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Oggi vogliamo ripercorrere ciò che è accaduto molti 
anni fa… 

Più di 2000 anni fa, in un paese lontano chiamato 
Betlemme è nato un Bambino di nome Gesù.  

Questo Bambino è un Bambino veramente speciale 
perché, pur essendo un Bimbo come tutti, è Figlio di 
Dio.



Questo Bambino è vissuto a Nazareth, con Maria Sua 
Mamma e Giuseppe, che gli ha fatto da papà terreno. 

Gesù è cresciuto e diventato Uomo, ma è sempre 
rimasto speciale perché oltre a essere UOMO è DIO.



È vissuto come uomo, ma le sue opere sono grandi e 
potenti, sono le opere di Dio. Lui ha guarito malati, 
ha risuscitato morti, ha fatto cose meravigliose, ha 
insegnato molte cose, è stato l’unico grande Maestro 
di tutta l’umanità. 

Ma nonostante tutto questo gli uomini non hanno 
capito nulla di Lui, non l’hanno riconosciuto, l’hanno 
accusato di crimini che non ha commesso e l’hanno 
condannato a morte, alla morte in croce.



Gesù accetta di morire per noi, non salva se stesso, 
non si difende, anche se è Dio e tutto può, si lascia 
condurre come un povero e muto agnellino verso il 
sacrificio più grande: dona la Sua vita per noi. 

Lui muore per dare a noi la Vita, la vita eterna.



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu

Nel Nome del Padre,  
del Figlio,  
e dello Spirito Santo



RITORNELLO CANTATO:  
Camminerò, camminerò  
sulla tua strada Signor,  

dammi la mano voglio restar  
per sempre insieme a te. 



Gesù è 
condannato a 

morte
1° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida:  Gesù era sempre stato buono con tutti quelli 
che lo amavano. Eppure lo hanno condannato a 
morte perché non  hanno capito che lui voleva solo il 
nostro bene. 

Bambino: GESU’ FU CONDANNATO A MORTE 
ANCHE SE ERA SENZA PECCATO. LUI HA 
ACCETTATO TUTTO QUEL DOLORE 
PERCHE’ VOLEVA INSEGNARMI IL VERO 
AMORE.



Preghiamo insieme: 

Gesù, tu continui ad amare anche me. 

Fa che con il mio cattivo comportamento 
non ti condanni mai a soffrire. Amen



Gesù riceve la 
croce sulle spalle

2° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: La croce è fatta da due assi di legno molto 
pesanti. Gesù  l’accetta e la porta sulle sue spalle fin 
sulla cima del monte Calvario, dove morirà proprio su 
di essa. 

Bambino: LA CROCE NON ERA LEGGERA DA 
PORTARE, MA IL SUO AMORE GLIEL’HA 
FATTA ABBRACCIARE. QUANDO MI VIENE 
VOGLIA DI LASCIARE CIO’ CHE  E’ PESANTE, 
PENSO A TE GESU’, CHE AMAVI CON IL 
CUORE DA GIGANTE.



PREGHIAMO:  Ci sono cose che non 
sempre mi piacciono: smettere di 
guardare la televisione quando papà e 
mamma mi chiamano a fare i compiti, 
aiutare a preparare e sparecchiare la 
tavola .  

Tu Gesù che hai portato la croce, 
insegnami a fare ciò che mi costa fare.



Gesù cade per la 
prima volta sotto 

la croce
3° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: Quella croce era come un macigno sulle 
spalle. Gesù non ce la fa: inciampa in un sasso e cade 
per terra. 

Bambino: SOTTO LA CROCE GESU’ E’ 
CADUTO, MA IL SUO AMORE NON HA 
CEDUTO. SUBITO SI E’ RIALZATO E DI 
NUOVO HA CAMMINATO.  

MIO BUON GESU’, DAMMI UNA MANO PER 
TIRARMI SU QUANDO ANCH’IO CADO.



PREGHIAMO: Povero 
Gesù, anch’io una volta sono 
caduto sulle pietre mi sono 
fatto male per questo ti 
capisco e ti compatisco.



Gesù incontra la 
sua mamma

4° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida:  Mentre stava andando verso il Calvario, Gesù 
ha incontrato la sua mamma: la Madonna. 
L’ha fissata con i suoi occhi, l’ha come abbracciata  
La mamma non gli ha detto niente, tanto grande era 
il dolore che le attraversava il cuore.  
Però Gesù ha capito che la mamma non  poteva 
lasciarlo, era lì per incoraggiarlo. 

Bambino: DOLCE MAMMA MARIA, PASSA 
ANCHE PER LA MIA VIA. VIENI A PORTARMI 
IL TUO AMORE  QUANDO SONO NEL 
DOLORE.



