
Saluto del celebrante

C: Nel nome del Padre…

T.: Amen

C: Il Dio che vive in mezzo a noi, che ogni giorno ci ricolma di
ogni bene, e la gloria dello Spirito Santo sia con tutti voi.

T.: E con il tuo Spirito.

Preghiera introduttiva:

Signore, ci ritroviamo qui tutti insieme per condividere con Te la
strada del calvario. Ogni giorno tu cammini con noi; sei con noi al
lavoro, a casa, a scuola; è la tua, una presenza discreta, impalpabile. Ci
sei sempre d’aiuto nei momenti difficili e molto spesso noi non te ne
siamo riconoscenti.

Spirito Santo, infondi in noi i tuoi doni affinché possiamo
camminare con gioia e speranza d’Amore nella strada che porta a Dio.
Amen.

Canto:

G. Ci lasciamo aiutare, nel nostro cammino con Gesù in questa sera,
da alcuni testimoni concreti per farci aiutare ad entrare con più
sensibilità nel mistero della croce, della sofferenza e dell’amore che
scaturisce dal Signore che diventa concreta nella vita di tutti i giorni.

Presentazione dei testimoni:
- giovani volontari che servono dei ragazzi disabili
- una mamma giovane che ha un figlio con una disabilita
- un profugo scappatto dal terrore dell’odio e della guerra
- un nostro compaesano pronto ad andare anche nelle terre lontane,
pur di aiutare coloro che hanno bisogno di dignità e di promozione di
vita.

10 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA VILLALTA-CICCONICCO

I STAZIONE

Gesù lava i piedi ai discepoli

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L1: Dal Vangelo di Giovanni. (13,12-14)
Gesù, quando ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di
nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate
Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il
Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi
i piedi gli uni gli altri.

L2: Gesù, Maestro, si è chinato davanti ai piedi sporchi dei suoi amici,
adesso ascoltiamo la testimonianza di (nome)...............che lavora
come volontario con i diversamente disabili

-------TESTIMONIANZA------

L3. O Signore, fa che non manchino mai persone pronte a mettersi al
servizio del prossimo dedicando gratuitamente tempo ed energie per il
bene comune. Possano così nascere momenti di formazione ed
arricchimento spirituale e sociale sia gli uni che per gli altri.
Per questo noi ti preghiamo

L4. Ti preghiamo o Signore perchè le nuove generazioni possano
apprezzare il servizio positivo e sincero di chi le precede e nasca in loro
il desiderio di seguirlo nel tempo diventando a loro volta un esempio.
Per questo noi ti preghiamo

L5. Perchè il servizio non sia mai fonte di vanto o motivo di derisione ma
possa essere apprezzato nella sua semplicità umile in modo da essere
costante e duraturo.
Per questo noi ti preghiamo



G: Preghiamo insieme: PADRE NOSTRO

Canto ritornello: Ubi Caritas

G: CI PREPARIAMO AL CAMMINO CON GESU’ (per prepararci
ad uscire dalla chiesa)

L1: “Quando giunse la sua ora, Gesù disse a coloro che erano con lui
nell’orto del Getsemani, Pietro, Giacomo e Giovanni, i discepoli
particolarmente amati: Alzatevi, andiamo. Non era solo lui a dover
andare verso l’adempimento della volontà del Padre, ma anch’essi
con lui. Sono parole che portano con sé anche quella gioia e quella
pace che sono frutto della fede. L’amore di Dio non ci carica di pesi
che non siamo in grado di portare. Mentre chiede, offre l’aiuto
necessario. Facendo eco alle parole del Maestro, ripeto anch’io a
ciascuno di voi: Alzatevi, andiamo. Andiamo fidandoci di Cristo.
Sarà lui ad accompagnarci nel cammino, fino alla meta che lui sono
conosce”.

Canto: Vieni e seguimi

20 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA DI MADRISIO

II STAZIONE

Gesù si inginocchia in preghiera

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L1. Quando giunsero al Monte degli Ulivi, Gesù disse ai suoi discepoli di
pregare per resistere nel momento della prova. Poi si allontanò da loro
alcuni passi e pregò così: “Padre, se vuoi, allontana da me questo
calice di dolore. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua.” Allora
dal cielo venne un Angelo per confortarlo.

