
Quaresima 2020
Piccola Via Crucis a puntate 
per bambini e ragazzi



Carissime famiglie,
da giorni ormai stiamo dicendo quanto questo tempo sia «fuori dall’ordinario». 
Sentiamo che qualcosa sta cambiando. 
Mi faccio vivo proponendovi di vivere un piccolissimo momento di preghiera in famiglia,
che ci tenga uniti e aiuti i ragazzi a sentire, che c’è un cammino comune, ed è il
tempo della Quaresima, che non siamo riusciti nemmeno ad introdurre…
È una semplicissima Via Crucis; potete farla nel giorno di venerdì, potete scegliere 
un’altra occasione.
Potete integrarla, aggiungere , togliere… fate in modo che possa farvi percepire la
vicinanza della comunità e di Gesù.

Buona preghiera
don Loris

Potete scaricare questo testo anche dal sito della parrocchia:
www.parrocchiaromanodilombardia. it

http://www.parrocchiaromanodilombardia.it/


Per vivere bene questo momento
- Spegni tutto quello che non è necessario
- Raduna la tua famiglia
- Metti un crocifisso nel luogo della preghiera
- Accendi una candela

- Ogni settimana faremo TRE O QUATTRO STAZIONI DELLA 
VIA CRUCIS
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Per ogni stazione della via crucis
- Leggi il titolo
- Guarda con attenzione l’immagine
- Ascolta il brano della parola di dio
- Dopo un piccolo momento di silenzio fai la 
preghiera 
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Iniziate la preghiera con il segno di croce

canto: sono qui a lodarti
(nella pagina successiva trovate il testo e la musica per cantarlo)
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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 DELLA GLORIA

SEI SCESO IN TERRA FRA NOI,
CON UMILTÀ IL TUO TRONO HAI LASCIATO

PER DIMOSTRARCI IL TUO AMOR.





Dal vangelo di Marco
Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate 

il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: 
«Crocifiggilo!». Ma Pilato diceva loro: «Che male ha 

fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». 
E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, 

rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, 
lo consegnò perché fosse crocifisso.



Signore iniziando il cammino della croce dietro 
a te, vogliamo innanzitutto dirti grazie perché 
il tuo amore è grande: ce lo hai dimostrato 

dando la vita per ognuno di noi. 
Insegnaci a fare lo stesso quando vogliamo 

dire a qualcuno che gli vogliamo bene





Dal libro del profeta isaia
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,

si è addossato i nostri dolori
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.

Egli è stato trafitto per i nostri delitti,
schiacciato per le nostre iniquità.

Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.



Ci voleva la croce per dirci 
che il tuo amore è senza misura. 

Ci voleva la croce perché chi soffre potesse 
dire: «Ci sei passato anche tu, Gesù!» 

ci voleva la croce, e ancora ci vuole per dirci 
che tu sei con noi e non ci abbandoni mai.





Dalla lettera agli ebrei
Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli 
offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a 
colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la 
sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza 

dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, 
essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla 

maniera di Melchìsedek.



Tu sei il signore e il re dell’universo 
e ti sei fatto povero e obbediente. 

Guardandoti negli occhi, mentre porti la croce, 
insegnaci a capire che, 
per essere grandi, 

dobbiamo farci piccoli 
anche noi così come te.



Prima di concludere, 
spontaneamente aggiungete un motivo di 
preghiera

Pregate il padre nostro

Concludete con il segno di croce
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