
STAZIONE QUARESIMALE DELLE FAMIGLIE

“VIA AMORIS”

CANTO INIZIALE DAVANTI A QUESTO AMORE

INTRODUZIONE DEL CELEBRANTE

1. PRIMA STAZIONE: GESÙ È CONDANNATO  A MORTE  

DAL VANGELO SECONDO MATTEO legge don Alessandro

“Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù , lo consegnò perchè fosse crocifisso.”

MEDITAZIONE AMORIS LAETITIA  legge Marialisa

Talvolta amare ci chiede di “mantenere il silenzio circa il negativo che può esserci nell'altra
persona. Implica limitare il giudizio, contenere l'inclinazione a lanciare una condanna dura e
implacabile”.  Tutti  infatti  “siamo una  complessa  combinazione  di   di  luci  e  ombre”,  per
questo “l'amore convive con l'imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai limiti
della persona amata”.

SEGNO  portano Fabio, Cristina e Mattia.  Leggono Viviana e Fabio.

 Una  coppia  porta  lo  specchio:  come  davanti  allo  specchio,  spesso  tendiamo  a
guardare solo dentro noi stessi, a vedere solo i nostri bisogni isolandoci dalle persone
che ci stanno vicino. 
Preghiamo insieme:  o Signore insegnaci ad amare l’ altro, evitando di parlare solo di

noi stessi,  aiutaci  a metterci  nei  panni di  chi  ci  sta vicino, rinnovando la fiducia,  il

rispetto e la capacità di attendere che l’ altro ci apra la porta del suo cuore.

 Una coppia porta dei  sassi: nel rapporto di coppia spesso ci soffermiamo sui difetti
dell’ altro e questi diventano dei pesi da cui non riusciamo più a liberarci.
Preghiamo insieme:  o Signore aiutaci ad avere uno sguardo amabile che ci permetta

di  non soffermarci  sui  limiti  dell’  altro ma ci  aiuti  a tollerarli  per  generare vincoli,

creare legami e costruire solide trame d’ amore.

 Una coppia porta un  pc: troppe volte in famiglia diventa difficile parlare tra di  noi
perché preferiamo distrazioni che ci allontanano da ciò che realmente conta.
Preghiamo insieme: o Signore fa che siamo capaci di dire parole di incoraggiamento,

che confortano, danno forza,  consolano e stimolano. Aiutaci  ad usare il  linguaggio

amabile di Gesù.  

RITORNELLO Ubi caritas et amor deus ibi est.
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2. SECONDA STAZIONE: GESÙ AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE   

DAL VANGELO SECONDO LUCA legge don Alessandro

“Fermarono un certo Simone di Cirene e gli misero la addosso la croce da portare dietro a

Gesù”.

MEDITAZIONE AMORIS LAETITIA legge Marialisa

“Meritano grande ammirazione le famiglie che accettano con amore la difficile prova di un
figlio disabile. L'attenzione dedicata tanto ai migranti quanto alle persone con disabilità è un
segno  dello  Spirito.  Infatti  entrambe  le  situazioni  sono  paradigmatiche:  mettono
specialmente in gioco il modo in cui si vive oggi la logica dell'accoglienza misericordiosa e
dell'integrazione delle persone fragili”.

SEGNO: Un orologio Portano Alessia e Paolo.  Legge Paola

Le lancette dei nostri orologi scorrono veloci, spesso a ritmo di indifferenza verso chi soffre.
Come Simone di Cirene è stato chiamato a fermare il suo  tempo per dedicarlo a un fratello
sconosciuto, Gesù, così anche a noi il Signore chiede il  tempo di un incontro, ci esorta a
impiegare il nostro tempo e le nostre forze per sostenere la croce del più debole, per un
momento  di  ascolto,  per  una parola  di  speranza,  la  leggerezza  di  un sorriso,   testimoni
dell'amore e della vita che ci è donata ogni giorno

PREGHIERA legge Alessia

Ripetiamo insieme:  Ascoltaci o Signore
• Per  quanti  vivono  all’interno  delle  loro  famiglie  croci  insopportabili  di  sofferenza,

emarginazione e malattia: perché riescano a sopportarne il peso con il nostro aiuto di

buoni cirenei capaci di condividere, alleviare e sostenere. Per questo noi ti preghiamo.

• Signore, aiutaci a riconoscere la persona oltre al numero, la persona oltre la fragilità, a

guardare a lei con gli occhi di una madre, di un fratello, di un familiare che sa vedere e

parlare al cuore  nella  gioia e nella fatica quotidiana. Così sapremo accogliere  e non

commiserare,  condividere  e  non  passare  dall'altra  parte  della  strada,  ma  portare

insieme il peso della croce. Per questo noi ti preghiamo.
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3. TERZA STAZIONE: GESÙ ASCIUGATO DALLA VERONICA    

DAL SALMO 26   legge don Alessandro

“Il mio cuore ripete il tuo invito: “Cercate il mio volto!” Il tuo volto, Signore, io cerco.

