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 Attraverso il pio esercizio della Via Lucis, i fedeli ricordano 

l’evento centrale della fede – la Risurrezione di Cristo – e la loro condi-

zione di discepoli che nel Battesimo, sacramento pasquale, sono passati 

dalle tenebre del peccato alla luce della grazia (cf. Col 1, 13; Ef 5, 8). 

 Per secoli la Via Crucis ha mediato la partecipazione dei fedeli al 

primo momento dell’evento pasquale – la Passione – e ha contribuito a 

fissarne i contenuti nella coscienza del popolo. Analogamente, nel nostro 

tempo, la Via Lucis, a condizione che si svolga con fedeltà al testo      

evangelico, può mediare efficacemente la comprensione vitale dei fedeli 

del secondo momento della Pasqua del Signore, la Risurrezione.  

 La Via Lucis può divenire altresì un’ottima pedagogia della fede, 

perché, come si dice, «per crucem ad lucem». Infatti con la metafora del 

cammino, la Via Lucis conduce dalla constatazione della realtà del dolo-

re, che nel disegno di Dio non costituisce l’approdo della vita, alla spe-

ranza del raggiungimento della vera meta dell’uomo: la liberazione, la 

gioia, la pace, che sono valori essenzialmente pasquali.  

 La Via Lucis, infine, in una società che spesso reca l’impronta della 

“cultura della morte”, con le sue espressioni di angoscia e di annienta-

mento, è uno stimolo per instaurare una “cultura della vita”, una cultura 

cioè aperta alle attese della speranza e alle certezze della fede. 

SANTUARIO  

“Santa Maria della Visitazione” 

SANTA MARINELLA (RM) 
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 VIA  LUCIS 
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VIA LUCIS 

 
RITI INTRODUTTIVI  

Nel luogo dove si intende celebrare la Via Lucis si preparano 

il cero pasquale acceso, che verrà portato in processione, l'E-

vangeliario aperto  sui racconti della resurrezione, una com-

posizione di fiori, simbolo della vita. 

 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

 

C. L'onnipotente bontà di Dio Padre, che ha risuscitato il Signore 
Gesù dai morti e ci ha donato il suo Spirito per la nostra adozione a 

figli, sia con tutti voi.  

T.  E con il tuo Spirito  

 

C. In Cristo Risorto, nostra salvezza, ripercorriamo in preghiera la 

via della luce. Con il cuore aperto alla speranza disponiamoci ad ac-

cogliere la novità che nasce dal risorto. Egli, che è il Signore della 

Vita, illumini il nostro mondo e ci dia la forza di essere portatori di 
una nuova cultura fondata sulla pace e sull'autentica accoglienza del-

la persona umana. 

 

Preghiamo. 

O Padre, nel tuo Figlio per noi morto e risorto hai voluto fondare su 

roccia incrollabile la certezza della nostra speranza. Infondi in noi lo 

Spirito di verità e di luce, perché camminiamo con fiducia per le vie 
del mondo, portando sempre nel nostro corpo mortale la testimo-

nianza della morte e risurrezione che ci salva.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

T. Amen 
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CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA 

DEI SACRAMENTI 

DIRETTORIO SU PIETÀ POPOLARE E LITURGIA 

PRINCIPI E ORIENTAMENTI 

Città del Vaticano 2002 

 

 In tempi recenti, in varie regioni, si è venuto diffondendo un pio 

esercizio denominato Via Lucis. In esso, allo stesso modo di quanto av-

viene nella Via Crucis, i fedeli, percorrendo un cammino, considerano le 

varie apparizioni in cui Gesù – dalla Risurrezione all’Ascensione, in pro-

spettiva della Parusia – manifestò la sua gloria ai discepoli in attesa dello 

Spirito promesso (cf. Gv 14, 26; 16, 13-15; Lc 24, 49), ne confortò la fe-

de, portò a compimento gli insegnamenti sul Regno, definì ulteriormente 

la struttura sacramentale e gerarchica della Chiesa.  

CRISTO RISUSCITI  

IN TUTTI I CUORI          
 

Rit.: Cristo risusciti in tutti i 

cuori.  

