Se il chicco di grano
non muore

PARROCCHIA SANTI NAZARO E CELSO
BUSSERO (MI)

Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti Amen.
INTRODUZIONE
Dio ci ha amati per primo. Il suo amore precede ogni altro amore, e
di ogni altro amore è fonte. Dio ci ha amati così tanto da farsi uomo
fino in fondo. La realtà della nostra fede cristiana sta in questo amore
originario, infinito, sconvolgente. Un amore così grande non è
afferrabile se non amando a nostra volta, se non vivendo l’amore
nella totale donazione di sé. Ecco l’amore cristiano: privo di
condizioni. Non è un amore a tempo o subordinato. Lo viviamo
quando ci facciamo dono l’uno dell’altro. Lo viviamo quando non ci
muove la pretesa del possesso o la logica della ricompensa, ma
l’offerta gratuita. Quante cadute, Signore, su questa via! Ma tu sei con
noi.
PREGHIERA
Sac. Spirito Santo, dono del Cristo morente, fa' che la Chiesa
dimostri di averti ereditato davvero. Trattienila ai piedi di tutte le
croci, quelle dei singoli e quelle dei popoli. Ispirale parole e silenzi,
perché sappia dare significato al dolore degli uomini. Così che ogni
povero comprenda che non è vano il suo pianto, e ripeta con il salmo:
"Le mie lacrime Signore raccogli" . Rendila protagonista infaticabile
di deposizioni dal patibolo, perché i corpi schiodati dei sofferenti
trovino pace sulle sue ginocchia di madre. In quei momenti poni sulle
sue labbra canzoni di speranza. E donale di non arrossire mai della
croce, ma di guardare ad essa come l'antenna della sua nave,
le cui vele tu gonfi di brezza e spingi con fiducia lontano. Per Cristo
nostro Signore.
Tutti 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
DAL VANGELO SECONDO MARCO 15, 14-15
Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi gridarono più forte:
«Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse
crocifisso.

MEDITAZIONE
A sinistra il potere religioso, mani che si attaccano ai rotoli della
Legge come fossero possesso proprio. A destra il potere
politico, che si lava mani che grondano sangue. In mezzo Lui, il
condannato, senza volto, visto di schiena, uno e nessuno, con le
mani legate a dire la sua totale impotenza. Sono mani che hanno
guarito con il loro tocco gentile, mani che hanno abbracciato i
piccoli, mani che hanno rassicurato peccatori ed emarginati. Tre
figure: con quale stiamo noi?
Signore Gesù, come ci sentiamo simili a questi personaggi. Quanta paura
nelle nostre famiglie, negli ambienti di lavoro, nelle nostre città… E forse
abbiamo paura anche di Dio: quella paura del giudizio divino che nasce dalla
poca fede, dalla non conoscenza del suo cuore, dal dubbio sulla sua
misericordia. Signore Gesù, condannato dalla paura degli uomini, liberaci dal
timore del tuo giudizio. Fa’ che l’urlo delle nostre angosce non ci impedisca
di sentire la dolce forza del tuo invito: «Non abbiate paura!».

INVOCAZIONI
Sac
Carissimi, la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Chiediamo
al Signore il dono della sua misericordia.
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
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce
hai redento il mondo.

LETTURA BIBLICA
DAL VANGELO SECONDO MARCO 15, 20
Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare
le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.

MEDITAZIONE
Sul fondo, una grata sommersa dal buio ma che, piano, si tinge
di azzurro grazie al riverbero di una luce che viene dalle mani
del condannato. Il tronco, che suggerisce la croce, ha il colore

della terra, la polvere del suolo da cui veniamo. Esso indica la
dimensione verticale della passione: «Quando sarò elevato da
terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32). Lui lo stringe, l’abbraccia.
Questo aderire alla croce è l’ultimo segno del suo essere uomo
con noi, carne della nostra carne, confitto nella miseria e nel
dolore della condizione umana. Con noi e per noi si è abbassato
sino alla morte (Fil 2,8), per vincere l’ultima nostra nemica, e
portarci con sé nella vita.
Il Verbo di Dio si è fatto uomo, è venuto a raccontarci la verità tutta intera,
su Dio e sull’uomo. Dio è colui che prende la croce sulle sue spalle e
s’incammina lungo la via del dono misericordioso di sé. E l’uomo che si
realizza nella verità è colui che lo segue in quel medesimo cammino. Signore
Gesù, donaci di contemplarti sulla croce… il punto più alto della tua
rivelazione, e di riconoscere nello splendore misterioso del tuo volto anche
i tratti del nostro volto.

