
SCHEMA di PREGHIERA  
per L'INCONTRO del VESCOVO 

 con i CATECHISTI 
 

"Non possiamo lasciare le cose così come stanno!" 
 

Cottanello, 10 marzo 2018 
 

Canto d’inizio: Lo Spirito del Signore è su di me 
  
Lo Spirito del Signore è su di me  , 
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato , 
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza . 
  
Lo Spirito di Sapienza è su di me , 
per essere luce e guida sul mio cammino , 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunziare agli uomini la Tua Parola di salvezza . 
  
Lo Spirito di Fortezza è su di me , 
per testimoniare al mondo la Sua Parola , 
mi dona il suo coraggio per annunziare al mondo 
l’avvento glorioso del Tuo Regno . 
  
Lo Spirito del Timore è su di me , 
per rendermi testimone del Suo Perdono , 
purifica il mio cuore per annunziare agli uomini 
le opere grandi del Signore . 
  
Lo Spirito della Pace è su di me , 
e mi ha colmato il cuore della Sua Gioia , 
mi dona un canto nuovo per annunziare al mondo 
il giorno di grazia del Signore . 
 
 
Il Vescovo: 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
R/. Amen  
 
Il Vescovo: 
Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello 
Spirito Santo, sia con tutti voi.  
R/. E con il tuo spirito.  
 
Il Vescovo: 



Preghiamo.  
Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, promessa a 
quanti sono radunati nel suo nome, e fa’ che, nello Spirito di verità e di amore, 
sperimentiamo in noi abbondanza di luce, di misericordia e dia pace. Per il nostro Signore…  
R/. Amen  
 
Tutti seggono.  
 
Lettore: 
Ripetiamo insieme:  
“Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio e la vivono ogni giorno”. (Sal 118)  
 

 Beato l’uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Fammi 
conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi.  

 

 Corro per la via dei tuoi comandamenti, per la tua giustizia fammi vivere. Sarò sicuro 
nel mio cammino, perché ho ricercato i tuoi voleri.  

 

 Gioirò per i tuoi comandi, che ho amati. Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei 
nemici, perché sempre mi accompagna.  

 

 Quanto sono dolci al mio palato le tue parole più del miele per la mia bocca. Lampada 
per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.  

 
LETTURA BIBLICA 

 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20)  
 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. 
Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate 
tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”.  
 
Parola del Signore 
R/. Lode a te o Cristo.  
 
Breve pausa di silenzio  
 
In piedi 
 
Il Vescovo: 
Il Signore ci ha donato la sua Parola; chiediamo il dono dello Spirito che ci illumina nel 
discernimento della sua volontà per essere davanti a tutti gli uomini testimoni del suo 
Vangelo.  
 
Lettore: 
Preghiamo insieme e diciamo:  



R/. “Signore, visita il tuo popolo”  
 

1. “Vi esorto fratelli, per il nome del Signore Gesù Cristo, ad essere unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di 
intenti” (1 Cor 1, 10). La tua Chiesa, o Cristo, sia segno di unità e di comunione 
fraterna, luogo di preghiera e di partecipazione, preghiamo.  

 
2. “E’ necessario che tutti riscopriamo, nella fede, il vero volto della parrocchia, ossia il 

mistero stesso della Chiesa presente e operante in essa” (Christifideles laici, 26). 
Confermaci, Signore, nel tuo spirito di amore, affinché facciamo delle nostre 
parrocchie e comunità vere case di famiglia, fraterne e accoglienti per tutti, 
preghiamo.  

 
3. "La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi 

gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12, 9-
10). La tua Chiesa, o Cristo, non si dimentichi mai dei piccoli e dei bisognosi, ma in 
essi riconosca te, preghiamo.  

 
4. “La Chiesa non è realmente costituita, non vive in maniera piena e non è segno 

perfetto della presenza di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si affianca e 
collabora un laicato autentico” (Ad gentes, 21). Concedi alla tua Chiesa, o Cristo, un 
laicato maturo e responsabile, affinché il Vangelo penetri nella vita del mondo, 
preghiamo. 

 
5. “Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di ministeri, 

ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti” (1 Cor 12, 4-6). Aiutaci, Signore, ad apprezzare la diversità dei doni 
nella Chiesa e fa’ che cresciamo in corresponsabilità e rispetto reciproco, preghiamo.  

 
Il Vescovo: 
O Dio che hai parole di vita eterna e ci chiama alla vera comunione, insegnaci l’arte del 
dialogo e dell’incontro fraterno; liberaci dalle parole che seminano scoraggiamento e 
divisione e donaci la forza di servirti con gioia e convinzione. Per Cristo nostro Signore.  
R/. Amen.  
 
Segue l’incontro pastorale al termine del quale il Vescovo invita nuovamente a pregare con il Padre 
nostro. Quindi il Vescovo conclude con la Benedizione. Può seguire un’antifona o un canto mariano. 
 

Resta qui con noi 
 
Le ombre si distendono scende ormai la sera  
e si allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  



Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  
 
Resta qui con noi ...  
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà.  
 
Resta qui con noi... 
 
 



SCHEMA di PREGHIERA  
per L'INCONTRO del VESCOVO  

con 
il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCCHIALE 

e 
il CONSIGLIO DEGLI AFFARI ECONOMICI 

 
"Non possiamo lasciare le cose così come stanno!" 

 
Chiesa della Ss.ma Annunziata 

Casperia, 11 marzo 2018 
 

 
Canto di inizio: Vieni, vieni, Spirito d’amore 
 
Rit.: Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
 ad insegnar le cose di Dio, 
 vieni, vieni, Spirito di pace, 
 a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
 
Noi ti invochiamo spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di dio per noi. Rit. 
 
