
                    VIA CRUCIS AGGS - 8 aprile 2020 

 

Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti Amen. 

“Ecco il mio servo che io sostengo”. Il Padre, che ha sostenuto Gesù nella Passione, incoraggia anche noi nel 
servizio. Certo, amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella società, può 
costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha salvati e che ci salva, 
ci salva la vita. Vorrei dirlo specialmente ai giovani. Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni 
vengono alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire 
gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci 
guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, 
senza se e senza ma. Dire sì all’amore, senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi. (Papa Francesco) 

 
Sac. Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo 
Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono e la gioia di dire sì all’amore senza se e senza ma, come ha 
fatto Gesù per noi.  Per Cristo nostro Signore. 

Tutti Amen. 

PRIMA STAZIONE 
 
Sac. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  

Tutti Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Padre nostro - Ave Maria (decina) - Gloria 

Canto: Monologo di Giuda 

 

Non fu per i trenta denari, 

ma per la speranza che 

lui, quel giorno, 

aveva suscitato in me. 

 

Io ero un uomo tranquillo, 
vivevo bene del mio, 
rendevo anche gli onori 
alla casa di Dio. 
Ma un giorno venne quest’uomo, 
parlò di pace e d’amore, 
diceva ch’era il Messia, 
il mio Salvatore. 
 

Non fu per i trenta denari, 

ma per la speranza che 

lui, quel giorno, 

aveva suscitato in me. 

 

Dal vangelo secondo Marco 

Giunsero a un podere chiamato Getsèmani, e Gesù disse ai suoi discepoli: «Sedetevi qui, mentre io prego». 
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: «La mia 
anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate». Poi, andato un po’ innanzi, si gettò a terra e pregava che, 
se fosse possibile, passasse da lui quell'ora. E diceva: «Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me 
questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu». Tornato indietro, li trovò addormentati e disse 
a Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in 
tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Allontanatosi di nuovo, pregava dicendo le medesime 
parole. Ritornato li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano appesantiti, e non sapevano che cosa 
rispondergli. 
Venne la terza volta e disse loro: «Dormite ormai e riposatevi! Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo 
viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
 
Meditazione 
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Invocazioni: 

 

Per tutti noi perchè attraverso la preghiera quotidiana con Gesú possiamo vedere il nostro cuore trasformato 
e trovare un significato anche in questa situazione di isolamento. Preghiamo                       

Ascoltaci Signore 

 

Per i politici e i governanti, perchè sappiamo prendere decisioni importanti con responsabilità per il bene di 
tutti. Preghiamo           

Ascoltaci Signore 

 

Per tutti gli ammalati e le loro famiglie, perchè in questo momento di difficoltà, senza poter stare uno 
accanto all'altro, trovino sostegno alla loro fede e fondamento della loro speranza nella chiesa, Preghiamo 

Ascoltaci Signore 

 
Per tutti i defunti, accoglili Signore nel tuo abbraccio di misericordia. Preghiamo 

Ascoltaci Signore 

Canto: Qui presso a te 

 
Qui presso a te, Signor, restar vogl’io! 
È il grido del mio cuor, l’ascolta, o Dio! 
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura; 
mi tenga ognor la fe’, qui presso a te. 
 

Qui presso a te, Signor, restar vogl’io! 
Niun vede il mio dolor; tu ’l vedi, o Dio! 
O vivo Pan verace, sol tu puoi darmi pace; 
e pace v’ha per me, qui presso a te. 
 

SECONDA STAZIONE 
 
Sac. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  

Tutti Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Padre nostro - Ave Maria (decina) - Gloria 
 

Canto: Monologo di Giuda 

 

Non fu per i trenta denari, 

ma per la speranza che 

lui, quel giorno, 

aveva suscitato in me. 

 

 

 

 

Per terre arate dal sole, 
per strade d’ogni paese, 
ci soffocava la folla 
con le mani tese. 
Ma poi passavano i giorni 
e il regno suo non veniva, 
gli avevo dato ormai tutto 
e lui mi tradiva. 

Non fu per i trenta denari, 

ma per la speranza che 

lui, quel giorno, 

aveva suscitato in me. 

 

 

 

 

Dal vangelo secondo Marco 

Condussero Gesù dal sommo sacerdote, e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. I capi 
dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la 
trovavano. Molti infatti attestavano il falso contro di lui e così le loro testimonianze non erano concordi. 
Ma alcuni si alzarono per testimoniare il falso contro di lui, dicendo: «Noi lo abbiamo udito mentre diceva: Io 
distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani 
d'uomo». Ma nemmeno su questo punto la loro testimonianza era concorde. 
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù dicendo: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro 
di te?». Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: «Sei tu 
il Cristo, il Figlio di Dio benedetto?». Gesù rispose: «Io lo sono! E vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra 
della Potenza e venire con le nubi del cielo». 
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: «Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete 
udito la bestemmia; che ve ne pare?». Tutti sentenziarono che era reo di morte. 
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Meditazione 

