VIA CRUCIS 2020
“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto
monte. E fu trasfigurato davanti a loro”
Padre della Luce, sorgente di ogni bene, veniamo a te per portarti il dolore dell'uomo e del mondo in
questa ora difficile e per invocare la tua protezione.
Tocca i nostri occhi, e donaci il tuo Spirito, perché impariamo a riconoscere nel volto sfigurato di
Gesù la tua Gloria e nel buio del suo dolore la luce del tuo amore tutto dato per noi.
A ogni stazione cantiamo: Illumina, Domine, vultum tuum super nos, illumina, Domine!

Gesù è arrestato. Nel buio dell'accusa e del tradimento splende la luce della tua amicizia,
che mai viene meno.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
“Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò, è Lui: arrestatelo e
conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e lo baciò. Quelli gli misero le
mani addosso e lo arrestarono”.
Ti preghiamo, Signore, per ogni uomo tradito nei suoi affetti più cari, non rispettato nei suoi diritti,
in fuga dalla violenza di accuse ingiuste. Ti chiediamo perdono per ogni amicizia tradita, per ogni
amore violato, per ogni silenzio di fronte al male. Donaci di non tradire la verità del tuo Vangelo e
di trovare forza nella fedeltà del tuo amore.
Illumina...

Gesù è rinnegato. Nel buio della nostre paure e delle nostre menzogne, vediamo al luce del
tuo perdono.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Pietro cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco quell'uomo che voi dite”. Per la seconda
volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto...
Ti preghiamo, Signore, per ogni uomo schiavo della paura e dell'inganno. Ti chiediamo perdono per
le nostre menzogne e i nostri tentativi di salvarci da soli. Donaci l'esperienza della tua misericordia
e la gioia del tuo perdono.
Illumina...

Gesù è caricato della croce. Nel nostro male, che tu assumi, vediamo la luce della tua
compassione
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
“Egli, il giusto, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato la nostra iniquità”
Ti preghiamo, Signore, per chi in questa epidemia rischia di soccombere, rimanendo senza conforto
e senza aiuto. Ti chiediamo perdono se non sappiamo farci carico del dolore di molti. Donaci il tuo
cuore di compassione e vienici incontro con la tua misericordia, perché siamo così poveri.
Illumina...

Gesù è umiliato e spogliato delle sue vesti. Nella tua umiliazione vediamo la vera gloria.
Nella tua nudità ti riconosciamo vestito di Luce.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

“Disprezzato e reietto dagli uomini, si è lasciato umiliare: ha spogliato se stesso fino alla morte ed
è stato annoverato fra gli empi...”
Ti preghiamo, Signore, per tutti gli ammalati e le loro famiglie, per i medici e gli operatori sanitari,
per i nostri governanti, per chi sente il peso della sua impotenza. Perdona ogni ritardo, ogni
superficialità, ogni comando disatteso. Donaci di sperare contro ogni speranza.
Illumina...

Gesù è crocifisso. Nel buio della morte, vediamo la luce del tuo amore, totalmente svelato e
ostinatamente offerto.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
“La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce”
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici...”
Ti preghiamo, Signore, per chi sta dando tutto di sé a rischio della sua vita, per chi nel servizio è
ridotto allo sfinimento. Ti chiediamo perdono per i nostri ritardi nell'amore, per le nostre misure
così piccole e meschine. Dona un senso nuovo a questo nostro tempo, perché divenga in tutto il
tempo dell'amore.
Illumina...

Gesù muore nella solitudine e nel grido dell'abbandono. In una storia buia di morte
riconosciamo la luce: nel grido del tuo abbandono ascoltiamo quello del tuo affidamento.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con voce forte: Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
Ti preghiamo, Signore per chi è più sofferente, sostieni chi è sfiduciato, accogli chi muore, sii il
conforto vero chi perde i propri cari. Perdonaci se non ci sentiamo responsabili gli uni degli altri.
Donaci, mentre ci sentiamo poveri e impotenti, di osare la fede.
Illumina...

Gesù è deposto dalla croce. Nella luce della fede vediamo la morte e crediamo la vita.
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Giuseppe era di Arimatea...Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo
avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato
ancora deposto.
Ti preghiamo, Signore, di allontanare da noi il flagello della guerra e ogni forma di violenza e di
esclusione; liberaci da questa epidemia e dal male che ci minaccia, mantieni nella concordia il
nostro paese e salva l'unità della tua famiglia. Fa che questa emergenza risvegli in noi la fede, renda
certa la nostra speranza, e vera la nostra carità.
Illumina...
Preghiamo: Padre onnipotente e misericordioso, guarda a questa tua famiglia che cerca in te una
nuova speranza di vita. Conforta i tuoi figli, e fa che nel dolore del proprio fratello ognuno possa
riconoscere il volto crocifisso del tuo Cristo, già vivente e risorto. Lui che con te e lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli.

