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RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti,  

i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre,  
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

 
Resta qui con noi il sole scende già,  

resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già se tu sei fra noi la notte 

non verrà. 
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda,  
che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  

 
Resta qui con noi … 

 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 

come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 

ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 

con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 

Resta qui con noi...  
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SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo, nel buio del cuore. Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita. Resta per sempre con me 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria. Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato.  

Per dimostrarci il Tuo amor 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 

In questo momento di preghiera,  
vogliamo avvicinarci di più a Gesù.  

Ripercorrendo la Via Della Croce, ci accorgiamo che è la 
storia di un cuore semplice, che condivide, prega, soffre, 

ma anche di un cuore nudo, inchiodato, tirato a sorte  
e trafitto con una lancia.  

Questa storia il Signore la vede e la sopporta,  
perché la Via delle Croce è soprattutto la storia  

del cuore di un uomo che davanti alla morte, ha saputo 
donare, perdonare e soprattutto amare. 

Cristo continua la sua opera nei nostri cuori, impianta in 
noi il suo progetto d’amore e di vita. 

Inizia la Via Crucis a Murelle ci ritroviamo intorno alla 

croce illuminata in mezzo al campo “degli ulivi”! 

 

Don Mirco… saluto iniziale 
(siamo disposti in cerchio attorno alla croce illuminata...i ragazzi dei Sacramenti 

sorreggono la Croce delle mani) 
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Ragazzi: NON CREDEREMO MAI ALLA GUERRA  
 

Non crederemo mai al diritto del più forte, al linguaggio delle ar-

mi, alla forza dei potenti. Signore, noi vogliamo credere ai diritti 

della persona umana, alla forza dei non-violenti.  

 

Non crederemo mai che non dobbiamo occuparci di quanto succede 

lontano da noi. Signore, noi vogliamo credere che il mondo intero è 

casa nostra.  

 

Non crederemo mai che noi possiamo combattere l’oppressione 

altrove, se tolleriamo l’ingiustizia vicino a noi. Signore, noi voglia-

mo credere che non saremo mai liberi fintanto che una sola per-

sona è in schiavitù.  

 

Non crederemo mai che la guerra e la fame sono inevitabili e la 

pace inaccessibile. Signore, noi vogliamo credere alle piccole azioni, 

all’amore che crea pace sulla terra.  

 

Osiamo credere, sempre e malgrado tutto, in un’umanità nuova. 

Signore, noi osiamo credere al tuo sogno: nuovi cieli e nuova  

terra, in cui abiteranno la giustizia e l’amore.  

Per questo ti sei sacrificato e noi continuiamo oggi il tuo  

sacrificio.  

 

Sacerdote: Benedizione finale 
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Qu inta  staz i o n e   

Gesù  muo re  su l l a  c r o c e  
 

La  c r o c e  po rtata  da i  ragazz i  v i en e  posta  su i  

g rad i n i  d e l l a  Ch i esa ,  i n s i eme  a l l e  p i c c o l e  c r o c i .  
 

 

Sacerdote: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Catechista: Dal Vangelo secondo Luca (23, 44-46) 

Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su 

tutta la terra fino alle tre del pomeriggio.  

Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran 

voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Det-

to questo spirò.  

 

Ci mettiamo tutti in ginocchio per un momento di silenzio e di 

preghiera personale di adorazione. 

 

Silenzio….. 
 

(Ragazzo/a) In classe, dopo aver trattato l’argomento, ho  

scritto un tema sui bambini vittime della guerra.  

Mi chiedo: come si possono compiere azioni così terribili? È giu-

sto perdonare queste cose? E io, sarei in grado di farlo?  

Gesù, morendo sulla croce, ha donato a tutti la salvezza.  

Non è venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori che hanno 

l’umiltà e il coraggio di convertirsi.  
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Catechista: La Via Crucis non è una storia dell’orrore, ma la storia 

d’amore più bella che sia mai stata raccontata. È la storia di 

Gesù sulla via della croce, il suo percorso doloroso lungo la strada 

che lo conduce al monte Golgota, dando tutto se stesso per  

tutti gli uomini. Riviviamo dunque con Gesù le ultime ore della 

sua vita terrena, ripercorrendo la strada della Croce. La croce 

sia per tutti un segno dell’amore di Dio. Seguendo lui riconoscia-

mo in lui il nostro Salvatore e impariamo ad amare come lui ci ha 

amato. Apriamo il nostro cuore alla sua Parola e preghiamo per 

noi e per il mondo intero. Gesù muore per donarci la sua pace…;  

il suo amore per noi diventa un arcobaleno di luce, di amore e di 

speranza per tutti.  
 

Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Tutti: Amen  

Sacerdote: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del 

Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi  

Tutti: E con il Tuo Spirito. 