MEDITAZIONE AMORIS LAETITIA legge Marialisa

L'amore dei genitori è percepito dai figli come “fonte della propria esistenza, come nido che
accoglie e come fondamento dela famiglia”. Se così non fosse, il figlio potrebbe ridursi “ad un
possesso capriccioso”. È proprio in questo amore reciproco che l'uomo e la donna “mostrano
ai loro figli il volto materno e il volto paterno del Signore”, un volto d'amore che infonde
fiducia e permette una vera crescita nella fede.

SEGNO Portano Sara e Francesco  legge Piera

un velo candido sulla fotografia di una giovane famiglia.
Il velo candido della Veronica ci ricorda la tela di un pittore che inizialmente è bianca, pulita,
ma vuota. Con la sua arte il pittore la riempie di colori, storie ed emozioni ed è così che
anche  noi  dobbiamo  lasciare  indelebile  il  segno  dell'amore  che  Gesù  ci  ha  insegnato,
indelebile sulla tela della nostra vita. 

PREGHIERA legge Francesco

Ripetiamo insieme: Ascoltaci o Padre

Signore, ti chiediamo la forza di guardare sempre i nostri figli con un volto pieno d’amore che
infonda loro fiducia, senso di protezione e la gioia di crescere seguendo la Tua parola. 

Per questo noi ti preghiamo.  Ascoltaci o Padre

Signore, ti  chiediamo la capacità di essere punti di riferimento per i  nostri figli,  aiutarli  a
crescere  in  una famiglia  colma d'amore  e  che tale  amore permetta loro  di  affrontare  il
cammino della vita con gioia e serenità anche quando la vita riserva momenti difficili. 

Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci o Padre

Signore fa si che il tuo Amore sia sempre impresso nel nostro cuore come il tuo Santo Volto
sul  velo  della  Veronica.Ti  chiediamo  di  donarci  la  capacità  di  trasmettere  ai  nostri  figli,
attraverso il nostro reciproco amore, il senso più profondo del tuo insegnamento. 
Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci o Padre
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4. QUARTA STAZIONE: GESÙ INCONTRA LE DONNE IN PIANTO  

DAL VANGELO SECONDO LUCA  legge don Alessandro

“Figlie di Gerusalemme non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli”.

MEDITAZIONE AMORIS LAETITIA legge Marialisa

Si comprende “l'angoscia di chi ha perso una persona molto amata, un coniuge con cui ha
condiviso tante cose. Gesù stesso si è commosso e ha pianto” per l'amico Lazzaro. “Come
non comprendere il lamento di chi ha perso un figlio? Si apre un abisso che ingoia il passato
e anche il  futuro”. Coloro che vivono tali  prove “devono essere sostenuti  dalla comunità
cristiana con particolare attenzione e disponibilità, soprattutto se si trovano in condizioni di
indigenza”.

SEGNO portano Giovanna e Fabio. Legge Jenny

Un bracciale intrecciato: un semplice simbolo di fili che si intrecciano, per tessere una trama
più salda  e forte, come in caldi abbracci che si stringono in un unico grande dolore. Ogni filo
rappresenta una vita che si unisce ad altre, che affrontano la perdita di una persona cara.
Questa  persona  rappresenta  tanto  e  tante  sfumature  per  ognuno  di  loro:  padre,  figlio,
marito, amico, collega, membro di una comunità... 
Anche Tu, Gesù, dalla croce ci guardi con le braccia aperte, come a volerci accogliere in un
caldo abbraccio. 
Tu,  vero  Dio,  sei  venuto  a  condividere  con  noi  la  vera  vita  umana,  senza  rinnegarne  o
scansarne nessun aspetto, nemmeno la più cruda sofferenza o il dolore più atroce.
Allora è proprio la condivisione della sofferenza con te e fra noi, in un abbraccio fatto di
ascolto, accoglienza e disponibilità, che possiamo affrontare e superare quel dolore.

PREGHIERA legge?

Ripetiamo insieme: Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.
Quando la morte di persone care intristisce e affligge la nostra vita, 

Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.

Quando in situazioni di sofferenza e malattia ci sentiamo sconfitti, 
 Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.

Quando la croce che stiamo portando ci sembra insopportabile, 
Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.

Quando non troviamo il tempo di ascoltare i nostri figli, i nostri familiari, chi ci stà accanto,
Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.

Quando davanti alle difficoltà avremmo voglia di arrenderci,
Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.