Vieni, o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita 
vieni, o spirito e soffia su di noi, 
perché noi riviviamo. Rit. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio 
insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità. Rit. 
 
Il Vescovo: 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
R/. Amen. 
  
Il Vescovo: 
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con 
tutti voi. 
R/. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo: 



Preghiamo.  
Infondi in noi, o Padre, lo Spirito d’intelletto, di verità e di pace, perché ci sforziamo di 
conoscere ciò che è a te gradito, per attuarlo nell’unità e nella concordia. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Tutti seggono. 
 

LETTURA BIBLICA 
 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani (12,1-13) 
 
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi alla mentalità di 
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter discernere la volontà 
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico 
a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da 
avere di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. 
Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la 
medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e 
ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. 
Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della 
profezia la eserciti secondo la misura della fede;chi ha un ministero attenda al ministero; chi 
l’insegnamento, all’insegnamento; chi l’esortazione, all’esortazione. Chi dá, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, le compia con 
gioia. La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli 
uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello 
zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti 
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, 
premurosi nell’ospitalità. 
 
Parola di Dio.  
R/. Rendiamo grazie a Dio. 
 

LETTURA DEL MAGISTERO 
 
Dal Concilio Vaticano II (Lumen Gentium, n. 37)  
 
«I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere abbondantemente dai sacri pastori i 
beni spirituali della Chiesa, soprattutto gli aiuti della parola di Dio e dei sacramenti; ad essi 
quindi manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella libertà e fiducia che si addice 
ai figli di Dio e ai fratelli in Cristo. Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui 
godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose 
concernenti il bene della Chiesa. Se occorre, lo facciano attraverso gli organi stabiliti a 
questo scopo dalla Chiesa, e sempre con verità, fortezza e prudenza, con rispetto e carità 
verso coloro che, per ragione del loro sacro ufficio, rappresentano Cristo. I laici, come tutti i 
fedeli, con cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò che i pastori, quali 
rappresentanti di Cristo, stabiliscono in nome del loro magistero e della loro autorità nella 
Chiesa, seguendo in ciò l'esempio di Cristo, il quale con la sua obbedienza fino alla morte ha 



aperto a tutti gli uomini la via beata della libertà dei figli di Dio. Né tralascino di 
raccomandare a Dio con le preghiere i loro superiori, affinché, dovendo questi vegliare 
sopra le nostre anime come persone che ne dovranno rendere conto, lo facciano con gioia e 
non gemendo (cfr. Eb 13,17)».  
 
Breve pausa di silenzio. 
 
In piedi 
 
Il Vescovo: 
A Cristo, Buon Pastore, che ci raduna in unità per servire la sua Chiesa, rivolgiamo la 
nostra preghiera e diciamo: “Manda il tuo Spirito, Signore, per edificare la Chiesa” 
 
Lettore: 
R/. “Manda il tuo Spirito, Signore, per edificare la Chiesa”. 
 

1. Signore Dio nostro, aiutaci ad essere parte attiva dentro la Chiesa. Illumina la nostra 
mente perché riconosca i doni dello Spirito che rendono viva la comunità di quanti 
credono in te, preghiamo. 

 
2. Aiutaci, Signore, a comprendere come e dove spendere le nostre energie, perché nella 

Chiesa ci sia fraternità, preghiera e partecipazione, ci sia corresponsabilità e rispetto 
reciproco, preghiamo. 

 
3. Rendici attenti alla vocazione ecclesiale a cui chiami ciascuno di noi e donaci il 

coraggio di rispondervi, preghiamo. 
 

4. Signore nostro Dio, rendici consapevoli dei doni che sono negli altri e dacci la 
capacità di aiutare a svilupparli perché la tua Chiesa sia segno di risurrezione, luogo 
dove si sperimenta quella libertà e quella donazione reciproca a cui chiami l’intera 
umanità, preghiamo. 

 
Il Vescovo: 
Donaci, o Signore, di sentire in mezzo a noi la tua presenza come Pastore delle nostre 
anime, e fa che, nello Spirito di verità e di amore, sperimentiamo in noi abbondanza di luce, 
di misericordia e di pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R/. Amen. 
 
Segue l’incontro pastorale al termine del quale il Vescovo invita nuovamente a pregare con il Padre 
nostro. Quindi il Vescovo conclude con la Benedizione. Può seguire un’antifona o un canto mariano.  
 
Il Vescovo: 
Confortati dalla parola buona del Vangelo, preghiamo insieme: 
Padre nostro. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 



R. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo: 
E la benedizione di Dio onnipotente,    Padre e    Figlio e    Spirito Santo discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore con il canto. 
 
Santa Maria del Cammino 
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Rit.: Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
 Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! Rit. 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. Rit. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. Rit. 
 
 
 



SCHEMA di PREGHIERA  
per L'INCONTRO del VESCOVO 

con i GIOVANI 
 

"Non possiamo lasciare le cose così come stanno!" 
 

Chiesa della Ss.ma Annunziata 
Casperia, 11 marzo 2018 

 
 
Canto: Re di gloria 
 
Ho incontrato te Gesù  
e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene 
tutto il mio passato io lo affido a te 
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
Tutto in te riposa, 
la mia mente il mio cuore 
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia  
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
 Dal tuo amore chi mi separerà 
 sulla croce hai dato la vita per me 
 una corona di gloria mi darai 
 quando un giorno ti vedrò. 

 
Tutto in te riposa,  
la mia mente il mio cuore  
trovo pace in te Signor,  
tu mi dai la gioia vera  
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 
 
 Dal tuo amore chi mi separerà... 
 quando un giorno ti vedrò. 
 Dal tuo amore chi mi separerà. 
 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Re!