Cristo si celebri, Cristo s'adori,  

gloria al Signor. 

 

Cantate popoli del regno umano, 

Cristo sovrano, gloria al Signor. 

Rit. 
 

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvato-

re,  

Cristo Signore, gloria al Signor. 

Rit. 
 

Tutti lo acclamano, Angeli e Santi  

tutti i redenti, gloria al Signor. Rit. 

 

 

SPIRITO DI LUCE 

 

Rit. Vieni, Spirito di luce 

vieni Spirito di vita,  

vieni, Spirito d’amore, 

rendi nuovi i nostri cuori. (x2) 

 

Dona la fede che ci salva,  

rendi più forte la speranza,  

fa che viviamo nell’amore   

e camminiamo nella pace. 

Rit. 

 

Dona coraggio nel timore,      

grande pazienza nelle prove,    

dona pienezza della gioia,   

benevolenza e compassione. 

Rit. 
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CRISTO E’ RISORTO  

VERAMENTE 
 

Cristo è risorto veramente, alle-

luia! 

Gesù, il vivente, qui con noi re-

sterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù    

è il Signore della vita. 
 

Morte dov’è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi fare più. 

Se sulla croce io morirò insieme 

a Lui,   

poi insieme a Lui risorgerò. 
 

Tu, Signore amante della vita,   

mi hai creato per l’eternità. 

La mia vita Tu dal sepolcro strap-

perai,   

con questo mio corpo ti vedrò. 
 

Tu mi hai donato la tua vita,   

io voglio donar la mia a Te. 

Fa’ che possa dire: 

Cristo vive anche in me   

e quel giorno io risorgerò. 
 

 

SE TU MI AMI SIMONE 
 

Se tu mi ami, Simone, 

pasci le mie pecorelle; 

io t’affido il mio gregge, 

amalo come me. 
 

Signore, tu lo sai che ti amo,   

sostieni la mia debolezza,   

accresci in me la tua carità,   

la tua fiducia, la tua forza. 

Da chi potremo andare, Signore,   

tu solo hai parole di salvezza,   

e noi abbiam creduto che tu sei,    

il Figlio eterno del Dio vivo. 

 

Nessuno ha un amore più grande,    

di chi sa donare la sua vita,   

Maestro fa che possa come te,    

dare la vita per il mondo. 

 

 

GENTE DI TUTTO  

IL MONDO 
 

Gente di tutto il mondo  

ascoltate il nostro canto, 

lieti vi annunziamo:  

"il Signore è risorto"! 
 

Rit.: Al Signore gloria cantia-

mo;  

alleluia, alleluia, alleluia. 

Il Suo nome benediciamo:  

alleluia, alleluia. 
 

Il Figlio tanto amato  

che il Dio nostro ci ha donato 

l'ha risuscitato  

per la vita del mondo. Rit.  
 

Diede la propria vita  

per amore dei fratelli. 

Vinta ormai la morte  

è per sempre con noi. Rit. 
 

Vivere del suo amore  

nell'attesa che ritorni. 

Questa è la parola  

che dona la speranza. Rit. 
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Canto di inizio: Luce divina 
 

C. Vogliamo ripercorrere, alla luce della Parola di Dio, alcune scene 

evangeliche che formeranno le stazioni della nostra riflessione sulla 
via della Luce ossia sull’Evento centrale della storia della nostra sal-

vezza: la  Risurrezione di Cristo. 

S. Paolo ci ricorda: “Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse 

risorto.” Maria, la Donna della Pasqua, “beata” perché la prima cre-

dente, cammini con noi incontro al Signore risorto. 

 

 

PRIMA STAZIONE:  

Gesù Risorge dalla morte 

 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti benedicia-

mo 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato la vita 

al mondo. 
 

 

L. All’alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e 

l’altra Maria, andarono a visitare il sepolcro. Entrate videro il sepol-

cro vuoto e un Angelo del Signore che disse loro: “Non abbiate pau-

ra. So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva 

predetto. Andate a dire ai suoi discepoli: <<E’ risuscitato dai morti, e 
ora vi precede in Galilea; là lo vedrete>>”.  

