
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 
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QUARTA STAZIONE: GESU’ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 

Genitore: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
  
1L: Dal libro del Profeta Isaia (Is 53,1-5) 
“… Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori... Egli è stato trafitto per i nostri 
delitti, schiacciato per le nostre iniquità.” 

2L: La croce è pesante, anche per Gesù, anche se lui è il figlio di Dio. Non è un superuomo perché ha carne, 
ossa e muscoli come noi, e proprio come noi, quando una fatica si fa pesante, cade… proprio come noi. Ma 
continua il cammino, perché si fida… 

T.: La tua caduta Gesù, ci insegna a fidarci di Dio Padre, che non ci abbandona mai sotto il peso dei 
nostri peccati, delle nostre fatiche a credere, delle nostre pigrizia a pregarti e ad amarti. 

QUINTA STAZIONE: SIMONE DI CIRENE AIUTA GESÙ A PORTARE LA CROCE 

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 23,36)  
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero 
addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 

2L: Gesù mentre salivi al Calvario, hanno preso il Cireneo e gli hanno caricato addosso la croce: Simone ha 
accettato e così per un po’, ti sei sentito sollevato da quel peso. 

T.: Signore noi ti preghiamo 
- per tutti coloro che sentono il peso della solitudine e dell’abbandono… Signore noi ti preghiamo 
- per coloro che vivono nella tristezza e nel dolore… Signore noi ti preghiamo 
- per coloro che trovano pesante la fatica di ogni giorno… Signore noi ti preghiamo 

SESTA STAZIONE: GESU’ INCONTRA MARIA, SUA MADRE 

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

1L: Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 34-35) 
Il Profeta Simone, nel tempio, 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». 

2L: Quale grande fatica deve aver vissuto Maria, la tua mamma, quando ha capito che tu volevi seguire la 
volontà di Dio Padre. Dopo aver ascoltato le promesse dell’Angelo Gabriele, che diceva: ”Tuo figlio sarà 
grande e chiamato figlio dell’Altissimo e il suo regno non avrà fine”, hai dovuto accettare il suo amore 
grande che gli chiedeva di farci il regalo della sua vita. 

T.: Gesù, aiutaci a portare la tua croce 
- quando è difficile essere testimoni del tuo Vangelo… Gesù, aiutaci a portare la tua croce 
- quando siamo presi dallo scoraggiamento e dall’angoscia… Gesù, aiutaci a portare la tua croce 
- quando le prove della vita si fanno particolarmente  dure… Gesù, aiutaci a portare la tua croce 

CONCLUSIONE: Padre Nostro… 
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GESTO SETTIMANALE: Ciascuno di noi ha le sue fatiche e i suoi pesi da portare. In questo periodo, dobbiamo già 
rinunciare a un po’ delle nostre abitudini per l’emergenza in atto. Raccolgo allora il frutto delle mie rinunce 
quotidiane e lo offro per la pace, in particolare per i giovani in Iraq che stanno cercando di creare pacifiche 

convivenze nei loro territori (è il gesto di Quaresima proposto a tutta la comunità).
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SETTIMA STAZIONE: GESU CADE ANCORA PER LA GRANDEZZA DEL SUO DONO  

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

1L: Lettura del Libro dei Salmi (35,15-16)  
Ma essi godono della mia caduta, si radunano, si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa. Mi dilaniano di 
continuo, mi mettono alla prova, mi coprono di scherni; contro di me digrignano i loro denti. 

2L.: Io che avevo così tanto creduto in lui, lo seguivo da lontano, mescolato tra la folla. Non avevo il coraggio 
di espormi. Così l’ho tradito. Sono scappato, come quasi tutti i miei compagni. Mentre lo vedevo rialzarsi con il 
pesante legno della croce sulle spalle, mi sono venute in Mente le parole della parabola che ci aveva raccontato, di 
quel pastore che si era caricato sulle spalle la pecora smarrita per riportarla all’ovile... 

- Ogni volta che ti tradiamo… Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono. 
- Ogni volta che non rispettiamo i tuoi comandamenti… Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono. 
- Ogni volta che, pentiti, torniamo a te… Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono. 

OTTAVA STAZIONE: LA CONSOLAZIONE DI GESU’ 

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

1L.: Lettura del Vangelo secondo Luca (23,27-28) 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma 
Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e 
sui vostri figli». 

