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 Ci raccogliamo insieme nella nostra casa, in un luogo dedicato. Se possibile, prepariamo un’immagine sacra e accanto poniamo un 

fiore e accendiamo una candela. 
 

Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita a raccogliersi in un momento di silenzio.  

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

 

 Introduzione  

              La legge chi guida la preghiera 
 

«Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal 

fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia 

possibile e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita. A volte la vita presenta sfide più grandi e 

attraverso queste, il Signore ci invita a nuove conversioni che permettono alla sua grazia di manifestarsi meglio nella 

nostra esistenza “allo scopo di farci partecipi della sua santità”. Amare così non è facile perché molte volte siamo 

tanto deboli. Però, proprio affinché possiamo amare come Lui ci ha amato, Cristo condivide la sua stessa vita risorta 

con noi. In questo modo, la nostra vita dimostra la sua potenza in azione, anche in mezzo alla debolezza umana» 

(Papa Francesco, Gaudete et Exultate) 

 

PRIMA STAZIONE: I passi di Gesù 

S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

R.. Perché con la Tua santa croce hai redento il mondo.                        

                
            Dal libro del profeta Isaia (52,7-9) 
 Legge uno dei presenti  
 

7Come sono belli sui monti 

i piedi del messaggero di lieti annunzi 

che annunzia la pace, 

messaggero di bene che annunzia la salvezza, 

che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
8 Senti? Le tue sentinelle alzano la voce, 

insieme gridano di gioia, 

poiché vedono con gli occhi 

il ritorno del Signore in Sion. 
9 Prorompete insieme in canti di gioia, 

rovine di Gerusalemme, 

perché il Signore ha consolato il suo popolo, 

ha riscattato Gerusalemme. 
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Per riflettere… 

Mentre guardiamo Gesù crocifisso per amore,  

fissiamo lo sguardo sui suoi piedi  

e ricordiamo quanti passi essi hanno compiuto  

per portare ad ognuno di noi l’annuncio 

che il Regno di Dio si è fatto prossimo, 

è alla portata di mano di coloro 

che scelgono di credere in lui. 

I passi di Gesù possono diventare  

anche i nostri passi.  

 

Preghiera: Noi ti seguiremo Signore Gesù. Affinché noi ti possiamo seguire, chiamaci, perché senza di Te 

nessuno può camminare. Rassicuraci, come la verità rende sicuri. Fa’ di noi dei viventi, perché tu sei vita. Amen.  

Padre nostro…  

SECONDA STAZIONE: Le mani di Gesù. 

S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

R.. Perché con la Tua santa croce hai redento il mondo.                        

 

              Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,13-20) 
Legge uno dei presenti  

 

13 Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, 

 ma i discepoli li sgridavano.  
14 Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro:  

«Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite,  

perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.  
15 In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino,  

non entrerà in esso».  
16 E prendendoli fra le braccia  

e ponendo le mani sopra di loro li benediceva. 

 

Per riflettere… 

Guardiamo con amore le mani di Gesù:  

queste mani ora inchiodate al legno della croce,  

hanno accolto e guarito,  

hanno portato consolazione e conforto. 

 Ogni guarigione è possibile con l’aiuto del Signore,  

e ogni vita può ritrovare,  

in qualsiasi situazione, il suo vigore.  

 

Preghiera: Sei tu, Signore nostro, il dito di Dio: è giunto a noi l’amore, perciò ti preghiamo per tutti coloro che hanno 

bisogno di guarigione per il corpo e per lo spirito. Fa’ che ognuno di noi ritrovi in te il vigore di una linfa nuova e vitale 

che guarisca ogni male. Amen. 

Padre nostro… 
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TERZA STAZIONE: Le spalle di Gesù. 

S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

R.. Perché con la Tua santa croce hai redento il mondo.                        

 
              Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,28-30) 

Legge uno dei presenti  

28Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi,  

e io vi ristorerò.  
29Prendete il mio giogo sopra di voi  

e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,  

e troverete ristoro per le vostre anime.  
30 Il mio giogo infatti è dolce  

e il mio carico leggero». 

 

Per riflettere… 

Mentre ci soffermiamo con lo sguardo 

sulle spalle di Gesù crocifisso, 

ricordiamo che egli ha preso su di sé ogni nostra fatica 

e ogni nostro peccato: 

solidale con tutta l’umanità, 

si è fatto carico per amore delle nostre fatiche. 

Le spalle di Gesù ci ricordano 

che egli è il nostro ristoro 

per la sua mitezza e la sua bontà. 

