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CHI MI SEGUIRÀ  
NEL CAMMINO DELLA CROCE? 
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PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

 
 

Animata dai ragazzi e i giovani di Azione Cattolica 
e dal coro giovani 
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Introduzione di don Emanuele 
 
CANTO: VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

durante il canto si accendono  i flambeau 
 
Vieni Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
E con te saremo veri testimoni i Gesù. 
 
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi il nostro ardore, 
Spirito creatore,  scendi su di noi! 
 
Vieni Santo Spirito di Dio… 
 
Tu fonte di unità rinnova la tua chiesa, 
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.   
O consolatore,  scendi su di noi! 
 

I STAZIONE 
Gesù lava i piedi ai discepoli 

Preghiamo per i bambini della nostra comunità 

 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo di Giovanni (13,12-14)  
Gesù, quando ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, 
sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi 
mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 
Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 
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Tutti: La nostra preghiera sale a te Signore come il 
profumo di incenso per i bambini ed i ragazzi della nostra 
parrocchiale. Come padre amorevole che ha cura dei suoi 
figli, ti chiediamo la tua presenza nella loro vita perché 
sappiano essere come la terra che accoglie ogni dono 
della tua bontà. L’umiltà sia la linfa vitale che scorre nel 
loro cuore come espressione di purezza e uguaglianza. 
 
SEGNO 
Come segno di questa stazione osserviamo la terra. La terra 
richiama l’uomo alla sua prima origine quando Dio 
plasmandolo alitò nelle sue narici donandogli la possibilità  
di una relazione d’amore.  La vita dei bambini e dei ragazzi è 
il momento nel quale si prepara il terreno per accogliere Dio 
che è Amore. 
 
CANTO: OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve scendono giù  dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra 
Così  ogni mia parola  non ritornerà  a me 
senza operare quanto desidero 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata 
ogni mia parola ogni mia parola. 
 

II STAZIONE 
Gesù si inginocchia in preghiera nel Getzemani 

Preghiamo per i giovani della parrocchia 

 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo di Matteo (26,39) 
Avanzatosi un poco, Gesù si prostrò con la faccia a terra e 
pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me 
questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». 
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Tutti: Signore Gesù tu ci hai insegnato a rivolgerci a Dio 
con l’invocazione “Padre Nostro”. Ogni giovane riconosca 
in te la sorgente della vita. La tua presenza di 
consolazione nei momenti di difficoltà sia la sicurezza 
che ci permette di viverli come luoghi di crescita. Gesù 
susciti in tutti i giovani il desiderio di fare della propria 
vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il 
coraggio di impegnarsi con umiltà e perseveranza per 
migliorare sè stessi e la società, rendendola più umana e 
fraterna. 
 
SEGNO 
Come segno di questa stazione osserviamo dei semi. Il seme 
ci richiama al brano evangelico in cui Gesù ci presenta la 
parabola del seminatore. Il giovane è chiamato ad accogliere, 
come presenza futura di vita, la parola che gli permetterà di 
essere se stesso senza rifugiarsi nelle maschere della paura. 
La fragilità diventerà con Dio fortezza e apertura ai fratelli. 
  
CANTO: SEMINA LA PACE 
Senti il cuore della tua città batte nella notte intorno a te, 
sembra una canzone muta che cerca un’alba di serenità. 
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà; 
spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà. 
Sì, nascerà, il mondo della pace; di guerra non si parlerà 
mai più. La pace è un dono che la vita ci darà, Un sogno 
che, si avvererà. Semina la pace … 
 

III STAZIONE 
Pilato si lava le mani 

Preghiamo per le famiglie di Lisiera 

 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
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Dal vangelo di Matteo (27,24-26) 
Pilato visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto 
cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti 
alla folla: “Non sono responsabile, disse, di questo sangue; 
vedetevela voi! ”. E tutto il popolo rispose: “Il suo sangue 
ricada sopra di noi e sopra i nostri figli”. Allora rilasciò loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai 
soldati perché fosse crocifisso.  
 