2L.: Che dolore, Signore, vederti soffrire così, senza nessuna colpa! Non potevamo trattenere il nostro grido e 
le nostre lacrime. Quanta ingiustizia per quella croce che ti avevano messo addosso! Da quel giorno, il nostro 
stesso grido si eleva in ogni parte del mondo, perché anche oggi tu soffri in ogni uomo e donna, giovani e vecchi, 
adulti e bambini, che subiscono un ingiusto dolore. 

- Per tutte le vittime delle guerre in ogni angolo del mondo… Ascolta, Signore, il nostro grido! 
- Per tutti i bambini che soffrono a causa di fame e violenza… Ascolta, Signore, il nostro grido! 
- Per il dolore delle persone che ci stanno accanto… Ascolta, Signore, il nostro grido! 

NONA STAZIONE: GESU’ INCONTRA UN PASSANTE PER LA STRADA 

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

1L.: Lettura del Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-22) 
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
"Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?”. […] Allora Gesù fissò lo sguardo su di 
lui, lo amò e gli disse: "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!". Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti 
molti beni. 

2L.: Avevo fretta, era già tardi, non avevo tempo da perdere. Figuriamoci per un malfattore condannato alla 
pena della croce. Eppure è bastato fermare i miei occhi su di lui, vederlo sfinito a terra, per capire quanto fosse 
inutile il mio correre a vuoto, senza senso. Non possiamo vivere sempre nella fretta: incrociamo lo sguardo di chi 
percorre la strada con noi, verso casa, la scuola o l’oratorio… Come Gesù, forse, tutti abbiamo bisogno un po’ di 
attenzione. 
- Quando pensiamo solo a noi stessi… Ricolmaci, Signore, del tuo amore generoso. 
- Quando corriamo senza accorgerci di chi ci sta attorno… Ricolmaci, Signore, del tuo amore generoso. 
- Quando siamo distratti da tante cose inutili… Ricolmaci, Signore, del tuo amore generoso. 

CONCLUSIONE: Padre Nostro… 
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GESTO CONCRETO DELLA SETTIMANA: In queste tre stazioni della nostra preghiera abbiamo incontrato in Gesù uno che consola, che ama 
fino alla fine, che sa accogliere chiunque incontra per la strada, senza giudicare, senza condannare, semplicemente… amando. Ogni giorno, 
scelgo una persona - non solo l’amico - e prego per questa persona (se ho una foto la posso guardare durante la preghiera). Ritaglio una goccia 
e la porto (o la faccio portare) in chiesa come offerta nel cammino di quaresima.



quaresima 2020 in famiglia

DECIMA STAZIONE: GESU E’ SPOGLIATO DI TUTTO  
Genitore:  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T.   Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

1L: Lettura del Vangelo secondo Giovanni (19,23-24) 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun soldato 
–, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra 
loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra 
loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». 

2L.: Io Era bella, quella veste… anzi, bellissima, tessuta tutta d’un pezzo, da cima a fondo… Bella come bella 
era la persona che la indossava: Gesù. Una persona speciale, pronta a entrare in contatto profondo con chi 
incontrava. Ecco: lui era capace di andare al di là delle apparenze e guardava, prima di tutto, il cuore degli altri. 
Lo faceva con delicatezza, con un senso d’amicizia. Non la si può “spezzare” ed è un dono ancora oggi per me, 
per tutti! 

- Quando abbassiamo gli occhi solo per vedere noi stessi… tradiamo… Donaci, Gesù, un cuore grande! 
- Quando le persone che ci stanno intorno non ci interessano… Donaci, Gesù, un cuore grande! 
- Quando non diamo attenzione a chi vuole il nostro bene… Donaci, Gesù, un cuore grande! 

UNDICESIMA  STAZIONE: LA CROCE INCHIODA GESU’ 
Genitore:  Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T.   Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

1L.: Lettura del Vangelo secondo Marco (15,25-27) 
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei 
Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. 

2L.: Che dolore, Mi avevi mostrato tutto di te. Avevo visto quelle mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare i 
pani e i pesci, curare i lebbrosi… ma ancora non avevo visto fin dove potesse giungere il tuo amore. Quelle mani 
ora inchiodate, quei piedi che avevano percorso tutte le strade della Palestina ora bloccati, in realtà erano segno di 
una misericordia ancora più grande. Le tue ferite, Signore, ci dicono che non c’è amore più grande di chi dona la 
vita per i suoi amici. Le tue, non sono mai state ”solo parole”! 

