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Parrocchia B.V. del Carmine 

 

 

VIA CRUCIS 

Bambini delle Elementari 

Venerdì 4 marzo 2016 

 

 

CANTO - CAMMINERÒ 

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 

  

INTRODUZIONE 

La Via Crucis è il racconto degli ultimi giorni della vita di Gesù. che lo portano dall’ultima cena 

lungo la via del Calvario fino alla morte sulla croce e poi alla Resurrezione. 

Sono i giorni in cui Gesù ha molto sofferto per la cattiveria degli uomini. Ma sono i giorni in cui lui 

ci ha amato tanto fino al dono della sua vita.  

Stiamo vicini stasera all’amico Gesù con la preghiera, il canto e volendogli bene. 

 

 

1.  GESÙ, VOLTO DI PACE 
(2a Elementare; catechiste Adelina, Milvia, Simona e Suor Santha) 

 

SEGNO (ramo di palma) 

Portiamo all'altare un rametto di palma simbolo di Gesù Re buono e mite che entra a Gerusalemme 

tra la folla festante. 

 

VANGELO (Mt 21,7-8) 

Dal vangelo secondo Matteo 

Allora portarono il puledro da Gesù. Poi lo coprirono con i loro mantelli e vi fecero salire Gesù. La 

folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e 

li stendevano sulla strada. 

 

RIFLESSIONE 

Gesù aiutami a portare il tuo messaggio di pace con gesti di  amicizia e di affetto verso i miei amici 

e i miei familiari. Regalami il dono del sorriso in modo che porti a tutti anche a chi non conosco il 

tuo messaggio di amore. 

In questi giorni mi impegnerò a stare anche con i compagni che non mi stanno simpatici e che a 

volte mi fanno i dispetti abbandonando i gesti di rabbia che a volte provo. 

Cercherò anche di perdonare chi mi offende o mi prende in giro proprio come hai fatto tu 

insegnandoci che l'amore è il sentimento più importante di tutti. 

 

PREGHIERA (insieme) 

Gesù aiutaci a sostituire l' odio con l'amore, l' indifferenza con la solidarietà e l' egoismo con l'aiuto 

verso chi ci è accanto. Apri i nostri cuori all'accoglienza e insegnaci ad amare gli altri come fratelli. 
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CANTO - EVENU SHALOM 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom alehem 

Evenu shalom, shalom, shalom alehem 

Diciamo pace al mondo 

Cantiamo pace al mondo 

La nostra vita sia gioiosa 

Ed il saluto, pace, giunga fino a voi. 

 

  

2.  GESÙ, VOLTO DI AMORE 

(4a Elementare; catechiste Sabrina e Vanessa) 

 

SEGNO (fiore con al centro il volto di Gesù) 

Il segno che presentiamo è un fiore con al centro il volto di Gesù, volto d’amore, e con tanti petali 

colorati con scritti i  nostri nomi. Attraverso questo simbolo vogliamo rappresentare l’amicizia che 

ci lega a Gesù,  che è simile ad un fiore poiché senza la corolla o senza i petali non è completo. 

 

VANGELO (Mt 28,5-6) 

Dal Vangelo secondo Matteo 

Poi prese il pane, fece la preghiera di ringraziamento, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e 

disse: “Questo è il mio corpo, che viene offerto per voi”. 

 

RIFLESSIONE 

Gesù, durante la sua vita, ha cercato di trasmettere a tutti coloro che gli stavano accanto un grande 

amore: amore nel perdonare, amore nel donare, amore nell’aiutare chi ha bisogno di aiuto.  

Noi bambini dobbiamo avere sempre davanti a noi il volto di amore di Gesù e dobbiamo cercare di 

impegnarci non ferendo le persone a noi vicine. Non dobbiamo infatti approfittare di un difetto 

fisico o del fatto che un nostro amico è diverso da noi per deriderlo e prenderlo in giro. 

 

PREGHIERA (insieme) 

Gesù, guarda con amore le persone che sono in difficoltà, che si sentono sole o non capite, che 

gridano aiuto ma sentono accanto una grande indifferenza. Rivolgi a noi il tuo volto ricco di amore 

e di speranza affinché possiamo tutti trovare pace e serenità nel tuo nome. 

 

CANTO - PRIMAVERA NELLA CHIESA 

E’ ora che nasca  

la speranza in mezzo a noi, 

è ora che nasca  

la tua gioia in mezzo a noi, 

è ora che nasca  

il tuo amore in mezzo a noi 

un mondo più vero, Signor. 

 

 

3.  GESÙ, VOLTO AMICO 

(3a-4a Elementare; catechiste Giada e Roberta) 

 

SEGNO (disegno di bambini sorridenti) 
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Portiamo questo disegno che rappresenta proprio noi bambini sorridenti. Con questo disegno 

vogliamo far comprendere come ognuno di noi può essere il volto amico per gli altri, come Gesù lo 

è per noi tutti.  