 

Preghiamo insieme:  

Signore, fa di me uno strumento della tua pace,  

dove c’è odio, io porti l’amore.  

Dove c’è offesa, io porti l’unione.  

Dove c’è errore, io porti la verità.  

Dove c’è dubbio, io porti la fede.  

Dove c’è disperazione, io porti la speranza.  

Dove ci sono le tenebre, io porti la luce.  

Dove c’è tristezza, io porti la gioia.  

O Divino Maestro, che io non cerchi tanto Di essere consolato, 

quanto di consolare.  

Di essere compreso, quanto di comprendere.  

Di essere amato, quanto di amare.  

Infatti: dando, si riceve. Dimenticandosi, si trova comprensione. 

Perdonando, si è perdonati.  

Morendo, si resuscita alla vita.  

S.Francesco 
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Prima stazione - Gesù  prega  

ne l l ’ o r to  deg l i  u l i v i  

Sacerdote: Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo 

Tutti: Perché con la tua santa croce hai  

redento il mondo. 
 

Catechista: Da Vangelo secondo Marco (14,33-36) 

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani ed egli disse ai suoi disce-

poli: «Sedetevi qui, mentre io prego». Prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: «La mia 

anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato 

un po' innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, pas-

sasse via da lui quell'ora. E diceva: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a 

te: allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò 

che vuoi tu».  

Silenzio….. 
 

Catechista: Io sono Gesù. Sono arrivato qui, al Getsmani,  sfinito,  

addolorato, tradito, impaurito. Ho chiamato i miei amici Pietro,  

Giacomo e Giovanni. Ho bisogno di loro, ho bisogno della loro vicinan-

za, ma forse non capiscono fino in fondo quello che mi sta succedendo. 

O forse il pensiero della mia morte li spaventa.  

E ora, qui, mi sento davvero solo. E in preda al mio dolore cerco Te, 

Padre mio. Sento che ho solo Te. So che solo Tu sai qual è la cosa 

giusta per me. Piango, prego, supplico, chiedo di saper accettare la 

Tua volontà. Perché so che la Tua volontà è l 'unica via di Pace. 

E io, Gesù, in mezzo a questi ulivi sento tutto il dolore del mondo... 

Io sono Gesù, inginocchiato in angolo di silenzio al confine tra due 

paesi da sempre in lotta, in mezzo ad una guerra assurda  

e violenta. 

Io sono Gesù, in una barca al largo cercando di fuggire da un paese 

senza speranza. 

Io sono Gesù, che ti imploro, in silenzio e senza forze, in un letto 

d’ospedale.   

Io sono Gesù, chiuso nella mia camera, pregando che i miei genitori 

ritrovino l’amore ed il rispetto. 
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(Ragazzo/a) PREGHIAMO 

Gesù, fammi accogliere con amore tutti i fratelli soli ed emargi-

nati che incontrerò nel mio cammino. Rendici capaci di riconoscer-

ti negli ultimi che incontriamo lungo la nostra strada; dacci il 

coraggio e la beatitudine di dare da mangiare a chi ha fame, da 

bere a chi ha sete, di accogliere chi è straniero, vestire chi è 

nudo e curare chi è malato, per incontrarti e accoglierti in ogni 

fratello e in ogni sorella  

 

Segno: i  ragazzi che portano la croce la alzano, anche i 

ragazzi con le croci piccole le alzano al cielo.  

SERVIRE è REGNARE 

Guardiamo a te che sei Maestro e Signore: 
Chinato a terra stai, Ci mostri che l’amore 
È cingersi il grembiule, Sapersi inginocchiare, 
C’insegni che amare è servire. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
Che il più grande è chi più sa servire, 
Chi s’abbassa e chi si sa piegare, 
Perché grande è soltanto l’amore. 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 
Che lavi i piedi a noi, Che siamo tue creature 
E cinto del grembiule, Che è il manto tuo regale, 
C’insegni che servire è regnare. 

Fa’ che impariamo, Signore, da Te, 
Che il più grande è chi più sa servire, 
Chi s’abbassa e chi si sa piegare, 
Perché grande è soltanto l’amore. 
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Quarta stazione   

I l  C i r e ne o  a i uta  Gesù   

a  p o rtare  l a  c r o c e .  

 
 

 

Sacerdote: Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo.  

 

Tutti: Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo. 

 

 

 

Catechista: Dal Vangelo secondo Marco (15, 21) 

 

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cire-

ne che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a 

portare la croce.  

 

Silenzio….. 

 

 

(Ragazzo/a) L’estate scorsa con degli amici abbiamo partecipato 

al compicategioco. 

C’era un bambino però che non giocava con noi, ci guardava da 

lontano, voleva unirsi a noi ma non aveva il coraggio di chiederlo. 

Allora mi sono avvicinato e l’ho invitato ad unirsi a noi. 

Da quel giorno è uno dei miei migliori amici! 

