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Via Crucis per ragazzi 

 

 

INTRODUZIONE 

  

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

T.  Amen 

Sac.  Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra come è grande il suo amore 

per noi. Sono tante le persone che ha incontrato lungo questo suo cammino doloroso: alcune lo 

hanno preso in giro ed insultato, altre hanno pianto o lo hanno aiutato. 

T.  Noi oggi decidiamo di STARE ACCANTO A LUI, per dirgli che anche noi lo amiamo e siamo 

pronti a seguirlo. 

 

13a STAZIONE: Gesù è deposto dalla croce 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
  

Dal Vangelo di Giovanni 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, chiese a Pilato di prendere 



il suo corpo. Pilato lo concesse. Allora egli e Nicodemo – un altro discepolo che in precedenza 

era andato da Gesù di notte – presero il suo corpo e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, 

come usano fare i Giudei per la sepoltura. 
  

Lett. Quando pensiamo che nessuno ci voglia bene: 

T. Fa’ che non ci allontaniamo mai dai te, Gesù!                
 

Lett. Quando ci vergogniamo di dire che siamo tuoi amici: 

T. Fa’ che non ci allontaniamo mai dai te, Gesù!                 
 

Lett. Quando nella vita pensiamo che non c’è più niente da fare: 

T. Fa’ che non ci allontaniamo mai dai te, Gesù! 

  

14a STAZIONE: Gesù è posto nel sepolcro 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
  

Dal Vangelo di Matteo 

Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse nel lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro 

nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all ’entrata del 

sepolcro, se ne andò. 
  

Accanto a te con Giuseppe di Arimatea 

Me lo ero preparato da tempo, lo avevo pagato molti soldi: un sepolcro nuovo tutto per me! In fondo me lo 

meritavo: avevo lavorato una vita, mi ero arricchito e volevo una tomba degna di un re. 

Volevo che la gente, guardandola, potesse dire: «Che grande uomo era questo Giuseppe!». Ma alla fine, 

l’ho lasciata a Gesù, il mio maestro. Ho rinunciato alla mia tomba, perché custodisse il suo povero corpo, 

che ha sofferto per noi. Ma sappiate che non mi è costato molto, perché ho messo dentro “un vero tesoro”: 

il Signore Gesù, la mia vera e unica ricchezza! 

  

15a STAZIONE: Gesù è risorto 

Sac.  Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo 

T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 
  

Dal Vangelo di Giovanni 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto le donne si recarono al sepolcro  con gli 

aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rotolata via e, entrate, non 

trovarono il corpo di Gesù. Allora due uomini si presentarono a loro in abito sfolgorante e 

dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto» 
  

IO accanto a te 

Che fatica starti dietro, Signore! La tua strada non è per nulla facile: ci vogliono impegno, pazienza e tanta 



forza di volontà. Ma le voci degli uomini e delle donne che ti hanno incontrato lungo questa via della croce  

mi dicono che non solo il solo a portare le mie fatiche! Ci sei tu con il tuo amore e con i testimoni che sono 

stati accanto a te. 

Ora so che sarai sempre con me, perché tu sei il Risorto. E allora sai che ti dico? Anch’io, da oggi in poi, 

voglio essere ACCANTO A TE! 

  

Lett. Quando ci offri il tuo amore, particolarmente nell ’Eucarestia: 

T. Gesù, lasciaci camminare ACCANTO A TE!        
 

Lett. Quando ci chiami a ricevere il tuo perdono: 

T. Gesù, lasciaci camminare ACCANTO A TE!                           
 

Lett. Quando ci inviti a seguirti sulla strada della vita: 

T. Gesù, lasciaci camminare ACCANTO A TE 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONE 

RIFLESSIONE E IMPEGNO 

Il cammino della Via Crucis è finito. Ora che hai capito quanto ti ama Gesù, non puoi lasciarlo 

solo! Partecipa alla Messa della domenica delle Palme e alle celebrazioni della Settimana Santa per stare 

anche tu ACCANTO A LUI!  