 

VANGELO (Lc 22,47-48 ) 

Dal Vangelo secondo Luca  

Mentre egli ancora parlava, ecco una turba di gente; li precedeva colui che si chiamava Giuda, uno 

dei Dodici, e si accostò a Gesù per baciarlo. Gesù gli disse: ”Giuda, con un bacio tradisci il Figlio 

dell’uomo?”. 

 

RIFLESSIONE 

Giuda va incontro a Gesù, bacia Gesù consegnandolo così nelle mani dei soldati. Giuda tradisce 

Gesù: tradisce la sua bontà, la sua fiducia, la sua accoglienza. Gesù lo guarda e lo ricambia con lo 

sguardo del volto amico, che sa accettare, perdonare, affidarsi a Dio. 

Anche noi ci impegniamo a guardare con il volto amico chi è in difficoltà, chi sta male, chi ha 

bisogno d’aiuto. Ci impegniamo ad essere amici sinceri, amici soprattutto di chi è solo, è preso in 

giro, viene lasciato in disparte.  

Essere il volto amico è donare un sorriso a chi non ce l’ha.  

 

PREGHIERA (insieme) 

Signore, fa’ che io possa essere il volto amico per tutte le persone che incontro. 

Signore, fa’ che il mio sorriso possa portare felicità nel cuore delle persone tristi. 

Signore, fa’ che i miei occhi trasmettano la luce della gioia agli sguardi sofferenti. 

Signore, fa’ che il tuo volto amico sia sempre rivolto verso di me, con la misericordia del tuo 

amore. 

 

CANTO - IL TUO VOLTO 

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. 

 

 

4.  GESÙ, VOLTO DI MISERICORDIA 

(3a Elementare; catechiste Adelina e Simona) 

 

SEGNO (tunica) 

Portiamo all'altare una tunica simbolo dell'infinita misericordia di Gesù. Nonostante sia stato 

spogliato, deriso e umiliato le ultime parole di Gesù sono state parole di perdono. 

 

VANGELO (Lc 23,33-34) 

Dal Vangelo secondo Luca  

Quando giunsero sul luogo, vi crocifissero Gesù e i due malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. 

Gesù diceva: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo le sue vesti le 

tirarono a sorte.  

 

RIFLESSIONE 

Gesù ti hanno umiliato, offeso, deriso e infine ti hanno messo in croce. Tu che nulla di male avevi 
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fatto se non parlare del grande amore di Dio che ci avvolge in un grande abbraccio anche quando 

sbagliamo.  

Gesù insegnami a cercare rifugio tra le tue braccia quando sento di non comportarmi bene. 

Gesù in questi giorni cercherò di seguire il tuo esempio perdonando a scuola e in famiglia chi mi 

offende o mi prende in giro. Vedendo il tuo viso tra le persone che soffrono mi impegno ad andare a 

trovare un compagno malato o un anziano parente. 

 

PREGHIERA (insieme) 

Gesù fa che il tuo volto misericordioso accenda nei nostri cuori lo stesso amore che tu hai avuto per 

noi e fa che da quell'amore nasca in noi la forza di riuscire a perdonare anche coloro che ci fanno 

del male. 

 

CANTO - QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 

Nessuno ha un amore più grande 

di chi dà la vita per gli amici, 

voi siete miei amici  

se farete ciò che vi dirò.  

Questo è il mio comandamento 

che vi amiate come io ho amato voi. 

 

 

5.  GESÙ, VOLTO DI GIOIA 

(5a Elementare; catechiste Barbara, Federica e Michela) 

 

SEGNO (germoglio) 

Portiamo come segno un germoglio, simbolo della vita che rinasce vincendo la morte. Gesù 

risorgendo fa fiorire la speranza per tutti gli uomini. 

 

VANGELO (Mt 28,5-6) 

Dal vangelo secondo Matteo 

L’angelo parlò e disse alle donne: “Non abbiate paura, voi. So che cercate Gesù, quello che hanno 

crocifisso. Non è qui, perché è risuscitato proprio come aveva detto. 

 

PREGHIERA (insieme) 

Noi crediamo alla bellezza dell'amore e alla forza del perdono che salva il mondo. 

SIGNORE CON TE CAMBIA TUTTO 

Noi crediamo che tu sia vivo per sempre e accompagni ogni giorno della nostra vita. 

SIGNORE CON TE CAMBIA TUTTO 

Noi crediamo che il bene allontani il male e che il nostro mondo può ancora essere un luogo 

meraviglioso di pace e gioia per tutti 

SIGNORE CON TE CAMBIA TUTTO 

 

CANTO - POPOLI TUTTI   

Popoli tutti acclamate al Signore,  

gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a Te,  

al tuo nome, o Signore.   

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con Te resterò,  

non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 


