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VIA CRUCIS 

animata dai bambini e bambine delle Elementari 

16 marzo 2012 

  

 

Canto 

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor,  

dammi la mano voglio restare per sempre insieme a Te. 

 Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'amor, 

tante persone vidi intorno a me sentivo cantare così.  

 A volte sono triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l'amor, l'amore 

sono questi doni che Lui fa a me felice ritorno a cantar 

  

Lettore 

Gesù aveva percorso le strade della Palestina facendo del bene a tutti coloro che si rivolgevano 

a lui, guarendo gli ammalati, perdonando chi aveva sbagliato, compiendo opere di bene, 

rivelando a tutti l’amore del Padre. Invece di ricevere segni di riconoscenza, viene condannato 

a morte, senza aver fatto nulla di male. Noi vogliamo stargli vicino in questo momento così 

doloroso della sua vita e dirgli grazie per il grande amore che ci ha dimostrato donando la sua 

vita per noi.  

 

  

L’ULTIMA CENA  

(Quarta elementare; Cat. Suor Mara e Giada) 

 

Segno 

Come segno portiamo un pezzo di pane spezzato. 

 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Matteo (26, 26-28.30) 

Mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, fece la preghiera di benedizione, poi spezzò il pane, 

lo diede ai discepoli e disse: "Prendete e mangiate; questo è il mio corpo".  Poi prese la coppa del 

vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e disse: "Bevetene tutti, perché 

questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini, per il perdono dei peccati”. Cantarono i salmi 

della festa, poi andarono verso il monte degli Ulivi. 

 

Riflessione 

Gesù spezza il pane e lo riduce in tanti piccoli pezzi, perché possano mangiarne più persone possi-bili, 

che diventano dei "compagni", uniti tra di loro dall’amore ricevuto da Gesù; capaci, perciò di donare 

amore, affetto agli altri come ha fatto Gesù. Gesù versa il vino, segno di  festa e di gioia, perché il 

vino porta con sé il calore e la luce del sole ed i sapori della terra: Gesù è la gioia di Dio. Ha versato la 

sua parola, i suoi gesti, tutta la sua vita per aprire agli uomini la festa e la speranza di Dio. 

  

Preghiera (insieme) 

Signore Gesù, tu sei il nostro pane e il nostro vino, sei alimento che riempie i nostri cuori, a volte 

tristi e preoccupati. Aiutaci a riempirci di Te, del tuo dono d’amore che è sempre vicino a noi in 

ogni momento della vita. 

 

Ritornello del canto 

Questo pane spezzato 

è il tuo corpo Signore. 

Questo vino versato 
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è il tuo sangue Signore. 

Noi veniamo alla tua mensa 

per saziarci di Te. 

Noi veniamo alla tua mensa 

per saziarci di Te. 

 

 

Seconda Stazione 

SIMONE DI CIRENE PORTA LA CROCE DI GESÙ 

(Terza/Quarta elementare; Cat. Federica) 

 

Segno 

Come segno portiamo una ampolla con l’olio. 

 

Vangelo 

 Dal vangelo secondo Marco (Mc 15,21) 

Mentre lo conducevano via, i soldati romani presero un  certo Simone di Cirene, che veniva dalla 

campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.  

 

Riflessione 

Abbiamo portato l'ampolla con l'olio che ci ricorda l'aiuto che il buon samaritano ha offerto al 

viandante ferito e bisognoso, per curare le sue ferite. Aiutare il prossimo è un gesto d'amore, che 

ognuno di noi é  chiamato a compiere. Proprio come Gesù ci ha insegnato, e come ha fatto il 

Cireneo, dobbiamo accogliere con gioia e amore tutti coloro che hanno bisogno perché ammalati, 

soli o sofferenti;  donare loro il nostro amorevole aiuto gratuitamente.  

 

Preghiera  

O Gesù dacci la capacità di donare qualcosa di nostro ad ogni fratello: non solo a chi ci é amico,ma 

anche a chi ci é antipatico. Aiutaci a capire che ogni gesto, una parola, un sorriso, se donati con 

sincerità di cuore, possono alleviare le sofferenze dei nostri fratelli. 

 

Ritornello del canto 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 

 

 

Terza stazione 

UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESU' 

(Seconda elementare; Cat. Suor Costantina, Bruna, Roberta e Sindhu) 

 

 

Segno 

Come segno portiamo un fazzoletto bianco. 

 

Vangelo 

Dal vangelo secondo Marco (14,65) 

Alcuni dei presenti cominciarono a sputargli addosso. Gli coprivano la faccia, poi gli davano pugni 

e gli dicevano: “Indovina chi è stato!”. Anche le guardie lo prendevano a schiaffi. Mentre Gesù sale 

il Calvario, una donna di nome Veronica ha pietà di lui, si fa avanti coraggiosa e gli asciuga il volto. 