Quando guardiamo da lontano una persona, per prima cosa no-

tiamo la sua sagoma, poi capiamo se è femmina o maschio e 

piano piano prendono forma i dettagli del suo viso… però è solo 

quando lo riconosciamo come fratello che stiamo aprendo il no-

stro cuore a Gesù. 
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Io sono Gesù, da solo, a scuola, che cerco la comprensione dei miei 

compagni, e invece mi offendono  e mi deridono.  

Io sono Gesù, con un peso sullo stomaco, mentre esco dal mio  

posto di lavoro e non so per quanto l’avrò ancora.  

Io sono Gesù, una mamma che ha visto suo figlio uscire di casa, 

ed era l’ultima volta. 

Io sono Gesù, una delle tante persone che lotta ogni giorno per 

essere leale, onesto, e dare un futuro ai propri figli. 

Io sono Gesù, e non ho poi così tanta voglia di vivere. 

Io sono Gesù: e sono ogni persona che, in ogni angolo di questo 

mondo, per qualche motivo soffre, e cerca una persona amica, e 

soprattutto cerca Te, Padre buono.  

Perché in ogni angolo della terra Tu sei la Pace. La Pace che ha il 

volto della tregua, della libertà, della guarigione, dell’inclusione, 

della famiglia, della speranza, della generosità, della forza,  

della Vita.  

Io sono Gesù. Sono la Pace per ciascuno di voi. 
 

Ragazzo/a PREGHIAMO: SIGNORE DONACI LA TUA PACE 

- Gesù, niente ci separerà dal tuo amore. Rendici capaci di amare i 

nostri fratelli e le nostre sorelle meno fortunati...preghiamo 

- Signore, Padre buono, che hai mandato a noi Gesù, obbediente 

fino alla morte, donaci la forza del tuo amore per prendere corag-

giosamente la nostra croce...preghiamo 

- Donaci la tua speranza e sapremo riconoscerti anche nei momen-

ti più bui della nostra vita...preghiamo 
 

Segno: Attacchiamo la colomba, che abbiamo preparato,  

sulla croce 

Canto - Da l l ’ Auro ra  a l  Tramonto  
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta [2v] 
Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio riparo  
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; 
ha sete solo di te l'anima mia, come terra deserta [2v] 

Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere 
e ti seguirò, Dio, unico bene,  

nulla mai potrà la notte contro di me. 
Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l'anima mia, come terra deserta [2v] 



 

Via Crucis ...“800 passi per la Pace”...Pag.6 

Seconda  staz i o ne   

Gesù viene condannato a morte  

e caricato della Croce 
 

Sacerdote:  

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  

Tutti: Perché con la tua santa croce  

hai redento il mondo. 

 

Catechista: Dal Vangelo secondo Luca (22,63-65/23,20-21.24-25) 

Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva rimettere in libertà Ge-

sù. Ma essi urlavano: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Pilato allora de-

cise che la loro richiesta venisse eseguita. Rimise in libertà colui 

che era stato messo in prigione per rivolta e omicidio, […] e con-

segnò Gesù al loro volere. 

Gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano e lo  

picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano:  

«Fa’ il profeta! Chi è che ti ha colpito?».  

E molte altre cose dicevano contro di lui,  

Insultandolo.                                                  

Silenzio…. 
 

(Ragazzo/a) In classe, leggevamo a turno il libro La gabbianella e 

il gatto. Quando fu il turno di Martina, lei iniziò a confondere le 

lettere una con l’altra e così le frasi persero di significato. Parola 

dopo parola iniziai a ridere e con me tutti gli altri. Ricordo ancora 

Martina tutta rossa in volto, la voce rotta e gli occhi pieni di la-

crime. Forse non era nostra intenzione deriderla, eppure quanto 

dolore le abbiamo provocato con quelle nostre risate! La persecu-

zione non è un lontano ricordo di duemila anni fa: a volte certe no-

stre azioni possono giudicare, ferire e calpestare un fratello o 

una sorella. A volte far soffrire qualcuno ci può aver causato un 

po’ di piacere, perché dietro quelle sofferenze abbiamo maschera-

to i nostri stessi disagi. Gesù ci ha insegnato ad amare e nel suo 

amore si trova la risposta a tutte le sofferenze. Dobbiamo esse-

re disposti a tutto per non fare male agli altri, anzi, per fare 

loro del bene.  
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Nulla ti turbi 
Nul la  t i  turbi  

 nul la  t i  spavent i  
 chi  ha Dio nul la  g l i  manca  

solo Dio Basta . . .  