Quando la ricerca del nostro benessere ci rende indifferenti ai bisogni degli altri,
Gesù, la tua croce è la nostra speranza di salvezza.
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5. QUINTA STAZIONE: GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI  

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI legge don Alessandro

“I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti”.

MEDITAZIONE AMORIS LAETITIA legge Marialisa

Occorre  denunciare  chiaramente  “il  rischio  che  la  sessualità  sia  dominata  dallo  spirito
velenoso dell'”usa e getta”. Il corpo dell'altro è spesso manipolato come una cosa da tenere
finchè offre soddisfazione  e da disprezzare quando perde attrattiva”. 
Non si possono dissimulare le costanti forme di dominio, che non sono altro che un'oscura
ricerca di se stessi.

SEGNO Portano Cristiano e Michela. Legge Cristina

Una scatola con  coperchio, dal cui interno viene estratto un cuore.
Dobbiamo andare oltre l'apparenza non fermarci alla superficie, ma spogliare le persone del
superfluo, per scoprire l'immenso tesoro che custodiscono.

PREGHIERA leggono Cristiano e Michela

Ripetiamo insieme: Rendici santi e immacolati nell' amore.

Signore, insegnaci ad avere occhi
che  sappiano  arrivare  in  profondità,  per  guardare  non  tanto  il  contenitore,  quanto  il
contenuto. Per questo noi ti preghiamo.

Rendici santi e immacolati nell' amore.

Signore,  insegnaci  ad  assaporare poco alla  volta  i  frutti  della  nostra  relazione,  gustando
pienamente ogni momento, con la consapevolezza che il nostro donarci a vicenda profuma
di eternità. Per questo noi ti preghiamo.

Rendici santi e immacolati nell' amore.

Signore, insegnaci ad avere cuore,
per rispettare nell'intimità dell'amore i bisogni e le difficoltà dell'altro, perchè non trattiamo
e non siamo trattati come oggetti da mettere all'asta. Per questo noi ti preghiamo.

Rendici santi e immacolati nell' amore.
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67 SESTA STAZIONE: GESÙ MUORE IN CROCE  

DAL VANGELO SECONDO MARCO legge don Alessandro

Alle tre Gesù,  dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in

basso.  Allora  il  centurione  che  gli  stava  di  fronte,  vistolo  spirare  in  quel  modo,  disse:

«Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!». 

MEDITAZIONE AMORIS LAETITIA legge Marialisa

Con  la  sua  morte,  Gesù  compie  un  atto  d'amore   mediante  il  quale  dona  se  stesso
all'umanità. È per questo che “il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto
Cristo ha amatola sua Chiesa nell'alleanza sigillata sulla Croce, ma rende presente tale amore
nella comunione degli  sposi.  Unendosi  in una sola carne rappresentano lo sposalizio del
figlio di Dio con la natura umana”.

SEGNO Porta Famiglia Padovan. Legge Elena

Una famiglia si avvicina alla croce per attingere da essa forza ed energia. un generatore di

corrente) e, uno da una parte uno dall’altra  lo “attaccano” alla croce e poi si prendono per

mano, se hanno figli questi si uniscono alle mani dei genitori.

Sulla croce Gesù ha espresso il vertice dell’amore e il Cantico dei cantici dice “Più forte della
morte è l’amore”.  
Il dono dell’amore divino, in Gesù, si effonde sugli sposi per darne compimento, per condurli
ed accompagnarli ad un amore riuscito, che porta in sé i germi dell’eternità. 

PREGHIERA legge Giovanna

Ripetiamo insieme: ascoltaci o Signore
Perché la famiglia riconosca di essere fondata sull’amore di Cristo. 
Per questo noi ti  preghiamo. Ascoltaci o Signore
Perché il dono di Gesù sulla croce benedica e santifichi l’amore familiare.
Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci o Signore
Perché nella Parola di Dio ogni famiglia trovi una guida ed un sostegno nel loro cammino
quotidiano. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci o Signore
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RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE

PREGHIERA FINALE
Padre nostro,
che sei presente nella nostra famiglia,
fa che il tuo nome sia santificato dai genitori e dai figli,
liberaci dall'egoismo dell'io e fai fiorire il noi,
schiodaci dalle nostre incomprensioni,
dacci la forza e la speranza,
liberaci dal male,
guida il nostro cammino nell'educazione dei figli
e facci crescere nella sintonia e nell'intesa di coppia.
Sostienici con il tuo amore,
affinchè possiamo crescere
nell'amore per la famiglia e nell'amore per Dio.

CONCLUSIONE
Il celebrante conclude e benedice l'assemblea.

CANTO FINALE VIVERE LA VITA
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