INVOCAZIONI
Sac

Carissimi, il Signore è ricco di misericordia e di compassione, per questo
non esitiamo a presentargli le nostre suppliche.
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
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 53, 4. 7
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Maltrattato, si lasciò
umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come
pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca.

MEDITAZIONE
L’altro braccio della croce, quello orizzontale, è una trave
pesante che schiaccia verso terra. La mano del condannato
sembra che vi si aggrappi, quasi cercasse sollievo in ciò che
l’opprime, quasi tentasse di capirne il senso. Sullo sfondo, altre
mani legate segnalano la presenza accanto a Lui di un altro
condannato che urla di dolore. Dietro e attorno volti beffardi,
occhiaie vuote che trasudano indifferenza. Ma anche due volti
segnati dalla sofferenza: sono il discepolo amato e la madre,
che sono ancora, anche qui, accanto a Lui.
Ti preghiamo, Signore, per tutte quelle situazioni di sofferenza che
sembrano non avere senso, Facci capire, Signore, quanta libertà e forza
interiore c’è in questa inedita rivelazione della tua divinità, così umana da
cadere sotto la croce dei peccati dell’uomo, così divinamente misericordiosa
da sconfiggere il male che ci opprime.

INVOCAZIONI
Sac

Fratelli e sorelle, ci è stata usata misericordia nonostante le nostre colpe.
Chiediamo per questo perdono al Signore.
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
DAL VANGELO SECONDO LUCA 2, 34-35. 51
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, Egli è qui per la rovina
e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a
te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori».
Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.

MEDITAZIONE
Ancora le mani e la croce. Ora però le mani sono diventate tre:
c’è chi può aiutare a sopportare il peso indirizzando verso la
dimensione “verticale” del dolore. La terza mano è quella della
madre, mano gentile, che si posa su quella del condannato:
carne su carne, calore d’affetto che addolcisce la presa sul
legno duro e freddo. Il gesto è più forte della parola, quasi una
carezza che risponde all’enigma del dolore e della violenza. I
volti sono nascosti, si incontrano dietro il palo quasi con pudore:
è la mano a marcare il contatto che allevia la pena.
O Maria, ora ti metti, in silenzio, sulle sue orme, prima discepola della croce.
O Maria, Vergine fedele, prenditi cura di tutti. Donaci il coraggio di esserci
con coraggio in ogni situazione. Ispira sentimenti di tenerezza e di amore.
Nell’ora della prova, accompagna il nostro cammino con la forza silenziosa
della tua fede.

INVOCAZIONI
Sac

Carissimi, preghiamo con Maria per ricevere misericordia e trovare
grazia, così da essere aiutati nelle nostre necessità.
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
DAL VANGELO SECONDO MARCO 15, 21-22
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di
Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo. Condussero
Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «luogo del cranio».

MEDITAZIONE
Le mani si materializzano ora in volti. Sono in due sotto la trave
orizzontale della croce: lo “straniero”, l’uomo di Cirene, è
accanto al “condannato”. Stanno spalla a spalla, volto accanto a
volto, ambedue segnati da una sofferenza che li unisce e
insieme li fortifica. Ambedue con una mano sostengono il peso,
con l’altra abbracciano il vicino. «Portate gli uni i pesi degli
altri» (Gal 6,2). La comune emarginazione li rende fratelli. Per
il condannato, lo straniero diventa un amico; per lo straniero, il
condannato diventa un pari: la comune emarginazione li rende
fratelli. I volti, ora, non si distinguono più. L’amicizia o trova o
rende uguali.
Signore Gesù, Tu ci hai amati non solo fino a darci la salvezza, ma fino a
renderci strumento di salvezza. Mentre la tua croce dona senso a ogni
nostra croce, a noi è data la grazia suprema della vita: partecipare
attivamente al mistero della redenzione, essere strumento di salvezza per i
nostri fratelli.