Gesù la ricompensa del suo gesto d'amore, lasciando impressa sul sudario, la sua immagine. 
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Riflessione  

Il gesto della Veronica, che asciuga il sudore di Gesù, diventa il gesto di ognuno di noi, quando 

sappiamo essere solidali con gli altri nel donare un sorriso, un gesto di bontà, una parola di conforto 

a chi soffre, un tendere la mano a chi è nel bisogno. 

 

Preghiera 

Signore, fa che sappiamo ringraziare coloro che ci aiutano. Perdonaci per le volte che non ti 

abbiamo riconosciuto nei poveri, negli emarginati, nelle persone che soffrono. Signore, fa' che 

vediamo il tuo volto.  

 

Ritornello del canto 

Io vorrei ritrovare il Tuo sguardo 

dentro gli occhi di ogni fratello, 

nel sorriso il Tuo stesso sorriso, 

nelle mani le stesse Tue mani. 

Il Tuo volto Signore io cerco 

e il Tuo sguardo io sento su me. 

 

 

Quarta stazione 

GESÙ SULLA CROCE PERDONA 

(Terza elementare; Cat. Adelina e Tiziana) 

 

Segno 

Come segno portiamo una bacinella d’acqua, che ci ricorda l’acqua del nostro battesimo. 

 

Vangelo  

Vangelo secondo Luca (Lc. 23,33-34) 

Quando giunsero su una collina fuori Gerusalemme, crocifissero Gesù e i due malfattori, uno a 

destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva :"Padre perdonali, perché non sanno quello che fanno". 

 

Riflessione 

Le mani ferite di Gesù sono mani che perdonano. Lui non hai nutrito sentimenti  di rancore e di 

vendetta verso chi gli faceva del male.  

Signore Gesù, noi che abbiamo ricevuto da te il segno del Battesimo, attraverso l'acqua simbolo di 

conversione e purificazione, fa che impariamo ad essere uomini nuovi capaci di perdonare, di non 

perdere la pazienza con nessuno, soprattutto di pregare per chi ci ha offeso. 
  

Preghiera  

Aiutaci, Signore Gesù, ad essere operatori di pace; a perdonare i compagni quando ci fanno qualche 

sgarbo. Aiutaci, Signore, a credere sempre nel tuo amore che perdona. Aiutaci ad avere sempre 

rispetto e amore per tutti.  

 

Ritornello del canto 

Se nel nome di Gesù, 

con amore perdoniamo, 

anche Tu che sei l’Amore, 

ci perdonerai. 

La tristezza dentro il cuore 

non ritornerà: 

nel tuo nome gioia ognuno avrà, 

nel tuo nome gioia ognuno avrà. 
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Quinta Stazione 

GESÙ RISORGE 

(Quinta elementare; Cat. Michela e Sabrina) 

 

Segno 

Come segno portiamo una pietra. 

 

Vangelo  

Vangelo secondo Matteo (Mt. 28,5-7) 

“L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura,voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È 

risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi 

discepoli: è risuscitato dai morti”. 

 

Riflessione attualizzante 

Come segno di questo brano del Vangelo, abbiamo portato una pietra che rappresenta il masso che 

era stato messo a chiusura del sepolcro di Gesù. Questa pietra sembra voler “chiudere” la vita 

terrena di Gesù fra noi uomini. Ma non è così. Il sepolcro spalancato, come la pietra rotolata via, ci 

fanno capire che la vita di Gesù non si è conclusa in una tomba buia: il suo Amore verso di noi ha 

vinto sulla morte. Anche nelle nostre giornate, a volte, sembra farsi buio e non riusciamo con 

facilità a vedere una via d’uscita e la luce che illumina il nostro cammino. È proprio in questi 

momenti che non dobbiamo dimenticare che Gesù ci ha indicato la via della luce, cioè il bene e 

l’amore. Lasciamo nel sepolcro il nostro egoismo, i nostri rancori e le nostre tristezze. Camminiamo 

fiduciosi con Gesù verso la promessa del Paradiso senza provare paura e smarrimento. Dobbiamo, 

infatti, cercare fin d’ora di vivere come Gesù ci ha insegnato, in modo che il Regno dei Cieli inizi a 

realizzarsi. 

  

Preghiera  

Ripetiamo: Aiutaci a risorgere, Gesù. 

 Quando la vita ci sembra difficile 

 Quando siamo chiusi nell’egoismo 

 Quando non ci lasciamo guidare dal tuo amore 

 Quando il nostro comportamento fa soffrire gli altri 

 Quando ci lamentiamo e quindi viene a mancare la fiducia in te 

 

Ritornello del canto 

Le tue mani son piene di fiori: 

dove li portavi, fratello mio? 

Li portavo alla tomba di Cristo, 

ma l’ho trovata vuota, fratello mio! 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

 

 