PREGHIAMO : Gesù, ti 
prego per tutte le mamme 
del mondo che hanno figli 
che portano una croce: figli 
ammalati, affamati, drogati, 
senza lavoro.



Simone aiuta 
Gesù a portare la 

croce
5° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: Mentre Gesù saliva al Calvario, hanno preso 
un uomo che si chiamava Simone e gli hanno caricato 
addosso la croce di Gesù.  Simone ha accettato 
volentieri, e così Gesù, per un po’ di strada, si è sentito 
sollevato. 

Bambino: GESU', CERTO CHE TI POSSO 
AIUTARE, BASTA CHE MAI SMETTA DI 
AMARE! CERTO CHE POSSO TOGLIERTI LA 
CROCE OGNI MOMENTO: BASTA CHE 
FACCIA QUALCUNO CONTENTO!



PREGHIAMO: è stato buono 
Simone a darti una mano. 
Anch’io, Gesù, ti posso aiutare, 
aiutando tutti quelli che hanno 
una croce da portare:  la croce 
della povertà, della tristezza, 
della solitudine, dell’ingiustizia.



Una donna 
asciuga il volto di 

Gesù
6° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: una donna, di nome Veronica, ha visto che 
Gesù aveva la faccia tutta sudata, il suo cuore l’ha 
spinta a farsi largo in mezzo alla gente, per andare ad 
asciugargliela. E Gesù l’ha premiata: ha lasciato, 
impressa sul quel fazzoletto, l’immagine del suo volto! 

Bambino: VERONICA HA COMPIUTO UN 
GESTO DELICATO CHE PER SEMPRE SARA’ 
RICORDATO. E GESU’ SUL FAZZOLETTO IL 
SUO VOLTO GLI HA STAMPATO.  CHI AMA E’ 
SEMPRE RICOMPENSATO! 



PREGHIAMO: Il tuo volto non 
è solo impresso sul fazzoletto 
della Veronica, ma è impresso in 
ogni uomo. Signore, fa’ che non 
dimentichi mai che tutti siamo 
fatti ad immagine di Dio: ad 
immagine tua, perché tu sei Dio!



Gesù cade la 
seconda volta.

7° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: La croce si fa sempre più pesante. Le spalle di 
Gesù non reggono più: cade di nuovo a terra. Per un 
momento resta là, disteso sulla strada ma subito dopo 
si rialza e ricomincia a salire. 

Bambino: TUTTI POSSONO CADERE, MA 
L’IMPORTANTE E’ NON RIMANERE A TERRA. 
TUTTI POSSONO INCIAMPARE, MA CIO’ CHE 
CONTA E’ RICOMINCIARE.



Preghiamo:  Sei caduto di 
nuovo, ma poi ti sei rialzato. 
Tu non eri il tipo da mollare: 
ci volevi amare fino alla fine. 
Grazie Gesù per la tua 
generosità.



Gesù incontra le 
donne di 

Gerusalemme
8° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: attorno a Gesù c’era tanta gente: c'erano 
anche alcune donne che piangevano su di lui, 
vedendolo così sfinito e sfigurato, sotto il peso della 
croce. Ma Gesù invece di accettare che pensino a lui, 
pensa a loro e dice:  "Non piangete su di me"… 

Bambino: E' DA BUONI COMPATIRE CHI SI 
TROVA A SOFFRIRE.  

E' DA GRANDI CONFORTARE CHI DA TUTTI 
SI VEDE INSULTARE.



PREGHIAMO: Mentre i tuoi 
discepoli sono fuggiti tutti, le donne 
ti hanno seguito anche sulla via del 
Calvario. Signore, fa che vi siano 
sempre donne come quelle di 
Gerusalemme che sanno amare, che 
sanno essere presenti dove vi sono 
persone sofferenti.



Gesù cade la 
terza volta

9° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: Ormai la cima del Calvario è vicina. Per 
fortuna! Gesù non ha più forze in corpo: Per questo 
cade per la terza volta. 

Bambino: LA FORZA DI GESU’ ERA 
MERAVIGLIOSA  PERCHE’ LUI CONOSCEVA 
UNA GRANDE COSA: LA PREGHIERA AL 
PADRE CELESTE CHE FA SUPERARE TUTTE 
LE TEMPESTE.



PREGHIAMO: Sei forte 
Gesù: il tuo corpo è debole, 
ma la tua volontà è potente.  
Sei forte perché resisti. Sei 
forte perché per la terza 
volta ti rialzi.



Gesù è spogliato 
delle sue vesti

10° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: quando arriva sulla cima del monte Calvario 
Gesù è spogliato: quattro soldati gli prendono le vesti 
e ne fanno quattro parti, una per ciascuno. 