INVOCAZIONI
Sac

Fratelli e sorelle, il Signore ci conceda di trovare misericordia presso
Dio, proprio come noi abbiamo avuto misericordia del nostro
prossimo.
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
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 53, 2-3
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per
poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato
e non ne avevamo alcuna stima.

MEDITAZIONE
Le mani di una donna reggono ora il velo che ha asciugato il
sangue e il sudore del condannato. È come se il sangue e
l’acqua, l’ultimo segno di vita che il corpo del condannato lascia
uscire, si fossero già offerti in ricompensa a chi ha avuto
compassione di lui: su quel velo resta impresso il suo volto, ed
è il volto della compassione. Per alcuni il nome “Veronica”
significherebbe “vera immagine”. Quale? Quella della “pietà”, la
sua per noi, la nostra per lui e per tutti quelli che la vita ha reso
“sfigurati”. È la sintesi che troviamo nelle mani che reggono un
vaso vuoto: rappresentano chi è “assetato” di pietà!
Aiutaci, Signore Gesù, a trovare il tuo volto nei fratelli che percorrono la
strada del dolore e della difficoltà. Fa’ che sappiamo consolare e asciugare
le lacrime degli uomini e donne di ogni tempo. Fa’ che dietro ciascun volto,
anche quello dell’uomo più abbandonato, possiamo scorgere il tuo volto di
bellezza infinta.

INVOCAZIONI
Sac

Carissimi, il Signore, nell'avere misericordia di noi ha dimostrato tutta
quanta la sua magnanimità, per questo gli presentiamo le nostre
suppliche.
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
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 53, 2-3
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.

MEDITAZIONE
Lo sguardo ora esplicitamente va oltre, e si estende ai molti che
con lui e come lui “cadono”. Le mani sono scomparse: non c’è
più nessun appiglio. Le travi, che si indovinano pesanti e
massicce, sono il segno di tutte le oppressioni, fisiche e mentali,
che ci troviamo a soffrire. I condannati sono ora due. Nella sua
via dolorosa Gesù porta con sé santi e peccatori. Il messaggio
dell’immagine è chiaro: se è vero che Gesù cade “per” noi, è un
grande conforto vedere e sapere che Lui cade “con” noi.
Signore Gesù, che hai accettato l’umiliazione di cadere ancora sotto gli occhi
di tutti, ti vorremmo non solo contemplare mentre sei nella polvere, ma
fissare in te il nostro sguardo, dalla stessa posizione, anche noi a terra, caduti
per le nostre debolezze. Donaci quella volontà di rialzarsi che nasce da un
amore che sa attraversare anche il dolore e rende nuove tutte le cose.

INVOCAZIONI
Sac

Fratelli e sorelle, se un tempo eravamo «esclusi dalla misericordia, ora
invece abbiamo ottenuto misericordia». Preghiamo insieme con fiducia.
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
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».

MEDITAZIONE
Attorno al condannato c’è ora una folla di donne, e tante mani.
Quelle del condannato sembrano appendersi alla trave che lo
opprime e gli spezza le spalle. Quelle delle donne e dei loro figli
hanno i colori lividi della morte, o si coprono il volto, ma l’orrore
è negli occhi e sulle labbra: due mani, in basso, sembra reggano
un orcio per dissetarlo. Come sostenere il dolore? Come portare
aiuto a un condannato che è stato violentemente sottratto alla
cura e all’affetto di chi gli ha voluto bene? La scena non dà
risposte: il dolore rende muti. Ma, in alto, resta aperto uno
spiraglio: il sole!
Signore Gesù, sostieni il nostro cammino di conversione per tornare a te, in
comunione con i nostri fratelli. Donaci la capacità di condividere e di
incontrare nella verità la vita di ogni persona che busserà alla nostra porta.
Tutto questo ci renda capaci di provare tenerezza e compassione gli uni per
gli altri, e di arrivare anche al dono di noi stessi.

