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prefazione:
“Andrà tutto bene!” è stato il grido lanciato lo scorso anno in un piccolo
video dai nostri adolescenti.
È stato forse un pò retorico, piazze e balconi erano pieni di scritte
“Andrà tutto bene”, ma la forza messa dai nostri giovani, l’entusiasmo è
stata speranza così forte che, come comunità, ci siamo trovati a credere
che, SÌ, “ANDRÀ TUTTO BENE”; dando lo stimolo e la forza anche ad
altri gruppi parrocchiali di ricominciare.
Oggi a un anno di distanza, ci ritroviamo ancora qui, con la stessa
situazione e le stesse domande. Abbiamo passato l’intero anno ha
chiederci “cosa possiamo fare per i nostri adolescenti?”, “è giusto o
sbagliato continuare fare i gruppi adolescenti e biennio in DAD?”.
Ma la risposta l’avevamo sotto i nostri occhi: ed era proprio i nostri ado.
Da settembre ogni lunedì non abbiamo mai smesso di fare attività, sia
in presenza che in DAD (didattica a distanza). Abbiamo ascoltato,
consolato, siamo andati alla ricerca e abbiamo cercato di capire cosa e
come i vostri figli stessero affrontando. Trovando davanti a noi non solo
dei piccoli ragazzi ma ormai uomini e donne ben coscienti di quanto stia
accadendo e con una gran voglia di conquistare il mondo.
Ed ora stasera siamo qui, non per farci dire “che bravi!”, ma per dare
spazio e voce ai nostri ado, che in solo due incontri su Zoom hanno
pregato e preparato questa via crucis, con la speranza e forza di dire,
come con la Pasqua ci insegna, che: “DOPO IL GRANDE BUIO C’È
SOLO UNA GRANDE LUCE!”

Grazie Ragazzi!!!
Gli Animatori Ado e Biennio

BENEDIZIONE INIZIALE
Sac: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
Sac: Il Signore Gesù,
che patì per noi il supplizio della croce
e nel mistero pasquale ci fa partecipi della sua redenzione,
sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Sac:Dio Padre di misericordia ha salvato gli uomini con la beata
passione del suo Figlio, aiutaci percorrendo con amorosa devozione le
stazioni della «Via Crucis», riscopriamo la carità senza limiti del nostro
Salvatore, e rendendo grazie al Signore morto e risorto per la nostra
salvezza, siamo stimolati anche noi a morire al peccato e camminare in
novità di vita.

Prima Stazione
“Gesù è Condannato a Morte”

Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

I sommi sacerdoti, le autorità e il popolo insistevano
a gran voce, chiedendo che Gesù venisse crocifisso.
Pilato allora decise che la loro richiesta
fosse eseguita
(Lc. 23,23-24).

RIFLESSIONE:

Gesù, davanti a Pilato ti vediamo uomo come lo siamo anche noi,
con paure e angosce; Tu, parlando con tuo Padre, cerchi risposte,
spiegazioni. Anche noi siamo qui di fronte alla prova di questa nuova
malattia, a farci tante domande sul nostro presente e futuro, a cui non
sappiamo rispondere. Dove sei Dio in mezzo a questo dolore? Tu stasera
accogli i nostri dubbi, e noi li mettiamo tutti nelle tue mani affinché tu
possa aiutarci ad uscire da questa situazione così complicata.

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Abbi pietà di noi, Signore!
Tutti: Abbi pietà di noi, Signore!
Sac: Tu che non sei venuto per condannare, ma per salvare
Tutti: Abbi pietà di noi, Signore!
Sac: Tu che hai dato la vita per i tuoi amici
Tutti: Abbi pietà di noi, Signore!
Sac: Vittima innocente per i nostri peccati
Tutti: Abbi pietà di noi, Signore!

Sac: O Padre, che hai tanto amato il mondo, da dare per noi il tuo unico figlio, concedici di comprendere la gravità del peccato e le esigenze
dell’amore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

seconda Stazione
“Gesù incontra sua madre”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

Simeone parlò a Maria, sua madre:
“Egli è qui per la rovina e la risurrezione di
molti in Israele, segno di contradizione.
E anche a te una spada
trafiggerà l’anima”. (LC. 2,34-35).

