
venerdì SANTO



Il giorno del venerdì nel Triduo Pasquale è il giorno del dolore, della fatica e
dell’abbandono. Oggi ci viene chiesto di ricordare e celebrare la sofferenza di

Gesù che, dopo l’ultima cena con i suoi discepoli, è condannato a morte da Ponzio
Pilato e costretto a portare la croce sulla quale verrà crocifisso. 

 
 
 
 

La croce diventa simbolo di un amore che viene dall’Alto, un amore che è dono,
come quello della mamma e del papà! È anche simbolo di quell’amore che sa

abbracciare tutti gli uomini, grandi, piccoli, poveri, ricchi… 
proprio perché è dono, è per tutti, nessuno escluso!

Percorriamo insieme al Signore la via della croce, per scoprire il prezzo che Gesù
ha pagato per amarci così tanto.

 
 
 
 
 
 Stampate e appendete le immagini della via della Croce  posizionandole come fossero

le stazioni, per spostarsi da una all’altra. In alternativa visualizzatele su uno schermo,
mantenendo comunque un breve movimento spaziale tra una e l’altra.

Osservate con i vostri figli l’immagine e, aiutati dalla spiegazione, raccontatela nel
suo significato profondo. Realizzate insieme il gesto e recitate l’invocazione 

(suggeriamo che i bambini ripetano dopo i genitori o rispondano amen)

VENERDì SANTO

indicazioni



Iniziamo la nostra celebrazione con questo semplice gesto, insieme. 
 
 

Ognuno tracci sulla fronte dell’altro con il pollice, una croce 
e dica queste parole: 

“Gesù ti ama”. 
 
 

I più piccoli ai più grandi e viceversa. 
 

Abbiamo bisogno di gesti concreti, nella semplicità di tutti i giorni, 
da donarci l’un l’altro, che ci rimandino all’amore di Gesù, 

che si è donato per noi sulla croce!

Gesto iniziale



Gesù viene caricato della croce

Dopo la sentenza di morte da parte di Ponzio Pilato e della folla, dopo che i suoi
amici lo hanno tradito e abbandonato, Gesù si trova tutto solo tra i soldati che gli

caricano sulle spalle una pesante croce.
Gesù nonostante sia il figlio di Dio e potrebbe tutto, accetta di portare la sua

croce e inizia a camminare lungo la strada che lo condurrà alla collina (il
Golgota) dove verrà crocifisso. Lungo il percorso i soldati lo prendono in giro e le

persone lo guardano un po’ impaurite e un po’ stupite… Nessuno lo aiuta, 
Gesù è da solo nella fatica e nella sofferenza, ma non si tira indietro perchè sa che

così potrà dimostrare il suo amore grandissimo per tutti gli uomini.
Gesù ci insegna che l’amore è fatto anche di fatica.



GESTO

Costruite una piccola croce per ciascuno, 
da tenere in mano fino alla fine della via crucis 

(usate materiali semplici come rametti, stuzzicadenti,
matite, legandole tra loro con un elastico o dello spago)

INVOCAZIONE

Gesù aiutaci ad essere come te 
e a metterci al servizio degli altri, 

per dimostrare il nostro amore, 
anche quando questo ci richiede 

un bel po’ di fatica.



Gesù cade e Simone il Cireneo 
prende la croce

Gesù è sfinito e per la fatica cade, allora i soldati chiamano un uomo che tra la folla
guardava Gesù e gli dicono di aiutarlo a portare la croce. 

Quest’uomo si chiama Simone, detto Il Cireneo, e in realtà a lui piacerebbe di più
stare a guardare, invece gli viene chiesto di stare vicino a Gesù e 

condividere la sua fatica.



Signore aiutaci ad essere generosi
 e disposti ad aiutare tutti coloro 

che ne hanno bisogno, 
anche senza che ci venga chiesto. 

Ogni piccolo gesto d’amore ai Tuoi occhi 
è prezioso e rimane per sempre.