Le donne, abbandonato in fretta il sepolcro, con gioia grande andaro-

no a dare ai Discepoli la lieta notizia. (Mt 28,1-8) 

 

Canto: È risorto il Signore, alleluia, alleluia ecc. 

 

Preghiamo: Signore Gesù, donaci un cuore forte e coraggioso, 

capace di assoluta fedeltà. Tu sei la luce nelle nostre oscurità e la 
pace nelle inevitabili contrarietà che la vita presenta. T.Amen. 
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SECONDA STAZIONE:  

I discepoli trovano il sepolcro 

vuoto 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 

 

 

 

L. …..Uscì allora Simon Pietro insieme all’altro discepolo e si re-

carono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro disce-

polo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Chi-

natosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche 

Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le bende 

per terra, e il sudario…….piegato in un luogo a parte. Allora entrò 

anche l’altro discepolo e vide e credette. Non avevano infatti anco-

ra compreso la Scrittura, che Egli cioè doveva risuscitare dai morti. 

(Gv 20,1-10) 

 

Canto: Cristo risusciti in tutti i cuori . . . 

 
Preghiamo: Signore Gesù, ravviva la nostra fede, aiutaci ad incon-

trarti in ogni avvenimento della nostra giornata e della nostra vita. 

Fa che sappiamo fare di ogni gioia o dolore una assoluta offerta a 

Te per il bene dell’umanità. T. Amen 

 

 

21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANE DEL CIELO    
 

Rit.: Pane del cielo,  

sei tu Gesù, via d'amore: 

 Tu ci fai come te.  
 

No, non è rimasta fredda la terra: 

Tu sei rimasto con noi  

per nutrirci di Te, Pane di vita, 

ed infiammare col tuo amore tutta 

l'umanità. Rit.        
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi, ma ci por-

ti con Te. 

Nella tua casa dove vivremo  

insieme a Te, tutta l'eternità. Rit.         
 

No, la morte non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive in Te vive per sempre.  

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

 Dio in mezzo a noi. Rit.        
 
 

IL SIGNORE E’ LA LUCE  
 

Il  Signore è la luce  

che vince la notte. 
 

Rit.: Gloria! Gloria!  

Cantiamo al Signore! (x2) 
 

Il Signore è la vita  

che vince la morte. Rit. 
 

Il Signore è la grazia  

che vince il peccato. Rit. 
 

Il Signore è la gioia  

che vince l'angoscia. Rit. 

IL CRISTO E' RISORTO 
 

Il Cristo è risorto esulta fedel, 

la gioia nei cuori a tutti  portò. 
 

Rit.: Gloria, gloria,  

gloria al Signor. (x2) 
 

Uniamoci insieme nel canto al 

Signor 

ci fece suoi figlie il mal perdonò. 

Rit. 
 

Esultano i cieli tripudiano i cuor  

splendente di lucerisorge il Si-

gnor. Rit. 

 

 
CREDO IN TE SIGNOR 
 

Credo in Te, Signor, credo in te! 

Grande è quaggiù il mister, ma 

credo in te. 
 

Rit.: Luce soave, gioia perfetta 

sei. 

Credo in te, Signor, credo in te.   
 

Spero in te, Signor, spero in te  

Debole sono ognor, ma spero in te. 

Rit. 
 

Amo te Signor, amo te  

O crocifisso Amor, amo te. 

Rit. 
 

Resta con me, Signor, resta con me  

Pane che dai vigor, resta con me. 
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Cantate popoli del regno umano, 

Cristo sovrano, gloria al Signor. 
Rit. 
 

Noi risorgiamo in Te,  

Dio Salvatore,  

Cristo Signore, gloria al Signor. 
Rit. 
 

Tutti lo acclamano, Angeli e Santi  

tutti i redenti, gloria al Signor. Rit. 
 

 

E' RISORTO IL SIGNORE 
 

Rit.: E' risorto il Signore,  

alleluia. (x2) 
 

Perché canta il mondo  

nella notte che muore,  

le stelle brillano i soldati tremano, 

perché tanta paura? E' risorto il 

Signore. Rit. 
 

Maria Maddalena sta presso il se-

polcro 

 non vede il Signore 

e piange di dolore;  
ma ecco nella luce le appare Gesù.  

