
TRACCIA VIA CRUCIS 2022

Sulla Via…INSIEME

La Via Crucis diocesana costituisce, per i nostri ragazzi, il passo finale nel cammino di

preparazione alla S. Pasqua; tale esperienza è una significativa occasione di incontro e

comunione tra tutte le parrocchie della Diocesi, un’importante testimonianza che manifesta

ai  ragazzi,  ma  anche  alle  nostre  città  che  non  siamo i  soli  a  credere  nella  storia  di

salvezza.

Con grande gioia quest’anno possiamo tornare a vivere quest’esperienza in presenza, che

si terrà:

 per Massa il sabato precedente la Domenica delle Palme (sabato 9 Aprile) alle ore

15 parrocchia Villette - Quercioli

 per Carrara il sabato precedente la Domenica delle Palme (sabato 9 Aprile) alle ore

15 parrocchia Covetta

 per la Lunigiana la domenica che precede la Domenica delle Palme (domenica 3

Aprile) alle ore 15

Il tema di quest’anno è INSIEME sia come sottolineatura del Sinodo, sia come continuità
con il sussidio (“Insieme passo dopo passo”).

La Via Crucis è la via del dolore, dell’offerta d’amore, del supplizio più grande della storia,

via della nostra vita. Lungo la salita verso il Calvario, in un intreccio di relazioni, incontri,

sguardi, Gesù  ci dimostra e ci insegna che la vita ha senso soltanto se è apertura, dono,

condivisione  verso  tutti,  perdono  e  soprattutto  amore.  Gli  atteggiamenti,  quindi,  che

incontreremo durante le varie stazioni ci vengono suggeriti dal tema INSIEME.

Nella Via Crucis abbiamo voluto inserire la XV stazione come motivo di speranza, per

finire il percorso nella luce della resurrezione.

Durante il cammino i ragazzi parteciperanno al racconto della Passione con il frutto del

lavoro fatto nelle singole parrocchie. Da ogni parrocchia, seguendo l’impegno assegnato,

saranno curati:

 il cartellone della stazione (cartoncino bristol 50x70 con indicata la stazione e un

disegno o un’immagine stampata che raffiguri la stazione);

 la lettura del brano del Vangelo corrispondente alla stazione;

 una nota musicale (disegnata su un cartoncino, di  diversi  colori  e di  dimensioni

A5)...che durante la via Crucis, verrà attaccata su un lenzuolo (con 2 spille da balia)



su cui è disegnato un grande pentagramma...alla fine verrà fuori la melodia della

canzone GOCCIA DOPO GOCCIA dello Zecchino d’Oro. [si invitano le parrocchie a

far  ascoltare  e  imparare  questa  canzone nelle  settimane  che  precedono la  via

crucis che trovate alla fine della TRACCIA]

Siccome il Sussidio della Via Crucis sarà a cura di tutta la Diocesi, le stazione verranno

così suddivise:

 dalla I alla V stazione - zona Massa

 dalla VI alla X stazione - zona Carrara

 dalla XI alla XV - zona Lunigiana

Ogni zona si occuperà di preparare per le stazione a lei assegnate:

 un breve commento, scritto dai ragazzi, al brano del Vangelo, in cui viene messo in

evidenza il tema INSIEME della Via Crucis (il commento non dovrà superare le 7

righe usando il carattere Times New Roman 14);

 un gesto rappresentativo del brano evangelico da far compiere a tutti;

 due preghiere, con intercessione da scegliere, sempre scritta dai ragazzi (nella I

stazione una intenzione sarà per il nostro nuovo vescovo e nella XV stazione per il

Sinodo);

Per motivi organizzativi è importante che ogni parrocchia consegni il lavoro prodotto con

carattere  Times New Roman 14 all’indirizzo mail  srsandramdm@gmail.com entro e non

oltre il 24 marzo in modo da dare il tempo di assemblare l’intero libretto.

Sottolineamo  che  sia  l’utilizzo  del  carattere  che  la  scelta  di  utilizzare  un  gesto  che

sottolinei  il  brano  evangelico,che  l’utilizzo  della  canzone  sono  stati  suggeriti  dalla

Commissione Inclusione per agevolare la partecipazione di bambini/ragazzi disabili.

RIASSUMENDO

• Per ogni stazione ogni zona dovrà dividersi i compiti di preparare: i CARTELLONI,

la NOTA e la LETTURA del BRANO EVANGELICO.

I STAZIONE (Mc 15,14-15) Gesù è condannato a morte da Pilato

II STAZIONE (Mc 15, 20) Gesù è caricato della croce

III STAZIONE (Is 53,4) Gesù cade la prima volta sotto la croce

IV STAZIONE (Lc 2,34-35,51) Gesù incontra sua madre

V STAZIONE (Mc 15, 21) Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce

VI STAZIONE (Is 53,2-3) Gesù incontra Veronica, che gli asciuga il volto

VII STAZIONE (Is 53,5-6) Gesù cade per la seconda volta
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VIII STAZIONE (Lc 23,27-28) Gesù incontra le donne

IX STAZIONE (Is 53,7) Gesù cade per la terza volta

X STAZIONE (Mc 15,24) Gesù spogliato delle vesti

XI STAZIONE (Lc 23,33) Gesù è crocifisso

XII STAZIONE (Mc 15,29-32) Gesù deriso sulla croce

XIII STAZIONE (Mc15,33-39) Gesù muore in croce

XIV STAZIONE (Mc 15,42-43,46) Gesù è deposto dalla croce

XV STAZIONE (Mt 28,1-7) Gesù risorge

• per  la  produzione  del  Sussidio  ogni  zona  provvederà  a  dividersi   il  compito  di

produrre  COMMENTO e  GESTO e  2  INTENZIONI  di  PREGHIERE solo  per  le

stazioni assegnate.

GOCCIA DOPO GOCCIA        https://www.youtube.com/watch?v=4-LkLVmg50E

Cos'è una goccia d'acqua, se pensi al mare?
Un seme piccolino di un melograno?
Un filo d'erba verde in un grande prato?
Una goccia di rugiada, che cos'è?

Il passo di un bambino, una nota sola?
Un segno sopra un rigo, una parola?
Qualcuno dice un niente, ma non è vero
Perché, lo sai perché? Lo sai perché?

Goccia dopo goccia nasce un fiume
Un passo dopo l'altro si va lontano
Una parola appena e nasce una canzone
Da un "ciao", detto per caso, un'amicizia nuova

E se una voce sola si sente poco
Insieme a tante altre diventa un coro
E ognuno può cantare, anche se stonato
Dal niente nasce niente, questo sì

Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne
Quello che conta è stare tutti insieme
Per aiutare chi non ce la fa
Per aiutare chi non ce la fa

https://www.youtube.com/watch?v=4-LkLVmg50E


Goccia dopo goccia

Goccia dopo goccia nasce un fiume
E mille fili d'erba fanno un prato
Una parola sola ed ecco: una canzone
Da un "ciao", detto per caso, un'amicizia ancora

Un passo dopo l'altro si va lontano
Arriva fino a dieci, poi sai contare
Un grattacielo immenso comincia da un mattone
Dal niente nasce niente, questo sì
Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne
Quello che conta è stare tutti insieme
Per aiutare chi non ce la fa

Non è importante se non siamo grandi
Come le montagne, come le montagne
Quello che conta è stare tutti insieme
Dal niente nasce niente, questo sì
Dal niente nasce niente, tutto qui

Stiamo tutti insieme, questo sì
Dal niente nasce niente, tutto qui
Goccia dopo goccia