 

Preghiera: Signore Gesù misericordioso, portando con amore sulle tue spalle il gioco della croce tu ci insegni a farci 

carico dei pesi dei nostri fratelli, aiutaci ad accogliere nella nostra vita la via del ristoro e della dolcezza.  

Padre nostro… 

QUARTA STAZIONE: La voce di Gesù 

S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

R.. Perché con la Tua santa croce hai redento il mondo.                        

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,35-41) 
Legge uno dei presenti  

 
35 In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro:  

«Passiamo all'altra riva».  
36 E lasciata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca.  

C'erano anche altre barche con lui.  
37 Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento 

 e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena.  
38 Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 

 Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t'importa che moriamo?». 

 39 Destatosi, sgridò il vento e disse al mare: 
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 «Taci, calmati!». Il vento cessò e vi fu grande bonaccia.  
40 Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?».  
41 E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro:  

«Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?». 
 

Per riflettere… 

Risuona dalla croce la voce di Gesù  

che consegnò all’umanità le sue ultime parole prima di morire; 

è la stessa voce che seppe placare il mare in tempesta  

e scacciare il male dal corpo e dallo spirito  

di molti, afflitti da vari mali. 

È la voce di Dio, presente nella potenza e nella debolezza,  

un Dio che dona sé stesso 

a coloro che aprono la vita  

e il cuore per ascoltare e accogliere.  
 

Preghiera: Facci sentire la tua voce: è la voce dell’amato che ci ridesta dal sonno delle abitudini quotidiane e ci porta 

ai pascoli nuovi dell’abbondanza. Amen. 

Padre nostro…  

QUINTA STAZIONE: Il lamento di Gesù.  

S. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

R.. Perché con la Tua santa croce hai redento il mondo. 

                        

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19,41-44) 
Legge uno dei presenti  

 

41 Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: 
42 «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace.  

Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi.  
43 Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, 

ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte; 
44 abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te  

e non lasceranno in te pietra su pietra,  

perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata». 
 

Per riflettere… 

Ti lamenti Signore, sul rifiuto dell’umanità;  

abbiamo un forte desiderio di incontrarti e di amarti. 

Il tuo lamento sulla croce riecheggia 

nel profondo della nostra esistenza.  

Gesù con il tuo pianto su Gerusalemme ci inviti ad accoglierti 

con più gioia nel nostro cuore. 
 

Preghiera: O Signore aiutaci a non sprecare le piccole croci quotidiane ma a renderle offerte preziose e gradite a 

TE per la salvezza del mondo. Fa che il momento della preghiera diventi per noi il CUORE di ogni nostra giornata e 

fa che possiamo trovare in TE rifugio e protezione. 

Padre nostro…  
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Una storia per te…  

L’OCCHIO DEL FALEGNAME 

C’era una volta, tanto tempo 

fa, in un piccolo villaggio, la 

bottega di un falegname.  

Un giorno, durante l’assenza 

del padrone, tutti i suoi arnesi 

da lavoro tennero un gran 

consiglio.  

La seduta fu lunga e animata, 

talvolta anche veemente. Si 

trattava di escludere dall’ 

onorata comunità degli utensili 

un certo numero di membri. 

Uno prese la parola: 

 ” Dobbiamo espellere nostra sorella Sega, perché morde e fa scricchiolare i denti. Ha 

il carattere più mordace della terra” 

Un altro intervenne:” Non possiamo tenere fra noi nostra sorella pialla: Ha un carattere 

tagliente e pignolo, da spelacchiare tutto quello che tocca” 

” Fratel martello- protestò un altro- ha un caratteraccio pesante e violento. Lo definirei 

un picchiatore. E urtante il suo modo di ribattere continuamente e dà sui nervi a tutti. 

Escludiamolo”  

“E i chiodi? Si può vivere con gente così pungente? Che se ne vadano! E anche lima 

e raspa. A vivere con loro è un attrito continuo.  

E cacciamo anche cartavetro, la cui unica ragion d’essere sembra quella di graffiare 

il prossimo!”  

Cosi discutevano animosamente, parlavano tutti insieme, dove tutti volevano 

espellere tutti!  

La riunione fu bruscamente interrotta dall’arrivo del falegname. Tutti gli utensili 

tacquero quando lo videro avvicinarsi al tavolo del lavoro. L’uomo prese un’asse e la 

segò con la sega mordace, la piallò con la pialla che spela tutto ciò che tocca, 

sorella ascia, sorella raspa e sorella cartavetro, entrarono in azione subito dopo.  

Il falegname prese poi i chiodi e il martello. Si servì di tutti i suoi attrezzi di brutto 

carattere per fabbricare una culla. Una bellissima culla per accogliere un bambino 

che stava per nascere. 

Bruno Ferrero  

 


