
SULLA CROCE

I SEGNI DELL’AMORE

Via Crucis dei bambini

nelle loro case 



Prepariamo la preghiera

Raduniamo la famiglia.

Prepariamo un segno religioso
(una croce, un fiore, una candela accesa…)

Mettiamo tutti i dispositivi 

in modalità aereo

e poi iniziamo…



Genitore: 

Nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

Amen.

Preghiamo  

Caro Gesù, siamo qui oggi per camminare con te 

sulla via della Croce: 

aiutaci questa sera ad ascoltare con attenzione 

la tua Parola perché impariamo a comprendere 

cosa significhi amare come tu ci hai insegnato.

Tu sei Dio e vivi e regni 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen.



Genitore:

Oggi è venerdì di quaresima, 

giorno in cui la Chiesa ricorda «la passione» di Gesù,

cioè la sua sofferenza e la sua morte in croce. 

La ricorda non solo per non dimenticare il suo 

ingiusto dolore 

ma per riflettere sull’amore grande 

che c’è dentro la sua sofferenza 

e comprendere che l’amore, quando è sincero,  

è più forte della morte. 

Infatti Gesù risorgerà perché Lui non solo amava 

ma era ed è l’amore!

Così anche noi possiamo imparare ad amare

così come lui ci ha insegnato.

Allora viviamo questa preghiera con tanta attenzione

e con il cuore tutto rivolto verso Gesù. 



AMORE = MISERICORDIA

Bambino: 

La parola «amore» la usiamo sempre

ma qualche volta facciamo fatica a capirne il significato.

Anche Papa Francesco ne parla 

ma usa una parola speciale: misericordia. 

E dice che si tratta dell’amore che Dio ha per noi… 

ma facciamo fatica ancora a capire!

Il Vangelo racconta che anche i discepoli 

facevano una faccia strana 

quando Gesù usava questa parola. 

Però non si arrabbiava. Si sedeva, sorrideva 

e inventava una storia per spiegare bene le cose. 

Così ha raccontato tre parabole: 

quelle della pecora perduta e ritrovata, 

quella della moneta smarrita 

e quella del Padre buono 

con due figli un po’ zucconi.



Bambino: 

I discepoli lo ascoltavano volentieri 

ma forse sotto-sotto pensavano 

che si trattasse solo di una storia, 

come quelle che si raccontano ai piccoli 

per farli addormentare. 

Quando però hanno visto Gesù guarire i malati, 

perdonare, accarezzare e prendere la croce, 

hanno capito che quando parlava d’amore 

diceva sul serio. 

Tutto quello che avevano ascoltato in quelle storie 

si stava avverando davanti ai loro occhi.

Anche noi questa sera vogliamo

riascoltare le parabole 

che ci parlano della Misericordia di Dio 

e poi guardare Gesù che ci mostra e ci offre 

questo amore sulla sua croce.



Genitore: 

Misericordia è come  

la pecora smarrita e ritrovata

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: perché con il tuo amore 

hai salvato il mondo



Primo genitore:

Sapete, Gesù proprio non poteva resistere: 

se si avvicinavano a lui delle persone che avevano 

sbagliato o che erano guardate male da tutti 

o che tutti evitavano... 

Lui gli andava incontro, gli parlava, 

si faceva invitare a cena proprio da loro! 

E a chi lo criticava rispondeva così: 

Secondo  genitore:

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, 

non lascia le novantanove nel deserto 

e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 

Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 

spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice 

loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta».



Bambino:

Ecco il primo significato della 

misericordia.

È quel dolore che ti viene 

sopra la pancia e ti fa stare male 

perché stanno male 

le persone che ami. 

È come quando la mamma 

non riesce a prendere sonno 

quando noi abbiamo la febbre alta 

o come quando il papà 

lascia subito il lavoro 

e torna a casa da noi se ci facciamo 

male o ci succede qualcosa di grave... 



Bambino:

Gesù ci ha detto che il suo cuore 

e quello del Padre soffrono tantissimo 

se noi non stiamo bene. 