 
 
Il Vescovo introduce la celebrazione con il saluto liturgico. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Il Vescovo: 
La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
 
Spirito di sapienza e d’intelligenza,    R. vieni in mezzo a noi. 
Spirito di consiglio e di fortezza,    R. vieni in mezzo a noi. 
Spirito di conoscenza e di timore del Signore,  R. vieni in mezzo a noi. 
Spirito Santo, dono di Dio senza misura,   R. intercedi per noi. 
Spirito Santo, sigillo del Padre,    R. intercedi per noi. 
Spirito Santo, dono della Pasqua,    R. intercedi per noi. 



Spirito Santo, sceso nella Pentecoste sui discepoli, R. abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che hai fatto di Pietro il testimone del Risorto, R. abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che hai spinto Paolo alla missione tra le genti, R. abbi pietà di noi. 
Spirito d’amore,       R. scendi su di noi. 
Spirito di verità,       R. scendi su di noi. 
Spirito Santo, fiume d’acqua viva,    R. scendi su di noi. 
 
Al termine delle invocazioni, il Vescovo invita i giovani alla preghiera e, dopo un momento di 
silenzio, dice la seguente orazione: 
 
Preghiamo. 
O Dio, grande amico degli uomini, amante della vita: 
accogli la preghiera di questi tuoi figli 
e con la forza del tuo Spirito 
dona loro di camminare intrepidi verso il futuro 
per testimoniare con rispetto e franchezza 
la luce portata sulla terra dal tuo Verbo Gesù 
che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
R. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Il Signore sia con voi 
R. E con il tuo spirito 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-22) 
Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? 

 
R. Gloria a te, o Signore 
 
17Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti 
a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?». 18Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio 
solo. 19Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». 20Egli allora gli disse: «Maestro, 
tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza».21Allora Gesù fissò lo sguardo su 
di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, 
e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». 22Ma a queste parole egli si fece scuro in volto 
e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
 
Parola del Signore 
R. Lode a te, o Cristo 
 
Il Vescovo ascolta alcune domande e, a partire dalla Parola di Dio proclamata, si mette in dialogo 
con i giovani. 
 
1° Giovane: 



Carissimo Padre, il giovane del Vangelo ha chiesto a Gesù: maestro buono cosa devo 
fare per avere la vita eterna?  
Io non so neanche cosa è la vita eterna. Non riesco ad immaginarmela, ma una cosa la so: 
non voglio buttare la mia vita, voglio viverla fino in fondo e non da sola. Ho paura che 
questo non avvenga, ho paura di pensare solo a me stessa, di sbagliare tutto e di ritrovarmi 
senza una meta da raggiungere, vivendo alla giornata. E’ possibile fare della mia vita 
qualcosa di bello e di grande? 
 
Risposta del Vescovo 
 
Al termine della risposta del Vescovo: 
Tutti: Preghiera di San Francesco di Assisi 
 Signore, Fa di me uno strumento della tua pace 
 Dove c'è odio, fa' ch'io porti amore 
 Dove è offesa, il perdono, 
 Dove è discordia , l'unione 
 Dove è dubbio, la fede, 
 Dove è errore, la verità, 
 Dove è disperazione, la speranza, 
 dove è tristezza, la gioia, 
 dove sono le tenebre, la luce  
 Signore, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare; 
 di essere compreso, quanto di comprendere; 
 di essere amato, quanto di amare; 
 Poiché è dando che si riceve, 
 è dimenticando se stessi che si trova; 
 è perdonando che si viene perdonati, 
 ed è morendo che si rinasce a vita eterna. 
 
2° Giovane: 
Il Vangelo ci ha detto che Gesù fissò quel giovane e lo amò.  
Padre, che vuol dire essere guardati con amore da Gesù; come possiamo fare anche noi oggi 
questa esperienza? Ma è davvero possibile vivere questa esperienza anche in questa vita di 
oggi? 
 
Risposta del Vescovo 
 
Al termine della risposta del Vescovo: 
Tutti a Cori alterni: Salmo 139 
Signore, tu mi scruti e mi conosci,  
tu sai quando seggo e quando mi alzo.  
Penetri da lontano i miei pensieri,  
 
 mi scruti quando cammino e quando riposo.  
 Ti sono note tutte le mie vie;  
 
la mia parola non è ancora sulla lingua  
e tu, Signore, già la conosci tutta.  
 



 Alle spalle e di fronte mi circondi  
 e poni su di me la tua mano.  
 
Stupenda per me la tua saggezza,  
troppo alta, e io non la comprendo.  
 
 Dove andare lontano dal tuo spirito,  
 dove fuggire dalla tua presenza?  
 
Se salgo in cielo, là tu sei,  
se scendo negli inferi, eccoti.  
 
 Se prendo le ali dell'aurora  
 per abitare all'estremità del mare,  
 
anche là mi guida la tua mano  
e mi afferra la tua destra.  
 
 Se dico: "Almeno l'oscurità mi copra  
 e intorno a me sia la notte";  
 
nemmeno le tenebre per te sono oscure,  
e la notte è chiara come il giorno;  
per te le tenebre sono come luce.  
 
 Sei tu che hai creato le mie viscere  
 e mi hai tessuto nel seno di mia madre.  
 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;  
sono stupende le tue opere,  
tu mi conosci fino in fondo.  
 
 Non ti erano nascoste le mie ossa  
 quando venivo formato nel segreto,  
 intessuto nelle profondità della terra.  
 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi  
e tutto era scritto nel tuo libro;  
i miei giorni erano fissati,  
quando ancora non ne esisteva uno.  
 
 Quanto profondi per me i tuoi pensieri,  
 quanto grande il loro numero, o Dio;  
 se li conto sono più della sabbia,  
 se li credo finiti, con te sono ancora.  
 
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,  
provami e conosci i miei pensieri:  



vedi se percorro una via di menzogna  
e guidami sulla via della vita. 
 
