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La Via Lucis
P. Roberto: Non c’è evento più grande, nella storia, della
risurrezione di Gesù.
Egli, è il Figlio di Dio, che, per nostro amore, si fa
uomo, muore e risorge per farci risorgere con lui. Si
è fatto “uno di noi” e assume tutto di noi gioie e
speranze, tristezze e felicità e mette, nelle nostre vite
il germe di vita e di risurrezione.
Risorto e vivo cammina con noi; e possiamo incontrarlo
negli altri, nella sua Parola e nell’Eucaristia, dove ci
dona la vita nuova, trasformandoci in lui.
Lettore: È questo mistero di vita e di amore che
celebriamo, come Chiesa, nel Tempo pasquale e ogni
domenica, Pasqua della settimana, per cui ci sentiamo
spinti, soprattutto in “questo tempo di isolamento”, ad
annunciare, anche tramite il web e i social, l’amore del
Risorto, e dell’essere risorti con lui, donare gioia e
serenità. Le 7 tappe della via Lucis sono il ricordo dei 7
vangeli che abbiamo letto dalla veglia di Pasqua fino a
questa domenica. Gesù tu per noi sei la luce del mondo
NB dove si vedrà (**) è testo proprio dei ragazzi senza
correzioni (a presa diretta) Dove invece (cat)le
catechiste o p. Roberto
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1. Tappa della via Lucis:
GESÙ RISORTO INCONTRA LE
DONNE Veglia pasquale
Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 28,1-10) ”L’’angelo disse alle donne: «So che
cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto dai
morti»… Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!
Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno»
Commento a cura del I anno cresima:
“Questo brano del Vangelo manda un messaggio di fede e
di speranza, perché racconta che Gesù è davvero risorto
e questo rafforza la nostra fede e la speranza di averlo
sempre vicino a noi." (**)
“Pasqua sia allora per tutti il rotolare delle nostre pietre
e un aiuto per rimuovere quelle altrui; lo sventolare di
lenzuoli puliti di pace , l’inizio della luce la primavera dei
rapporti nuovi, così si ripeterà sempre il miracolo della
resurrezione di Gesù” (**)
Lettore perché il Signore ci renda suoi testimoni
diciamo insieme: ascoltaci Signore (**)

Gesù è risorto, come aveva annunciato, per questo
noi ci dobbiamo pentire di non avergli creduto e
chiedere perdono di tutti i nostri peccati. Preghiamo
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La lettura di questo brano mi dà la speranza che

con la fede tutti possiamo risorgere. Preghiamo

Gesù risorto ci accompagna nella nostra vita e ci
dà forza giorno dopo giorno. Preghiamo

Anche se Gesù non è più presente fisicamente,
vuole trasmetterci fede e amore nella speranza di
avere un mondo di pace e serenità.
Preghiamo
segno Il gruppo ha
scelto questo segno
il lenzuolo bianco: che è il segno che le donne e gli apostoli
hanno visto nella tomba; un segno che diceva che Gesù non
era più li perché era risorto
Preghiamo
p. Roberto: Signore Gesù grazie per quando ci dici: “non
temere”. Si con te signore noi non abbiamo più paura
perché Tu che sei il Riporto sei sempre con noi. Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli
i ragazzi del I cresima e il
lenzuolo bianco
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2. tappa della via Lucis:
GESÙ SI MOSTRA AI
DISCEPOLI E A TOMMASO
II Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv
20,19-31 )“Gesù stette in mezzo a loro
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo
dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!»
Commento a cura del I anno
catechismo:
(Cat)In Tommaso ci riconosciamo
tutti noi, con la nostra povera
fede fatta spesso di richieste di
conferma e di scarsa fiducia in Dio. Quante volte anche
noi siamo increduli! Gesù dice a noi, come a Tommaso, che
è Lui la strada per arrivare al Padre. Ci dice di non avere
timore e affidare le nostre giornate, la nostra vita a Dio,
così come ha fatto Maria nella sua vita.
(**)Sostienici nella fede e nella speranza affinché, come
Tommaso, possiamo riconoscerti e dirti Signore mio, Dio
Mio. Insegnaci a fidarci sempre della tua parola, che è la
luce che guida il nostro cammino. Affinché Dio sia sempre
una certezza, un conforto, una luce per tutti, in questo
momento di difficile prova e sempre, con la speranza di
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crescere nei suoi insegnamenti e di percorrere, senza
esitazione, la sua strada.
Lettore perché il Signore ci aiuti ad avere fiducia in Lui;
diciamo insieme: “aiutaci Signore” (**)
 Signore, aiutaci a credere e ad avere fiducia in te
anche quando il buio mi avvolge.
 Signore Gesù, insegnaci a fidarci sempre della tua
parola che è luce che guida il nostro cammino.
Sostienici nella fede e nella speranza affinché come
Tommaso possiamo riconoscerti e dirti “Signore mio,
Dio mio”.
 Affinché Dio sia sempre una certezza, un conforto,
una luce per tutti, in questo momento di difficile prova
e sempre, con la speranza di crescere nei suoi
insegnamenti e di percorrere, senza esitazione, la sua
strada.
 Signore, noi crediamo in te, tu credi in noi. Non
abbandonarci in questi attimi di difficoltà.


