VIA CRUCIS IN FAMIGLIA
in tempo di pandemia
Tutti: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. (T. Amen!)
Padre o madre: È bene trovarci qui riuniti in preghiera, come famiglia cristiana. Ancor più in questo tempi
difficili di corona virus! Che questa Via Crucis in famiglia, con cui seguiremo, passo dopo passo, il duro
cammino di Gesù, ci aiuti a vivere la solidarietà e a invocare la misericordia salvatrice del Signore!
(T. Amen!)
GESÙ È CONDANNATO A MORTE:
Lettore: Dice il Vangelo: Gesù fu condotto dal governatore Ponzio Pilato. Lui sapeva che
Gesù non aveva commesso nulla di male, ma ebbe paura dei potenti e della folla e se ne lavò
le mani, dicendo: “Fate quel che volete!” E così, Gesù fu torturato e portato a morire!
Tutti: Signore, in questo doloroso momento di pandemia, aiutaci a non fare come Pilato!
Aiutaci ad essere solidari con la sofferenza del nostro popolo e di tutte le nazioni del mondo!
GESÙ PORTA LA CROCE:
Lettore: Dice il Vangelo: Pilato consegnò Gesù perché fosse crocifisso. E Gesù, portando una
pesante croce, si avviò verso il luogo detto “del Cranio”, in ebraico Gòlgota.
Tutti: Signore, che hai detto, “se qualcuno vuole essere mio discepolo, abbracci la sua croce
per la mia causa e mi segua!” , aiutaci a portare la nostra croce e le sofferenze degli altri.
GESÙ INCONTRA SUA MADRE:
Lettore: Dice il Vangelo: Maria, a cui era stato profetizzato che “una spada di dolore”
avrebbe trafitto il suo cuore, era presente in quella via crucis di suo figlio, lo accompagnò e
rimase accanto a lui, fino alla fine!
Tutti: Maria, Madonna Addolorata, accompagna e aiuta il tuo popolo che, nel nostro paese e
in tutto il mondo, sta vivendo momenti difficili di incertezze, di paura, di malattia e di morte.
GESÙ É AIUTATO DAL CIRENEO:
Lettore: Dice il Vangelo: sul cammino del Calvario c’era un uomo di nome Simone, che abitava
a Cirene e che ritornava dal lavoro, e lui aiutò Gesù a portar la croce!
Tutti: Signore, benedici tutti coloro che, in questo momento di “via crucis”, come buoni cirenei,
stanno aiutando la popolazione e gli ammalati di corona virus: tutto il personale sanitario,
medici e infermieri, ricercatori, autorità e volontari.
GESÙ È AIUTATO DALLA VERONICA:
Lettore: Dice la tradizione: una donna chiamata Veronica, mossa dalla compassione e dalla
fede, si avvicinò a Gesù per asciugare il suo volto sporco di sudore, sangue e lacrime!
Tutti: Signore, dacci un cuore come la Veronica: misericordioso e solidale con la sofferenza
degli altri, capace anche di rispettare le norme sanitarie necessarie in queste circostanze di
emergenza del corona virus.
GESÙ CADE PIÙ VOLTE:
Lettore: La croce era pesante e Gesù era molto debilitato per le torture sofferte! Così,
nonostante l’aiuto del Cireneo, la solidarietà amorosa di sua mamma e della Veronica, Gesù,
più volte, cadde in terra, sotto il peso della croce!
Tutti: Signore, che hai voluto condividere la debolezza di tutta l’umanità, sostieni gli
ammalati di corona virus, proteggi i più anziani, difendi il personale medico-sanitario, dà
sollievo a tutti coloro che vivono nell’ incertezza o nell’ angoscia.
GESÙ CONSOLA E AVVERTE LE DONNE:
Lettore: Dice il Vangelo: una grande folla seguiva Gesù nel cammino del Calvario. C’erano
anche donne che piangevano. Gesù, con uno sguardo amoroso, disse loro: “Donne di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli!”
Tutti: Signore, vedi e attendi il pianto di tante donne che soffrono discriminazioni e violenze!
Vedi e attendi il pianto di tante mamme che soffrono per causa dei loro figli! Consola tutti
coloro che soffrono e piangono le conseguenze mortali del corona virus.