3° Giovane: 
Gesù invitò il giovane ricco a lasciare tutto, e a seguirlo, ma lui se ne andò via triste.  
Anche io come lui faccio fatica a seguirlo, perché ho paura di lasciare le mie cose e talvolta 
la Chiesa mi chiede delle rinunce difficili. Come posso trovare la forza per scelte coraggiose, 
e chi mi può aiutare? 
 
Risposta del Vescovo 
 
Al termine della risposta del Vescovo: 
Tutti: a Cori alterni Salmo 30, 2-6 
  In te, Signore, mi sono rifugiato, + mai sarò deluso; * 
  per la tua giustizia salvami. 
   Porgi a me l'orecchio, *  
   vieni presto a liberarmi. 
  Sii per me la rupe che mi accoglie, * 
  la cinta di riparo che mi salva. 
   Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, *  
   per il tuo nome dirigi i miei passi. 
  Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, *  
  perché sei tu la mia difesa. 
   Mi affido alle tue mani; *  
   tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Il Vescovo: 
Dio nostro Padre ci ha scelti e amati prima della creazione del mondo: rivolgiamo a lui la 
nostra lode riconoscente e grata e supplichiamolo per le necessità del nostro cammino. 
 
Il Lettore: 
Preghiamo insieme e diciamo: 
R. Signore, ascolta la nostra preghiera. 
 

1. Per i giovani della nostra Chiesa diocesana, incoraggiati, rinfrancati e illuminati dalla 
Visita del nostro Vescovo Ernesto: la logica dell’amore, della gratuità e della fedeltà li 
guidi sempre nel discernimento della loro vocazione e nelle loro scelte di vita 
quotidiana, preghiamo. 

 
2. Signore, non manchino mai persone adulte capaci di guidare con sapienza e secondo 

verità i giovani lungo il sentiero della vita, preghiamo. 
 

3. Fa’, o Signore, che tutti i giovani possano trovare nel mondo del lavoro le giuste 
condizioni per poter valorizzare i loro talenti a vantaggio proprio e della comunità in 
cui vivono, preghiamo. 

 
4. Dovunque nel mondo ci sono violenza e guerra: i giovani siano sempre operatori di 

pace nella giustizia e nella carità alla maniera di Gesù, preghiamo. 



 
5. Nella complessità delle sfide culturali e scientifiche la scuola e l’università siano per i 

giovani luoghi di apprendimento e di crescita umana secondo i più alti valori umani, 
preghiamo. 

 
6. Per i giovani che vivono momenti di difficoltà, sofferenza e scoraggiamento: possano 

sempre trovare in Gesù la fonte di ogni vera gioia e la forza necessaria per una piena 
realizzazione dei desideri più veri del loro cuore, preghiamo. 

 
Il Vescovo: 
Confortati dalla parola buona del Vangelo, preghiamo insieme: 
Padre nostro. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo, stendendo le mani sui giovani dice: 
Padre di eterna gloria, 
tu ci riveli il tuo amore 
nel tuo unico Figlio, parola fatta carne, 
venuto a piantare in mezzo a noi la sua tenda, 
come pellegrino e compagno della nostra esistenza. 
Illumina con il tuo Spirito il cuore di questi giovani, 
perché accogliendo il mistero del tuo amore, 
vivano ed annunzino con la loro vita 
la parola buona del Vangelo 
e pregustino la gioia che li attende, 
con tutta la creazione, 
come figli ed eredi del tuo Regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente,    Padre e    Figlio e    Spirito Santo discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore con il canto. 
 
Su ali d'aquila 
 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 
Rit.: E ti rialzerà, ti solleverà 

su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti farà  brillar 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 



 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. Rit. 
 

E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila ti reggerò 
sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
come il sole, così nelle mie mani vivrà.

 



SCHEMA di PREGHIERA  
per L'INCONTRO del VESCOVO 

con L'AZIONE CATTOLICA 
 

"Non possiamo lasciare le cose così come stanno!" 
 

Chiesa della Ss.ma Annunziata 
Casperia, 15 marzo 2018 

 
 
Canto: Amatevi fratelli 
 
Amatevi, fratelli, 
come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, 
che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia, 
che nessuno ci toglierà. 
 
Vivete insieme uniti, 
come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, 
se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, 
se l'amore sarà con noi! 
 
Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, 
se l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, 
se l'amore sarà con noi! 

 
Il Vescovo introduce la celebrazione con il saluto liturgico. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Il Vescovo: 
La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
 
Tutti: 
Vieni Spirito di Sapienza: facci gustare la dolcezza della Parola di Dio, la tenerezza del 
suo Amore, l’infinita pace che ci viene dal rispondere alla chiamata che Dio ha scritto nei 
nostri cuori. 
 
Vieni Spirito d’Intelletto: donaci di saper guardare con verità il nostro cuore per scoprirvi 
la presenza di Dio; sii tu il Maestro interiore che ci guida alla Verità tutta intera e a 
comprendere il progetto d’amore di Dio per ciascuno di noi. 
 
Vieni Spirito di Scienza: rendici capaci di conoscere, amare e seguire Cristo nel cammino 
della vita; orienta le nostre scelte secondo la mentalità del Vangelo e insegnaci a pensare, ad 
agire, a scegliere come Gesù ha pensato, agito, scelto. 



 
Vieni Spirito di Fortezza: irrobustisci la nostra fede, perché possiamo sempre rendere 
ragione della nostra chiamata; donaci il coraggio che ci fa essere sempre e dovunque 
autentici testimoni del nome di Cristo. 
 
Vieni Spirito di Consiglio: suggerisci al nostro cuore ciò che conviene domandare al 
Signore; ricordaci sempre le Parole del Maestro perché in ogni situazione della nostra 
vita possiamo individuare la strada giusta da percorrere per giungere alla gioia piena. 
 