L2. In quel momento di grande tensione pregava più intensamente. Il suo
sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Poi si alzò e andò verso i
suoi discepoli. Li trovò addormentati, sfiniti per la tristezza.

L3. In quel momento arrivò molta gente. Giuda faceva loro da guida. Gesù
si rivolse ai capi dei sacerdoti e ai capi del popolo e disse: “Siete venuti
con spade e bastoni, come per arrestare un delinquente. Ma questa è
l’ora vostra: ora si scatena il potere delle tenebre”.

L1. Le guardie del Tempio arrestarono Gesù e si diressero verso la casa del
Sommo Sacerdote.(...)

COMMENTO:

L1. L’uomo non è mai così solo come quando si trova di fronte alla morte.
La sensazione che non esiste più alcuna via di scampo, toglie il respiro.



Anche il Figlio dell’Uomo è sgomento e suda sangue. L’uomo di fronte
alla morte ha vicino a sé solo Dio, tutti gli altri dormono, o non
comprendono.

 Signore Gesù che hai invitato e accolto la silenziosa presenza dei
discepoli invocandoli al potere della preghiera abbi pietà di noi
tutte le volte in cui invochiamo e fomentiamo l’ira e la violenza, la
rabbia e la maldicenza, lo scherno e il giudizio di fronte a
momenti di grande difficoltà e prese di posizione non condivise.

Tutti: Signore pietà

 Signore Gesù che hai vissuto la solitudine e la sofferenza del
trovarsi soli avanti alle grandi sofferenze e domande della vita e
le hai accolte come prova di intima ricerca interiore e relazione
profonda col Padre, abbi pietà di noi se molte ci perdiamo,
divaghiamo, ci arrendiamo o imbocchiamo la strada più semplice
e meno impegnativa a scapito della vera ricerca interiore e della
relazione con Dio, Tutti: Signore pietà

 Signore Gesù che hai vissuto sulla tua pelle la sofferenza fisica,il
dolore e hai deciso di passarci “attraverso” …abbi pietà di noi per
tutte le volte che scegliamo le vie più facili o prendiamo le
decisione più affrettate talvolta anche contrastanti con la natura
umana e col disegno divino Tutti: Signore pietà

C: Gesù sente che non è facile amare gli uomini fino alla croce, e allora
chiede forza e coraggio al Padre suo. Anche noi lo preghiamo come
Gesù: PADRE NOSTRO...

Canto: Oh, oh, oh, adoramus te Domine (3 v)…

30 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA DI FAGAGNA

III STAZIONE

Gesù accoglie la sua croce

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L1. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed
egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in
ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una
parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche
l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: “Gesù il Nazareno,
il re dei Giudei”. Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo
dove Gesù era crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in
latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato:
“Non scrivere: ‘Il re dei Giudei’, ma: ‘Costui ha detto: Io sono il re dei
Giudei’”. Rispose Pilato: “Quel che ho scritto, ho scritto”.(Giovanni
19,16-22)

L2. Gesù , solo, abbandonato, deriso, viene consegnato ai soldati romani
per essere crocifisso in mezzo a due malfattori. Pilato condanna Gesù
per soddisfare la volontà dei sommi sacerdoti e dei farisei Anche noi,
oggi, come Pilato non ci schieriamo dalla parte degli ultimi,
condanniamo gli innocenti alla croce della solitudine, della
discriminazione e del rifiuto con il silenzio, l’indifferenza e il
disinteresse.

G. Ascoltiamo l testimonianza di Stefania, mamma di un bambino diverso
dagli altri



-------TESTIMONIANZA------

L1. Noi discepoli di Gesù non cerchiamo la croce per la croce, la
sofferenza fine a se stessa: noi vogliamo vivere! Ma si tratta di
capire che per vivere bisogna morire, la salvezza passa attraverso il
dono di sé. Se tu vuoi vivere con intensità e per l'eternità, devi
camminare dietro a Cristo per la via del servizio al Regno di Dio,
che implica la croce.

L2. La croce non è tanto la sofferenza che ti capita involontariamente,
quanto uno stile di vita che devi scegliere tu: quello del servizio e
del dono gratuito. La tua vita non è fine a se stessa, ma deve servire
qualcosa di più grande: l'amore.