- Ogni volta che ci scordiamo della tua presenza amorosa nella nostra vita… Donaci occhi capaci di 
contemplarti 

- Ogni volta che preghiamo distratti nelle nostre giornate… Donaci occhi capaci di contemplarti 
- Ogni volta che vogliamo evitare l’incontro con te… Donaci occhi capaci di contemplarti 

DODICESIMA STAZIONE: LA MORTE NON RISPARMIA NEANCHE GESU’ 
Genitore: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
T.   Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

1L.: Lettura del Vangelo secondo Marco (15,37-39) 
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si 
trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». 

2L.: Sul Golgotha c’è una condanna che uccide tre persone, una di queste è Gesù. Ahimè, anche noi oggi 
vediamo morire tanta gente, senza alcuna condanna sopra la propria testa… Ma questa morte di Gesù non è stata 
uguale a tutte le altre: quell’uomo era davvero speciale! Non una parola di odio, nemmeno di rabbia o di vendetta. 
E poi infine, sulla croce, solo parole di perdono. Sì, dall’alto della croce, lui perdonava quelli che lo stavano 
uccidendo. E in questo perdono siamo compresi anche noi. Per questo lo possiamo riconoscere: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!»  

- Per tutte le persone che soffrono accanto a noi e nel mondo… Stai vicino a loro, Signore! 
- Per tutte le persone che fanno fatica a credere… Stai vicino a loro, Signore! 
- Per tutte le persone che si sentono sole e muoiono da sole… Stai vicino a loro, Signore! 

CONCLUSIONE: Padre Nostro… 
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GESTO CONCRETO DELLA SETTIMANA: In queste tre stazioni della nostra preghiera abbiamo incontrato una persona, Gesù, che si lascia 
inchiodare all’amore. L’amore ha sempre un prezzo da pagare! Alla sera, prima di coricarti, prendi un crocifisso, piccolo o grande non importa. 
Senza alcuna parola - in silenzio - guardalo per un minuto.  Al termine del minuto, rivolgi a Gesù la preghiera che esce quasi spontanea dal  
tuo cuore.
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TREDICESIMA STAZIONE GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 

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 27,57-57) 
Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe; anche lui era diventato discepolo di 
Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato.  

2L: Gesù è in croce. Chi gli vuole bene non lo lascia li appeso ma vuole manifestargli il suo amore 
chiedendone il corpo, cioè la sua realtà umana, quella fatta in carne ed ossa, come noi. Deporre dalla croce 
Gesù significa manifestare a lui un amore che fa memoria della su vita umana: il suo camminare tra le vie di 
Gerusalemme, il suo parlare alla gente comune, il suo amare con cuore di uomo… Tutto questo è accaduto 
perché Dio si è fatto carne, uomo come noi. 

- Ti chiediamo, Gesù il dono della tua umanità…  Sei tu Signore la nostra vita! 
- Ti chiediamo, Gesù il dono della tua misericordia …  Sei tu, Signore, la nostra luce! 
- Ti chiediamo, Gesù il dono della tua speranza e fiducia nel Padre…  Sei tu, Signore la nostra gioia! 

QUATTORDICESIMA STAZIONE: NEL BUIO DEL SEPOLCRO 

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 27,59-60) 
Giuseppe di Arimatea, dopo aver deposto Gesù dalla croce, prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e 
lo pose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia, rotolata poi una grande pietra all’entrata 
del sepolcro se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Màgdala e l'altra Maria. 

2L.: Ho paura del buio… perchè? Non si vede proprio nulla nel buio, né dove sei, né dove vai. Non si 
vedono ostacoli, opportunità prospettive. Sembra che tutto sia finito: la gioia, la speranza, ma anche i sorrisi, 
i volti amici, le corse festose… noi abbiamo sempre bisogno di una luce. Senza anche solo un piccolo 
bagliore che in lontananza dà speranza noi non sappiamo affrontare la vita, le difficoltà, la paura. Abbiamo 
bisogno di vedere… 

- Quando siamo nel buio dei nostri piccoli o grandi problemi di ogni giorno… Donaci la tua speranza, 
Signore 

- Quando siamo tentati di mollare tutto perché ci sembra che non serva niente amarti e lodarti… Donaci la 
tua speranza, Signore  

- Quando la paura di non essere qualcuno nella vita, ci toglie la forza di lottare…  Donaci la tua speranza, 
Signore 

QUINDICESIMA STAZIONE: DI NUOVO LA VITA, RISORTA 

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 16,5-6) 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. 
Ma egli disse loro:<<Non abbiate paura!>> Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. E’ risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l’avevano posto. 

