Canti alla Comunione:
CREDO IN TE SIGNOR
Credo in te, Signor, credo in te:
Amo te, Signor, amo te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
o crocifisso Amor, amo te.
rit.: Luce soave, gioia perfetta sei,
rit.: Luce soave…….
credo in te, Signor, credo in te.
Resta con me, Signor, resta
Spero in te, Signor, spero in te:
con me: pane che dai vigor,
debole sono ognor, ma spero in te.
resta con me.
rit.: Luce soave…….
rit.: Luce soave………
PANE DEL CIELO
rit: Pane del cielo, sei tu Gesù,
No, la morte non può farci paura:
via d’amore: Tu ci fai come Te.
Tu sei rimasto con noi e chi vive
No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei
in Te, vive per sempre, sei Dio
rimasto con noi per nutrirci di Te,
con noi, sei Dio per noi,
pane di vita ed infiammare con il tuo
Dio in mezzo a noi.
Amore tutta l’umanità.
rit: Pane del cielo……
rit: Pane del cielo……
Sì, il cielo è qui su questa terra: Tu sei
rimasto con noi, ma ci porti con Te,
nella tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità.
rit: Pane del cielo……
 Preghiera di conclusione:
Signore, sepolcri vuoti sono le nostre anime
ma non come il tuo.
I nostri sono vite senza anima e senza speranza,
e la terra una roccia che spesso accoglie la morte.
Dacci la capacità di essere sepolcri aperti che

schiudono gli occhi alla luce della
vita che va oltre. Da pietre trasformaci
in annuncio di gioia e il tuo Amore
non resterà al buio.
Amen.

Canto finale:
NOTE DI LUCE
Quando sono nella strada, stanco della povertà,
vorrei pane e non mi accorgo che sto cercando solo Te;
quando brucia la mia sete, la speranza è vana se,
voglio bere e non mi accorgo che sto cercando solo Te.
Rit: Tu sei forza che ci fa vivere come un canto che ha note di luce
ed io so che mai Tu ci lascerai soli senza di Te.
Nel silenzio del mio cuore chiedo: “cos’è verità?”,
ma non trovo le parole se non parli dentro Tu.
La ricchezza è cosa inutile per formare l’unità,
se non sappiamo condividere tutto ciò che Tu ci dai.
Rit: Tu sei forza che …………….
Tu sei l’unica parola, luce nell’oscurità,
e riveli a noi il mistero che Tu ci vuoi sempre con Te.
Alla fine del mio andare, dentro al cuore nascerà
lo stupore di scoprire che eri Tu a cercare me.
Rit: Tu sei forza che ……………..
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Camminando sulla via della Croce:
gli indifferenti, i nemici, gli amici

Introduzione:
Canto: CAMMINERO’
Rit: Camminerò, camminerò, nella tua strada
Signor. Dammi la mano, voglio restare per
sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,tante persone vidi
intorno a me, sentivo cantare così:
Rit: Camminerò, camminerò, nella tua strada
Signor. Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a Te.
SEGNO DI CROCE E SALUTO DEL CELEBRANTE
Guida:Nella vita di Gesù la passione è il punto più conosciuto, più sentito,
più ripreso dall’arte d’ogni tipo, più umano e commovente proprio perché
ne è coinvolta la nostra umanità ed il corpo d’ogni essere umano che
soffre. Nel racconto degli evangelisti sono molti i volti attorno alla persona
di Cristo; Egli li ha resi celebri. Scegliamo per questo incontro personale
con Lui tre atteggiamenti più che tre persone che ci tocchino nel cuore ed
in qualche maniera ci aiutino a cambiare, anche di poco, il nostro agire
quotidiano: L’indifferenza, il rifiuto ostile e l’amicizia fedele. Ci
facciamo guidare ed accompagnare dai ragazzi della Parrocchia di Borgo
Piave.
Canto: Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano
impresse nel mio cuore.