Rit. 
 

Nel cuore della notte è nato il 

nuovo giorno,  

la morte è stata vinta, 

gli Apostoli con gioia annunziano 

al mondo:  

"E' risorto il Signore”. Rit. 

 

 

RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera: 

e s'allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

di un giorno che ora correrà sempre 

perché sappiamo che una nuova vita 

da qui e'partita e mai più si fermerà 
 

Rit.:  

resta qui con noi  

il sole scende già 

resta qui con noi 

Signore è sera ormai. 

Resta qui con noi 

il sole scende già 

se tu sei fra noi, 

la notte non verrà. 
 

S'allarga verso il mare 

il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà  

fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore, 

alle porte dell'amore vero, 

come una fiamma  
che dove passa brucia, 

cosi'il tuo amore tutto il mondo in-

vaderà. Rit. 
     
Davanti a noi l'umanità 

Lotta, soffre e spera 

come una terra che nell'arsura 

chiede l'acqua ad un cielo senza nu-

vole, 

ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 

con te fra noi il deserto fiorirà. Rit. 

5  

 

 

 

 

TERZA STAZIONE: Gesù si 

manifesta alla Maddalena 

 

 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e 

ti benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 

 

 

 

L. Maria [di Magdala] stava all’esterno vicino al sepolcro e pian-

geva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli 

in bianche vesti……...Ed essi le dissero: “Donna, perché piangi?”. 

Rispose loro: “Hanno portato via il mio Signore e non so dove lo 

hanno posto”. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù che stava 

lì in piedi; ma non sapeva che era Gesù. Le disse Gesù: “Donna, 

perché piangi? Chi cerchi?”.  Essa, pensando che fosse il custode 

del giardino, gli disse: “Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove 

lo hai posto e io andrò a prenderlo”.  Gesù le disse: “Maria!”. Essa 

allora, voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: “Rabbunì!”, che 

significa Maestro! (Gv 20,11-18) 

 

Canto: È risorto il Signore, alleluia, alleluia . . . 

 

Preghiamo: Signore Gesù fa che nei nostri smarrimenti e nelle no-

stre oscurità ti sappiamo riconoscere. Tu sai la nostra Luce peren-

ne. Aumenta la nostra fede. te lo chiediamo per l’amore che hai per 

ogni tua creatura: T. Amen 
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QUARTA STAZIONE:  

Gesù in cammino con i discepoli 

di Emmaus 
 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 
 

 

 

L. In quello stesso giorno due [discepoli] erano in cammino per un 

villaggio distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Em-

maus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre di-

scorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro. ma i loro occhi erano incapaci di riconoscer-

lo. ……… Ed Egli disse loro: “Stolti e tardi di cuore nel credere 

alla parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse 

queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da 

Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 

riferiva a lui. (Lc 24, 13-19.25-27) 

 

Canto: Resta qui con noi 

 

Preghiamo: Signore Gesù, fa che non siamo stolti e tardi di cuore 

nell’accogliere la tua Parola di verità e di vita. Rendici docili e    

attenti, capaci di ascolto e di adesione a tutto ciò che tu desideri da 

ognuno di noi. 

T. Amen 
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LUCE DIVINA    
 

Luce divina, splende di te,  

il segreto del mattino. 

Luce di Cristo, sei per noi  

tersa voce di  sapienza: 

tu per nome tutti chiami   

alla gioia dell'incontro. 
 

Luce feconda, arde in noi,  

primo dono del Risorto. 

Limpida luce, abita in noi,  

chiaro sole di giustizia: 

tu redimi nel profondo  

ogni ansia di salvezza. 
 

Luce perenne, vive di te  

chi cammina nella fede. 

Dio d'amore, sei con noi  

nel mistero che riveli; 

tu pronunci la parola  

che rimane sempre vera. 
 

Fervido fuoco, scendi ancor  

nella chiesa dei redenti 

vento gagliardo, saldo vigor  

nella vita ci sospingi, 

rinnovati dalla grazia,  

verso il giorno senza fine. 