(Chiara Lucia la preghiera sua
l’ha disegnata

segno Il gruppo ha scelto questo
segno il Questo disegno rappresenta Maria che dice “Sì,
eccomi”. Lei ha creduto alle promesse di Dio senza aver
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visto, ha affidato a Lui tutta la sua vita con piena
disponibilità.
Preghiamo
p. Roberto: Grazie Gesù
per la tua pazienza, a
Tommaso che aveva paura a
credere in te risorto tu hai
fatto vedere le tue mani e il
tuo costato; aiutaci a
credere in te e a fidarci
della tua parola. Benedici Signore noi e le nostre case.
Amen

3. Tappa della via Lucis
GESÙ SPEZZA IL PANE E LO DÀ AI
DISCEPOLI
III Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 24,13-35).
Gesù entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, prese
il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero… E dissero: «Non
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli, lungo la via,
ci spiegava le Scritture?»
Commento a cura dell’anno comunioni:
(Cat)Noi sappiamo che Gesù è con noi in tanti modi: nella
preghiera; nelle persone che ci parlano di lui, nella sua
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Parola che leggiamo nel vangelo; nei poveri e nei
sofferenti. Ma ci sta un modo speciale che Gesù in
persona ha scelto per farsi presente in mezzo a noi; anzi
si fa persino spezzare da noi perché si è fatto per noi
“Pane” un pane speciale che chiamiamo Eucaristia (il
ringraziamento). Il pane si mangia, infatti Gesù per
starci proprio vicino e entrare nella nostra vita si è fatto
per noi “cibo”; il pane del cielo è sceso in mezzo a noi.
Questo ci da una grande gioia e ci fa battere il cuore di
emozione e felicità
lettore perché il Signore ci renda sempre capaci della
sua gioia: preghiamo ”rendici sempre felici Signore con
te”
 grazie Gesù per tutti i momenti felici, quando il gioco ,
il rivedere gli amici ci fanno sentire pieni di vita.
Preghiamo
 Gesù ti dico aiutami quando invece mi sento triste,
quando mi salta la connessione nel mezzo della lezione,
quando sono giù di morale. Preghiamo
 Gesù ti chiedo aiuto per il tempo che non basta mai per
fare tutto, per pregare, per studiare per giocare.
Preghiamo
segno p. Roberto ha scelto questo
segno il pane mezzo con cui Gesù si fa
presente
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Preghiamo
p. Roberto: Signore Gesù quanto siamo contenti di farti
questa preghiera: rendici felici. Non ti chiediamo che
tutto vada sempre bene, che non abbiamo mai problemi,
perché sarebbe chiedere una cosa che non esiste. Ma
chiederti di essere felici si è una cosa che esiste perché
felicità è la dove ci sta l’amicizia con te. Amen
4. Tappa della via Lucis:
GESÙ È IL PASTORE…E LA PORTA
DELLA VITA
IV Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,1-10).
«Chi entra dalla porta, è pastore delle pecore. Le pecore ascoltano la sua voce:
egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Poi cammina davanti ad esse, e le
pecore lo seguono perché conoscono la sua voce… Io sono la porta: se uno entra
attraverso di me, sarà salvato
Commento a cura dell’anno comunioni:
(cat)Non so se avete mai visto un pastore vero ma sappiate
che tutta la sua vita è dedicata alla cura delle pecore che
formano il suo gregge perché da questo arriva a lui il
necessario per vivere. Il pastore fa di tutto perché le sue
pecore stiano in salute e stiano bene Il buon pastore
perfino sa rischiare la vita per proteggere le sue pecore
dai ladri che vorrebbero rubarle. Gesù si paragona al buon
pastore per farci capire quanto ci possiamo fidare di lui.
Soprattutto quando non è facile
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Lettore chiediamo al Signore di ascoltare la sua voce
diciamo insieme: “aiutaci a fidarci di te Gesù”
 quando è difficile essere buoni e ci capita di litigare
con i fratellini e le sorelline. Preghiamo
 quando a scuola c’è sempre qualcuno che fa il
contrario di quello che si deve fare e ci vuole
pazienza. Preghiamo
 caro Gesù aiutami a fidarmi della tua parola anche
quando è più difficile, come ad esempio quando mi
capita di rattristarmi perché non ho fatto la prima
comunione”. Preghiamo
segno p. Roberto ha scelto
questo segno l’immagine del
buon Pastore
Preghiamo
p. Roberto: Gesù quando penso
che tu sei il mio buon pastore mi
ricordo che la parola buono nella
lingua del vangelo potremmo anche tradurla con la
parola “bello”. Tu sei per noi la bontà e la bellezza
grazie Gesù. amen
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5. Tappa della via Lucis:
GESÙ È LA VIA, LAVERITÀ E LA VITA
V Domenica di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12).
. «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete
veduto… Chi ha visto me, ha visto il Padre»
Commento a cura I anno catechismo
(cat)Gesù, con una semplicità e una chiarezza
disarmante, ci dà una notizia che può cambiare la nostra
vita: solo attraverso di Lui possiamo arrivare a Dio. Nella
vita di tutti i giorni abbiamo mille stimoli che ci
propongono la felicità, ma il vero senso della nostra vita
lo troviamo solo camminando con Gesù, seguendo i suoi
insegnamenti, certi che Lui solo è la Verità.
(**)Gesù aiuta tutti noi bambini affinché possiamo
crescere seguendo la via che vorrai indicarci, aiutaci Tu
a conoscere il Padre tuo, a non perderci nel percorso
della nostra vita. Tu devi essere sempre la nostra
bussola, il nostro punto di riferimento.
Lettore perché il Signore ci renda capaci di essere veri
diciamo insieme: “aiutaci Signore a essere come tu ci
vuoi” (**)
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 .Gesù salva il mondo, aiutaci ad andare sulla strada
giusta, in modo che nessuno resti sulla strada
sbagliata. Preghiamo
 Gesù aiutaci a trovare la strada giusta per arrivare
a Dio. Preghiamo
 Gesù mostraci la via per trovare la verità nel cuore
e avere serenità nella vita. Preghiamo
segno Il gruppo ha scelto questi 3 segni
Il primo segno è la strada, la Via, sulla quale ci
incamminiamo per seguire Gesù. La vogliamo percorrere
insieme alla nostra famiglia, ai nostri amici e a tutti coloro
he ci stanno accanto, portando nello zaino le gioie le
difficoltà della nostra vita.
Il secondo segno è la Bibbia che rappresenta la Verità. In
essa possiamo trovare le risposte alle nostre domande.
Il terzo segno è il grano che rappresenta la Vita. Il
grano ci dà il pane che troviamo sulla nostra tavola ma è
anche l’Eucarestia che è il vero nutrimento per la nostra
vita.
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Preghiamo
p. Roberto: Signore quanto è difficile dire la verità; tutti
la vogliamo dire ma ne abbiamo un po’ paura, invece aiutaci
ad essere coraggiosi, perché la verità è come la luce: “è
bella”; le bugie sono invece “il buio”, la parte che vogliamo
lasciare. Per Cristo nostro Signore