I° quadro: PILATO - L’INDIFFERENZA
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua croce hai redento il mondo.
Guida: L’indifferenza è peggio dell’odio, altroché!
Cristo, consapevole di essere il Salvatore dell’uomo,
deve aver sofferto terribilmente mentre passava tra i
soldati e la folla vociante, pagata per condannarlo,
Lui vestito da re per burla, bastonato, torturato e
ignorato nella sua innocenza e nella sua missione. I
Vangeli sono impietosi nel descrivere la noncuranza
delle persone di fronte al dramma di Gesù. Anche se
un po’ scontata prendiamo come rappresentativa la
figura di Pilato certo colto ed esperto di diritto, sarcastico e distratto,
pauroso e freddo. Matteo, l’evangelista, ne fu testimone. Leggiamo il suo
vangelo:

Rit: Ti ringrazio mio Signore non ho più paura perché,
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Guida: E’ l’immenso cumulo degli umani maltrattati, è il dolore impotente
di Dio che si esprime solo attraverso l’amore per cui ci ha creati e di cui ha
bisogno: così risponde lo stuolo dei suoi seguaci, ricordiamo ancora don
Oreste Benzi e la sua opera a favore di tutti. Ascoltiamo la dichiarazione
d’affetto di un giovane prete che ricorda i suoi 17 anni di fuoco e di
caligine con al centro sempre la ricerca del suo volto:
Lettore: Eccomi a te , ora, o Nazareno sei il mio desiderio, il mio
tormento il mio sollievo, il mio tutto. Alla tua luce ho visto la mia luce, nel
tuo sguardo ho visto il mio sguardo, nel tuo bene ho trovato il mio bene e
nei tuoi occhi ho visto con quanta dignità mi ami e con quanta dignità sono
chiamato a vivere. Ti amo insopportabile Maestro. Donami, come hai
donato a tanti tuoi discepoli, la tua luce per illuminare i miei passi.
Guida:Richiamiamo nel ritornello la legge dell’amore

Lettore: La folla gridava sempre più forte:”Crocifiggilo”. Pilato,
avendo compreso che non riusciva a far nulla e temendo che il tumulto
crescesse, prese dell’acqua, si lavò le mani davanti al popolo dicendo:Io
sono innocente del sangue di quest’ uomo. Pensateci voi: il popolo rispose
gridando:il suo sangue ricada pure su di noi e sui nostri figli. Allora
liberò Barabba e lo rilasciò loro, fece flagellare Gesù e poi lo consegnò
loro perché Lo mettessero in croce.

Rit.: Dov’è carità e amore qui c’è Dio.
Perché sappiamo chinarci con amore sulle necessità degli altri.
Perché venga rispettata la dignità e la libertà di tutti e delle donne in
particolare
perché scompaia al più presto ogni forma di schiavitù dal mondo.
Guida: Facciamo un momento di silenzio per riflettere su quanto abbiamo
visto e sentito.

Canto: DEVO DIRE CHE

Canto: Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano
impresse nel mio cuore.

Devo dire che, io non son più io da quando so qual è la sola vera via,
ma chissà perché io non so decidermi, c’è qualcosa in me che non mi fa
muovere.

Per la comunione finale:
 Confesso………….
 Comunione.

III°quadro: Le donne di Gerusalemme l’Amicizia

Cosa fai, cosa fai, corri sempre dietro ai sogni tuoi;
tu non hai, tu non hai, l’allegrezza degli uccelli in ciel;
tu non hai, tu non hai, la purezza che hanno i gigli al sol;
ora sai, ora sai, che la gioia non si può comprar.

Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua croce hai redento il mondo.

Guida:Proviamo ad immaginare lo
sguardo smarrito di Gesù che si
sente solo. Gli occhi contusi ma
intensi cercano una scintilla
d’amore, di condivisione, di
amicizia: in Pietro che crolla, nei
soldati che gli offrono un
anestetico, nel volto stravolto del
buon ladrone, nel disappunto del Cireneo che gli dà un aiuto,nelle pieghe
del velo della Madre che lo segue con altre donne. Forse oltre il tempo ha
visto anche noi, vede la nostra presenza e ci implora. Trova la forza di
parlare alle donne con molta amarezza ma con riconoscenza. Luca lo
racconta così come lo ha saputo da Maria:
Lettore: Lo seguiva un numero rilevante di persone e di donne che si
lamentavano e piangevano su di Lui. Gesù si volse a loro e disse:” Figlie
di Gerusalemme, non piangete su di me! Ma su voi stesse e sui vostri figli
piangete, perché verranno giorni in cui diranno: beate le sterili, quelle
senza figli e i seni che non hanno allattato. Rivolti ai monti diranno:
cadete pure su di noi ed alle colline: franateci addosso; se così accade per
il legno verde, cosa mai non accadrà a quello vecchio?”

