CONCLUSIONE
PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ

Signore,
la malattia ha bussato alla porta delle nostre vite.
ci ha sradicato dal nostro lavoro
e ci ha trapiantato in un altro mondo,
il mondo dei malati.
Un'esperienza dura, Signore,
una realtà difficile da accettare.
Ci ha fatto toccare con mano
la fragilità e la precarietà delle nostre vite,
ci hai liberato da tante illusioni.
Ora guardiamo con occhi diversi:
quello che abbiamo e che siamo non ci appartiene,
è un tuo dono.
Abbiamo scoperto cosa vuol dire dipendere,
aver bisogno di tutto e di tutti,
non poter far nulla da soli.
Abbiamo provato la solitudine, l'angoscia...
ma anche l'affetto, l'amicizia di tante persone.
Signore, anche se è difficile, ti diciamo:
Sia fatta la Tua Volontà.
Ti offriamo le nostre sofferenze
e le uniamo a quelle di Cristo.
Benedici tutte le persone che ci assistono,
che ci aiutano in questo periodo
e facci capire sempre che la vita è un Tuo dono
che dobbiamo mettere a frutto
Maria, salute degli infermi, prega per noi!

Buona e Santa Quaresima a voi
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don Enzo

SANTUARIO S. ANTONIO - EBOLI VIA CRUCIS 2021
La Via della Croce alla Luce della Pandemia

Nella prova
Non ci
Abbandonare
Signore

Ti saluto, o croce Santa che portasti il Redentor,
gloria lode onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel; grondi sangue innocente sul tristo che ti
volle martirio crudel. RIT.

INTRODUZIONE

La Via Crucis nel tempo del Coronavirus
Che il Coronavirus sia la Croce di oggi l'abbiamo capito tutti.
E sarebbe davvero bizzarro, in questo venerdì di Quaresima,
pensare di tenere davanti agli occhi qualcos'altro mentre ripercorriamo la Passione e morte di Gesù. Ma la Via Crucis ci insegna che al Calvario si arriva attraverso una strada. Ed è proprio ritrovare un percorso in quest'immane sofferenza lo sforzo
che vorrei provassimo a fare oggi nella preghiera.
Ricordandoci che in questo cammino non siamo soli: in tanti
questo dolore l'hanno già vissuto in Cina prima di noi; e tanti ormai l'abbiamo capito - in altre parti del mondo lo vivranno
ancora, anche quando noi ne saremo usciti.
Per questo su tutti oggi, meditando sulla Passione del Suo
Figlio, invochiamo l'abbraccio misericordioso del Padre.
Signore, non avremmo
mai immaginato
che anche le nostre città
potessero diventare un Calvario.
Insegnaci ad attraversarle
oggi come hai fatto tu:
donando la vita
nei gesti di ogni giorno.
In questa via Crucis ci stringiamo spiritualmente a tutti coloro
che sperimentano la fragilità e il tormento per l’epidemia del
coronavirus. Non vogliamo dimenticare nessuno.

CANTI
Signore ascolta: Padre perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te.
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te.
Rit. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me. Liberami,
guariscimi
e
in
te
risorto
per
sempre
io
vivrò!
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te. (X2)
Signore sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a te.

( 2v.

Scusa Signore se bussiamo alla porta del tuo cuore, siamo noi Scusa Signore se chiediamo mendicanti dell’amore un ristoro da te.
RIT.
Così la foglia quando è stanca cade giù ma poi la terra
ha una vita sempre in più. Così la gente quando è stanca vuole te e
Tu Signore hai una vita sempre in più , sempre in più.
Scusa Signore quando usciamo dalla strada del tuo amore,
siamo noi. Scusa Signore se ci vedi solo allora del perdono ritornare da te…
Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nel tuo affetto cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore, mi è sempre dinanzi; contro te, contro te solo ho peccato; quello che è male ai tuoi
occhi, io l’ho fatto.
Addolorata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh, guida il cuore di chi ti chiama stella d'amore.
Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi: Addolorata prega per noi. (2v.)
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15a STAZIONE
La resurrezione del Signore
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
LETTORE
La Via Crucis di Cristo è la via dolorosa dell’uomo che fa
esperienza della malattia e della morte. Le 14 stazioni della
Passione sono incise da sempre nella carne delle persone.
Un percorso che molti, in questi tempi di pandemia, stanno
dolorosamente compiendo. Niente in questo viaggio viene
risparmiato, ma l’approdo finale non è il nulla.
La meta è quella quindicesima stazione d’arrivo che ci è stata
promessa. Assieme all’assicurazione che, nel viaggio,
lo avremo sempre accanto.
Senza funerale, ai parenti di chi muore è negato un passaggio
fondamentale per cominciare a elaborare il lutto. E scorgere la
salvezza oltre la morte risulta ancora più difficile.
Dietro il velo di lacrime, dolore e rabbia, i nostri occhi non lo
vedono. Ma la pietra è rotolata. Lui l’ha spinta oltre per noi,
allora e per sempre.
Pandemia non è, non sarà mai, l’ultima parola.
SAC.