L3. Signore Gesù, concedici di seguirti sulla via della croce, ogni
giorno, nella pace, certi della fedeltà del Padre e della forza dello
Spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo, nella Cresima e
nell'Eucaristia.

G: Preghiamo insieme: PADRE NOSTRO

Canto: Nulla ti turbi nulla ti spaventi
Chi ha Dio, nulla gli manca
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi
Solo Dio basta

40 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA S. VITO E SILVELLA

IV STAZIONE

Gesù sulla via del calvario è stato aiutato da Simone di Cirene

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L1: Dal Vangelo di Luca (23,26-27)
«Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che
veniva dalla campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro
a Gesù. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si
battevano il petto e facevano lamenti su di lui»

COMMENTO

L1. La figura di Simone di Cirene ci rappresenta perfettamente, a questo
proposito: una persona qualunque – proprio come noi –, uno
sconosciuto, un uomo venuto a Gerusalemme per sbrigare le sue
faccende, che, forse, poco o nulla sapeva su Gesù – come noi, tante
volte –, un uomo per niente intenzionato, infine, a farsi coinvolgere
dalla follia della sua croce – nella sua ritrosia, ancora una volta, come
noi. E tuttavia, proprio a portare la croce fu obbligato. Non si trattò di
un atto volontario, spontaneo: fu una costrizione, che Simone dovette
accettare a malincuore. A malincuore egli accettò di portare la croce di
Gesù – non capita forse anche a noi molte volte? E così, per qualche
minuto, per un tratto di strada, per un piccolo pezzo della sua vita,
Simone si fece vicino a Cristo.



L 4: Ripetiamo: SOSTIENICI O SIGNORE

 Quando fatichiamo a portare il peso della nostra croce

 Quando non riusciamo o non vogliamo vedere la croce che portano
i nostri fratelli

 Quando siamo chiamati a compiere un servizio che ci costa tanta
fatica

 Quando la Tua chiamata sembra essere in contraddizione con i
nostri progetti e non riusciamo a risponderTi "SI"

G: Preghiamo insieme: PADRE NOSTRO

Canto:Misericordes sicut Pater

50 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA DI S. MARGHERITA

V STAZIONE

Gesù spogliato dalle sue vesti

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L: I soldati, quand'ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero
quattro parti, una per ciascun soldato, e anche la tunica (Gv 19,23)

L. "Ancora oggi la Croce di Cristo la vediamo nei volti dei bambini,
delle donne e delle persone, sfiniti e impauriti che fuggono dalle guerre
e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le
mani lavate. La vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e nel mar
Egeo e lungo la strada dei Balcani divenuti un insaziabile cimitero,
immagine della nostra coscienza insensibile e narcotizzata".

G: Ascoltiamo la testimonianza di TORIANE ASHIMI un mediatore
afgano della Caritas di Udine.

-------TESTIMONIANZA------

L. Ripetiamo insieme ad ogni invocazione: TI ABBIAMO RINNEGATO

* Signore Gesù, ti rinneghiamo quando le nostre parole offendono te e
ingannano il prossimo

* Signore Gesù, ti rinneghiamo quando siamo indifferenti a chi soffre

* Signore Gesù, ti rinneghiamo quando non siamo onesti e giudichiamo
il prossimo, quando non viviamo la giustizia che ci insegna il Vangelo

* Signore Gesù, ti rinneghiamo quando non siamo fedeli al nostro
coniuge, non dialoghiamo in famiglia, non rispettiamo gli anziani e i
bambini e non accogliamo lo straniero.

G: Preghiamo insieme: PADRE NOSTRO



60 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA DI MARTIGNACCO

VI STAZIONE

Gesù muore con i piedi inchiodati

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L1: Dal Vangelo di Giovanni (19,17.30-34)
«Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso
il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e
con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.
E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E,
chinato il capo, spirò.
Era il giorno della Preparazione e i Giudei chiesero a Pilato che
fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Vennero
dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che
era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo
che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati
gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.»

