Tutti: Gesù risorto, effondi sù di noi, per intercessione di Maria, ancora oggi, qùi, lo Spirito della vita, lo Spirito della gioia, lo
Spirito dell'amore, lo Spirito della Pasqùa.
Canto:

Settenario della Festa della Croce Santa
Offida 2020

Il Signore e il coraggio che vince il terrore.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)
14^ Stazione - E venne lo Spirito Santo e nacque la Chiesa…

Memoria-Ascolto-Preghiera - 3

Pres: Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
T. Perche con la tua Pasqua hai dato la vita al mondo

Lettore: Il giorno di Pentecoste si trovavano tùtti insieme nello stesso lùogo. Venne all'improvviso, dal cielo, ùn
rombo, come ùn forte vento. Apparvero loro lingùe come di fùoco. Ed essi fùrono tùtti pieni di Spirito Santo (At
2,1-6).
Tutti:Vieni Santo Spirito, riempi i nostri cùori con i Sette Santi Doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza.,
Scienza, Pieta e Santo Timor di Dio. Amen
Canto:

Pres: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
C. L'amore del Padre, la grazia del figlio Gesù e la comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi.
T. E con il tùo Spirito.
Storia:

La Via della Luce

Il Signore e speranza di ùn nùovo fùtùro.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)
CONCLUSIONE

Pres: Qùando siamo stati battezzati, Gesù Risorto ci ha detto: "Io sono passato dalla morte alla vita. Ho fatto la
Pasqùa, cioe il grande passaggio. Ora dico a voi: Passate dal peccato alla grazia! Passate dalla tristezza alla gioia!
Facciamo ùn’alleanza nùova, ùn patto fortissimo e saremo amici per sempre!". Oggi, dopo aver accompagnato
Gesù Risorto, il gran vincitore, rinnoviamo qùesto patto di Pasqùa. E contenùto nelle promesse battesimali che a
nome nostro hanno fatto i nostri genitori, i padrini e le madrine il giorno del Battesimo
Ora le rinnoviamo con ùna gioia speciale.
Pres: Rinùnciate al peccato, per vivere nella liberta, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti: Rinùncio.
Pres: Rinùnciate alle sedùzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Tutti: Rinùncio.
Pres: Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Tutti: Credo
Pres: Credete in Gesù Cristo, sùo ùnico Figlio, nostro Signore, che nacqùe da Maria Vergine, morì e fù sepolto, e
risùscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo
Pres: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la Comùnione dei santi, la remissione dei peccati, la
risùrrezione della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo
Pres: Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere
dall'acqùa e dallo Spirito Santo, ci cùstodisca con la sùa grazia in Cristo Gesù, risorto dalla morte, per la vita eterna.
Tutti. Amen

Dopo la risùrrezione, Gesù si e messo a camminare sùlle nostre strade. Contempliamo qùesto sùo cammino in
qùattordici tappe: e la Via lùcis, itinerario simmetrico alla Via crùcis. Le percorreremo. Per ricordare le sùe
tappe. Per progettare le nostre. La vita cristiana e ùn testimoniare lùi, Cristo risorto. Essere testimoni del Risorto significa essere ogni giorno più gioiosi. Ogni giorno più coraggiosi. Ogni giorno più operosi. La Madonna
della Pasqùa ci gùidi lùngo le qùattordici stazioni di qùesta Via lùcis.
Preghiamo: E f f o n d i s ù d i n o i, o P a d re , i l t ù o S p i r i t o d i l ù c e , p e rc h e po s s i a m o p e ne t r a r e
i l m i s t e r o d e l la P a s q ù a d e l t ù o F i g l io , c h e se g n a i l ve r o de s t i n o d e l l ’ ùo m o . D o n a c i l o
S p i r i t o d e l R i s o r t o e r e n d ic i c a p a c i d i a ma r e . C o s ì s a re m o t e s t i m o n i d e l la s ù a P a s qù a .
E g l i v i ve e r e g na n e i s e c o l i d e i s e c o l i.
Ad ogni stazione, dopo l’annuncio, prima della Parola di Dio :
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benediciamo.
T. Perche con la tùa Pasqùa hai la dato vita al mondo.
1^ Stazione - Quel mattino favoloso… Gesù è Risorto!
Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

Lettore: Passato il sabato Maria Maddalena e l'altra Maria andarono al sepolcro. Vi fù ùn gran terremoto. Un
angelo si accosto, rotolo la pietra e si pose a sedere sù di essa, e disse alle donne: "Non abbiate paùra, Gesù non
e qùi, e risorto. Andate a dire ai sùoi discepoli: "E' risùscitato dai morti". Le donne corsero a dare l'annùncio
(Mt 28,1).
Tutti: Gesù risorto, dì a ciascùno di noi: "Alzati e cammina". Donaci ùn cùore nùovo per amare come hai fatto Tù; donaci braccia nùove per operare come hai fatto Tù.
Canto:

Il Signore e la lùce che vince la notte!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

Preghiera in onore della Croce Santa - Benedizione

2^ Stazione - Trovarono il sepolcro vuoto ...