Apri i miei occhi Signore 

Apri i miei occhi Signore 
Aprimi gli occhi del cuor 

Voglio vederti, voglio vederti 
 

Apri i miei occhi Signore 
Aprimi gli occhi del cuor 

Voglio vederti, voglio vederti 
 

Vederti splendere Signor 
Nella luce della tua gloria 

Ricolmi del tuo amor 
Cantiamo "Santo, Santo, Santo" 

 
Apri i miei occhi Signore 
Aprimi gli occhi del cuor 

Voglio vederti, voglio vederti 
 

Apri i miei occhi Signore 
Aprimi gli occhi del cuor 

Voglio vederti, voglio vederti 
 

Vederti splendere Signor 
Nella luce della tua gloria 

Ricolmi del tuo amor 
Cantiamo "Santo, Santo, Santo"  
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…..c o nt i nua  l a  v i a  c r u c i s  f i n o  a l l a  p ros s ima   

staz i o n e  a  Case l l e  ( capannone  Beato )  

SALVE REGINA 
 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

Salve Regina! (2v) 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci, dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

Te, al centro del mio cuore 
 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 

La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore 
Sulla barca in mezzo al mare 

E mentre il cielo si imbianca già 
Tu guardi le tue reti vuote 
Ma la voce che ti chiama 
Un altro mare ti mostrerà 
E sulle rive di ogni cuore 

Le tue reti getterai 
 

Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo 
Servo per amore 

Sacerdote dell'umanità 
 

Avanzavi nel silenzio 
Fra le lacrime e speravi 

Che il seme sparso davanti a Te 
Cadesse sulla buona terra 
Ora il cuore tuo è in festa 

Perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
Puoi riporlo nei granai 

 

Offri la vita tua come Maria 
Ai piedi della croce 

E sarai servo di ogni uomo 
Servo per amore 

Sacerdote dell'umanità  

Segno: Condividiamo un parola gentile/un pensiero gentile 

(esprimo del bene) con la persona che mi sta vicina...30 secondi 

a testa. 

Alla fine alziamo le braccia e formiamo un cuore con le mani 

(Ragazzo/a) PREGHIAMO: DONA SIGNORE LA PACE A CHI CONFIDA IN TE 
 

- Signore, Padre buono, rendici testimoni credibili della tua miseri-

cordia. 

- Signore, fa’ che le nostre parole e i nostri atti siano sempre un 

segno sincero e gratuito di carità nei confronti di ogni fratello.  

- Gesù, abbiamo visto il tuo cuore oppresso per l’abbandono delle 

persone che ti erano più vicine. Fammi attento al dolore di chi mi 

sta accanto.  



 

Via Crucis ...“800 passi per la Pace”...Pag.8 

 

Terza stazione  

Gesù incontra sua madre 
 

 

Sacerdote: Ti adoriamo, o Cristo,  

e ti benediciamo.  

 

Tutti: Perché con la tua santa croce 

hai redento il mondo. 
 

 

 

Catechista: 

Dal Vangelo secondo Luca (2,33-35.19)  
 

 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si diceva-

no di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è 

qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 

contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori.  

E anche a te una spada trafiggerà l’anima». Maria, da parte 

sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore  

 
 

Silenzio….. 

 

 

 

(Ragazzo/a) Quando penso a mia mamma, vedo il suo volto genti-

le, sento il calore dei suoi abbracci e mi rendo conto di tutto il suo 

amore per me. Lei mi accompagna dappertutto, agli allenamenti 

di calcio, al corso di inglese e al catechismo la domenica mattina. 

La sera, anche se è stanca, mi aiuta mentre faccio i compiti; e 

quando di notte ho degli incubi, si mette accanto a me, mi tran-

quillizza e aspetta che mi addormenti di nuovo. Se ho un proble-

ma, un dubbio, o semplicemente dei brutti pensieri, lei è sempre 

disponibile ad ascoltarmi con il suo sorriso. E nei momenti più 

brutti, non ho bisogno di dire parole, basta uno sguardo, lei capi-

sce subito e mi aiuta a superare ogni sofferenza  
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Preghiera insieme: VERGINE DELLA NOTTE  
 

Santa Maria, Vergine della notte,  

noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il  

dolore, irrompe la prova, sibila il vento della dispera-

zione, o i l freddo delle delusioni o l’ala severa della  

morte. Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell’ora del 

nostro calvario, Tu, che hai sperimentato l’eclissi del 

sole, stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal 

tuo respiro, ci sia più sopportabile  

la lunga attesa della libertà.  

Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei  

malati. Riempi di presenze amiche e discrete  

il tempo amaro di chi è solo.  

Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in ter-

re lontane e conforta, col baleno struggente degli occhi,  

chi ha perso la fiducia nella vita.  

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat, e  

annuncia straripamenti di giustizia  

a tutti gli oppressi della terra.  

Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi le 

sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.  

E sveglieremo insieme l’aurora. Così sia.  
 

(Mons. Tonino Bello) 

Segno: Accendiamo tutti la torcia...Gesù è la luce, la  

guida nei momenti bui della nostra vita.  


