
Preghiera dei ragazzi 
Venerdi 10 aprile 2020,   

La via Crucis    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fai bene il segno della croce, non e’ solo uno 
strumento di morte, ma e’ un segno che ricorda 
un dono di amore grandissimo: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen 
 

Inizia pregando con queste parole: 
Gesù, 

oggi voglio starti accanto più che mai 

e pensarti tanto, tutto il giorno. 

Perché Tu ti sacrifichi per me, 

vieni condannato per me, 

porti la croce per me, 

vieni crocifisso per me 

e alla fine muori per me. 

«Nessuno ha un amore più grande di questo, 

dare la sua vita per i propri amici». 

Tu fai proprio così, e lo fai per me. 

 

 
 

Leggi ora il vangelo di questa giornata : 
 
 

#iomisentoacasa... 

...sul Calvario? 
 

 
 

 

Dal Vangelo secondo Luca      ( 23,40-47 ) 
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, ricòrdati di me quando 

entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 

ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta 

la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole 

si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 

metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, 

nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto 

questo, spirò. 

Oggi sul monte Calvario si compie 
l’ultimo gesto del Signore, il suo 
dono di vita per amore. 
Oggi vogliamo stare vicini a Gesu’ 
nel momento piu’ gelido della sua 
vita.  
Oggi vogliamo stare vicini a Gesu’ e capire che la croce 
salva, che la croce e’ un segno di amore, perche’ si e’ 
caricato dei nostri mali, delle nostre cattiverie, dei 
nostri peccati. 

Un semplice impegno per oggi: 
In questo Venerdi’ Santo faro’ spesso il segno della croce: 
- alla fine di questa preghiera; 
- prima dei pasti, sia a pranzo sia a cena; 
- a mezzogiorno, nel momento in cui, quando Gesùu’ era in croce,  
   si fece buio su tutta la terra;           
- alle tre del pomeriggio, nell'ora in cui Gesùu’ e’ morto sulla croce; 
- quando ci ritroviamo per pregare in casa o guardare le celebrazioni in tv; 
- l'ultima volta, prima di andare a letto, davanti al Crocifisso. 
Èun semplice impegno che mi prendo! 



 

Una riflessione 
Il terzo luogo e’ il Calvario. 
La tradizione artistica lo ha sempre raffigurato 
con tre croci, con il particolare che quella centrale 
fosse la piu’ alta. 
Gesu’à, inchiodato sulla piu’ grande. 
Gesu’, scaricato tra due malfattori, provocato e 
deriso dai capi e dai soldati, abbandonato dai 
discepoli, guardato da lontano dalla folla che prima 
l’aveva seguito. 
Come puo’ sentirsi a casa lassu’? 
Non ci piace questa scena . 
Ci fa paura la solitudine. 
Ci fa paura il dolore. 
Ci fa paura il fallimento. 
Ci fa paura la notte, il Sole eclissato. 
Pero’... 
... pero’ un giorno un amico mi disse: “Dio non fa 
sconti sul prezzo del biglietto, ma ti offre un 
compagno di viaggio.” 
Il Signore non ci lascia soli, in tutte le situazioni 
della vita. Persino le piu’ dure. «In verita’ io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso».  
Gesu’ non ci lascia belle parole, ma fa di piu’:  
... per amore sceglie di non tirarsi indietro quando 
le cose si mettono male... 
... per amore viene crocifisso, con la sola colpa di 
aver amato tutti, di aver rivelato che abbiamo un 
Padre che ci ama, che ci perdona. 
... per amore da’ la vita per tutti... 
... per amore sei rimasto fedele, non hai 
trattenuto il bene che potevi donarci 
... per amore tu sei disposto a donare tutto, sei 
disposto anche a perdere la vita. 
Troppi oggi c’ insegnano a vincere, a essere, i 
migliori, i grandi, i talenti, i primi, a essere duri e 
forti come il marmo, a ridere degli ultimi. 
Tu Signore, ti offri a noi come compagno di viaggio 
e ci chiedi di fare altrettanto. 
A chi potrei essere oggi compagno di viaggio? 
A chi potrei stare accanto? 
Chi potrei sollevare, anche solo con un sorriso? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ora vai davanti ad un Crocifisso per dire questa 
preghiera: 
Ai piedi della croce porto tutte le persone 

che sono nella sofferenza, 

nella fatica, nello sconforto. 

Ai piedi della croce porto quei cristiani 

che vengono uccisi per la loro fede. 

Ai piedi della croce porto la mia famiglia, 

e tutte le persone che si prendono 

cura di me. 

Ai piedi della croce porto il personale medico, 

coloro che adesso rischiano e lottano di piu’ 

per la nostra fragile vita. 

Ai piedi della croce porto i poveri, 

coloro che non hanno un tetto, 

che non hanno nemmeno un pezzo di pane 

o un abbraccio da ricevere. 

Ai piedi della croce porto la mia vita 

per imparare da Te, o Gesu’, 

come si ama 

e come si dona. 

 

 

 