Canzone: “Che sia Benedetta” di Fiorella Mannoia
Ho sbagliato tante volte nella vita
Chissà quante volte ancora sbaglierò. In
questa piccola parentesi infinita, quante
volte ho chiesto scusa e quante no.
È una corsa che decide la sua meta, quanti
ricordi che si lasciano per strada. Quante
volte ho rovesciato la clessidra
Questo tempo non è sabbia ma è la vita che
passa, che passa Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri, la
vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta. Siamo noi che
dovremmo imparare a tenercela stretta
Tenersela stretta.

COMMENTO:

La situazione che ormai da un anno stiamo vivendo, ci ha costretti a
mettere in pausa le nostre vite e forse ci ha fatto dimenticare quanto
prezioso e limitato sia il nostro tempo. Ma come ci dice Fiorella Mannoia
siamo noi che dobbiamo imparare a tenerci stretta la nostra vita, che è
il dono più grande che abbiamo, per quanto assurda e complessa possa
sembrare.

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Prega per noi Maria!
Tutti: Prega per noi Maria!
Sac: Perché possiamo conservarci fedeli al tuo Gesù
Tutti: Prega per noi Maria!
Sac: Perché possiamo condividere la sofferenza dei fratelli
Tutti: Prega per noi Maria!
Sac: Perche le nostre prove ci facciano crescere nell’amore
Tutti: Prega per noi Maria!

Sac: O Padre, che hai voluto associare la Vergine Maria alla passione del
tuo unico figlio, concedici a noi, per il ricordo del suo dolore,
di partecipare con lei alla gioia della resurrezione. Per Cristo Nostro
Signore
Tutti: Amen

Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

terza Stazione
“Gesù è aiutato dal Cireneo”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

Mentre uscivano, incontrarono un
uomo di Cirene, chiamato Simone,
e lo costrinsero a prendere su
la croce di Gesù. (Mt. 27,32).

RIFLESSIONE:

Gesù sapeva, sperava, che qualcosa sarebbe cambiato, così come noi
speriamo che questa situazione volga finalmente al termine.
Ed ecco che un uomo, un umile lavoratore, una persona che aveva finito
la sua faticosa giornata di lavoro in campagna e che tornava alla sua
lontana casa, viene costretto ad aiutare il Re dei Re; così come da un
momento all’altro, ognuno di noi si è dovuto trovare a portare la croce di
un lockdown, della costante incertezza e paura del virus.
Simone di Cirene, nonostante tutte le fatiche della sua giornata, Lo
solleva dal giogo della sofferenza e Lo accompagna lungo la strada del
calvario. Così anche noi, pur con tutte le nostre difficoltà, possiamo
smettere di pensare di essere il punto centrale del dolore del mondo, e
ridimensionare i nostri guai: a volte nella vita capita di dover portare
dei pesi e fatiche che ovviamente non vorremmo e invece arrivano, che
possono diventare, però, come per il Cireneo, occasioni di incontro con
il Cristo.
Ecco che allora, invece che continuare a pensare alle cose che non
ci vanno bene e a trasformare la nostra fede di speranza in una fede
di tristezza, apriamo gli occhi e cerchiamo chi ha bisogno: mentre
solleviamo, noi stessi siamo sollevati.
La speranza non è finita, un uomo comune, ha fatto in modo che la
speranza di Dio sugli uomini non sia finita, ma continua. È possibile
sperare nella conversione, è possibile sperare che noi possiamo
cambiare, che tutto possa cambiare; Gesù lo ha fatto, non ha mai

disperato, sa che il Suo sacrificio non sarà vano, il Suo sacrificio sarà
utile a tutta l’umanità, sarà utile alla salvezza del mondo intero, sarà utile
tanto quanto Simone di Cirene è stato essenziale al Re dei Re.

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Tutti: O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Sac: Nella difficoltà e nella lotta ad essere buoni
Tutti: O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Sac: Quando sopraggiunge lo scoraggiamento
Tutti: O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Sac: Perché possiamo aiutarti a salvare il mondo
Tutti: O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Sac: Perché possiamo rimanere fedeli alla nostra missione
Tutti: O Gesù, aiutaci a portare la tua croce!
Sac: O Padre, che hai accolto con riconoscenza l’aiuto di Simone di Cirene di portare la croce del tuo supplizio, concedi anche a noi di portare la
croce del tuo servizio e di confortare con la nostra carità le sofferenza.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

quarta Stazione
“Gesù incontra la Veronica”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

dal vangelo

Non ha apparenza né bellezza per
attirare i nostri sguardi, non splendore
per potercene compiacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire. (Is. 53,2-3).