GESTO

Prendetevi per mano, per ricordarvi che siete sempre
disponibili ad aiutarvi a vicenda. Darsi una mano è un

gesto che impariamo in famiglia, ma che vogliamo
estendere a tutte le persone che incontriamo.

INVOCAZIONE 
sempre tenendosi per mano



Gesù muore in croce

Gesù è appeso alla croce, è ferito in tante parti del corpo, è molto stanco e sta
perdendo tutte le forze. 

Ha paura e si sente solo: teme che, oltre agli uomini, 
anche Dio suo Padre lo abbia abbandonato. 

In realtà non è così, ma la fatica che sta vivendo è talmente grande che il dolore
prende il sopravvento. 

Ad un tratto si fa buio su tutta la terra, Gesù è morto.



Signore ti ringraziamo perché 
sei morto per noi, 

per dimostrarci la tua amicizia. 
Tu non ci abbandoni mai: 

rendici capaci di essere tuoi amici 
con un amore tanto grande 

quanto quello che tu hai per noi.

GESTO

Prendete un seme (o in alternativa un legume secco) e
tenetelo nella mano libera dal crocifisso. 

Il seme è segno di qualcosa che apparentemente è morto,
ma che porterà la vita.

INVOCAZIONE



Gesù deposto dalla croce

Gesù viene tirato giù dalla croce: lì ci sono la sua mamma e il suo caro amico Giovanni
che abbracciano il suo corpo senza vita, piangendo. 

Tutti coloro che avevano creduto in Lui sono profondamente tristi e 
sentono di non avere più alcuna speranza. Sappiamo però che non è così. 

La morte non ha l’ultima parola. 
Dobbiamo attendere con fiducia la Pasqua di Resurrezione.



Signore, abbiamo camminato con te 
in questa via dolorosa: 

adesso aspettiamo con fiducia 
la tua risurrezione nel giorno di Pasqua. 

 Aiutaci a stare in questa attesa, 
la gioia che ci aspetta è grandissima: 

ci hai donato tutto il tuo amore e 
ci hai insegnato ad amarci gli uni gli altri

GESTO

Piantate il semino che avete in mano nella terra o 
il legume in un vasetto con dell’ovatta umida. 

Piantate anche il vostro crocifisso vicino al seme o al legume.
Ricordatevi di bagnarlo nei prossimi giorni e lasciarlo alla luce 

fino a che non germoglierà. 
E' il tempo dell’attesa della Vita.

INVOCAZIONE



Concludiamo la via della croce con questa riflessione
 

Camminando sulla via della Croce 
abbiamo capito il modo in cui Tu ci hai amato.
Possiamo riconoscere la strada dell’amore: 

le svolte, gli incroci, le deviazioni e i sensi vietati,
non possiamo perderci.

Signore prendici per mano e ricordaci che Tu ami sempre, gratis,
senza misura, tutti, sul serio.

Camminando sulla via della croce 
abbiamo riconosciuto quanto tu ci vuoi bene…

E ora, dall’alto della Croce, ci ripeti: 
“Va e anche tu fa lo stesso”.

Messaggio ricevuto Signore: partiamo!
Sii tu la nostra guida sulle strade della vita.

Ognuno si prenda adesso, in un momento di silenzio, 
un piccolo impegno. Pensiamo ad un gesto, a qualcosa di semplice, che
sia però un segno d’amore e di cura verso un'altra persona: la mamma,
il fratellino, un vicino, un amico... Non è necessario dirlo ad alta voce,
sarà il gesto stesso, che faremo e ripeteremo nei prossimi giorni, a
parlare per noi!

Riflessione finale

impegno



Gesù cade e Simone il Cireneo
 prende la croce

Allegati

Clicca qui per 
scaricare l'immagine

Gesù viene caricato della croce

Gesù muore in croce

Gesù deposto dalla croce

Clicca qui per 
scaricare l'immagine

Clicca qui per 
scaricare l'immagine

Clicca qui per 
scaricare l'immagine
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