Bambino: GESU’ E’ STATO SPOGLIATO, MA GLI 
HANNO LASCIATO LA COSA PIU’ PREZIOSA: 
GLI HANNO LASCIATO LA PUREZZA DEL 
CUORE, LA COSA PIU’GRADITA AL 
SIGNORE.



PREGHIAMO: O Gesù, ti 
hanno preso proprio ogni 
cosa! Tu sei un Dio che dà 
tutto per la mia salvezza.  

Non ti dirò mai abbastanza: 
GRAZIE!



Gesù è messo in 
croce

11° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida:  dopo essere stato spogliato Gesù viene messo 
in croce. Prima era lui che portava la croce, adesso è 
la croce che regge lui. 
Gesù e la croce stanno sempre insieme: lui sa che per 
fare qualcosa di grande e di bello deve soffrire. 

Bambino: SULLA CROCE GESU' E 
INCHIODATO PERCHE’ TANTO  MI HA 
AMATO SAREI PROPRIO SENZA CUORE SE 
ANCH’IO NON AMASSI IL MIO SIGNORE.



PREGHIAMO: Gesù ti vedo 
crocifisso. Le tue mani e i tuoi 
piedi sono forati dai chiodi . Ma 
tu continui a guardarmi e anche 
se legato alla croce, sembra che 
tu voglia abbracciarmi.



Gesù muore
12° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: Gesù si è come svuotato: Ha dato tutto! Verso le tre del 
pomeriggio china il capo e muore.  
Prima di morire però ci ha regalato ancora l’ultima cosa che gli 
restava: Il suo perdono. 
Nonostante il male che gli avevano fatto, dice a gran voce: 
“Padre perdona loro!”. Non si trova nel mondo uno che sia 
morto pregando e amando come Gesù! 

Bambino: FARE IL SEGNO DELLA CROCE VUOL DIRE 
RICORDARMI QUANTO GESU’ HA FATTO PER 
AMARMI. 

FARE IL SEGNO DELLA CROCE VUOL DIRE 
PENSARE A GESU’ E IMPEGNARMI A NON 
OFFENDERLO PIU’.



PREGHIAMO: Tu sei morto 
per tutti Gesù Sei morto anche 
per me. Perché anch’io non 
sempre sono buono come 
dovrei; anch’io qualche volta ti 
faccio soffrire. Perdonami Gesù. 
Perdonami!



Gesù è 
consegnato alla 

mamma
13° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: sul Calvario c’era anche la mamma di Gesù: non poteva 
lasciarlo solo! Adesso che è morto lo staccano dalla croce e glielo 
consegnano. 
A natale la Madonna lo aveva regalato al mondo vivo, ora glielo 
restituiscono morto! Quanto deve avere sofferto Maria a portare, 
stretto tra le sue braccia il suo Gesù nella tomba! 

Bambino: QUANDO GESU’ ERA BAMBINO, LE MANI DI 
MARIA L’HANNO ACCAREZZATO. ORA CHE E’ MORTO, LE 
SUE BRACCIA L’HANNO PORTATO AL SEPOLCRO.  

LA MADONNA E’ STATA CREATA PER QUESTO: PERCHE’ 
OGNI PERSONA DALLE SUE MANI FOSSE ACCAREZZATA E 
SULLE SUE BRACCIA FOSSE PORTATA. 

O MARIA SEI DAVVERO LA MAMMA PIU’ DOLCE E PIU’ 
BUONA CHE CI SIA.



PREGHIAMO: O Maria, tu non 
hai mai lasciato il tuo figlio Gesù. 
MA ANCH’IO SONO TUO 
FIGLIO! 

Allora stammi sempre vicino, 
adesso e nell’ora della mia morte. 
Amen



Gesù è posto nel 
sepolcro e risorge 
per stare sempre 

con  noi
14° stazione



Sac. Ti amo, Gesù
Tutti: Perché il primo ad amarmi sei stato tu



Guida: Gesù era troppo buono per restare nella tomba. 
Gesù era Dio! 
Per questo dopo tre giorni ha spalancato il sepolcro ed 
è uscito più vivo di prima. Vivo per sempre! 
Vivo per restare tutti i giorni con noi! 

Bambino: VOGLIO DIFFONDERE ALLEGRIA 
PERCHE’ LA PASQUA HA UCCISO LA 
MALINCONIA. 

A TUTTI VOGLIO ANDARE A DIRE CHE SONO 
NATO PER RISORGERE E AL CIEL SALIRE!



PREGHIAMO: Grande Gesù, 
hai vinto la morte per non 
morire mai più. Sei uscito dal 
sepolcro per andare in tutto il 
mondo a regalare l’Amore. 
Passa anche da me e riscalda il 
mio cuore.



RIT.: Camminerò, camminerò, 
nella tua strada Signor. 

Dammi la mano, voglio restar, 
per sempre insieme a te.