Vieni Spirito di Pietà: crea in noi la coscienza di essere figli amati da Dio Padre, fatti ad 
immagine del Figlio Gesù e ricolmi della gioia dello Spirito che da la vita 
 
Vieni Spirito di Timore di Dio: rendici consapevoli dell’amore paterno di Dio e facci 
sempre attenti a accogliere, nel nostro cammino, i segni e le persone con cui Dio ci rivela la 
sua volontà. 
 
 
Al termine delle invocazioni, il Vescovo invita i fedeli alla preghiera e, dopo un momento di silenzio, 
dice la seguente orazione: 
 
Preghiamo. 
Dio grande e misericordioso,  
allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di te,  
perché, nella serenità del corpo e dello spirito,  
possiamo dedicarci liberamente al tuo servizio.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
R. Amen. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Il Signore sia con voi 
R. E con il tuo spirito 
 

Dal Vangelo secondo Marco (12, 38-44) 
Guardatevi dagli scribi. 

 
R. Gloria a te, o Signore 
 
Diceva loro nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 
lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti 
nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi 
riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi 
gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò 
due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: “In verità 
io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto 
quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. 
 
Parola del Signore 



R. Lode a te, o Cristo 
 
Breve pausa di silenzio 
 
Il Presidente dell'Azione cattolica Parrocchiale: 
Siamo pronti a rinnovare i propositi, rilanciare i progetti. La testimonianza di chi ci ha 
preceduto ci dà il coraggio di contare fino in fondo sulla fedeltà dell’amore del Padre. 
 
1° Lettore: GIUSEPPE TONIOLO 
“Mi consacro al Cuore di Gesù e nel nome di lui e unitamente ai suoi meriti prego l’eterno 
Padre ad accettare e rendere efficaci perennemente queste mie promesse, che si riassumono 
in una: adempiere la santissima di lui volontà, e adempierla assolutamente, troncando fin 
l’ultimo filo che mi trattiene dal compierla, con straordinario fervore, apertamente, senza 
revoca, e per sempre, e per questa via farmi santo.” (Propositi e regolamento di vita. Giugno 
1882) 
 
Tutti: 
 La gioia di amarti e di servirti: sia questa la nostra gioia, Signore, quella che cerchiamo con 
tutto il cuore ogni giorno, a partire dal “segreto” della nostra casa, quella gioia che tu doni 
ai tuoi amici “nel sonno”; donaci un vivo desiderio di santità. 
 
2° Lettore: PIER GIORGIO FRASSATI 
“In questi tragici, dolorosi momenti nei quali la vostra patria è calpestata dal piede 
straniero, mentre il vostro antagonista occupa i vostri focolari come nemico della Patria, vi 
mandiamo noi studenti cattolici, l’espressione del nostro fraterno amore. Non abbiamo la 
possibilità di mutare la triste situazione, ma sentiamo in noi l’intera forza del nostro amore 
cristiano che ci affratella oltre i confini di tutte le nazioni.” (Lettera agli studenti tedeschi. 
Gennaio 1923) 
 
Tutti: 
Signore, donaci un cuore grande per amare il mondo come lo ami tu; aiutaci a stare nelle 
città dell’uomo come persone di riconciliazione, perché siano superate barriere e ingiustizie 
che mortificano la vita e le speranze di tutti, dei poveri e dei deboli soprattutto. 
 
3° Lettore: GIANNA BERETTA MOLLA 
“Sorridere a Dio da cui ci viene ogni dono.Sorridere ai genitori, fratelli e sorelle, perché 
dobbiamo essere fiaccola di gioia, anche quando ci impongono doveri che vanno contro la 
nostra superbia. 
 
Sorridere in associazione bandendo ogni critica e mormorazione.Sorridere a tutti quelli che 
il Signore ci manda durante la giornata. La felicità è avere Gesù nel cuore. È vivere 
momento per momento, e ringraziare il Signore di tutto ciò che egli, nella sua bontà, ci 
manda.” (Lettera al fidanzato. Settembre 1955) 
 
Tutti: 
Fa’, o Signore, che abbiamo cura della vita quotidiana delle nostre famiglie, perché sia luogo 
concreto dove si sperimentano la semplicità e le meraviglie dell’amore. Aiutaci, Signore, a 
saper accogliere come un dono i momenti, gli incontri, i dolori e le gioie di ogni giorno e a 
santificarci attraverso essi. 



 
4° Lettore: GIUSEPPE LAZZATI 
“Se i cristiani si segregano dagli altri, cessano di avere il senso della loro presenza nel 
mondo. 
 
I laici devono sentire che non si santificano segregandosi dal mondo, ma immettendosi nel 
mondo e che, immessi nel mondo, hanno la possibilità di portarvi il senso autentico della 
loro presenza per la salvezza del mondo.” (Agosto 1965) 
 
Tutti: 
Signore, aiutaci ad apprezzare le realtà che costituiscono il cammino e la civiltà del nostro 
tempo: il lavoro, la scienza e la tecnica, la ricerca, la vita sociale e politica, l’informazione, la 
cultura, l’arte, la cura dell’ambiente... E fa che possiamo esprimere al meglio la nostra laicità 
nell’essere sale che, con competenza è destinato al bene di ogni uomo. 
 
 
 
Segue l’incontro pastorale al termine del quale il Vescovo invita nuovamente a pregare con il Padre 
nostro. Quindi il Vescovo conclude con la Benedizione. Può seguire un’antifona o un canto mariano. 
 
Il Vescovo: 
Confortati dalla parola buona del Vangelo, preghiamo insieme: 
Padre nostro. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo: 
E la benedizione di Dio onnipotente,    Padre e    Figlio e    Spirito Santo discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore con il canto. 
 
