
Sulla Via del Risorto
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VIA CRUCIS 
Al termine di ogni tappa cantiamo: Noi ti preghiamo, Uomo della Croce, 
       Figlio e fratello, noi speriamo in Te.  

Prima Tappa: GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI (Mc 14,33) 
“Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
cominciò a sentire paura e angoscia.” 
Proprio come capita a noi tante volte, anche Gesù ha 
paura! Se qualcuno ci fa compagnia però, abbiamo 
un po’ più di coraggio e Gesù è un amico che ci sta 
sempre accanto, non ci lascia mai soli! 

Seconda Tappa: GESÙ È RINNEGATO DA PIETRO (Mc 14,71) 
“Non conosco quest’uomo di cui parlate.” 

Pietro ha detto di non conoscere Gesù, ma poi ha pianto per il dispiacere. Gesù 
non si arrabbia con noi se facciamo qualche sbaglio e ci da sempre la possibilità 
di continuare ad essere suoi amici. 

Terza Tappa: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE (Mc 15,15) 
“Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo 
consegnò perché fosse crocifisso.” 
Chissà quanto doveva pesare la tua croce, Gesù! E 
noi a volte ci lamentiamo per cose tanto sciocche…
vogliamo imparare da Te e fare senza protestare 
anche le cose che non ci piacciono tanto. 

Quarta Tappa: GESÙ, LA MADRE E IL DISCEPOLO (Gv 19,26-27) 
“Gesù disse: «Donna, ecco tuo figlio».  

Poi disse al discepolo: «Ecco tua Madre.»” 
Le persone che rendono bella la nostra vita sono tantissime: genitori, fratelli e 
sorelle, amici, insegnanti, catechisti… grazie Signore per tutte queste persone 

che ci aiutano a diventare grandi! 

Quinta Tappa: GESÙ MUORE IN CROCE (Mc 15,37) 
“Gesù, dando un forte grido, spirò.” 
Gesù grida forte, poi il silenzio. Preghiamo per 
qualche minuto, restando in silenzio anche noi, 
pensando a Gesù che ha dato la sua vita per noi. 

LA PAROLA DI OGGI: 
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del 

Cranio (Gv 19,17)