COMMENTO:

Per questa stazione abbiamo scelto come canzone “Il Pescatore” di De
André. A noi animatori e ragazzi è piaciuto notare come il pescatore
non si faccia nessun problema davanti all’identità di chi gli chiede
aiuto, compie un gesto d’amore gratuito. Che questo gesto di amore
incondizionato, ci possa aiutare ad entrare in un’ottica di aiuto nei
confronti del prossimo, in modo da tornare a fidarci e sperare nella
bontà d’animo di chi abbiamo vicino.

CANZONE: “Il Pescatore” di De André

Venne alla spiaggia un assassino
Due occhi grandi da bambino
Due occhi enormi di paura
Eran gli specchi di un'avventura

E chiese al vecchio dammi il pane
Ho poco tempo e troppa fame
E chiese al vecchio dammi il vino
Ho sete e sono un assassino
Gli occhi dischiuse il vecchio al
giorno
Non si guardò neppure intorno
Ma versò il vino e spezzò il pane
Per chi diceva ho sete e ho fame
E fu il calore di un momento
Poi via di nuovo verso il vento
Davanti agli occhi ancora il sole
Dietro alle spalle un pescatore

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Ti voglio consolare Signore!
Tutti: Ti voglio consolare Signore!
Sac: Dalla noncuranza e del disprezzo degli uomini
Tutti: Ti voglio consolare Signore!
Sac: Dalla bestemmie e dalla Indifferenza
Tutti: Ti voglio consolare Signore!
Sac: Dal tuo volto sfigurato nei poveri e oppressi
Tutti: Ti voglio consolare Signore!
Sac: Del tuo volto sfigurato in noi peccatori
Tutti: Ti voglio consolare Signore!

Sac: Dio di infinita misericordia, che hai mandato il tuo figlio come un
vero uomo per vincer il nostro peccato, per la sua morte e resurrezione
concedi a noi la somiglianza del suo volto di gloria. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti: Amen

Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

quinta Stazione
“Gesù incontra le Pie Donne”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

Lo seguiva una grande folla di popolo
e di donne che si battevano il petto
e facevano lamenti su di lui.
Ma Gesù, voltandosi verso le donne
disse: “Figlie di Gerusalemme,
non piangete su di me, ma piangete su
Voi stesse e sui Vostri figli”. (Lc. 23, 27-28)

RIFLESSIONE:

Siamo ancora qui...davanti alle nostre webcam, dobbiamo fare ancora
didattica a distanza, con gli amici non possiamo uscire liberamente, c’è
il coprifuoco, ci sono dei confini, non solo regionali ma anche sociali..
niente abbracci..e tutto questo è difficile...ma noi non ci arrendiamo:
siamo giovani, i nostri occhi puntano al futuro ed è un futuro ricco;
di speranza, speranza in un mondo migliore dove vogliamo vivere
cercando di fare tesoro di questa esperienza di distanziamento sociale.
Vogliamo entrare in una nuova realtà dove cadono le barriere del
giudizio, dove non si punta il dito verso l’errore del prossimo. Vogliamo
sperare in un mondo che viva di relazioni autentiche e non giudicanti,
in un mondo dove non ci si rassegna ma si collabora per realizzare
qualcosa di migliore.

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Abbi pietà, Signore!
Tutti: Abbi pietà, Signore!
Sac: Di tutti gli uomini peccatori
Tutti: Abbi pietà, Signore!
Sac: Degli apostati e degli infedeli
Tutti: Abbi pietà, Signore!
Sac: Dei poveri e degli innocenti
Tutti: Abbi pietà, Signore!
Sac: Di noi e di tutti i nostri cari
Tutti: Abbi pietà, Signore!

Sac: O Dio, che non vuoi la morte, ma la conversione e la vita dei peccatori, ascolta la nostra preghiera, e per la sofferenza dei tuoi figli concedici la pace. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

Sesta Stazione
“Gesù inchiodato sulla croce”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

Quando giunsero al luogo detto Cranio,
là crocifissero Gesù e i due malfattori,
uno a destra e uno a sinistra.
Gesù diceva: “Padre, perdonali,
perché non sanno quello che fanno”. (Lc. 23, 33-34)

CANZONE: “Tutto l’Amore che ho” di Jovanotti
spinto oltre, fino al confine estremo
delle mie speranze, ti avrei cercato
come un cavaliere pazzo, avrei lottato
contro il male e le sue istanze.