Se ci perdiamo ci viene a cercare! 

Ha detto che il suo cuore 

è come quello del pastore 

che non ha paura dei lupi o dei ladri 

e nella notte corre 

cercando fra i cespugli i ciuffi di lana 

che la pecora smarrita ha perduto. 

E quando la trova, 

sente dentro il cuore 

una grandissima gioia!



Genitore: Signore Gesù, il  buon pastore è uscito nella notte 

per cercare chi si era perduto:

Tutti: Anche gli uomini hanno cercato te 

ma per catturarti e condannarti a morte.

Bambino: Signore Gesù, il buon pastore ha caricato la pecora 

sulle spalle per portarla a casa:

Tutti:   Gli uomini invece hanno caricato le tue spalle 

con il legno della croce.

Genitore: Signore Gesù, il buon pastore ha attraversato 

valli e terreni sassosi: 

Tutti:   Anche tu sei caduto sulle pietre 

sotto il peso della croce.

Bambino: Signore Gesù, la pecora perduta 

si è sentita cercata e amata: 

Tutti:   Anche tu sulla via della croce hai incontrato 

il cuore di tua Madre, ferito dal dolore. 



Tutti:  

Padre nostro…



Genitore: 

Misericordia è come  

la moneta perduta e ritrovata

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: perché con il tuo amore 

hai salvato il mondo



Genitore:

C’erano delle persone 

che pensavano che il Signore 

fosse un po’ per conto suo. 

Che non gli importasse degli uomini: 

che ci fossero o meno, 

che fossero felici o tristi! 

Insomma pensavano che fosse 

uno indifferente e distratto. 

Così Gesù ha inventato un altro esempio 

molto semplice ma efficace e diceva:



Genitore

Quale donna, se ha dieci monete 

e ne perde una, non accende la lampada 

e spazza la casa 

e cerca accuratamente finché non la trova? 

E dopo averla trovata, 

chiama le amiche e le vicine, e dice: 

«Rallegratevi con me, 

perché ho trovato la moneta 

che avevo perduto». Così, io vi dico, 

vi è gioia davanti agli angeli di Dio 

per un solo peccatore che si converte».



Bambino:

Ecco il secondo significato 

della misericordia.

È come la setola di una scopa 

che si infila nelle fessure più strette 

in cerca della moneta perduta. 

Le mani non ci arriverebbero mai 

e neppure le dita... 

ma l’amore può raggiungere i posti più lontani 

e infilarsi dentro le fessure più strette del nostro cuore.



Genitore: Signore Gesù, 

la donna del vangelo ha chiesto aiuto:

Tutti: Simone di Cirene ti ha aiutato a portare la croce.

Bambino: Signore Gesù, la donna del vangelo 

si è inginocchiata per cercare la moneta perduta.

Tutti:     Anche tu sei caduto in ginocchio tre volte

sotto il peso della croce.

Genitore: Signore Gesù, la donna del vangelo 

ha chiamato le amiche per far festa.

Tutti: Tu invece hai trovato le donne di Gerusalemme 

in lacrime e le hai consolate.

Bambino: Signore Gesù la donna del vangelo 

ha acceso la lampada per illuminare la casa.

Tutti:        Sul calvario la Veronica 

ha raccolto la luce del tuo volto nel panno 

con cui ha asciugato il tuo sudore.



Tutti:  

Padre nostro…



Genitore: 

Misericordia è come  

il padre buono dei due figli.

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

Tutti: perché con il tuo amore 

hai salvato il mondo



Genitore

E c’era anche qualcuno che pensava 

che il Signore fosse come un giudice severo, 

di quelli che non perdonano proprio a nessuno. 

È quell’idea che ti fa venire paura di Dio; 

che quando ti capita qualcosa di male 

temi che Dio possa averti punito 

per un errore che hai fatto. 

Ma Gesù non è d’accordo. 

L’amore perdona sempre con generosità 

e sa di non doversi aspettare nulla da nessuno. 