Tutti: In questa stazione vogliamo pregare per tutte le 
famiglie di Lisiera.  Fa o Signore che i genitori accolgano 
la loro vocazione: la chiamata ad essere “custodi” dei 
figli che il Signore ha loro affidato. Avendo ricevuto 
questo dono grande ed insieme questa grande 
responsabilità dell’essere genitori, ogni giorno sappiano 
vegliare e pregare affinché i figli possano crescere “in 
età, sapienza e grazia”, ricordando sempre che essi non 
sono loro proprietà, ma gli sono stati affidati dall’infinità 
bontà e misericordia di Dio.  
 
SEGNO 
Come segno di questa stazione contempliamo dell’acqua.  
L’acqua è segno di vita, senza di essa il seme non può 
crescere. Fa o Signore che le nostre famiglie sappiamo essere  
“Chiesa domestica”,  comunità che vive nella fede, nella 
speranza e nell’amore, al servizio di Dio e di tutta l’umanità 
per testimoniare e annunciare il tuo Amore. 
 

CANTO: ACQUA SIAMO NOI 
Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,  
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi. 
  
E allora diamoci la mano e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà.  
E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo è Dio 
che bagna del suo amor l'umanità. 
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Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo, 
crea tutti noi e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è quando Lui è in mezzo a noi. 
 

IV STAZIONE 
Gesù sulla via del calvario 

Preghiamo per gli adulti e gli anziani della comunità 

 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 

Dal Vangelo di Luca  (23,26-27) 
«Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di 
Cirene che veniva dalla campagna e gli misero addosso la 
croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di 
popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti 
su di lui» 
 

Tutti: In questa stazione vogliamo pregarti per gli adultie 
per gli anziani della nostra parrocchia. Fa che sappiano 
sentirsi responsabili del dono della fede che hanno 
ricevuto da Dio e sappiano testimoniare e trasmettere 
con generosità quello che hanno ricevuto.  
 

SEGNO 
Come segno contempliamo una fiaccola. Come il seme per 
crescere ha bisogno della luce, così i bambini e i giovani 
hanno bisogno della testimonianza degli adulti per crescere 
nella loro fede. Fa o Signore che gli adulti della nostra 
comunità sappiano essere luce per illuminare il cammino da 
seguire. 
 

 
CANTO:CHI MI SEGUIRÀ 
Chi mi seguirà nel cammino della pasqua? 
Chi mi seguirà sulle strade del regno del padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
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Rit. Noi ti seguiremo, Signore, sulla tua Parola. 
Guida i nostri passi, Signore, con la tua parola: 
noi verremo con te.  
 
Chi mi seguirà 
nel cammino della croce? 
Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
 
Chi mi seguirà nel cammino della vita? 
Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 
 

V STAZIONE 
Gesù muore in croce 

Preghiamo per i nostri defunti 
 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
 
Dal Vangelo di Giovanni  (19,17.30-34)  
«Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo 
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno 
dall'altra, e Gesù nel mezzo. E dopo aver ricevuto l'aceto, 
Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. 
 
Tutti: In questa stazione vogliamo pregarti per i defunti 
delle nostre famiglie. E' bello ricordare insieme coloro 
che ci hanno voluto bene. Da loro abbiamo ricevuto 
molto. Chiediamo al Signore sentimenti di gratitudine 
verso tutti i nostri cari defunti e preghiamo per loro 
perché possano essere ricompensati dal Signore per tutto 
ciò che hanno fatto per noi. 
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SEGNO 
Come segno Signore spegniamo ora le nostre candele. Come il 
seme sotto la terra e nell’oscurità germoglia così dall’oscurità 
della morte germoglia la vita eterna. Umanamente la morte è 
una tragedia: segna la fine di una vita, il distacco da tutti 
coloro che si sono amati. Ma il Signore ci dice che la vita va 
oltre la morte, e che la morte è una nascita: la nascita alla 
vita piena, eterna, vissuta in comunione con Dio e ci invita a 
non fermarci al vuoto che hanno lasciato le persone care 
tornate a lui, ma a lasciarci pervadere da quel chiarore di 
eternità che solo può illuminare i nostri passi verso il Regno.  
 