2L.: Ci penso spesso… che cosa significa che Gesù è risorto? Che è tornato a vivere in carne ed ossa? E 
poi… come avrà vissuto la sua vita dopo che è risorto? Ha fatto quello che faceva prima? Si è comportato da 
supereroe? Si è fatto vedere ai suoi uccisori e gli ha detto: ”Cippirimerlo! Sono ancora vivo!”? Non è facile 
descrivere questo momento della resurrezione. E’ più semplice il Natale: Gesù nasce e noi siamo abituati a 
vedere nascere i bambini. Non siamo però abituati a veder resuscitare i morti. Ci dobbiamo solo fidare… e 
gioire… 

CONCLUSIONE: Padre Nostro… 
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LETTERA A GESU’ (BAMBINO) 

Caro Gesù,  
 una manciata di giorni e sarà la Pasqua, la tua Pasqua. E' incredibile, eppure accade ogni anno. Quasi 
non ce ne accorgiamo, perché non è come il Natale: non ci sono luci colorate nelle città, non ci sono i regali, 
non si sta a casa ”con i tuoi” (anche se quest’anno è un po’ così…) ma di solito si sta ”con chi vuoi”. Però 
una cosa la posso fare. Scriverti una lettera, proprio come a Natale. Eccola qua, la mia lettera a te, Gesù (che 
non sei più un bambino), per la tua e la mia Pasqua. 

 La prima richiesta che mi permetto di avanzare con questa lettera è quella di donarci lo stupore per 
la Tua vita, il tuo nascere tra pecore e pastori, il tuo lavorare ogni giorno senza scuse o senza lamentarti come 
falegname, il tuo percorrere le strade della tua città parlando di Dio che è Padre e facendo un po’ quello che 
cerchiamo di fare anche noi, parlare di te agli altri. Certo, noi non siamo entusiasti come te, per questo la mia 
prima richiesta è proprio quello dello stupore e dell’entusiasmo per come hai vissuto tu. 

 La seconda richiesta che Ti rivolgo, sono Giga spirituali illimitati. La voglia di tornare a pregare, di 
farlo con intensità, fermo e in ginocchio, cosa oggi non facile. Come difatti saprai, qui è un continuo invito 
alla corsa: corri per affermarti, corri per cogliere l'attimo, corri per vincere, corri per restare in forma. E 
quando, come oggi, non possiamo correre, ci dimentichiamo che il tempo che ci è dato può anche essere 
usato per pregarti e amarti. Regalaci, insomma, la capacità di tornare ad affidarci a Te, la sola Bussola di cui 
ha bisogno quel povero migrante che è il nostro cuore. 

 Sperando di non esagerare, avrei un terzo e ultimo desiderio. Ti vorrei chiedere di prenderti cura di 
tutti noi, come tu sai fare, in questo tempo complicato e drammatico. Prenditi cura di tutti i bambini del 
mondo e di tutte le famiglie che devono affrontare con fatica e coraggio presto periodo. Prenditi cura di tutti i 
nonni, che devono affrontare la malattia e la vecchiaia con fede e non con rassegnazione. Prenditi molta cura 
di chi si sta prendendo cura di tutti. Non ti faccio un elenco perché non voglio dimenticare nessuno. Tu che 
leggi nei cuori, sai chi sta vivendo con questa passione del cuore e vive nella cura e nella dedizione verso chi 
non è in grado di farcela da solo. 

 Detto questo, caro Gesù, concludo - oltre che con la speranza che le Poste Celesti siano più veloci 
delle nostre nel  recapitarti questa lettera - con un ringraziamento. Ti ringrazio perché ci hai insegnato la 
vita di Dio, perché ci hai fatto vedere che è possibile amare te e amarci tra noi, esseri umani, piccoli, poveri, 
deboli e fragili (mai come oggi lo stiamo sperimentando). Risorgi ancora, ogni giorno, in noi. 

Il tuo amico…  
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