
quaresima 2020 in famiglia

CON GESU’ SULLA VIA DELLA CROCE 

PRIMA STAZIONE GESÙ PREGA NELL’ORTO DEGLI ULIVI 

Genitore: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
  
1L: Dal Vangelo di Luca (Lc 22,39-42) 
Uscì e andò come al solito al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: 
<<Pregate, per non entrare in tentazione>>. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio 
e pregava dicendo: <<Padre, se vuoi allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà>>. 

2L: Gesù sente che non è facile amare gli uomini fino alla fine. Per questo chiede forza e coraggio al Padre 
suo. Anche noi, preghiamo come Gesù: 

T.: Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 

SECONDA STAZIONE  GESU È CONDANNATO A MORTE 

Genitore: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

1L: Dal Vangelo di Matteo (Mt 27,22-24)  

Chiese loro Pilato:<< Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?>> Tutti risposero:<<Sia crocifisso!>>. 
Ed egli disse:<<Ma che male ha fatto?>> Essi allora gridavano più forte:<<Sia crocifisso!>>. Pilato visto 
che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla 
dicendo:<<Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!>>. 

2L: Pilato pur sapendo che Gesù era innocente, per paura delle conseguenze lo ha condannato a morte. Poi 
se ne è lavato le mani, come dire: io non sono responsabile, non è colpa mia. 

T.: Aiutaci, Signore Gesù, a non chiudere mai il nostro cuore, ma a rispondere con generosità quando ci 
parli. 

TERZA STAZIONE GESÙ E’ CORONATO DI SPINE 

Genitore: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

1L: Dal Vangelo di Marco  (Mc 15,16-18) 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono 
di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:<<Salve, 
re dei Giudei!>>. 

2L: Gesù quando e moltiplicavi il pane per le folle, la gente voleva farti re. Ora ti insultano e ti disprezzano 
mettendoti in testa una corona di spine. 

T.: Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché ci hai amato nonostante il nostro cuore duro e i nostri rifiuti. 

CONCLUSIONE: Padre Nostro… 

GESTO SETTIMANALE: Prego per la pace nel mondo. Ogni volta che prego con questa intenzione, ritaglio una 
goccia e la conservo. La porterò alla prima occasione in chiesa, in un contenitore posto all’altare