INVOCAZIONI
Sac
Fratelli e sorelle, con fede presentiamo al Signore le nostre invocazioni.
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
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI FILIPPESI 2, 6-7
Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere
come Dio, ma svuotò sé stesso assumendo una condizione di servo, diventando
simile agli uomini.

MEDITAZIONE
Imprevedibilmente la scena mostra che lo spazio azzurro si è
dilatato, anche se vi domina un pallido sole. Lui è stramazzato
al suolo, il volto sfigurato, ridotto a una massa indistinta, una
poltiglia; del corpo restano ancora ben visibili soltanto le mani.
Si materializza quanto era già accaduto al Getsemani: «Cadde
con la faccia a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse
da lui quell’ora» (Mc 14,35). L’ora non passa, anzi il suo peso si
aggrava. È lui che la deve attraversare. Pregherà anche ora
mentre sale verso il colle della morte? Sarà qui che comincerà
a sentirsi “abbandonato”?
Ti prego, Dio della misericordia, per tutti coloro che sono a terra per tanti
motivi: mancanze personali, matrimoni falliti, solitudine, perdita del lavoro,
drammi familiari, angoscia per il futuro. Fai sentire che Tu sei non distante
da ciascuno di loro. Abbiamo bisogno della tua misericordia per continuare
a sperare contro ogni “tenebra”!

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.
Tutti Salvaci, Signore Dio nostro.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché ci apriamo ai disegni della tua misericordia per tutti gli uomini,
ti preghiamo. R
Perché comprendiamo intimamente di avere anche noi bisogno del
medico celeste, ti preghiamo. R
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
DAL VANGELO SECONDO MARCO 15, 24
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che
ognuno avrebbe preso.

MEDITAZIONE
Arrivati sul luogo dell’esecuzione, siamo all’ultimo atto: lo
spogliano delle vesti, lo espongono alla vergogna annullandone
la dignità. La scena assume un alto valore simbolico. La “tunica
senza cuciture”, dettaglio fortemente enfatizzato da Giovanni
(19,23-24), era l’abito del sommo sacerdote, e richiama il
carattere sacerdotale del condannato che si appresta a offrire
sé stesso in sacrificio. E il condannato aveva detto che il suo
offrirsi, che continua, ha proprio lo scopo di ricomporre
continuamente l’unità contro ogni conflitto e rottura.
Signore Gesù, vorrei presentarti tutta l’umanità sofferente. I corpi di uomini
e donne, di bambini e anziani, di malati e disabili non rispettati nella loro
dignità. Quante violenze lungo la storia di questa umanità hanno colpito ciò
che l’uomo ha di più suo, qualcosa di sacro e benedetto perché viene da Dio.
Ti preghiamo, Signore, rimani vicino a ogni cuore che chiede aiuto e vuole
ritrovare il senso del proprio cammino.

INVOCAZIONI
Sac

La nostra salvezza non dipende da noi, ma da Dio che ha misericordia.
Con questa fiducia, volgiamo al Signore le nostre preghiere.
Tutti Signore Gesù, abbi pietà di noi.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché comprendiamo che amare significa accettare il sacrificio, ti
preghiamo. R
Perché la tua umiliazione ci insegni a essere veramente umili, ti
preghiamo. R
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
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, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

MEDITAZIONE
Un braccio levato con la mano che impugna un martello, segnala
che si è giunti all’atto finale: il condannato viene ora inchiodato
allo strumento che lo ha già martirizzato lungo il percorso. È lui
che guarda chi gli sta attorno. Guarda dal basso dove giace
steso. Vede al centro il sole che si oscura. Il suo occhio, che si
appanna, getta l’ultimo sguardo verso chi si china su di lui. I
volti traducono indifferenza, perplessità, dolore crescente; c’è
chi si strappa i capelli o si copre il volto o chiude gli occhi, e
c’è chi torna a scrutare la Legge, forse per rassicurarsi contro
eventuali sensi di colpa. Qual è il nostro sguardo su di Lui?
Donami, o Crocifisso per amore, quel tuo perdono che dimentica e quella
tua misericordia che ricrea. Fammi sperimentare la grazia che m’ha creato a
tua immagine e somiglianza e che mi ricrea ogni volta che io pongo la mia
vita nelle mani pietose del Padre. Che il tuo perdono risuoni per me come
certezza dell’amore che mi salva, mi fa nuovo e mi fa stare con te per
sempre.

