Via Crucis
in

TERRASANTA

Antica colonna alla cappella Greco-Cattolica della Veronica

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri
sguardi, non splendore per poterci piacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che
ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si
copre la faccia.
Signore Gesù, nel volto e nello sguardo di ogni uomo è racchiusa l’essenza della sua anima e la sintesi
della sua vita. Nel tuo volto e nel tuo sguardo è circoscritto il volto e lo sguardo del Dio invisibile, ferito e
incrostato di polvere e sangue per irradiare su di noi
la misericordia e la pace. A Veronica hai donato la prima e vera immagine tua, da venerare in forma esistenziale nel volto sofferente e umiliato dei fratelli.

INVOCAZIONI

CANTO

Stazioni 4-6

Padre misericordioso, tu manifesti la tua bontà
soprattutto con la grazia del perdono.
Mai hai abbandonato gli uomini alla tentazione
e in Cristo Gesù crocifisso e risorto
hai stretto con noi un vincolo nuovo,
così saldo che nulla potrà mai spezzare.
Stupiti per questo mistero della tua benevolenza
apri il nostro cuore all’azione dello Spirito santo
per vivere lieti e grati, lodando te
e servendo ogni uomo nostro fratello. Amen.

Nostra Signora dello Spasmo

Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse:
"Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di
molti in Israele e come segno di contraddizione - e
anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché
siano svelati i pensieri di molti cuori".

Signore Gesù, Maria tua madre ti aveva portato al
Tempio per presentarti al Padre. Ora ti incontra sulla
via della croce, sulla via del compimento di quanto
Simeone le aveva detto, fino all’ultima goccia di sangue, fino all’ultimo respiro. Colei che ti ha dato la vita
ti è accanto nell’ora di dare la vita. E sarà accanto a
ciascuno di noi, nell’ora della nostra morte.

INVOCAZIONI

Cappella francescana di Simone di Cirene

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero
addosso la croce, da portare dietro a Gesù.
Ricordatevi della parola che io vi ho detto: "Un servo
non è più grande del suo padrone". Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi
Signore Gesù, Simone di Cirene non è un volontario, è un uomo costretto a portare la croce. Quando
succede anche a noi di essere chiamati a portare
con te il peso della croce di un nostro fratello, magari
controvoglia, magari già affaticati del nostro tribolare, aiutaci a fare questo tratto di strada con te, fidandoci del tuo amore e donandoci pazientemente come
hai fatto tu. Il nostro nome sarà scritto nel cielo.