6. Tappa della via Lucis:
GESÙ INVIA I DISCEPOLI E
ASCENDE AL PADRE
L’Ascensione di Gesù al cielo
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20).
Gesù disse: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in
terra. Andate e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo»
Commento a cura II cresima
(**)Gesù con questo Vangelo ci vuole far capire che
anche se Lui non è più materialmente con noi, con l’aiuto
dello Spirito Santo possiamo diffondere la sua parola in
tutto il mondo. Noi ragazzi ad esempio potremmo
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iniziare dalle piccole azioni come: rispettare il prossimo,
aiutare i bisognosi e volerci bene, per come siamo.
(cat.) Gesù va al Padre, vive nell’intimità con il Padre e lo
Spirito Santo, ma sta sempre con noi, più presente che
mai. Ci sostiene, come comunità ecclesiale e a livello
personale, nella missione di testimonianza e di annuncio.
Lettore perché il Signore ci renda capaci di voler bene
come Lui ci ha insegnato; preghiamo dicendo: “Gesù
insegnaci ad amare “

Gesù perché il tuo amore possa raggiungere il cuore
di tutte le persone, credenti e non credenti, perché così
comprendiamo l’immenso bene che ci vuoi. Preghiamo.
 Gesù, donaci di comunicare la tua Parola di vita a ogni
fratello e sorella. Preghiamo
 Gesù, fa’ che, come tua Chiesa, annunciamo il Vangelo
con coraggio e cose nuove. Preghiamo
 Gesù, rendici tuoi collaboratori nel costruire il tuo
Regno e nella custodia del creato. Preghiamo.
segno p. Roberto ha scelto
questo segno
il rotolo di pergamena che porta
scritto un brano di vangelo la buona
notizia da portare al mondo
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Preghiamo
P. Roberto: Gesù tu sei tornato al cielo ma non ti sei
scordato di noi; che bello saperci ricordati sempre
davanti al Padre dalla tua presenza di Signore e fratello
nostro che intercede per noi. Amen

