Via Crucis _ I Stazione _ con i Ragazzi dell’Oratorio_2015
MANI OFFERTE…Gesù dona se stesso durante l’ultima Cena
Guida: Seguiamo Gesù sulla via della croce!
Tutti: Egli è veramente il Figlio di Dio!
1° Let.: Si stava avvicinando la Pasqua, festa di liberazione dalla schiavitù d’Egitto per gli Ebrei. Gesù sapeva
che i capi del popolo cercavano di arrestarlo e di ucciderlo. Per questo ha desiderato stare in compagnia dei
suoi discepoli: per aprire loro il suo cuore e lasciare il suo ultimo messaggio d’amore.
2° Let.: <<Quando fu l’ora. Gesù prese posto a tavola e disse agli apostoli: “Ho desiderato ardentemente di
mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione”. Poi, prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo
diede loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per voi”. Allo stesso modo, prese il calice dicendo:
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”>> (Lc 22,14-20).
Gesù: Amici miei, è l’ultima volta che celebro con voi la Pasqua. Questo pane, che oggi spezzo per voi, non è
soltanto un cibo per il corpo: con esso lascio me stesso nelle vostre mani e nei vostri cuori; così resterò vicino
a ciascuno e a tutti, anzi sarò presente dentro di voi. Ora che sto per donare completamente la mia vita, vi
raccomando di amarvi come io ho amato voi. Non c’è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. E
voi sarete miei amici, per sempre, se vi nutrirete del mio Pane e vi impegnerete a volervi bene tra voi.
Guida: Come il povero che chiede il pane per sfamarsi, anche noi tendiamo le mani in avanti, con il palmo a
forma di coppa, aperte verso l’alto, e diciamo insieme: AIUTACI, SIGNORE
3° Let.:
°
a prepararci bene alla santa Pasqua
°
a conoscerti sempre meglio per seguirti
°
a partecipare con fedeltà alla messa domenicale
°
a desiderare la tua Parola e il tuo Pane
°
a condividere con te le nostre gioie e fatiche
PADRE NOSTRO
Sac.: Signore Gesù, spesso anche noi, come gli apostoli nell’ultima cena, vogliamo essere superiori agli altri.
Tu, che invece ti sei speso totalmente per tutti, vinci in noi l’egoismo e guida le nostre mani a compiere gesti
concreti di condivisione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti

AMEN.