L2: Colui che ha camminato sulle acque, ora viene disteso sulla nuda
terra per essere trafitto. Colui che aveva il potere di guarire zoppi e
paralitici ora ha i piedi inchiodati sul legno. Colui che si è definito
la “via” ora non può nemmeno muovere un passo. Eppure, quale
potenza manifesta Gesù in croce! Con i suoi talloni inchiodati dal
male, schiaccia il Maligno. Con le sue ferite, vince tutte le
resistenze e paure che paralizzano il cammino dell’uomo. E con i
suoi piedi uniti dai chiodi, calpesta definitivamente la morte.

L. Facendo nostre le parole del centurione ripetiamo insieme ad ogni
invocazione: SEI IL FIGLIO DI DIO

Tutti. SEI IL FIGLIO DI DIO

 Perché non hai avuto paura di amare donando la tua vita per noi
peccatori

 Perché ci ami per primo, mentre noi siamo ancora lontani da te

 Perché il tuo amore si traduce in perdono per i peccatori e di chi ti
allontana dalla sua vita

 Perché ci doni lo Spirito che trasforma la nostra vita in dono di amore
per i fratelli, un amore fedele e generoso

 Perché ci rendi figli di Dio, capaci di imitare il tuo amore senza confini,
e di vivere la Pasqua come dono di grazia

G: Preghiamo insieme: PADRE NOSTRO

Canto ritornello:MISERICORDIAS DOMINI
IN AETERNUM CANTABO



70 stazione animata dai giovani della
PARROCCHIA DI FAGAGNA

VII STAZIONE

Il Risorto cammina con i discepoli

P. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
T: Perchè con la tua croce hai redento il mondo

L1: Dal Vangelo di Luca (24,12-15.27-31)
«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per
un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome
Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre
discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e
camminava con loro. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando
furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi
perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista..»

L3: «Una volta che si comincia a camminare con Dio, si continua
semplicemente a camminare e la vita diventa un’unica, lunga
passeggiata.

G: C’e la testimonianza di Tulio nostro compaesano che, spinto da
Cristo risorto ha voluto portare la Buona novella ai fratelli lontani
in Guatemalla

-------TESTIMONIANZA------

G: L'incontro giusto, al momento giusto, può cambiare la vita. Gli apostoli
avevano fatto l'esperienza. Sulle strade di Galilea era passato Gesù, li
aveva chiamati per farli pescatori di uomini. Eppure...Eccoli fuggiaschi
davanti alla croce. Nascosti e impauriti, anche dopo, pur avendo visto la
tomba vuota. Non hanno riconosciuto il Risorto sulla strada di Emmaus,
finché non ha spezzato il pane. Incontrarsi, non basta. Perché la vita si
trasformi ci vuol fiducia nell'altro, voglia di ascoltare, sete d'amore.

Detto in breve: ci vuole la fede. Se gli apostoli non l'avessero
ritrovata, dopo tanti incontri con Gesù, mai sarebbero stati suoi testimoni.
Non ne sapremmo nemmeno i nomi e le storie.

Ingoiati dall'oblio dei secoli senza aureole di santità. Incontrare Gesù
non basta, per aggiudicarsi il Regno. La regola vale ancora per noi. Gli
incontri con Gesù? Una cinquantina di domeniche all'anno, perlomeno.
Ma che davvero cambino la nostra vita, mah... Altri incontri ci stanno a
cuore.

Trovare l'anima gemella, o chi ti offre un lavoro di prestigio, o chi ti
sarà amico per sempre.

Incontrar Gesù, invece, per noi fatti opachi, può diventare routine,
normalità, incombenza a scadenze fisse. Eppure. Anche oggi c'è chi
sperimenta che Gesù cambia le vite. Magari non si mette fisicamente
sulle nostre strade, come in quei giorni. Però manda uomini agli uomini.
Così puoi incontrare uno che continua il lavoro degli apostoli. "Siete miei
testimoni", aveva detto Lui. E loro vanno anche adesso.

E chi li incontra, incontra Gesù. Però teniamo gli occhi aperti; che
non ci capiti di farci sfuggir Gesù, che un giorno ci viene incontro su
qualche strada o autostrada, nei panni di chissà chi: l'uscita per Emmaus
capita ogni momento.

Canto: SONO QUI A LODARTI

Cestini CON MESSAGGI

Benedizione finale
Canto: ADORO TE
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