Vergin Santa 
 
Vergin Santa che accogli benigna 
chi t’invoca con tenera fede 
volgi lo sguardo dall’alta tua sede 
alle preci d’un popol fedel. 
 
Rit.: Deh! Proteggi  
 fra tanti perigli 

 i tuoi figli, 
 Regina del ciel. (2 volte) 
 
Tu Maria sei la splendida face 
che rischiara il mortale sentiero; 
sei la stella che guida il nocchiero 
e lo salva dall’onda crudel. Rit.

 
 
 



SCHEMA di PREGHIERA  
per L'INCONTRO del VESCOVO 

con LE CONFRATERNITE 
 

"Non possiamo lasciare le cose così come stanno!" 
 

Chiesa di Santi Pietro e Tommaso Apostoli 
Montasola, 14 marzo 2018 

 
 
Canto: Sono qui a lodarti 
 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Non so quanto è costato a Te 
Morire in croce, lì per me 

 
 
Il Vescovo introduce la celebrazione con il saluto liturgico. 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
R. Amen. 
 
Il Vescovo: 
La pace sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo: 
Fratelli, l’azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di molti, affinché la 
comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità di fede. Preghiamo Dio nostro 
Padre, perché infonda su ciascuno di noi la luce e la forza dello Spirito per compiere bene il 
nostro servizio ecclesiale. Riconosciamo però anche le nostre infedeltà al Vangelo, 
purificando il nostro cuore e la nostra mente per accogliere meglio il dono dello Spirito.  
 
Lettore: 
Ripetiamo insieme, dicendo:  
R. Abbi pietà di noi Signore e illumina la tua Chiesa 
 



1. Signore, tu vieni a visitarci ogni giorno nell’eucaristia, negli altri, nei poveri, nella 
nostra vita di ogni giorno, ma spesso siamo troppo distratti per accorgerci di te, 
perciò ti preghiamo. 

 
2. Cristo, tu non ti stanchi mai di noi e continui a regalarci la tua Parola che guida il 

nostro cammino, ma noi a volte preferiamo altre parole alla tua, perciò ti preghiamo. 
 

3. Signore, nella Chiesa ci fai sperimentare il tuo amore e ci permetti di donarti agli altri 
nella testimonianza di vita personale e comunitaria, non di rado però il nostro 
egoismo ci fa credere di poter fare da soli, perciò ti preghiamo. 

 
Il Vescovo: 
O Dio, vera luce ai nostri passi è la tua Parola, gioia e pace per i nostri cuori: fa’ che 
illuminati dal tuo Spirito accogliamo il Vangelo con fede viva, per scorgere anche nel buio 
delle vicende umane i segni della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen. 
 
Tutti seggono. 
 

LETTURA BIBLICA 
 
Dalla prima lettera di S. Pietro apostolo (2,4-10)  
 
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, 
anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per 
un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù Cristo. Si 
legge infatti nella Scrittura: Ecco io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chi 
crede in essa non resterà confuso. Onore dunque a voi che credete; ma per gli increduli la 
pietra che i costruttori hanno scartato è divenuta la pietra angolare, sasso d’inciampo e 
pietra di scandalo. Loro v’inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati 
destinati. Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che 
Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle 
tenebre 20 alla sua ammirabile luce; voi, che un tempo eravate non- popolo, ora invece siete 
il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto 
misericordia.  
 
Parola di Dio.  
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Breve pausa di silenzio.  
 

LETTURA DEL MAGISTERO 
 
Dal Concilio Vaticano II (Apostolicam actuositatem, n. 10) 
Il ruolo dei laici nelle comunità ecclesiali 
 
«Come partecipi della missione di Cristo sacerdote, profeta e re, i laici hanno la loro parte 
attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. All'interno delle comunità ecclesiali la loro azione 
è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più 



ottenere il suo pieno effetto (…) La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato 
comunitario, fondendo insieme tutte le diversità umane che vi si trovano e inserendole 
nell'universalità della Chiesa. I laici si abituino ad agire nella parrocchia in stretta unione 
con i loro sacerdoti, apportino alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del 
mondo, nonché le questioni concernenti la salvezza degli uomini, perché siano esaminati e 
risolti con il concorso di tutti; diano, secondo le proprie possibilità, il loro contributo a ogni 
iniziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiale. Coltivino costantemente 
il senso della diocesi, di cui la parrocchia è come la cellula, pronti sempre, all'invito del loro 
pastore, ad unire le proprie forze alle iniziative diocesane» 
 
Breve pausa di silenzio. 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Il Vescovo: 
Rivolgiamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera perché ci renda degni testimoni di Cristo 
nella sua Santa Chiesa. 
 
Lettore: 
Preghiamo insieme e diciamo:  
R. Ascoltaci, o Signore. 
 

1. Per la Santa Chiesa di Dio, perché il Signore la custodisca e la protegga, preghiamo. 
 

2. Per il nostro Santo Padre Francesco, per il nostro Vescovo Ernesto, per i nostri 
sacerdoti e per il popolo affidato alle loro cure pastorali, preghiamo. 

 
3. Per le nostre Confraternite, perché, sempre unite nella carità, e fedeli agli 

insegnamenti del Vangelo, manifestino agli uomini il Cristo, in tutta la sua grandezza 
e il suo splendore, preghiamo. 

 
4. Per tutti i membri delle nostre Confraternite, perché animati da spirito evangelico, 

possano adempiere fedelmente il loro servizio a gloria di Dio e per il bene delle 
anime, preghiamo. 

 
5. Per noi qui presenti: perché riscopriamo l’impegno cristiano di essere evangelizzatori 

dell’amore di Cristo tra i fratelli, in particolare verso coloro che si sentono riprovati o 
esclusi, preghiamo. 

