Parrocchia B.V. del Carmine

VIA CRUCIS
Bambini delle Elementari
Venerdì 17 marzo 2017

Schema di ogni stazione
- Annuncio della stazione (“Gesù si dona nell’eucaristia”, senza dire prima stazione; e così via) catechista
- Presentazione del segno (due righe di spiegazione) - bambini
- Lettura del Vangelo, introdotta da questa parola “Vangelo” - catechista
- Riflessione attualizzante - bambini
- Preghiera comunitaria - don Giancarlo
- Strofa di un canto - don Giancarlo

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,
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. GESU SI DONA NELL’EUCARISTIA
(4ª Elementare; catechiste Adelina e Simona)
SEGNO: ciotola di coccio
Portiamo una ciotola di coccio, segno del cibo che mangiamo insieme.
VANGELO
Quando venne l'ora per la cena pasquale, Gesù si mise a tavola con i suoi apostoli. 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. Fate questo in memoria di me".
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RIFLESSIONE
Il pasto consumato insieme e' segno di festa, di abbondanza e di condivisione.
La notte prima di essere ucciso, Gesù ha trasformato il pane della tavola in pane di amore.
Il suo dono d'amore continua ancora oggi sotto il segno del pane spezzato e condiviso:
nell'eucarestia Gesù continua ad offrire se stesso e il suo amore per donarci una vita più vera e bella
e ci chiede di fare come lui mettendoci al servizio degli altri.
Come il pane che mangiamo a tavola e' cibo che ci fa crescere e ci dà energia così l'eucaristia e' il
pane che nutre, fa crescere e dona amore al cuore che lo accoglie con fede.
PREGHIERA (insieme)
Signore Gesù,
aiutaci a vivere con gioia il dono dell'eucaristia.
Fà che il tuo pane sia il nutrimento della nostra vita
e ci dia forza e coraggio quando sentiamo
che ci stiamo allontanando dai tuoi insegnamenti.
CANTO
Questo pane spezzato
è il tuo corpo Signore.
Questo vino versato
è il tuo sangue Signore.
Noi veniamo alla tua mensa
per saziarci di Te.
Noi veniamo alla tua mensa
per saziarci di Te.
2. GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI
(4ª-5ª Elementare; catechiste Giada e Roberta)
SEGNO: rametto d'ulivo
Portiamo questo rametto d'ulivo, che rappresenta il luogo dove Gesù prega e si affida al Padre nel
momento più difficile da affrontare.
VANGELO
Come faceva di solito, Gesù uscì e andò verso il monte degli Ulivi, e i suoi discepoli lo seguirono.
Quando giunse sul posto disse loro: "Pregate per resistere nel momento della prova".
RIFLESSIONE
Pregare oggi come 2000 anni fa rimane sempre un momento prezioso, personale ed unico di dialogo
con Gesù.
Quando preghiamo parliamo a Gesù con le parole del nostro cuore, esprimiamo le nostre paure e i
nostri desideri.
Sentiamo di essere ascoltati, sentiamo di essere avvolti da una grande forza che ci sostiene, ci
rasserena e ci aiuta.
Pregare diventa cosi la ricerca della vicinanza a Gesù, l'emozione di essere compresi e accolti dalla
sua grande misericordia.
Pregare allora diventi per tutti noi, piccoli e grandi, un momento da dedicare a Gesù per trovare la
felicità nel cuore e condividere questa serenità spirituale con le persone che incontriamo nella nostra
vita.
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PREGHIERA (insieme)
Gesù ascoltami, quando a mani giunte ti prego con tutto il cuore.
Gesù abbracciami, quando parlo a te della mia vita.
Gesù comprendimi, quando ti chiedo di starmi vicino.
Gesù sostienimi, quando sono triste ed incerto.
Gesù guardami, quando cammino nel percorso della mia vita.
Gesù sorridimi, perché ti sorrido anch'io con le mie preghiere.
CANTO
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome
venga il tuo regno
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
ma libera ci dal male,
liberaci dal male.
Padre nostro che sei cieli.

3. GESÙ TRADITO DA GIUDA
(2ª-3ª Elementare; catechista Federica)
SEGNO: monete dentro un fazzoletto colorato aperto
Portiamo delle monete avvolte in un fazzoletto. Ci ricordano che Giuda cedette alla tentazione dei
beni materiali tradendo la fiducia di chi gli aveva voluto bene.
VANGELO
Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli, arrivò molta gente. Giuda, uno dei Dodici, faceva loro
da guida. Si avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora Gesù disse: - Giuda, con un bacio tu tradisci mi
tradisci?
RIFLESSIONE
Giuda, uno degli amici fidati di Gesù, lo tradisce, eppure Gesù gli ha sempre dimostrato il suo
amore e la sua fiducia trattandolo come un fratello.
Anche noi possiamo tradire la fiducia di chi ci vuole bene o di chi si fida di noi, per esempio non
dicendo la verità, facendo finta di non vedere chi ha bisogno del nostro aiuto, giudicando qualcuno
per le apparenze, rifiutando di far pace con chi ci chiede scusa, rifiutando un amico solo per imitare
gli altri.
Gesù dice che ogni qual volta facciamo un gesto d'amore al più piccolo dei fratelli, lo facciamo a
lui, dunque ogni volta che tradiamo la fiducia di qualcuno, tradiamo anche Gesù e i suoi
insegnamenti di amore e di bontà.
Impegniamoci ad essere più amorevoli, corretti, sensibili e disponibili verso gli altri.
PREGHIERA (insieme)
Signore illumina i nostri cuori
quando l’odio e la gelosia ci accecano,
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ci fanno tradire la fiducia di chi ci vuol bene
e non ci rendono capaci di gesti amorevoli
Signore dacci la forza e il coraggio
di stare vicino ai più deboli
senza farci dimenticare che tutti siamo fratelli,
abbiamo bisogno di essere amati
ed abbiamo bisogno di qualcuno di cui fidarci.
CANTO
Questo è il mio comandamento
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato.
Nessuno ha un amore è più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.