 

 

 

 

 

 

E' RISORTO IL SIGNORE 
 

Rit.: E' risorto il Signore, alle-

luia. (x2) 
 

Perché canta il mondo  

nella notte che muore,  

le stelle brillano i soldati trema-

no, 

perché tanta paura? E' risorto il 

Signore. Rit. 
 

Maria Maddalena sta presso il 

sepolcro 

 non vede il Signore 

e piange di dolore;  

ma ecco nella luce le appare     

Gesù.  Rit. 
 

Nel cuore della notte è nato il 

nuovo giorno,  

la morte è stata vinta, 

gli Apostoli con gioia annunziano 

al mondo:  

"E' risorto il Signore”. Rit. 

 

 

CRISTO RISUSCITI IN  

TUTTI I CUORI          

 

Rit.: Cristo risusciti in tutti i 

cuori.  

Cristo si celebri, Cristo s'adori,  

gloria al Signor. 

 

CANTI PER LA LITURGIA 
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C.  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunio-

ne dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la 

vita eterna?  

T.  Credo.  

 

C. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha 

liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito 

Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, risorto dalla 

morte, per la vita eterna.  

T.  Amen.   

 

 

Preghiamo  

C.  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 luce della vita senza fine.  

T.  Amen.  
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QUINTA STAZIONE:  

Gesù si manifesta allo spezzare 

del pane 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 
dato la vita al mondo. 

 

 
 

L. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece co-

me se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con 

noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino”. Ed egli entrò 

per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo 
spezzò e lo diede loro. Ed ecco si aprirono loro gli occhi e lo riconob-

bero. Ma egli sparì dalla loro vista.  Ed essi si dissero l’un l’altro: 

“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi 

lungo il cammino, quando ci spiegava le Scritture?”. (Lc 24,28-35) 

 

Canto: Pane del cielo 

 

 

Preghiamo: Signore Gesù, che anche oggi parli a noi tramite la Scrit-

tura e la Chiesa, fa che non siamo stolti e tardi di cuore, ma ci apria-

mo alla tua Parola di vita e, con Te e per Te, rinasciamo a vita nuova 

per cogliere la tua presenza di Risorto. 

T. Amen. 
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SESTA  STAZIONE:  

Gesù si mostra vivo ai discepoli 

 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 

 

 

L. Mentre [i due di Emmaus] 

parlavano [agli Undici e ai discepoli] di queste cose, Gesù in per-

sona apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Stupiti e spa-

ventati credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse: “Perché 

siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate: 

un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho”. 

Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la 

grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: 

“avete qui qualche cosa da mangiare?”. Gli offrirono una porzio-

ne di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. (Lc 

24, 36-49) 

 

Canto: Il Signore è la luce 

 
Preghiamo: Aiutaci, Signore, a comprendere le Scritture, aiutaci 

ad essere testimoni credibili della Tua gloriosa Risurrezione, af-

finché regni nel mondo la speranza che non delude e la carità che 

non avrà mai fine . . . 

T. Amen. 
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RITO DI CONCLUSIONE 

Il  celebrante  invita  i  partecipanti,  muniti  di  una  candela,    ad 

accenderla al cero pasquale, mentre egli dice:   

 

C. Andate e portate la luce del Cristo risorto ai fratelli che incontrate. 

T.  Amen.   

 
Poi si rinnova l'alleanza del battesimo.  

C. Il Battesimo è la Pasqua del Risorto partecipata all'uomo.         

Concludiamo il nostro itinerario rinnovando le promesse battesimali, 

grati al Padre, che continua a chiamarci dalle tenebre alla luce del suo 

Regno. 

   

Fratelli, se volete seguire il Risorto nelle strade del mondo:  

 
C. Rinunziate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

T.   Rinunzio.  

 

C.  Rinunziate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal      

 peccato?  

T.   Rinunzio.  

 
C.   Rinunziate a Satana e a tutte le sue opere?  

T.   Rinunzio.  

 

C. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?  

T.  Credo.  

 

C. Credete  in  Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  che 

nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e 
siede alla destra del Padre? 

