VI Stazione _ Per i Ragazzi dell’Oratorio
Mani Impegnate….Gesù è caricato della croce
Guida: Seguiamo Gesù sulla via della croce!
Tut.: Egli è veramente il Figlio di Dio!
Let.1: Fame, miseria, distruzioni, ingiustizie, violenze… derivano dalla
cattiveria presente nel cuore degli esseri umani. Gesù si impegna a
sradicare il male portando su di sé il peso del peccato di tutti, fino al dono
della propria vita.
Let.2: <<I soldati condussero Gesù nel cortile e convocarono tutta la
coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di
spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salve, re dei
Giudei!”. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano
addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo
schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo
condussero fuori per crocifiggerlo>>(Mc 15,16-20).
Gesù: Se le mie mani potessero parlare, quante cose avrebbero da raccontare dei tre anni
trascorsi fra la gente… Ho accarezzato dolcemente i piccoli, ho moltiplicato il pane per la folla,
ho donato a tutti amicizia e perdono, ho indicato la strada del bene. Le mie mani sono sempre
state impegnate, disponibili e generose. Ora esse sono legate al palo della croce: sembrano
impossibilitate a compiere le opere di prima. No, queste mie braccia aperte portano tutto il
male del mondo, per sconfiggerlo con il mio amore. E’ questo che ho sempre desiderato!

Guida: Mettiamo la mano destra sul cuore, come se facessimo un giuramento,
per indicare l’impegno solenne che ci assumiamo a vivere quanto promettiamo.
Diciamo insieme: Mi impegno, Signore
°
°
°
°
°

a guardare più spesso e con fede il Crocifisso
a chiedere il tuo aiuto ogni mattina
a portare con le le mie piccole croci
ad essere più solidale con chi è in difficolta
a compiere ogni giorno una buona azione

PREGHIAMO: Signore, anche noi facciamo parte di quanti hanno preferito Barabba a te e ti
hanno crocifisso, illuminaci affinché sappiamo distinguere chiaramente il bene dal male e ti
lasciamo agire liberamente in noi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tut.: AMEN.

