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Introduzione  
 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen  
 
 
Raccogliamoci nel silenzio e prepariamoci a ripercorrere 
la strada della Croce. Preghiamo insieme: 
 
Signore, ci ritroviamo per condividere con Te la 
strada del calvario.  
Ogni giorno tu cammini con noi:  
ci sei sempre d’aiuto nei momenti difficili  
e molto spesso noi non te ne siamo riconoscenti. 
 

Aiutaci ad amare gli altri come tu ci hai insegnato 
morendo per noi. 
Aiutaci a diventare prossimi di chi ha bisogno;  
insegnaci ad essere fonte di gioia e serenità per 
chi ci circonda. 
 

Aiutaci a dire il nostro “sì” e a seguirti fino ai  
piedi della croce, 
per offrire la nostra vita come hai fatto tu per  
gli uomini. 
 

Amen. 
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Gesù è deposto nel sepolcro 
 

 
Giuseppe d’ Arimatea, che aspettava  
anche lui il regno di Dio, andò  
coraggiosamente da Pilato, per  
chiedere il corpo di Gesù.    
Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò dalla croce, lo avvolse 
nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia.         
Poi fece rotolare un masso contro l’ entrata del sepolcro. 
 
 
Gesù è nel sepolcro. È l’ora del silenzio, ma anche 
della speranza che non muore: egli infatti risorgerà 
a vita eterna dopo tre giorni per  non morire mai 
più.   
 
 
Grazie Signore,   
perché hai vinto la morte e fai trionfare la vita.  
Nei momenti tristi e di paura,  
fa' che sentiamo la tua presenza;  
prendici per mano e sollevaci.  
 

Con il tuo aiuto riusciremo anche noi  
a portare gioia e conforto alle persone che sono nel 
dolore, che hanno bisogno.  
 

Tu sei Risorto e sei sempre con noi! Amen.  
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Gesù muore in croce 
 
 

Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio 
si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, 
Gesù gridò a gran voce: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”.  
Ed emesso un altro grido, spirò. 
 
 
 
Tutto è compiuto. Gesù muore per la salvezza degli 
uomini. Non c’è amore più grande di questo: dare 
la vita per gli altri.  
 
 

Momento di silenzio 
 

 
Preghiamo insieme: 

 
 

Pietà di me, Signore,  
secondo la tua misericordia 
non guardare ai miei peccati  
e cancella tutte le mie colpe; 
crea in me un cuore puro  
e rinnova in me un spirito di fortezza e di santità. 
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Gesù è condannato a morte 
 
 

I capi religiosi con gli anziani del popolo si 
riunirono in consiglio contro Gesù, per farlo 
morire. Quindi, legatolo, lo consegnarono a 
Pilato, il governatore romano. Pilato, dopo 
averlo fatto flagellare, lo condannò a morte. 
 
 
 
La folla che nella Domenica delle Palme ha gridato 
“Osanna, benedetto colui che viene!”, ora grida 
“Crocifiggilo!” 
 
 
 
Quando anche noi ti rinneghiamo Gesù, per paura del 
giudizio degli altri: Perdonaci, Signore 
 

Quando siamo pigri e ci dimentichiamo degli insegna-
menti di Gesù: Perdonaci, Signore 
 

Quando “condanniamo” gli altri ingiustamente, parlan-
done male e prendendoli in giro: Perdonaci, Signore 
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 Gesù coronato di spine                                  
          è caricato della croce 

 
 

Allora i soldati lo condussero dentro il   
cortile, cioè nel pretorio.  Lo rivestirono di 
porpora e, dopo aver intrecciato una corona 
di spine, gliela misero sul capo. Lo percuote-
vano, gli sputavano addosso.  
Allora Pilato lo consegnò perché fosse croci-
fisso. Presero Gesù ed egli, portando la croce, 
si avviò verso il luogo del cranio, detto Golgota 
 

 
Gesù viene deriso ed oltraggiato. Nessuno ricorda più 
il bene compiuto ed i suoi gesti d’amore. Lo hanno 
abbandonato. 
A Gesù viene messa la croce sulle spalle: si carica dei 
peccati degli uomini, Lui che è il Signore per la       
nostra salvezza. 
 
 

Preghiamo insieme:  
 

Lungo la strada della croce, 
voglio seguirti Gesù. 
Ti seguirò nella via dell’ Amore, 
Amore che si dona fino alla fine. 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce mi salverà. 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce mi guiderà. 
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Gesù è crocifisso  
 
 

Quando giunsero al Golgota, là crocifis-
sero Gesù e due malfattori, uno a destra 
e l’altro a sinistra. I soldati presero le 
sue vesti e ne fecero quattro parti, una 
per ciascun soldato. Gesù diceva: “Padre 
perdonali, perché non sanno quello che 
fanno”. 
 
 
Gesù insegna il comandamento nuovo: “Amatevi 
gli uni gli altri”. Amare il prossimo significa amarlo 
anche coloro che ci fanno soffrire, che ci hanno   
fatto del male: amare senza pregiudizi. Gesù sulla 
croce perdona coloro che lo crocifiggono e dona la 
sua vita per salvarli. 
 
 
Quando chiudiamo il nostro cuore agli altri, quando    
restiamo sordi verso chi ci chiede aiuto: Insegnaci ad 
amare, Gesù! 
 

Quando la vendetta e l’ orgoglio sono più forti del     
perdono e rendono duro il nostro cuore: Insegnaci ad 
amare, Gesù 
 

Quando non siamo accoglienti e ci rifiutiamo di condi-
videre con gli altri ciò che ci hai donato: Insegnaci ad 
amare, Gesù 
 
 
 
 


