
Cel: il Signore Gesù percorre ancora la via della cro-
ce e ci dimostra come è grande il suo amore. 
Tutti: Noi oggi decidiamo di stare accanto a Lui per 
dimostrargli che anche noi lo amiamo e siamo pronti 
a seguirlo. 
 

Seguiamo i passi di Gesù 
 

VII. GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
 

Il testimone: discepolo 
 

Io che avevo così tanto creduto 

in lui, lo seguivo da lontano, me-

scolato tra la folla. Non avevo il 

coraggio di espormi . Così l’ho 

tradito . Sono scappato, come 

quasi tuti i miei compagni. Men-

tre lo vedevo rialzarsi con il pesante legno del-

la 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… Su 

quella croce c’ero anch’io, con il mio tradimento 

e il mio peccato. Gesù , “il bel pastore”, in que-

sto modo, mi riportava a casa, mi donava il suo 

perdono. 

Quaresima 2020 

I. Gesù è condannato a morte 

II. Gesù è caricato della Croce 

III. Gesù cade la prima volta 

IV. Gesù incontra sua Madre 

V. Gesù è aiutato da Simone di Cirene 

VI. La Veronica asciuga il volto di Gesù 

VII.Gesù cade per la seconda volta 

VIII.Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

IX. Gesù cade per la terza volta 

X. Gesù è spogliato delle vesti 

XI. Gesù è inchiodato sulla Croce 

XII. Gesù muore in Croce 

XIII. Gesù è deposto dalla Croce 

XIV. Gesù è deposto nel Sepolcro 

XV. Gesù è risorto 

per i ragazzi 
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Preghiamo insieme 
 

Signore, tu ci chiami a vivere 
accanto a te sulla via della croce. 
Fa’ che possiamo seguirti 
senza stancarci di percorrere i tuoi stessi passi. 
Fa’ che, attraverso gli occhi dei tuoi testimoni, 
possiamo imparare a riconoscerti 
e ad attraversare i giorni della nostra vita 
con la certezza di averti sempre accanto. Amen. 
 

Impegno 
 

Come  il buon pastore cerca la pecorella 
smarrita. Pensa a qualcuno con cui è neces-

sario fare pace e riconciliarti. Prova a 

fare tu il primo passo sulla via del perdono! 
 

Canto 
 

Signore, nostra forza, 
sapienza d’ogni tempo, 
illumina la strada, 
ricolmaci di gioia. 
Signore, nostra forza, 
fratello d’ogni istante 
salvezza offerta all’uomo: 
insegnaci ad amare. 

VIII. GESÙ INCONTRA LE DONNE 
DI GERUSALEMME 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

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» 

 

IX. GESÙ CADE LA TERZA VOLTA 

Invocazioni 
 

Lett: Quando pensiamo solo a noi stessi ...  
Tutti: Ricolmaci, Signore, della tua pietà.  
 

Lett: Quando corriamo senza accorgerci di chi ci 
 sta attorno … 
Tutti: Ricolmaci, Signore, della tua pietà.  
 

Lett: Quando siamo distratti da tante cose inutili …  
Tutti: Ricolmaci, Signore, della tua pietà.  

 
Breve commento 
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