CANTO: PER ACCENDERE IN CUORE LA SPERANZA 

 
Durante il canto si riaccendono le candele 

 

Mi ritrovo, fianco a fianco, con due amici un po' delusi, 
su quei volti c'è tristezza e nel cuore molta amarezza, 
poi il Tuo passo ci raggiunge. Noi stupiti, ci chiediamo: 
"Ma chi sei, Tu forestiero, che hai parole così intense?" 
 

Tu Signore sei l'amico che ci può guidare. 
Tu Signore sei la voce che sa rincuorare. 
Sei il fuoco che può infiammare     
per accendere in cuore la speranza  
per accendere in cuore la speranza  
 

Mi ritrovo, là nell'orto, con Maria che tu hai "amato". 
Il sepolcro è freddo, vuoto ...dove mai ti hanno portato? 
La tua voce conosciuta chiama lei e me per nome. 
Non ci pare proprio vero: sì, sei tu Maestro e Amico! 
 
 

VI STAZIONE 
Il Risorto cammina con i discepoli 
Per tutta la comunità di Lisiera 

  

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
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Dal Vangelo di Luca  (24,12-15.27-31) 
«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino 
per un villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, 
di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era 
accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro. E cominciando 
da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò 
che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il 
giorno già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista..»  
 

Tutti: In questa stazione vogliamo pregarti per la nostra 
comunità di Lisiera. Signore aiutaci ad essere sempre << 
un cuor solo ed un'anima sola >>, condividendo gioie e 
dolori, avendo una cura particolare per gli ammalati, gli 
anziani, i soli, i bisognosi. Fa che ognuno di noi si 
impegni a vivere il vangelo in modo che i lontani, gli 
indifferenti, i piccoli scoprono l'Amore di Dio e la 
bellezza della vita cristiana. Donaci il  coraggio e l'umiltà 
di perdonare sempre e di andare incontro a chi si 
vorrebbe allontanare da noi, e  di mettere in risalto il 
molto che ci unisce e non il poco che ci divide. Ispiraci 
sempre nuova fiducia e slancio per non scoraggiarci di 
fronte ai fallimenti, alle debolezze e alle ingratitudini 
degli uomini. Fa che la nostra comunità sia davvero una 
famiglia, dove ognuno si sforza di comprendere, 
perdonare, aiutare, condividere, dove l'unica legge che ci 
lega e ci fa essere veri  tuoi seguaci, sia l'amore 
scambievole. 
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SEGNO 
Come segno contempliamo un cesto di pane davanti ad una 
frasca di ulivo come segno di pace e condivisione per la 
nostra comunità nella preparazione imminente alla domenica 
delle palme, alla settimana di Passione e al santo Triduo 
pasquale. 
 
Tutti: Resta con noi, e con tutti. Resta con noi, perché 
vogliamo trovare la gioia di credere in te, e il gusto di 
essere tuoi testimoni. Resta con noi perché desideriamo 
essere una Chiesa capace di prendere il largo e 
annunciare il tuo Vangelo, Chiesa discepola e 
missionaria, credenti in dialogo tra noi e con te per 
ascoltare le attese dei nostri contemporanei e 
condividere con loro il tesoro che ci hai affidato. Resta 
con noi perché vogliamo seminare la parola nel cuore, e 
condividere con tutti il frutto che nascerà. 
 

 
Benedizione e canto finale 

 
CANTO FINALE: RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera 
e s'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. 
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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. Rit. 
 
 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. Rit. 


