: con fede e amore invochiamo il Signore. Ripetiamo insieme:
Tutti Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Lett. Perché sentiamo la tua parola di perdono, ti preghiamo. R
Lett. Perché il mistero della croce ci faccia conoscere sempre meglio il tuo
mistero di amore, ti preghiamo. R
Lett. Perché non ci stanchiamo di chiederti perdono, ti preghiamo. R
Le ferite che il peccato sul suo corpo ha provocato,
siano impresse, o Madre, in me.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Dodicesima Stazione
GESÙ MUORE IN CROCE
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo,
consegnò lo spirito.
MEDITAZIONE
Coraggio allora, tu che soffri. Animo, tu che provi i morsi della
solitudine. Abbi fiducia, tu che bevi il calice amaro
dell'abbandono. Asciugati le lacrime, fratello, che sei stato
pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi amici. Non
angosciarti, tu che per un tracollo improvviso vedi i tuoi progetti
in frantumi, le tue fatiche distrutte. Non tirare i remi in barca,
tu che sei stanco di lottare e hai accumulato delusioni a non
finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcolato da
nessuno. Non avvilirti, amico sfortunato, che nella vita hai visto
partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a terra.
PREGHIERA
Sac. Signore Gesù, siamo ancora piccoli e “buoni a niente”
ma abbiamo già imparato che il mondo è pieno di parole.
Tutti parlano. Troppi parlano. Tutti parlano troppo.
Tu invece, Gesù, stai lì, sulla croce. Tu non parli, stai lì, inchiodato.
La tua croce, Signore: la Parola più forte, l’annuncio più sconvolgente.
La tua croce è un fatto.
Gesù, tu sei lì: nudo, povero, libero.
Come facciamo a dire che non possiamo? Tu sei lì.
Come possiamo dire che non ne vale la pena? Tu sei lì.
Come possiamo dire che vi sono altre strade?
Tu sei lì, sulla croce.
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare ogni delitto, condivido ogni dolor.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Tredicesima Stazione
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE

Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e
acqua.
MEDITAZIONE
Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una deposizione
della croce. C'è anche per te una pietà sovraumana. Ecco già
una mano forata che schioda dal legno la tua. Coraggio. Ecco un
volto amico, intriso di sangue e coronato di spine, sfiora con un
bacio la tua fronte. Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la
terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua
irromperà tra le nuvole in fuga.
INVOCAZIONI
Sac
Fratelli e sorelle, la sapienza di Dio è pacifica, mite, piena di misericordia,
questa è la sapienza dello Spirito che Gesù ci ha donato. Ripetiamo
insieme:
Tutti Donaci, Signore, la vera sapienza.
Lett. Fa' che accogliamo la tua parola e la mettiamo in pratica senza paura,
ti preghiamo. R
Lett. Fa' che ti seguiamo sulla via della croce, ti preghiamo. R
Lett. Fa' che non perdiamo la speranza di raggiungere te nella patria del cielo,
ti preghiamo. R
Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifisso, voglio piangere con te.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

Quattordicesima Stazione
GESÙ È PORTATO NEL SEPOLCRO
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
LETTURA BIBLICA
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel
sepolcro.
MEDITAZIONE
Noi credenti, nonostante tutto, possiamo contare sulla Pasqua e
sulla Domenica, che è l'edizione settimanale della Pasqua. Essa
è il giorno dei macigni che rotolano via dall'imboccatura dei
sepolcri. È la grazia di una notizia che si temeva non potesse
giungere più e che invece corre di bocca in bocca ricreando
rapporti nuovi tra vecchi amici. È la gioia delle apparizioni del
Risorto che scatena abbracci nel cenacolo. È la festa degli ex
delusi della vita, nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza.
Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua frantumi le nostre paure
e ci faccia vedere le tristezze, le malattie e perfino la morte dal
versante giusto: quello del “terzo giorno”. I segni lasciati dai
chiodi nelle nostre mani saranno le feritoie attraverso le quali
scorgeremo fin d’ora le luci di un mondo nuovo.
INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, rimaniamo nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del
Signore e affidandoci alla sua clemenza. Ripetiamo insieme:
Tutti Ascoltaci, Signore.
Lett. Per quanti non credono in te e nella vita che tu doni dopo la morte,
ti preghiamo. R
Lett. Per quanti sono nella desolazione e nello sconforto, ti preghiamo. R
Lett. Per quanti piangono la perdita di un caro defunto, ti preghiamo. R
Con amor filiale, voglio fare mio il tuo cordoglio: rimanere accanto a te.
Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.

MOMENTO DI RIFLESSIONE
PREGHIERA CONCLUSIVA
Sac. Il cammino della croce continua ogni giorno anche oggi nella vita di tante
persone e di tante famiglie. La testimonianza dell'amore affronta anche le
difficoltà, la mancanza delle cose necessarie, la malattia, la sofferenza e la
solitudine. Padre santo, donaci la forza di amarti fino alla fine, di aiutarti,
di sostenerti in questo tuo grandissimo “progetto” d’amore. Te lo chiediamo per
Cristo nostro Signore. Amen.
BENEDIZIONE

NOI TI PREGHIAMO UOMO DELLA CROCE
Nella memoria di questa passione,
noi ti chiediamo perdono Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello morire da solo.
RIT. Noi ti preghiamo uomo della croce
Figlio e fratello, noi speriamo in Te,
noi ti preghiamo uomo della croce
Figlio e fratello, noi speriamo in Te.
Nella memoria di questa Tua morte,
noi Ti chiediamo coraggio, Signore
per ogni volta che il dono d’amore ci chiederà di soffrire da soli.
Nella memoria dell’ultima cena,
noi spezzeremo di nuovo il Tuo pane
ed ogni volta il Tuo corpo donato sarà la nostra speranza di vita.

Tutti i testi
delle meditazioni
sono tratti dagli scritti
di don Tonino Bello