GESÙ È SPOGLIATO:
Lettore: Dice il Vangelo: arrivati sul monte Calvario, i soldati spogliarono Gesù da tutti i
suoi vestiti e stracciarono in quattro parti la sua tunica, tessuta tutto di un pezzo, che sua
madre aveva fatto per lui!
Tutti: Signore, fa che ci ricordiamo sempre di questa mancanza di rispetto contro la tua
dignità, quando vediamo la violenza e la mancanza di rispetto contro la dignità di ogni
essere umano, soprattutto i più deboli, i più poveri, i più piccoli e indifesi!
GESÙ È CROCEFISSO:
Lettore: Dice il Vangelo: inchiodato sulla croce, soffrendo, Gesù pensò nel suo prossimo!
Misericordioso, perdonò ai suoi carnefici. Al crocifisso al suo lato, e pentito, promesse il
paradiso. Si preoccupò di sua madre, chiedendo al discepolo Giovanni di prendersi cura di
lei: “ecco tuo figlio”; e a tutti noi: “ecco tua madre”
Tutti: Signore Gesù, che hai detto ai tuoi discepoli “amatevi gli uni agli altri, come io ho
amato voi!”, aiutaci a perdonare e ad amare, come tu ci hai amato!
GESÙ MUORE IN CROCE:
Lettore: Il Vangelo ricorda le ultime parole di Gesù sulla croce: “Tutto è compiuto!” Cioè:
“Padre, ho compiuto tutta la tua volontà!” Dopo di che, Gesù chinò il capo e espirò!
(inginocchiarsi o inclinare il capo: momento di silenzio e preghiera personale).
Tutti: Gesù, nostro Signore e Salvatore, Tu sei morto per fare la volontà del Padre fino alle
ultime conseguenze e per nostro amore. Hai dado la tua vita per noi e per la salvezza
dell’umanità, perché tutti “abbiano vita e vita in abbondanza!” Grazie, Signore!
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE.
Lettore: Dice il Vangelo: due amici tolsero dalla croce il corpo di Gesù per seppellirlo.
Maria, la madre, prese tra le sue bracce il corpo insanguinato di suo figlio e, ancora una
volta, come una spada, il dolore trafisse il suo cuore di mamma!
Tutti: Signore Gesù, con lo stesso amore di tua Madre, ti abbracciamo e ti ricordiamo tutte
le vittime del corona virus, nel nostro paese e nel mondo, pregandoti, per l’intercessione
dell’Addolorata: l’eterno riposo dona loro Signore e risplenda per loro la luce perpetua!
GESÙ È SEPOLTO:
Lettore: Dice il Vangelo: volendo dare a Gesù una sepoltura degna, i suoi amici, involsero il
il suo corpo in un lenzuolo e lo collocarono in un sepolcro nuovo scavato nella roccia.
Tutti: Signore, in quel venerdì santo della tua morte, sembrava la fine di tutto! Signore, in
tutte le difficoltà della nostra vita e anche in questo tempo di pandemia, aiutaci a non perdere
mai la speranza nella vittoria del bene, della solidarietà e della vita!
GESÙ RISSUSCITA!
Lettore: Dice il Vangelo: al terzo giorno, un giovante, vestito di bianco, disse alle donne
andate al sepolcro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù? Lui non è qui: è risorto!”
Tutti: Gesù Cristo, tu sei risorto! Tu hai vinto la morte ed ogni male. Alleluia! È per i meriti
della tua morte e risurrezione, che noi crediamo nella vittoria del bene sul male, della vita
sulla morte! Alleluia! È per te, Signore, vivo e presente in mezzo a noi, che non abbiamo
paura, viviamo e lottiamo nella speranza! Alleluia!
Padre o madre: Gesù ha detto: “Quando due o più persone vivono unite nel mio nome, io sto in mezzo a
loro!” Gesù è anche in questa casa, con noi, che ci siamo riuniti nel suo nome. Alleluia! Preghiamo insieme:
Tutti: Padre Nostro…
Padre o madre: Sia lodato Gesù Cristo! (T. Sempre sia lodato!)

Se qualcuno volesse cantare: (dopo l’annunzio del titolo) “Ti adoriamo ó Cristo e ti benediciamo, perché per
la tua santa Croce hai redento il mondo!”; (alla fine di ogni “stazione”) Santa Madre, deh, voi fate che le
piaghe del Signore, siano impresse nel mio cuore!