Le meraviglie in questa parte
di universo, sembrano nate per
incorniciarti il volto e se per caso
dentro al caos ti avessi perso,
avrei avvertito un forte senso di
irrisolto.
Un grande vuoto che mi avrebbe

I labirinti avrei percorso senza un filo,
nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe
offerto e a ogni confine nuovo io avrei
chiesto asilo,
avrei rischiato la mia vita in mare
aperto.
Considerando che l'amore non ha
prezzo
sono disposto a tutto per averne un
po',
considerando che l'amore non ha
prezzo
lo pagherò offrendo tutto l'amore,
tutto l'amore che ho.

COMMENTO:

Considerando che l'amore non ha prezzo, Lo pagherò offrendo tutto
l'amore: Tutto l'amore che ho
Questa frase della canzone di Jovanotti racchiude il gesto estremo
d'amore che Gesù fa per ognuno di noi...per ognuno di noi !!! Si'...
perchè Gesù Cristo ha scelto di morire per amore senza guardare al
prezzo che avrebbe dovuto pagare, non ha accettato sconti, si è offerto
totalmente senza badare al costo, non si è nascosto ma si è offerto
spontaneamente.

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Dio, santo e innocente, abbi pietà di noi!
Tutti: Dio, santo e innocente, abbi pietà di noi!
Sac: O mio popolo, che male ti ho fatto? Rispondimi!
Tutti: Dio, santo e innocente, abbi pietà di noi!
Sac: Io ti ho reso figlio di Dio nel battesimo, e tu mi hai tradito consegnandomi alla morte
Tutti: Dio, santo e innocente, abbi pietà di noi!
Sac: Io ti ho liberato dal peccato, e tu mi ha preparto la croce del tuo
salvatore
Tutti: Dio, santo e innocente, abbi pietà di noi!
Sac: Io ti ho nutrito con il mio corpo e sangue, e tu mi hai dato da bere
mirra e aceto
Tutti: Dio, santo e innocente, abbi pietà di noi!
O Dio, che hai accolto la morte del tuo Figlio come sacrificio a te gradito, accoglici nel nostro spirito pentito e non lasciarci separare da te. Per
Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

settima Stazione
“Gesù muore in croce”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

Gesù, gridando a gran voce,
disse: “Padre, nelle tue mani consegno
il mio spirito”.
Detto questo, spirò. (Lc. 23,46).

RIFLESSIONE:

Ho 17 anni. Finalmente cominciavo a stare bene con me stesso, ad essere
sicuro di me, ora invece mi sento abbandonato. Avevo degli amici che
mi accettavano per quello che ero, ora mi sento abbandonato. La mia
squadra era la prima del campionato e avevamo l’opportunità di salire di
categoria; ora non più. Io e la mia classe dovevamo andare in America
ma è stato annullato tutto. Cominciavo ad avere delle ambizioni, dei
sogni nel cassetto che tra qualche mese avrei potuto iniziare a realizzare,
ora mi sento abbandonato. Tra pochi mesi avrei dovuto festeggiare
il mio diciottesimo, invece lo dovrò passare a casa come se fosse un
compleanno come tutti gli altri.
Prima era normale dire ad un amico “Passo a prenderti? Posso venire a
casa tua?”, adesso al posto di quella spensieratezza ci sono mille pensieri
e preoccupazioni “in che zona siamo? Ho preso la mascherina? Ho
l’autocertificazione?”. Ho sempre immaginato che questi fossero gli
anni migliori, ho sempre sperato di realizzare qualcosa nel momento
in cui sarei arrivato a quest’età. Invece mi sento solo, perso, inutile…
abbandonato. Un po’ come Gesù su quella croce…
Dove posso trovare la speranza per un nuovo inizio e che possa
veramente esserci un domani migliore?

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Anima di Cristo Santificami!
Tutti: Anima di Cristo Santificami!
Sac: Corpo di Cristo, Salvami
Tutti: Corpo di Cristo, Salvami
Sac: Passione di Cristo, Confortami
Tutti: Passione di Cristo, Confortami
Sac: Morte di Cristo, Liberami
Tutti : Morte di Cristo, Liberami
Sac: Ricordami di me, Signore, nel tuo regno
Tutti: Ricordami di me, Signore, nel tuo regno

Sac: O Dio onnipotente ed eterno, guarda con amore questa tua famiglia,
per la quale il nostro Signore Gesù Cristo non esitò a darsi nelle mani
dei carnefici e a subire il tormento della croce. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen

Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

Ottava Stazione
“Gesù è deposto nel sepolcro”
Sac. : Ti Adoriamo Cristo e ti Benediciamo
Tutti: Perchè con la tua Santa Croce hai redento il mondo

Dal Vangelo

Giuseppe, un uomo ricco di
Arimatea, andò da Pilato e
gli chiese il corpo di Gesù.
Allora Pilato ordinò che gli
fosse consegnato. (Mt. 27,57-58).