 
6. Per tutti coloro che sono nella sofferenza, nella solitudine, nella malattia: non 

perdano la speranza e la fiducia e trovino sostegno e aiuto concreto nei fratelli, 
preghiamo. 

 
7. Per i nostri Confratelli e consorelle defunti: possa il Signore accoglierli nel Suo 

Regno e donare loro il premio dei giusti, preghiamo. 
 
Il Vescovo: 



O Padre, che ci fai tuoi figli, opera in noi con la forza del tuo Spirito perché diventiamo in 
questo mondo un segno luminoso della tua presenza e per l’intercessione di Maria, esaudisci 
le nostre invocazioni. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
Segue l’incontro pastorale al termine del quale il Vescovo invita nuovamente a pregare con il Padre 
nostro. Quindi il Vescovo conclude con la Benedizione. Può seguire un’antifona o un canto mariano.  
 
Il Vescovo: 
Confortati dalla parola buona del Vangelo, preghiamo insieme: 
Padre nostro. 
 

PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 
Il Vescovo: 
Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 
Il Vescovo, stendendo le mani dice: 
O Dio, che hai dato al mondo il tuo Vangelo come fermento di vita nuova, aiuta la tua 
Chiesa a condurre gli uomini di oggi a Cristo tuo Figlio e concedi ai pastori e fedeli della 
comunità cristiana di camminare in maniera degna della vocazione ricevuta. Per Cristo 
nostro Signore. 
R. Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente,    Padre e    Figlio e    Spirito Santo discenda su di voi 
e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
 
L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo il Signore con il canto. 
 
Santa Maria del Cammino 
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Rit.: Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
 vieni Maria quaggiù. 
 Cammineremo insieme  
 a te verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! Rit. 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. Rit.
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Unità Pastorale  

di  
Casperia - Montasola - Cottanello 

 

Via Crucis 
dei bambini del 

catechismo 

Introduzione del Vescovo 

Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello SPirito Santo 

Tutti:  Amen 

 

Vescovo: Riviviamo con Gesù le ultime ore della sua vita 

terrena, ripercorrendo spiritualmente con lui la strada della croce. 

Gesù ha sofferto ed è morto per noi, per i nostri peccati. 

La Via della Croce ci annuncia l’amore di Dio Padre per ciascuno di 

noi. È una via d’amore! 

Quanto celebriamo in questa Via Crucis deve essere un impegno per 

ognuno di noi, ragazzi cristiani: nella vita quotidiana dobbiamo, 

come Gesù, dare la vita per i nostri fratelli. 

 

 

 

 

 

 



2 

Prima stazione 

Gesù è condannato a morte  

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Prima Stazione, che 

viene collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (MT 27,20-26) 

1° Bambino 

(Narratore) 
I capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a 

chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il 

governatore domandò loro: 

2° Bambino 

(Pilato) 
«Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà 

per voi?». 

1° Bambino 

(Narratore) 
Quelli risposero: 

Tutti (Folla) «Barabba!». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Chiese loro Pilato: 

2° Bambino 
(Pilato) 

«Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Tutti risposero: 

Tutti (Folla) «Sia crocifisso!». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Ed egli disse: 

2° Bambino 
(Pilato) 

«Ma che male ha fatto?». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Essi allora gridavano più forte: 

Tutti (Folla) «Sia crocifisso!». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 

tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le 

mani davanti alla folla, dicendo: 



3 

2° Bambino 

2° Bambino 

(Pilato) 

«Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci 

voi!». 

1° Bambino 
(Narratore) 

E tutto il popolo rispose: 

Tutti (Folla) «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». 

1° Bambino 

(Narratore) 
Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver 

fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 

crocifisso. 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Genitore: Gesù, mi dispiace che Pilato ti abbia condannato a 

morte: Tu eri innocente. 

Gesù, perdonami, perché anch’io mi sento responsabile di quella 

condanna, anch’io mi sento come Pilato. 

SEGNO 

Viene portata una bacinella con acqua: è simbolo della nostra 

indifferenza e del nostro lavarci le mani di fronte al male. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Perdonaci, Signore. 

 Quando siamo prepotenti verso i più deboli. 

 Quando condanniamo gli altri senza cercare di capirli. 

 Quando giudichiamo gli altri invece di comprenderli. 
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Seconda stazione: 

Gesù è aiutato dal cireneo 

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Seconda Stazione, che 

viene collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (LC 23,26) 

Un Bambino: Mentre conducevano via Gesù, fermarono un 

certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso 

la croce, da portare dietro a Gesù. 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Un Genitore: Gesù, hai voluto essere aiutato da Simone di 

Cirene. Lui ha portato la tua croce. 

Attorno a me ci sono molte persone che portano la croce, che hanno 

bisogno del mio aiuto: anziani, malati, handicappati; aspettano che 

dia loro una mano, una parola buona, magari un sorriso. 

GESTO 

Viene portato un cestino di cibo raccolto per le famiglie bisognose: 

ci ricorda il nostro impegno quaresimale della solidarietà; 

approfittiamo dei giorni che ci rimangono prima della Santa Pasqua 

per ricordarci dei più poveri. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Rendici tue mani, Signore. 

 Insegnaci ad aiutare tutti. 

 In quelli che hanno bisogno vogliamo aiutare Te. 

 Liberaci dall'egoismo di pensare solo a noi stessi. 

PREGHIERA COMUNE 

Tutti: Tante volte ti ho chiesto, Signore: 
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Perché non fai niente per quelli che muoiono di fame? 

Perché non fai niente per quelli che sono malati? 

Perché non fai niente per quelli che sono vittime della guerra? 

Perché non fai niente per quelli che non ti conoscono? 