INVOCAZIONI
Sac

Carissimi, il Signore è ricco di misericordia, ed è per sua grazia che
siamo salvati: con fede e amore invochiamo il Signore.
Tutti Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Lett.
Lett.
Lett.

Perché sentiamo rivolta a ciascuno di noi la tua parola di perdono, ti
preghiamo. R
Perché il mistero della croce ci faccia conoscere sempre meglio il tuo
mistero di amore, ti preghiamo. R
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
DAL VANGELO SECONDO MARCO 15, 33-39
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del
pomeriggio. Alle tre Gesù gridò a gran voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo,
alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di

aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate,
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.
Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si
trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero
quest’uomo era Figlio di Dio!».
Il Crocifisso è l’offerta piena. Non si è tenuto niente, né un lembo di veste,
né una goccia di sangue, né la Madre. Ha dato tutto. Quando non si ha più
niente da dare perché si è dato tutto, allora si diventa capaci di veri doni.
Dare tutto: ecco la carità.

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
DAL VANGELO SECONDO MARCO 15, 42-43. 46A
Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato,
Giuseppe d’Arimatea, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch’egli
il Regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Egli
allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce.

MEDITAZIONE
Il corpo deposto dalla croce riposa pacificato sul corpo della
madre, quasi un ritorno all’utero che lo aveva generato. Le
mani, ora, sono quelle dell’affetto, della custodia, della
protezione, della cura. La sua appare trafitta dai chiodi. Due
teschi si intravedono sulla destra, citazione che rimanda al
Calvario come “luogo del teschio”, e che dice come la morte
non sia ancora sconfitta, ma ha già perduto la sua preda. La vita
appare e resiste nella “pietà”, che guarisce e consola. È già un
preludio di risurrezione.
È difficile immaginare i tuoi sentimenti, Maria, quando lo hai accolto tra le
tue braccia. Tu hai creduto alle parole dell’Angelo e hai custodito tutto nel
tuo cuore. Maria, mentre abbracciavi tuo figlio, ripetevi ancora una volta il
tuo «sia fatta la tua volontà». È la prova della fede.

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.
Tutti Donaci, Signore, la vera sapienza.
Lett.
Lett.
Lett.

Fa' che accogliamo la tua parola e la mettiamo in pratica senza paura, ti
preghiamo. R
Fa' che ti seguiamo sulla via della croce, ti preghiamo. R
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 NEL SEPOLCRO
Sac. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Tutti Perché con la tua santa croce
hai redento il mondo.

LETTURA BIBLICA
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 27, 59-60
Giuseppe prese il corpo [di Gesù], 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.

MEDITAZIONE
Sul fondo tetro di un sepolcro trova posto un cadavere. Ma la
luce che appare in fondo al tunnel, e soprattutto il biancore del
corpo avvolto da un sudario, appena macchiato da gocce di
sangue, lasciano prevedere che tra poco riesploderà la vita. La
corona di spine, segno di scherno e causa di acuto dolore, è
diventata una corona luminosa di gloria. Il volto, che appena si
indovina sotto il velo, tornerà vivo per donarci la “sua” pace. E
questo è un canto di speranza che sorregge l’attesa. La Via
Crucis è un cammino di dolore, ma il punto di arrivo è il “riposo
del sabato santo”, oltre il quale ci viene dato di vedere la luce
e la gioia della Pasqua.
Signore Gesù, permettici di fermarci in spirito accanto al tuo sepolcro. Che
la potenza di Vita, che in esso si è manifestata, attraversi i nostri cuori. Che
questa Vita diventi la luce del nostro cammino.

INVOCAZIONI
Sac

Carissimi, rimaniamo nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del
Signore e affidandoci alla sua clemenza.
Tutti Ascoltaci, Signore.
Lett.
Lett.
Lett.

Per quanti non credono in te e nella vita che tu doni dopo la morte, ti
preghiamo. R
Per quanti sono nella desolazione e nello sconforto, ti preghiamo. R
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.