4. GESÙ INCONTRA LA VERONICA
(3ª Elementare; catechiste Barbara e Milvia)
SEGNO: un panno
Portiamo un panno sul quale sono impressi i volti di persone che hanno testimoniato con coraggio
la loro amicizia con Gesù, mettendo la loro vita al servizio dei più deboli o offrendola per la loro
fede, come il vescovo Oscar Romero, Madre Teresa di Calcutta, padre Kolbe.
VANGELO
Allora il Signore dirà: ho avuto fame e voi mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere; ero forestiero e mi avete ospitato; ero nudo e mi avete dato i vestiti; ero malato e siete
venuti a curarmi; ero in prigione e siete venuti a trovarmi. Tutte le volte che avete fatto ciò a uno
dei più piccoli di questi miei fratelli, lo avete fatto a me!
RIFLESSIONE
Veronica non ha avuto paura dei soldati e del giudizio della gente che lungo la strada verso il Monte
Calvario stava a guardare. Lei è andata incontro a Gesù e con un gesto d’amore e di compassione
gli ha asciugato il volto.
Spesso facciamo finta di non vedere chi soffre, chi ha bisogno del nostro aiuto o del nostro sorriso,
siamo indifferenti e stiamo attenti a non esporci per non rischiare di perdere “la faccia”. Cerchiamo
il nostro bene e non ci domandiamo cosa possiamo dare noi agli altri.
Ogni volta che vogliamo tenere una cosa solo per noi, che non aiutiamo il compagno in difficoltà,
l’amico offeso da un prepotente, quando ridiamo con chi prende in giro o dice parolacce, ci
dimentichiamo di Gesù, della sua amicizia e del suo amore per noi.
PREGHIERA (insieme)
Gesù, aiutami ad avere il coraggio
di essere buono, attento a chi mi è vicino.
Gesù, fa che io impari da te
a dare il giusto valore agli uomini ed alle cose,
senza fermarmi all’aspetto o pensando solo al mio interesse,
così che io sia motivo di felicità per molte persone.
Gesù, aiutami perché vorrei
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che dalle mie parole, dai miei pensieri, dalle cose che faccio
si capisca che voglio essere tuo amico.
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.

5. GESU E LA SUA MAMMA
(2ª Elementare; catechiste Paola, Roberta e Raimonda
SEGNO: velo azzurro e il rosario
Questi segni, il rosario e il velo azzurro, ci ricordano Maria, la mamma di Gesù. A lei ci rivolgiamo
recitando l’Ave Maria nella preghiera del Rosario.
VANGELO
Gesù, sulla croce, vide sua madre e accanto a lei il discepolo preferito. Allora disse a sua madre:
"Donna, ecco tuo figlio". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre".
RIFLESSIONE
Solo una mamma può seguire suo figlio ovunque. Quando si sono incontrati, in questo momento
molto difficile per Gesù, Maria non gli ha detto nulla. L’ha guardato. A volte lo sguardo dice più
delle parole.
Gesù, prima di morire, ci dona la cosa più bella e più amata che ha: la sua mamma, affinché nessun
uomo si senta solo, ma abbia una guida, un aiuto in lei.
Maria, mamma di Gesù e mamma nostra, intercede per noi presso il suo amato Figlio.
PREGHIERA (insieme)
Vogliamo accogliere Maria nella nostra casa:
la ringraziamo quando saremo felici
e la invocheremo quando saremo in difficoltà
e lei ci indicherà la via che conduce a te, Gesù.
CANTO
Sei la madre dei grandi, sei la madre dei piccoli;
dolce e santa Maria, ci affidiamo a te.
Dalla croce il tuo figlio ti ha donata a noi:
tu sei la madre del mondo dolce Maria.

6. GESÙ È RISORTO
(5ª Elementare; catechista Vanessa)
SEGNO: lanterna
Portiamo una lanterna . Essa trasmette la luce che ci dà sicurezza e fiducia. Quando ci troviamo al
buio la luce ci guida e ci permette di vedere la strada giusta, aiutandoci a stare attenti ai pericoli.
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VANGELO
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.
RIFLESSIONE
Al mattino di Pasqua le donne vanno alla tomba di Gesù per ungere il suo corpo prima della
sepoltura.
Arrivate sul luogo trovano due angeli che spiegano loro che l'uomo che cercano non si trova lì
perché è resuscitato.
Anche noi oggi cerchiamo sempre Gesù e lo troviamo nel pane della eucaristia, nella parola del
vangelo, nelle persone che hanno bisogno di un aiuto, nei familiari, che ci amano come lui ha amato
noi.
PREGHIERA (insieme)
Gesù, con la tua Luce,
guidaci sempre sulla strada giusta
e aiutaci a superare le difficoltà
con la forza del tuo amore.
Aiutaci anche a trovare
la tua presenza nelle altre persone
e a sostenere chi è nelle difficoltà.
CANTO
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.
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