Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che
viene nel mondo». Tolsero la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e
disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo
che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo,
gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e
le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Molti
dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli
aveva compiuto, credettero in lui.
TUTTI Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, sei la risurrezione e la
vita
1 let. Signore Gesù, tu sei il primogenito dei morti, hai
sconfitto il peccato, il grande nemico che ci chiude nella
paura di te
2 let. Signore Gesù, tu sei il dono del Padre perché nessuno
dei suoi figli rimanga prigioniero del peccato e della morte
3 let. Signore Gesù, nella risurrezione di Lazzaro doni un
annuncio e un anticipo della tua pasqua di morte e
risurrezione

Introduzione

La Via Crucis, la strada che ci aiuta a rivivere le ultime ore della
vita di Gesù è una bella tradizione, una devozione molto sentita
ed educativa. Vogliamo sostare in riflessione e preghiera,
mentre ripercorriamo la strada dolorosa di Gesù, ascoltando e
meditando alcuni brani dei vangeli che la liturgia ci propone
nelle domeniche di Quaresima, primo grande itinerario per
vivere questo cammino verso la pasqua, insieme con Cristo che
vince il Maligno, mostra il suo volto divino, si presenta come
acqua della vita, come luce e come risurrezione per chi si affida
a lui.
Canto

4 let. Signore Gesù, che sei il chicco di frumento che viene
deposto nella terra per portare un frutto abbondante di vita
5 let. Signore Gesù, tu sei la speranza per ogni uomo che si
apre alla tua parola e sceglie di seguirti sulla strada della
morte verso la vita che non ha fine
Sac. Dio, eterno e onnipotente, fedele alle tue promesse,
dona a quanti ti cercano con cuore sincero di vivere
intensamente la pasqua del Cristo tuo Figlio per essere
con lui uniti alla vittoria sul peccato e sulla morte
canto
8

1

tenebre e non riconosce la grande vocazione che affidi a
ciascuno

Prima tappa
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo
Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame.
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’
che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto
anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il
diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù
gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo
lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
TUTTI Salvaci, Signore, nostra unica salvezza
1 let. Signore Gesù salvaci dalla tentazione di voler dominare
il mondo e il nostro prossimo
2 let. Signore Gesù difendici dalla tentazione di confidare
solo sulle nostre fragili forze umane, soprattutto nella lotta
contro il male
3 let. Signore Gesù liberaci dalla tentazione di dimenticare le
tue parole che sono l’unica roccia sicura, e cercare la salvezza
nelle nostre che sono come la sabbia
4 let. Signore Gesù allontana da noi la tentazione di
2

4 let. Signore Gesù, la tua luce ci mostra la strada che
conduce alla pienezza della gioia e alla vita senza fine
5 let. Signore Gesù, aumenta la nostra fede perché sappia
maturare anche nelle difficoltà della vita e liberi dalla paura
della morte
Sac. Dio, Padre fedele e amorevole, apri anche gli occhi
della nostra mente e del nostro cuore perché possiamo
riconoscere la grandezza del tuo
amore e professare la fede in te, in
Gesù, il tuo Figlio e nello Spirito che fa
crescere in noi la tua vita divina.
canto

Quinta tappa
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono dunque a dire a
Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». Quando Gesù
arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
sepolcro. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te
la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi
crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in
me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o
7

Sac. Dio grande e misericordioso, attento a chi si allontana
dalla strada della vita per riportarlo alla casa della gioia,
anche noi abbiamo bisogno di fermarci per ascoltare
quella parola che hai affidato al tuo Figlio per trasformare
anche noi da peccatori a figli
obbedienti e generosi.
canto

Quarta tappa

arricchirci solo di ciò che non porteremo con noi nella nuova
vita che tu hai preparato per noi
5 let. Signore Gesù salvaci dalla tentazione di rendere vana la
tua salvezza e insignificante il vangelo della gioia
Dio vivo ed eterno, liberatore potente contro il male;
unisci l’umanità intera alla vittoria sul peccato e sulla
morte, ottenuta per i meriti del Cristo tuo Figlio che non ha
temuto di affrontare il maligno e lo ha vinto, e ora vive e
regna nei secoli dei secoli.
Sac.

canto

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù passando vide
un uomo cieco dalla nascita, sputò
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi
del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che
significa “Inviato”. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che
cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli
rispose: «È un profeta!». Gesù seppe che l’avevano cacciato
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed
egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
TUTTI Credo, Signore: tu sei la luce del mondo
1 let. Signore Gesù, la luce della tua parola e la tua presenza
tra noi allontana le tenebre del peccato e ci mostra la bella
del volto del Padre
2 let. Signore Gesù, la tua luce ci fa sciprire la bellezza dei
nostri fratelli e sorelle, per i quali tu hai donato la tua vita
morendo in croce
3 let. Signore Gesù, senza di te il mondo cammina nelle
6

Seconda tappa
Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, 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: il suo volto brillò come il sole e le sue
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro
Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi,
farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia».
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con
la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli
occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano
dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
3

TUTTI Tu sei il Cristo; insegnaci ad ascoltare le tue parole
1 let. Signore Gesù, le tue parole sono spirito e vita, tu solo
hai parole di vita eterna
2 let. Signore Gesù anche noi siamo pronti a seguirti per
conoscere e vivere le tue parole che ci fanno incontrare il
Padre
3 let. Signore Gesù le parole della liturgia domenicale siano
guida sicura per le scelte della settimana
4 let. Signore Gesù rendici testimoni credibili della tua
Parola, l’unica che può salvare
5 let. Signore Gesù, le tue parole ci aiutino ad amare Dio con
tutto il cuore, la mente e le forze, e amare il prossimo come
noi stessi
Sac. La tua Parola eterna si è fatta carne, ha piantato la
sua tenda tra le nostre, e si è resa
obbediente fino alla morte e alla morte
di croce; rendici suoi discepoli attenti
e fedeli, disposti a seguire il Cristo
sulla strada del calvario per arrivare
con lui alla vita che non ha fine.
canto

Gesù: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice:
“Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato
acqua viva. Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che
non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la
salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il
Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli
rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato
Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice
Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti di più credettero per la
sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi
che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».
TUTTI Donaci l’acqua viva che zampilla per la vita eterna
1 let. Signore Gesù, tu sei l’acqua viva che ci libera dall’aridità
del peccato, la disobbedienza che porta alla morte
2 let. Signore Gesù, la tua salvezza fa rifiorire in noi il dono
del Battesimo che ci ha liberati dal peccato e uniti alla tua
vittoria pasquale
3 let. Signore Gesù, le tue parole ci fanno avvertire la
tenerezza del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli

Terza tappa
Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo
figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno.
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice
4

4 let. Signore Gesù, rendici ascoltatori attenti della tua
parola per viverla e annunciarla così che arrivi ai confine della
terra
5 let. Signore Gesù, acqua che zampilla per la vita eterna;
donaci di dissetarci delle tue parole che fanno crescere in noi
l’uomo nuovo
5