T.  Credo. 
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QUATTORDICESIMA   

STAZIONE:  

Gesù manda ai suoi discepoli 

lo Spirito promesso dal Padre 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 
 

L. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 

insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, 

come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo 

e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 

potere d’esprimersi. (Atti 2,1-6) 
 

Canto: Spirito di luce 

 

Preghiamo: Signore, che conosci il cuore di tutti, effondi su di noi lo 

Spirito promesso dal tuo Figlio, che ci trasformi il cuore e faccia di 

tutti noi autentici e coraggiosi testimoni della tua Parola. 

Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen 
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SETTIMA  STAZIONE:  

Gesù dà ai discepoli e ai loro 

successori il potere di rimet-

tere i peccati 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e 

ti benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 
 

L. La sera di quello stesso giorno, il giorno dopo il sabato, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, si fermo in mezzo a loro e disse: 

“Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando 

voi.”……..Dopo aver detto questo alitò su di loro e disse: 

“Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno ri-

messi e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi”. (Gv 20,19

-23) 

 

Canto: Il Cristo è risorto esulta fedel... 

 
Preghiamo: Signore Gesù, fa che non ci abituiamo alla realtà del-

la fede, ma il Tuo Spirito ci rinnovi ogni giorno, perché possiamo 

annunciare con la testimonianza e con la parola, che tu sei salvez-

za per tutti nel mistero della Chiesa e che ogni passaggio dal pec-

cato alla conversione è passaggio dalla morte alla vita. Tu che sei 

Dio nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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OTTAVA  STAZIONE:  

Gesù conferma la fede di Tom-

maso 
 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T.  Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 

 

 
L. Tommaso, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. 

Gli dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!” Ma 

egli disse loro: “Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo 
costato, non crederò.”  

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 

anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a 

loro e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo 

dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio co-

stato; e non essere più incredulo ma credente!”.  Rispose Tommaso: 

“Mio Signore e mio Dio.” Gesù disse: “Perché hai veduto, hai credu-
to: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!” (Gv 20,24-29) 
 

Canto:Credo in te, Signore 
 

Preghiamo: Signore Gesù, rendici forti nella fede, edificati sulla 

roccia della tua Parola e radicati nella tradizione autentica della 

Chiesa. Aiutaci ad entrare nel mistero di “Nuovo Popolo 

dell’Alleanza”, in cammino con te verso il Regno dei cieli. Tu che 

vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 
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TREDICESIMA  STAZIONE: 

Con Maria in attesa dello Spirito 

 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 

 

 

 

L. Gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme, entrati in città salirono al 

piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo 

e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di   

Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. 

Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcu-

ne donne e con Maria, la Madre di Gesù e con i fratelli di Lui. (Atti 

1,12-14) 
 

Canto: Cristo risusciti  

 

Preghiamo: Donaci Signore il Tuo Spirito, perché possiamo essere 

Chiesa  viva, fermento,  sale e  luce  del  mondo  in  cui  viviamo. Lo 

chiediamo a Te che sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito San-

to. 

T. Amen. 
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DODICESIMA  STAZIONE:  

Gesù sale al cielo 

 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti be-

nediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai dato 

la vita al mondo. 

 

 
 

 
L. Dopo la Sua Passione, Gesù apparve loro per quaranta giorni par-

lando del Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 

loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adem-

pisse la promessa del Padre, “quella, disse, che voi avete udito da me: 

Giovanni ha battezzato con acqua. Voi invece sarete battezzati in Spi-
rito Santo fra non molti giorni”. 

Venutisi a trovare insieme gli domandarono: “Signore, è questo il 

tempo in cui ricostruirai il Regno di Israele?” 

Gesù rispose: “Non spetta a voi conoscere i tempi ed i momenti che il 

Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete la forza dello Spirito San-

to che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 

la Galilea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra”. 
Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottras-

se al loro sguardo. (Atti 1,3-11) 
 

Canto: Nei cieli un grido risuonò 
 

Preghiamo: Signore Gesù, vivente nei cieli e presente in mezzo a noi, 
accendi la nostra fede, la speranza e l’amore, rendici validi testimoni 

del tuo Vangelo, affinché possiamo sentire anche noi le tue consolanti 

parole: “Vado a prepararvi un posto.” Tu che vivi e regni nei secoli 

dei secoli.   T. Amen. 
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NONA  STAZIONE:  

