
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 
 

XIII. GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE 
 

Il testimone: Nicodemo 
 

La prima volta che ho scelto di 

andare da Gesù l’ho fatto di 

notte. Sì, al buio, per paura 

che qualcuno potesse vedermi 

parlare con lui. Dopotutto ero 

una persona importante, facevo parte del si-

nedrio, ero un capo tra i farisei …  

Molti dei miei colleghi avrebbero avuto da ri-

dire su quell’incontro, ma le parole di Gesù mi 

erano entrate nel cuore e non potevo più re-

stargli lontano . Certo, ora non mi vergogno 

più, non importa quello che dice la gente … ora 

che lo depongono dalla croce voglio essere lì, 

con l’olio più prezioso che c’è, per pulire quelle 

ferite che portano “l’oro dell’amore”. Ragazzi, 
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per i ragazzi 
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 
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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 
 

Il cammino della Via Crucis è finito. 

Ora che hai capito quanto ti ama Gesù, 

non puoi lasciarlo solo: seguilo fino alla fine! 
Partecipa alle celebrazioni del Triduo pasquale 
proposte dalla parrocchia: sei invitato anche tu! 

 

Canto 
 

Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida, 
o Signore, ovunque io vada, 
resta accanto a me. 
Io ti prego stammi vicino, 
ogni passo del mio cammino, 
ogni notte e ogni mattino 
resta accanto a me.  

Gesù è un amico di cui non bisogna mai vergognarsi, 

perché è l’unico che non ci abbandona mai e ci amerà 

per sempre! 
 

XIV. GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

Giuseppe prese il corpo, lo avvolse 

in un lenzuolo pulito e lo depose 

nel suo sepolcro nuovo, che si era 

fatto scavare nella roccia; 

rotolata poi una grande pietra 

all'entrata del sepolcro, se ne andò.   

 
XV. GESÙ È RISORTO 

 

Invocazioni 
 

Lett: Quando ci offri il tuo amore, particolarmente 
 nell’eucaristia … 
Tutti: Lasciaci, Gesù, camminare ACCANTO A TE! 
 

Lett: Quando ci chiami a ricevere il tuo perdono …  
Tutti: Lasciaci, Gesù, camminare ACCANTO A TE! 
 

Lett: Quando ci inviti a seguirti sulle strade della vita...  
Tutti: Lasciaci, Gesù, camminare ACCANTO A TE! 

 
Breve commento 
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