CANZONE: “Atto di Fede” di Ligabue
Ho visto belle donne
Spesso da lontano
Ognuno ha il proprio modo
Di tirarsele vicino
E ho visto da vicino
Chi c’era da vedere
E ho visto che l’amore
Cambia il modo di guardare
Ho visto film di guerra
E quelli dell’orrore
E si vedeva bene
Che non erano invenzione
Ho visto mari calmi
E mari tempestosi
E ho visto in sala parto
La potenza delle cose

È tutto scritto ed è qui dentro
E viene tutto via con me

Questo è il momento

Tu che cosa vedi?
Tu che cosa vedi?
C’è ancora un orizzonte lì con te

Vivere è un atto di fede
Mica un complimento
Questo è il mio atto di fede
Questo è il tuo momento

Di tutta la vita passata
Questo è il momento
Di tutta la vita davanti
Questo è il momento

E come la vedi, la vedi
Ma è tutto in come la vedi
C’è chi vuol solo passare
Ad un altro rimpianto

Vivere è un atto di fede
Mica un complimento
Questo è il mio atto di fede
Questo è il tuo momento

Ho visto tanti pezzi per un mosaico
solo
E certi giorni ho visto che c’è niente
da capire
Ho visto solo per come io sapevo
E c’era luce anche nelle notti più
cattive

Ho visto tanti Giuda
Tutti in buona fede
E ho visto cani e porci
Fatturare a chi gli crede
Ho visto la bellezza
Che ti spacca il cuore
E occhi come il mare
Nel momento del piacere
È tutto scritto ed è qui dentro
E viene tutto via con me
Tu che cosa vedi?
Tu che cosa vedi?
C’è ancora un orizzonte lì con te
Di tutta la vita passata
Questo è il momento
Di tutta la vita davanti

È tutto scritto ed è qui dentro
E viene tutto via con me
Tu che cosa vedi?
Tu che cosa vedi?
C’è ancora un orizzonte lì con te
Vivere è un atto di fede
Mica un complimento
Questo è il mio atto di fede
Questo è il tuo momento
E come la vedi, la vedi
Ma è tutto in come la vedi
C’è chi vuol solo passare
Ad un altro rimpianto

COMMENTO:
Torneremo ad avere più fiducia in noi stessi.
Torneremo a vedere i nostri amici.
Torneremo a viaggiare.
Torneremo a fare progetti.
Torneremo a vincere le partite alla domenica.
Torneremo a realizzare i nostri sogni.
Torneremo ad abbracciarci.
Torneremo a vivere, questo è il nostro atto di fede.

Preghiera:

Tutti: Gloria al Padre…
Sac: Abbi pietà di noi!
Tutti: Abbi pietà di noi!
Sac: O Gesù, fonte di ogni consolazione
Tutti: Abbi pietà di noi!
Sac: O Gesù nostro rifuglio e pace
Tutti: Abbi pietà di noi!
Sac: O Dio onnipotente ed eterno, guarda al cuore del tuo amatissimo
Figlio Gesù e alle lodi e alla suppliche che ti offro a nome di noi
peccatori: concedi il perdono a noi che invochiamo la tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Tutti: Santa Madre deh voi fate, che le piaghe del Signore, siano impresse
nel mio cuore.

RITO DI CONCLUSIONE:
Sac: Guarda con amore, o Padre,
questa tua famiglia
per la quale il tuo Figlio
non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici
e a subire il supplizio della croce,
e fa' che nella gioia dello Spirito
prenda parte alla vittoria del Risorto
che si attua nella Pasqua domenicale
[nelle prossime feste pasquali].
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen
Sac: E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen

La celebrazione si chiude in silenzio.
Si invitano i fedeli a lasciare la chiesa, e il sagrato, in silenzio.
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Con L’occasione il Gruppo Ado-Biennio e Giovani PNB vi Augura

BUONA PASQUA

La Croce
è la certezza
dell’Amore
incrollabile di
Dio per noi