Per questo racconta questa terza parabola:



«Un uomo aveva due figli. 

Il più giovane dei due disse al padre: 

«Padre, dammi la parte di patrimonio 

che mi spetta». Partì per un paese lontano. 

Quando ebbe speso tutto 

andò a mettersi al servizio di uno 

degli abitanti di quella regione, 

che lo mandò nei suoi campi 

a pascolare i porci. 

Allora ritornò in sé e disse: 

«andrò da mio padre e gli dirò: 

Padre, ho peccato verso il Cielo 

e davanti a te; non sono più degno di essere 

chiamato tuo figlio». 

Quando era ancora lontano, 

suo padre lo vide, ebbe compassione, 

gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 



Poi il padre disse ai servi: 

«Presto, portate qui il vestito più bello 

e fateglielo indossare, 

mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 

… mangiamo e facciamo festa, 

perché questo mio figlio era morto 

ed è tornato in vita, 

era perduto ed è stato ritrovato». 



Bambino:

Ecco il terzo significato della misericordia.

È come quando i papà e le mamme 

stanno svegli fino a quando i figli più grandi 

non rientrano a casa. 

È come quando i papà e le mamme migranti 

difendono il proprio figlio 

con il loro stesso corpo 

per proteggerlo dal freddo o dal pericolo. 

È come quando i papà e le mamme 

vedono un figlio sbagliare 

ma gli vogliono bene lo stesso ...



Bambino:

Pieni di Misericordia sono gli occhi 

del papà della parabola che rimane sveglio 

giorno e notte sperando di veder arrivare 

il figlio all’orizzonte. 

Misericordia è quel vestito nuovo, 

stirato e profumato che il papà della 

parabola teneva nell’armadio 

per il giorno del ritorno del figlio.

Misericordia è quel paio di sandali 

che il Padre mette ai piedi feriti del figlio 

che aveva camminato su strade sbagliate. 

Misericordia è quell’anello al dito che dice 

che nella casa del Padre non ci sono servi 

o schiavi ma solo figli liberi. 



Genitore: Signore Gesù, il Padre della parabola 

ha custodito una veste per il ritorno del figlio...

Tutti: e gli uomini ti hanno spogliato delle tue 

vesti e sulla tunica hanno gettato la sorte.

Bambino: Signore Gesù, il Padre della parabola 

ha gettato le braccia al collo del figlio...

Tutti: e gli uomini ti hanno inchiodato sulla croce.

Genitore: Signore Gesù, il Padre della parabola 

ha ridato la vita a quel figlio perduto ...

Tutti: e gli uomini ti hanno lasciato morire in croce.

Bambino: Signore Gesù, il Padre della parabola 

ha accolto il figlio nella sua casa ...

Tutti: e gli uomini ti hanno posto nel sepolcro.



Tutti:  

Padre nostro…



Genitore: Chi ci separerà dal suo amore,

la tribolazione, forse la spada?

Né morte o vita ci separerà

dall'amore 

in Cristo Signore.



Bambino: Chi ci separerà dalla sua pace,

la persecuzione, forse il dolore?

Nessun potere 

ci separerà

da colui che 

è morto per noi.



Genitore:   Chi ci separerà dalla sua gioia,

chi potrà strapparci il suo perdono?

Nessuno al mondo 

ci allontanerà

dalla vita 

in Cristo Signore.



Genitore

Dio, Padre onnipotente e misericordioso, 

tu concedi alla tua Chiesa

un tempo di grazia, di penitenza e di perdono,

perché essa abbia la gioia di rinnovarsi interiormente

per opera dello Spirito Santo

e di camminare sempre più fedelmente nelle tue vie,

annunciando al mondo il Vangelo di salvezza.

Apri ancora una volta le braccia della tua misericordia

e accoglici un giorno nella tua abitazione in cielo,

dove Gesù, tuo Figlio, ci ha preceduto

e vive e regna nei secoli dei secoli. 

T. Amen



Genitore: 

Nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo. 

Amen.