7.Tappa della via Lucis:
LO
SPIRITO
SANTO SCENDE SUGLI APOSTOLI E MARIA
Pentecoste
Dagli atti degli Apostoli (At 2,1-11)
Venne dal cielo un fragore, quasi un vento impetuoso, e
riempì la casa dove stavano. Apparvero lingue come di fuoco,
che si posarono su ciascuno di loro; furono colmati di
Spirito Santo e parlavano in al tre lingue, nel modo in cui lo
Spirito dava di esprimersi.
Commento a cura III cresima
(**) Cosa ci ispira la lettura di questo brano? Ci ispira
una richiesta: “ ti chiediamo Signore la forza di essere
sempre tuto testimoni; tra i nostri amici; la forza di
condivisione e di sincerità e soprattutto la forza
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misericodiosa di Cristo anche quando questo ci costa
fatica”
(**)•Lo Spirito Santo, primo dono ai noi credenti,
guarisce ogni nostra malattia interiore, ci rende liberi,
ci salva. Pentecoste segna l'inizio della Chiesa, la nascita
della comunità come luogo dove dimora il Risorto. Io mi
fido e credo che Gesù è Risorto ed è presente nel
Santissimo Tabernacolo dell'altare, è presente sempre
nel mio cuore e sono io che devo convertirmi alla
gioia del dono dello Spirito Santo e
mettermi
in ascolto
per
rafforzare la mia fede.
Lettore perché il Signore ci colmi
del suo santo spirito diciamo
insieme: “donaci lo spirito di
fortezza”

La Grazia dello Spirito Santo non è qualcosa che
possiamo meritare, ma possiamo riceverla solo come un
dono puro. Preghiamo

Signore Gesù, dacci la forza di seguirti e per non
cadere nella tentazione perché la nostra risposta alla
Tua voce sia un si, senza ma e senza sè, è che possiamo
vivere come te annunciando il Regno di Dio. Preghiamo
 Devo convertirmi alla gioia del dono dello Spirito Santo
e mettermi in ascolto per rafforzare la mia fede.
preghiamo
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segno Il gruppo ha scelto questi
segni
La luce dello spirito che
illumina la nostra vita
la veste bianca del battesimo
segno del nostro essere Figli
nel Figlio Gesù

la nuvola nella bibbia
segno della presenza
dello spirito di Dio

Preghiamo
P. Roberto: Signore Gesù Luce da Luce e Dio vero
ascolta la nostra preghiera e sostienici nel cammino
verso di te con il dono del tuto santo spirito. Amen

il monogramma = il logo di san
Luigi che unisce il suo nome il
nome santo di Maria e
la croce di Gesù

17

PROFESSIONE DI FEDE
BATTESIMALE
P. Roberto: Concludiamo il nostro itinerario
rinnovando le promesse battesimali,
P. Roberto: Felici coloro che credono in Dio, il Dio
dell’amore che ha creato l’universo visibile e
invisibile.
Assemblea: Noi crediamo.
P. Roberto: Felici coloro che credono che Dio è
nostro Padre e che vuole condividere con noi la sua
gioia.
Assemblea: Noi crediamo.
P. Roberto: Felici coloro che credono in Gesù
Cristo, il Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria
T: Noi crediamo.
P. Roberto: Felici coloro che credono che Gesù ci
ha salvati morendo sulla croce.
Assemblea: Noi crediamo.
P. Roberto: Felici coloro che credono all’alba
pasquale nella quale Cristo è risuscitato dai morti.
Assemblea: Noi crediamo.
P. Roberto: Felici coloro che credono allo Spirito
Santo che abita nei nostri cori e ci insegna ad
amare.
Assemblea: Noi crediamo.
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P. Roberto: Felici coloro che credono al perdono di
Dio! E alla Chiesa dove noi incontriamo il Dio vivente.
Assemblea: Noi crediamo.
P. Roberto: La morte non è l’ultima parola, tutti un
giorno risusciteremo e Gesù ci radunerà presso il
Padre.
Assemblea: Noi crediamo.
PADRE NOSTRO
Preghiamo
P. Roberto: La liturgia della Via Lucis è terminata.
Invochiamo su di noi la benedizione del Signore
Assemblea: Amen.
P. Roberto: Lo Spirito di santità renda salda la
vostra fede.
Lo Spirito d’amore renda disinteressata la vostra
carità.
Lo Spirito di consolazione renda fiduciosa la vostra
speranza.
Assemblea: Amen.
P. Roberto: Su tutti voi, che avete partecipato a
questa celebrazione, discenda la benedizione di Dio
onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Assemblea: Amen.
T. Rendiamo grazie a Dio.
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Regina Coeli
Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria,
alleluia.
R. Poiché il Signore è veramente risorto,
alleluia.
Preghiamo:
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione
di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia
della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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