Gesù si mostra ai discepoli al 

lago di Tiberiade 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 

 

 

L. Gesù si manifestò nuovamente ai suoi discepoli sul lago di Tibe-

riade. ……Disse loro Simon Pietro: “Io vado a pescare”. Gli dissero: 

“Veniamo anche noi con te”. Allora uscirono e salirono sulla barca; 

ma in quella notte non presero nulla. All’alba, Gesù si presentò sulla 

riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Egli disse loro: 

“Figlioli, non avete nulla da mangiare?”. Gli risposero: “No”. Gesù 

allora disse loro: “Gettate la rete dalla parte destra della barca e trove-
rete”. La gettarono e non potevano tirarla su per la gran quantità di 

pesci.  

Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: “È il Signore!”. 

Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi la so-

pravveste, perché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli 

invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci: infatti 

non erano lontani da terra se non un centinaio di metri…….. Gesù 
disse loro: “Venite a mangiare”. E nessuno dei discepoli osava do-

mandargli: “Chi sei?”. Poiché sapevano bene che era il Signore. Allo-

ra Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, così pure il pesce. 

Questa era terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo es-

sere risuscitato dai morti. (Gv 21,1-14) 
 

Canto: Cristo è risorto veramente, Alleluia 
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Preghiamo: Signore Gesù, fa che la tua Chiesa continui a gettare le 

reti nel tuo nome, nell’immenso mare del mondo, e che molti giovani, 

rispondendo alla tua chiamata, siano disponibili a diventare, sotto la 

tua guida, generosi e santi pescatori di uomini. Tu che sei Dio nei se-

coli dei secoli. T. Amen 

 

DECIMA  STAZIONE: Gesù 

conferisce il primato a Pietro 

 

C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

T. Perché con la tua Pasqua hai 

dato la vita al mondo. 

 
L.  Quando ebbero mangiato, Ge-

sù disse a Simon Pietro: “Simone 

di Giovanni, mi ami tu più di co-

storo?”. Gli rispose: “Certo, Si-

gnore, Tu lo sai che io ti amo”. 

Gli disse Gesù: “Pasci i miei a-

gnelli”. Gli disse di nuovo: 

“Simone di Giovanni, mi ami?”. Gli rispose: “Certo, Signore, tu lo sai 
che ti amo”. Gesù gli disse: “Pasci le mie pecorelle”. Gli disse per la 

terza volta: “Simone di Giovanni, mi ami?”. Pietro rimase addolorato 

che per la terza volta gli dicesse: Mi ami? E gli disse: “Signore, tu sai 

che ti amo”. Gli rispose Gesù: “Pasci le mie pecorelle”. (Gv 21,15-19) 

 

Canto: Se tu mi ami Simone 

 
Preghiamo: Signore, donaci di contemplarti nel tuo mistero pasquale 

come Colui che, ineffabilmente Amore, chiede al cuore di ognuno: Mi 

ami tu? Fa che ci lasciamo provocare a fondo da questa tua domanda e 

che le nostre scelte, autenticamente cristiane, siano le risposte vitali. 

Lo chiediamo a Te che vivi nei secoli dei secoli. 

T. Amen.  
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UNDICESIMA  STAZIONE: 

Gesù  affida  ai  discepoli  la   

missione universale 

 
C. Ti adoriamo, Gesù risorto, e ti 

benediciamo 

 

T. Perché con la tua Pasqua hai da-

to la vita al mondo. 

 

 
 

L. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; alcuni però dubi-

tavano. Gesù disse loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. 

Andate dunque e ammaestrate tutte le Nazioni, battezzandole nel no-

me del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutto 

ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla 

fine del mondo”. (Mt 28, 16-20) 

 

Canto: Gente di tutto il mondo 
 

Preghiamo: O Gesù Risorto, Signore dell’universo e della nostra vita, 

che è tua perché riscattata dalla Tua morte e risurrezione, fa che vivia-

mo l’immenso dono del Battesimo. Rendici persone libere, capaci di 

amare, per essere con Te costruttori del Regno, in una società rinnova-

ta dallo Spirito. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. Amen. 

 

 

 