Allora tu mi hai risposto: Io ho fatto tanto, io ho fatto tutto quello 

che potevo fare: io ho creato te! 

Ora capisco signore: 

Io posso sfamare chi ha fame. 

Io posso visitare i malati. 

Io posso amare chi non è amato. 

Io posso creare la pace. 

Aiutami Signore ad essere le tue mani. 
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Terza stazione 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Terza Stazione, che 

viene collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (LC 23,27-31) 

1° Bambino 

(Narratore) 
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: 

2° Bambino 
(Gesù) 

«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 

piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno 

giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che 

non hanno generato e i seni che non hanno allattato”. 

Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadete su di 

noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, se si tratta così 

il legno verde, che avverrà del legno secco?». 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Un Genitore: Gesù, facevano lamenti su di te. 

Tu hai chiesto di piangere per i nostri peccati. 

Ci hai chiesto di cambiare, di tornare a te, di amarti. 

GESTO 

Viene portato un fazzoletto, che si usa per asciugare le lacrime: è 

segno che ci impegnamo a convertirci al Signore. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Aiutaci a cambiare, Signore. 

 Rendici costanti nella preghiera. 

 Rendici fedeli alla Messa della domenica. 

 Rendici attenti ai fratelli in difficoltà. 
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Quarta stazione 

Gesù è inchiodato alla croce 

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Quarta Stazione, che 

viene collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (MC 15,24-27) 

Un Bambino: Poi crocifissero Gesù 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. 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Un Genitore: Gesù subisce la pena della crocifissione. 

Inchiodato alla croce, vive una lunga e dolorosa agonia. 

Offre il suo dolore per i nostri peccati. 

GESTO 

Vengono portati alcuni chiodi: ci ricordano che Gesù ha sofferto per 

noi. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Aiutaci, Signore  

 Da forza a chi soffre. 

 Sostieni i cristiani perseguitati. 

 Libera dalla violenza quanti la subiscono. 
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Quinta stazione 

Gesù perdona il malfattore pentito 

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Quinta Stazione, che 

viene collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (LC 23,39-43) 

1° Bambino 

(Narratore) 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 

2° Bambino 
(Primo 
malfattore) 

«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 

1° Bambino 
(Narratore) 

L’altro invece lo rimproverava dicendo: 

3° Bambino 
(Secondo 
malfattore) 

«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 

alla stessa pena? Noi, giustamente, perché 

riceviamo quello che abbiamo meritato per le 

nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di 

male». 

1° Bambino 

(Narratore) 
E disse: 

3° Bambino 

(Secondo 
malfattore) 

«Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo 

regno». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Gli rispose: 

4° Bambino 

(Gesù) 
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 

paradiso». 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Un Genitore: Gesù, hai accolto nel tuo cuore il malfattore 

che ti chiedeva perdono. 

Fino alla fine hai amato e perdonato. Sei grande, Signore Gesù. 
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GESTO 

Viene portata la stola viola che il sacerdote usa per il Sacramento 

della Riconciliazione: ci ricorda che il perdono di Gesù ci raggiunge 

nel Sacramento della Penitenza. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Perdonaci, Signore. 

 Per le nostre svogliatezze. 

 Per le mancanze d'amore a te. 

 Per le volte che non ti abbiamo cercato. 
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Sesta stazione 

Gesù si affida al Padre 

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Sesta Stazione, che 

viene collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (LC 23,44-46) 

1° Bambino 

(Narratore) 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la 

terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era 

eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, 

gridando a gran voce, disse: 

2° Bambino 

(Gesù) 
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Un Genitore: Gesù, hai pregato anche nella sofferenza 

tremenda della croce. 

Non hai bestemmiato il nome di Dio, non hai chiesto vendetta. 

Hai vissuto la croce con la certezza che il Padre, tuo Padre era con 

te. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Ci affidiamo a te, Signore. 

 Quando siamo stanchi. 

 Quando tutto ci pesa. 

 Quando l'amore ci costa. 
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Settima stazione 

Gesù muore in croce 

Viene Portata dai bambini l'Immagine della Settima Stazione, che viene 

collocata sulla croce posta al centro della chiesa 

 

Vescovo: Gesù, tu hai dato la vita per noi. 

Tutti:  Grazie Gesù. 

VANGELO (GV 19,28-30) 

1° Bambino 

(Narratore) 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 

compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: 

2° Bambino 
(Gesù) 

«Ho sete». 

1° Bambino 
(Narratore) 

Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una 

spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela 

accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù 

disse: 

2° Bambino 
(Gesù) 

«È compiuto!». 

1° Bambino 
(Narratore) 

E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

5 secondi di meditazione in silenzio. 

RIFLESSIONE 

Un Genitore: Gesù, hai compiuto l'opera che il Padre ti aveva 

affidato. 

Hai realizzato quanto l'Antico Testamento avevano annunciato. 

Hai fatto tutto questo per noi. 

GESTO 

Viene portata una Bibbia: in essa, nell'Antico Testamento, leggiamo 

tutte le profezie che si sono compiute in Gesù. 

INVOCAZIONI 

Vescovo: Ripetiamo insieme: Ti amiamo, Signore. 
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 Ci hai amato fino alla fine. 

 Hai dato tutto te stesso per noi. 

 Hai versato fino all'ultima goccia del tuo sangue. 

Conclusione del Vescovo 

Vescovo: Gesù, abbiamo seguito i tuoi passi; abbiamo 

contemplato come sulla croce hai donato te stesso, per noi, per i 

nostri peccati. 

Fa' che questa meditazione della tua passione ci aiuti a non 

dimenticarci mai del tuo amore. 

Insieme ti preghiamo come tu ci hai insegnato: 

 Padre Nostro... 

 

 

 