Guida:Anche oggi molti falsi maestri, troppi, ci distraggono dalla persona
di Gesù. Il pericolo, quando si cavano i paletti o si strappano i segnali è
quello di cadere in preda alle nostre passioni, di rifugiarci nel branco.
Prendiamo a prestito il lamento del Cristo attraverso le parole di Elsa
Morante :
Lettore: “Io non sono mai partito da voi. Siete voi che ogni giorno mi
linciate, o peggio ancora, tirate via senza vedermi, come s’io fossi l’ombre
di un cadavere putrefatto sotto terra. Io tutti i giorni vi passo vicino, mille
volte, mi moltiplico per tutti quanti siete, i miei segni riempiono ogni
millimetro dell’universo e voi non mi riconoscete, pretendete di aspettare
chissà quali altri segni volgari… Fate rivoluzioni per evadere dalla
rivoluzione vera.”
Guida: In effetti il branco è segno di paura.
Nella scuola di Barbina i ragazzi erano educati ad interessarsi a tutto
preghiamo anche noi cantando i care cioè: mi interessa:
Rit.: I care
Il disinteresse non ci renda ciechi di fronte agli altri
E’ importante scorgere nel volto di chi soffre il volto di Cristo
La nostra partecipazione accolga ed aiuti i bisognosi
Guida: Facciamo un momento di silenzio per riflettere su quanto abbiamo
visto e sentito.

Canto: TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi: e siate per sempre suoi amici:
e quello che farete al più piccolo tra voi, credete l’avete fatto a Lui.

Canto: Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano
impresse nel mio cuore.

II°quadro: I grandi sacerdoti - la cattiveria.
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua croce hai redento il mondo.

Guida: Viene da chiedersi come sia
possibile che di fronte alla bontà di
Gesù qualcuno possa reagire con
astio e cattiveria. Eppure il cuore
umano, centro ed origine di ogni
peccato, porta a reazioni cattive chi è
smascherato nei suoi interessi, chi
non ha niente da perdere o si sente
tradito dalla vita. Tante persone schiave dei loro interessi guardano male
Gesù; tra esse i capi dei sacerdoti e gli scribi. Il vangelo di Marco,
testimone della passione, ci aiuta a capire le loro macchinazioni e i
retroscena del turpe mercato:
Lettore: Due giorni dopo si celebrava la Pasqua con i pani azzimi. I
grandi sacerdoti e gli scribi cercavano un motivo per prenderlo con
l’inganno ed ucciderlo e Giuda Iscariota , uno dei dodici, andò dai grandi
sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli sentendolo, si rallegrarono e
promisero di dargli dei soldi. Lui attendeva il momento propizio per
consegnarlo.

Canto: IO NON SONO DEGNO
Rit: Io non sono degno di ciò che fai per me. Tu che ami tanto uno
come me. Vedi non ho nulla da donare a Te, ma se Tu lo vuoi, prendi
me.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte, io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino, che mi aiuterai, ma non sono degno di quello che mi
dai.

Rit: Io non sono degno di ciò che fai per me. Tu che ami tanto uno
come me. Vedi non ho nulla da donare a Te, ma se Tu lo vuoi, prendi
me.
Guida: L’orrore e la cattiveria si manifestano nella storia umana da
sempre. La radice spesso è l’invidia che non tollera che uno sia superiore a
lui… Allora tutta la persona invidiosa sta male, corpo e anima, e vuole
sbarazzarsi di colui che è ritenuto da più. Dall’invidia e dalla gelosia
scaturisce l’intelligenza diabolica e ipocrita di fingere dolore per
l’insuccesso del “nemico”. Quando questo modo di vedere entra nel
mondo di chi è in autorità, si salvi chi può” scrive don Oreste Benzi
recentemente scomparso e testimone delle gravi ingiustizie del nostro
tempo legate al potere del denaro. Ascoltiamo ora la tragica testimonianza,
nell’ultima lettera alla moglie, di Franz Jegherstetter, proclamato beato
l’ottobre scorso e morto martire a Berlino:
Lettore:” Stamattina alle cinque e mezzo circa mi hanno ordinato di
vestirmi in fretta che la macchina stava già aspettando, e con altri
condannati a morte ci hanno portati qui. Non sapevamo ciò che sarebbe
stato di noi. Solo a mezzogiorno mi hanno detto che il 14 era stata
confermata la sentenza e che essa sarà eseguita oggi pomeriggio alle 4.”
Guida:Chiediamo perdono al Signore per le nostre cattiverie ed inimicizie
Rit.: Purificami o Signore.
Per tutte le volte che siamo croce per gli altri
Per quando nelle scelte ha prevalso in noi l’interesse e non l’amore
Per quando non siamo capaci di perdonare chi ci ha fatto del male
Guida: Facciamo un momento di silenzio per riflettere su quanto abbiamo
visto e sentito.
Canto: Santa Madre deh voi fate che le piaghe del Signore siano
impresse nel mio cuore.

