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LA VIA DELLA CROCE di GESU’ 

nel Vangelo di Luca 

 

LA CROCE OGNI GIORNO 

 

  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

MI ARRENDO AL TUO AMOR 

Sotto la tua croce apro le mie braccia,  

accolgo il tuo perdono, la tua misericordia. 

Adoro nel silenzio il tuo splendore, 

il volto tuo che libera il mio cuore.  

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù,  

non posso restare lontano da te.  

Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù, 

alla tua presenza per sempre resterò. 

 

                   

 

Lc 22, 14 – 27 

Ubi Caritas et Amor 

Ubi caritas Deus ibi est 

 

 

 

 

Preghiamo insieme. 

È solo avvicinandosi che ci si vede meglio! 

E’ solo condividendo che si crea un rapporto di fiducia, di solidarietà e di 

integrazione. 

E’ solo credendoci che possiamo vivere il servizio come esperienza di speranza 

e di amore di un Padre che ama tutti e ognuno. 

 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

 

-1- 

  Sto in mezzo a voi come 

colui che serve 

 

Chi sono per fare questo 

servizio? 

 



Lc 22, 39-53 

 

(tutti)   “Padre, se puoi, allontana da me 

questo calice” 

“Papà, se riesci, aiutami a superare questo periodo” 

Sono troppo giovane per farcela da solo, questa 

pandemia mi ha privato delle relazioni per me troppo 

importanti. Non posso andare a scuola, non posso 

vedere i miei amici, non posso andare al cinema, non 

posso fare sport, non posso frequentare l’oratorio, non 

posso….non posso... 

 

(tutti) “Padre, se puoi, allontana da me questo calice” 

Da un anno non riesco più a vivere una vita “normale” e stare tutto il giorno, tutti i giorni, 

in casa mi sta troppo stretto, mi sta distruggendo. 

(tutti) “Padre, se puoi, allontana da me questo calice” 

Ne risentono anche le relazioni famigliari; non accetto più i vostri richiami, mi 

infastidiscono i vostri interventi, non mi bastate più come seri punti di riferimento. 

(tutti) “Padre, se puoi, allontana da me questo calice” 

Anche la scuola ha perso la sua importanza educativa: vedo i miei compagni solo dietro lo 

schermo del pc, sento i professori lontani e asettici, non abbiamo più occasione di parlare 

tra di noi per affrontare i nostri problemi 

(tutti) “Padre, se puoi, allontana da me questo calice…..però non come voglio 

io,…..sia fatta la Tua volontà”…...un giorno capirò ed accetterò…..forse…..ma 

ora AIUTAMI! 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

 

                                                                                

 

Lc 22, 66 – 23, 25 

 

(silenzio e contemplazione) 

 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

 

 

                                                                                      

 

-II- 

Padre, se vuoi, allontana da 

me questo calice 

 

Se riesci, aiutami a superare 

questo periodo. Sono 

‘giovane’ sono piccolo e ho 

paura.. e sono smarrito.. 

 

-III- 

“Tu lo dici” 

 

Il silenzio… 

a volte mi inquieta 

quando c’è nelle 

situazioni in cui non me 

lo aspetto 

 

 



 

Lc 23, 26- 32 

 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo 

 

 

Gesú, io confido in te 

Gesú, mi basta la tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza 

Sei la mia pace, sicuro rifugio 

 Nella tua grazia voglio restare 

                                           Santo Signore, sempre con te 

 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te. 

 

                                                                                          

Lc 23, 33-43 

 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Lc 23, 44-56 

 

Oh oh oh adoramus Te Domine 

 

(contemplazione della croce) 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce Figlio e 

fratello, noi speriamo in te 

 

-VI- 

“Padre, nelle tue 

mani consegno il mio 

spirito” 

 

... Era faticoso perché 

il pensiero era 

sempre là, il distacco 

 

         -IV- 

“Gli misero addosso la 

croce, da portare dietro 

a Gesù” 

 

Gli anziani e la 

solitudine  ...la malattia 

e la sofferenza 

 

 

 

-V- 

“Padre perdona loro 

perché non sanno 

quello che fanno” 

 

Mi si è chiuso il cuore, 

mi mancavano gli 

amici. 

 

 



Lc 24, 13-35 

 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

Noi ti preghiamo, uomo della croce 

Figlio e fratello, noi speriamo in te 

 

Signore Gesù, come i discepoli di Emmaus spesso 

siamo tristi e non ti riconosciamo, anche se tu 

cammini ogni giorno al nostro fianco. 

Cerchiamo un segno, vogliamo una parola che 

ci apra il cuore e ci confermi la tua presenza. La 

nostra incredulità sia trasformata nel tuo totale 

amore donato nel modo più alto, con la tua 

passione e morte di croce. 

(Tutti) 

Aprici gli occhi Signore e fa' che possiamo riconoscerti nelle occasioni e nei 

momenti di gioia, di consolazione e di speranza che ogni giorno ci consegni: in 

famiglia, sul lavoro, a scuola, camminando nelle vie del nostro quartiere. Fa' o 

Signore che, riempiti dalla tua parola, possiamo partire senza indugio e narrare 

a chi incontriamo ogni giorno, che non sei rimasto nella tomba ma risorto il 

terzo giorno. Sei vivo, davvero! 

 

                                                   (Carlo Maria Martini, Partenza da Emmaus) 

Per questo, o Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con te, ad aderire 

alla tua persona con tutto l’ardore del nostro cuore, ad assumerci con gioia la missione che 

tu ci affidi: continuare la tua presenza, essere vangelo della tua risurrezione. 

Signore, Gerusalemme è ormai vicina. Abbiamo capito che essa non è più la città delle 

speranze fallite, della tomba desolante. Essa è la città della Cena, della Croce, della Pasqua, 

della suprema fedeltà dell’amore di Dio per l’uomo, della nuova fraternità. Da essa 

muoveremo lungo le strade di tutto il mondo per essere autentici “Testimoni del Risorto”. 

Amen» 

 

Gesù parola viva e vera 

Sorgente che disseta 

E cura ogni ferita 

Ferma se di me i tuoi occhi 

La tua mano stendi 

E donami la vita 

Gesù asciuga il nostro pianto 

Leone vincitore della tribù di giuda 

Vedi nella tua potenza 

Questo cuore sciogli con ogni sua paura 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Abbracciati dal dono della Tua vita Signore Gesù e con la speranza nel cuore 

-VII- 

“Non ardeva forse in 

noi il nostro cuore 

mentre egli 

conversava con noi 

lungo la via, quando 

ci spiegava le 

Scritture?».” 

 

…segni di speranza 

 

 

Abbracciami Dio dell'eternità 

Rifugio dell'anima. Grazia 

che opera. 

Riscaldami fuoco che libera 

Manda il tuo spirito. 

Maranatha Gesù 

 