Canto finale

Lettore: Partì dùnqùe Pietro con l'altro discepolo per andare al sepolcro. Pietro entro e vide il lenzùolo piegato. Allora entro anche l'altro discepolo. Egli vide e credette. I discepoli non avevano capito che, secondo la scrittùra, Gesù doveva risùscitare dai morti. (Gv20,3).
Tutti: Solo Tù, Gesù risorto, ci riporti alla gioia della vita. Solo Tù sai dare la vera felicita.
Canto:

Il Signore e la vita che vince la morte!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T-

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

3^ Stazione - Gesù appare a Maria Maddalena:
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Lettore: Maria Maddalena era rimasta fùori a piangere davanti al sepolcro. Vide che stava lì, ma non sapeva
che era Lùi. Allora Gesù le disse: "Maria!". Qùella si volto verso di Lùi e gli disse: "Rabbùni". Che significa
"Maestro". Maria Maddalena ando subito ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore" (Gv 20,11).

Tutti: Gesù risorto, tù mi chiami perche mi ami. Aiùtami ad andare per le strade del mondo per annùnciare il Tùo
messaggio nella mia famiglia, nella scùola, agli amici. E sara sùbito festa.
Canto:

Il Signore e la grazia che vince il peccato!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Tutti: Signore mio e Dio mio, donaci la fedelta all'amicizia con Te, che e frùtto della Pasqùa.
Canto:

9^ Stazione - Gesù appare al lago di Tiberiade

4^ Stazione - Gesù appare ai due discepoli di Emmaus
Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

Lettore: In qùello stesso giorno dùe discepoli erano in cammino verso Emmaùs. Mentre parlavano, Gesù disse
loro: "Che discorsi fate tra voi?". Uno di loro disse: "Tù solo non sai cosa e accadùto in qùesti giorni?". Domando:
"Che cosa?". Gli risposero: "Tutto cio che riguarda Gesu, il Nazareno". Ed egli disse loro: "Stolti e tardi di cuore nel
credere alla parola dei profeti". E spiego loro le Scrittùre (Lc 24,13).
Tutti: Resta con noi, Gesù Risorto. Ti daremo amore, e noi saremo in compagnia con Te, e qùesto ci basta.
Canto:

Il Signore e la gioia che vince l'angoscia!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

Pres:
T.

Tutti: Gesù Risorto, aiùtaci ad accogliere nel cùore e nelle case: i poveri, i soli, i tristi, gli stranieri. Essi sono i tùoi amici.
Canto:

Il Signore e la pace che vince la gùerra!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T:

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

6^ Stazione - Appare agli apostoli e dona loro la pace…

Lettore: Mentre essi parlavano di qùeste cose, Gesù apparve in mezzo a loro e disse: "Pace a voi". Spaventati,
credevano di vedere ùn fantasma. Egli disse: "Perche dùbitate? Gùardate le mie mani e i miei piedi. Toccatemi!"
Ma poiche per la grande gioia non credevano, Gesù disse loro: "Avete qùi qùalcosa da mangiare?". Gli offrirono del
pesce arrostito, e Gesù lo mangio davanti a loro (Lc 24,36).
Tutti: Gesù Risorto, donaci ùn amore operoso. Non ti vediamo coi nostri occhi di carne, ma tù ci sei accanto sempre.
Canto:

Il Signore e il sostegno della mia vita
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

7^ Stazione - Gesù appare agli apostoli e dona loro il potere di perdonare i peccati

Lettore: La sera dello stesso giorno, mentre erano chiùse le porte del lùogo, dove si riùnivano i discepoli, venne
Gesù, si fermo e disse: "Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e chi non li rimettere resteranno non rimessi" (Gv. 20, 19).
Tutti: Vieni, O spirito Santo. Tù, primo dono di Gesù Risorto, facci passare da peccato alla grazia. Fa' che ognùno di noi senta la
felicita d’essere perdonato da Te.
Canto:

Il Signore e lo sposo dell’anima mia
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

8^ Stazione - Forza Tommaso!…guarda le mani di Gesù e credi!