 

Invocazioni: 

Per tutti gli infermieri e medici affinché possano affrontare il loro lavoro quotidiano di questo periodo 
avendo lo sguardo che Gesù aveva sugli uomini che incontrava. Preghiamo               

Ascoltaci Signore 
 
Per i bambini che noi scout abbiamo adottato a distanza, Sophia, Taimy, Michael, Melissa, fa Signore 
che non ci dimentichiamo di loro, confortali e proteggili anche dal virus. Preghiamo  

Ascoltaci Signore 
 
Per la chiesa affinchè in questo momento di difficoltà possa essere presenza viva di Dio con noi. Quel 
Dio misericordioso che non dimentica nessuno dei suoi figli. Preghiamo                    

Ascoltaci Signore 

Canto: Ti adoro Redentore  

 

Ti adoro, Redentore,  
di spine incoronato,  
per ogni peccatore 
 a morte condannato.  
 

Ti adoro, Gesù buono,  
schernito, schiaffeggiato,  
tu doni il tuo perdono  
a chi ti ha flagellato.  
 

Ti adoro, Gesù pio,  
in croce immolato;  
ripenso nel cuor mio  
che tu mi hai tanto amato.  
Amen. 

 

TERZA STAZIONE 
 
Sac. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo  

Tutti Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. 

Padre nostro - Ave Maria (decina) - Gloria 

Canto: Monologo di Giuda 

 

Non fu per i trenta denari, 

ma per la speranza che 

lui, quel giorno, 

aveva suscitato in me. 

 
 
 
 
 

Divenne il cuore di pietra 
e gli occhi scaltri a fuggire; 
m’aveva dato l’angoscia 
e doveva morire. 
Appeso all’albero un corpo, 
che non è certo più il mio, 
ora lo vedo negli occhi: 
è il Figlio di Dio. 
 

Non fu per i trenta denari, 

ma per la speranza che 

lui, quel giorno, 

aveva suscitato in me. 

 
 
 
 

Dal vangelo secondo Marco 

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», e gli davano vino mescolato con 
mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che 
ognuno avrebbe preso. 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. 
Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo 
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, 
fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d’Israele, 
scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. 
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Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran 
voce: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò 
su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando 
un forte grido, spirò. 
 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a 
imbalsamare Gesù. Di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro al levar del sole. Esse 
dicevano tra loro: «Chi ci rotolerà via il masso dall'ingresso del sepolcro?». Ma, guardando, videro che il masso 
era gia stato rotolato via, benché fosse molto grande. Entrando 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 deposto. Ora andate, dite ai suoi 
discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto».  
 
Meditazione 

 

Invocazioni: 

Per Papa Francesco, perché con la sua fede e il suo esempio ci continui a testimoniare la sua certezza 
sempre rinnovata in Cristo anche in questo momento di sfida, Preghiamo.               

Ascoltaci Signore 
 
Per tutte le persone che sono sole, perché possano sperimentare la gioia della Pasqua e della 
resurrezione, preghiamo.                                                                                             

Ascoltaci Signore 
 
Per tutte le famiglie che stanno vivendo questo periodo di quarantena, possano ritrovare la bellezza 
nello stare insieme. Preghiamo                                                                                     

Ascoltaci Signore 

Canto: Tu mi guardi dalla croce 

Tu mi guardi dalla croce 
questa sera, mio Signor, 
ed intanto la tua voce 
mi sussurra: “Dammi il cuor!” 

 
Questo cuore sempre ingrato 
oh, comprenda il tuo dolor 
e dal sonno del peccato 
lo risvegli, alfin, l’amor. 

 
Madre afflitta, tristi giorni 
ho trascorso nell’error. 
Madre buona, fa’ ch’io torni 
lacrimando al Salvator. 

 
 
Sac.   Preghiamo il nostro patrono San Riccardo 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
Tutti Com’era nel principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen 
 
Benedizione 

 

Sac.   Dio, che nella passione del suo Figlio ha sconfitto la morte, ci conceda di seguirlo con fede sulla via 
della croce, per entrare nella gloria della risurrezione. 
 
Tutti Amen. 

Canto: Non Nobis Domine 

Non nobis Domine (Domine) , non nobis Domine, sed nomini (sed nomini) tuo da gloriam 

Non nobis Domine (Domine) , non nobis Domine, sed nomini (sed nomini) tuo da gloriam 
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Per tradizione al termine della Via Crucis raccoglievamo le offerte per le adozioni a distanza di: 
 

• Sophia 

• Taimy 

• Michael 

• Melissa.  
 
Troveremo l’occasione per farlo più avanti. Teniamoli nel cuore. Per questo suggeriamo sul sito di AVSI i 
brevi video nella sezione “Mai troppo lontano per incontrarsi”. Scopriremo che loro non si dimenticano di 
noi. 
 
https://www.avsi.org/it/news/2020/03/13/mai-troppo-lontani-per-incontrarsi/2018/ 
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