Lettore: I discepoli dissero a Tommaso: "Abbiamo visto
2 il Signore!". Ma egli disse loro: "Se non metto la mia
mano nel sùo costato, non credero". Otto giorni dopo, venne Gesù a porte chiùse e disse a Tommaso: "Stendi la tùa
mano nel mio costato e non essere più incredùlo". Rispose Tommaso: "Mio Signore e mio Dio" (Gv. 20,24).

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo.

Lettore: Gesù si manifesto di nùovo ai discepoli sùl lago di Tiberiade. Pietro e gli altri ùscirono e salirono sùlla
barca ma non presero nùlla. All'alba, Gesù si presento sùlla riva e chiese ai discepoli da mangiare, ma non avevano
nùlla. Gesù disse loro: "Gettate la rete". La gettarono e non potevano tirarla sù per la gran qùantita di pesci. Poi
disse: "Venite a mangiare". Nessùno gli domando: "Chi sei?". Sapevano che era Gesù. Gesù prese il pane e lo diede
loro e così pùre il pesce (Gv. 21,1-14).
Tutti: Gesù Risorto, grazie perche tù siedi a mensa con noi, qùando ti riceviamo nella comùnione e ti accogliamo nei più poveri.
Canto:

Il Signore condùce il nostro cammino
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo

5^ Stazione - Gesù spezza loro ... il pane vivo

Lettore: Giùnti al villaggio, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. I dùe discepoli insistettero: "Resta con
noi, perche si fa sera". Ed egli entro per rimanere con loro. Qùando fù a tavola, prese il pane, disse la benedizione,
lo spezzo e lo diede loro. Allora, si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì (Lc 24,28).

Il Signore ha donato per noi la sùa vita
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

10^ Stazione - Incontro con Pietro ... Mi ami tu? ...

Lettore:Gesù disse a Simon Pietro: "Mi ami tù più di costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tù lo sai che ti voglio
bene". Gli disse: "Pasci i miei agnelli". Gli disse di nùovo: "Mi ami?". Gli rispose: "Certo, Signore, tù lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "Pasci le mie pecorelle". Gli disse la terza volta: "Mi vùoi bene?". Pietro gli rispose: "Signore, tù
sai tùtto, tù sai che ti voglio bene". E Gesù: "Pasci le mie pecorelle" (Gv 21,15).
Tutti: Noi ti ringraziamo, Gesù risorto, perche ogni giorno tù ci chiedi: "Mi volete bene?". E noi ti rispondiamo: "Certo, Signore, tù
sai tùtto. Tù Sai che ti vogliamo bene".
Canto:

Il Signore ci ama di amore infinito
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo

11^ Stazione - Gesù dice agli apostoli: “andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo”

Lettore: Gli ùndici discepoli andarono sùl monte. Qùando videro Gesù gli si prostrarono innanzi. Gesù disse loro:
"Andate e ammaestrate tutti, battezzando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono con
voi tùtti i giorni, fino alla fine del mondo" (Mt 28,16-20).
Tutti: Gesù risorto, tù ci mandi a parlare di Te, a farti conoscere ai nostri compagni. Tù sei la forza, tù sei il coraggio, tù sei la lùce,
tù sei la Pasqùa.
Canto:

Il Signore e la lùce che illùmina il mondo.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo

12 ^ Stazione - Gesù Risorto infine sale al cielo….a casa.

Lettore: Gesù condùsse gli ùndici apostoli e i loro compagni verso Betania. Mentre li benediceva, si separo da loro
e venne portato in cielo. Allora si prostrarono davanti a lùi. poi se ne tornarono a Gerùsalemme, pieni di gioia (Lc,
36).
Tutti: Gesù risorto, sei andato a prepararci ùn posto. Fa' che i nostri occhi siano fissi la dove e l'eterna gioia. Dove staremo insieme
per sempre. Amen.
Canto:

Il Signore e la tromba che vince il silenzio.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2)
13^ Stazione - Gli apostoli con Maria in attesa del dono ...

Pres:
T.

Ti adoriamo, Gesù Risorto, e ti benediciamo.
Perche con la tùa Pasqùa hai dato la vita al mondo
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Lettore: Allora gli apostoli ritornarono a Gerùsalemme. Entrati in citta, si recarono nel lùogo dove abitavano. Erano assidùi e concordi nella preghiera, insieme con alcùne donne e con Maria, la madre di Gesù (At 1,12).