Miserere nostri Domine - miserere nostri…..

Evviva la Croce, la Croce evviva !
Evviva la Croce e chi la portò.
Prostrato ti adoro o Croce beata,
dal ciel preparata il mondo a salvar.

RIT.

1a STAZIONE Gesù è condannato a morte
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
LETTORE - In questo periodo è difficile non pensare alla pandemia che ci scuote e ci mette paura.
Tanti morti, tante persone innocenti ci hanno lasciato, tanto dolore
inspiegabile. E in mezzo a tutto questo tanti Pilato che si comportano
o si sono comportati come se nulla fosse, come se la vita intorno a
loro non esistesse. Quanto egoismo.
La raccomandazione che ci viene fatta di più è di lavarci le mani, anche Pilato si lava le mani ma della situazione in cui si trova, si lava le
mani della vita di un innocente. Sa che non è giusto ma non si oppone. Signore aiutaci in questa e in tutte le situazioni a non fare come
Pilato. Aiutaci a non essere egoisti, a guardare intorno a noi, a riconoscerti nei più deboli e più bisognosi. Perché Tu sei lì .
SAC.

Miserere nostri Domine - miserere nostri…..

CANTO - Chiusa in un dolore atroce, eri la sotto la croce, dolce
madre di Gesù. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.

2a
STAZIONE Gesù è caricato della croce
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
LETTORE - Gesù viene caricato da una croce pesante, su quella
croce ci sono tutte le nostre paure e mancanze d’amore.
La paura di ammalarsi, la paure di perdere il lavoro, la paura di cambiare uno stile di vita che ci siamo creati, la paura di non vedere più
persone care. Gesù ci dice di portarla questa croce perché insieme
a Lui riusciremo a salvarci.
SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Il tuo cuore desolato fu in quell’ora trapassato dallo strazio più crudel. Santa Madre, deh, ….
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3a STAZIONE
Gesù cade per la prima volta
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
LETTORE
Oggi più che mai ci sentiamo a terra. Impotenti di fronte a un
virus che ci mette paura. Anche Gesù cade a terra ma riesce a
rialzarsi, non sarà l’ultima volta che cadrà in questo percorso,
anche noi spesso ci rialziamo in fretta dai nostri sbagli, dalle
nostre cadute per poi cadere ancora più rovinosamente.
Aiutaci Signore a non perdere la fiducia nel nostro cammino
costellato da tanti ostacoli.
SAC.

STAZIONE
Gesù è deposto dalla croce
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo.

LETTORE
La processione delle bare che lasciano Bergamo
con i camion dell’esercito per essere cremate in altre parti d’Italia, perché non c’è più posto nel cimitero cittadino, sarà una di
quelle immagini di questo periodo che ci porteremo dentro per
sempre. Il non poter dare l’ultimo saluto a chi amiamo è una
delle cose più tragiche di questo periodo. E ci fanno capire l’importanza del gesto di Giuseppe d’Arimatea. Signore accogli tutte le anime che sono salite a te, aiuta i familiari che son rimasti
da soli spesso con i sensi di colpa di non aver potuto far nulla
per quelli ai quali han voluto bene.

Miserere nostri Domine - miserere nostri…..

CANTO - Quanto triste quanto affranta ti sentivi, o Madre
santa del divino Salvator. Santa Madre, deh,

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifisso, voglio piangere con te. Santa Madre, deh, voi fate che le
piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.

4a STAZIONE
Gesù incontra la Madre
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

14a STAZIONE Gesù è deposto nel sepolcro
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

LETTORE
Veglia, Signore, su tutte quelle madri e quei padri che soffrono
per la malattia e per la morte dei propri figli. Veglia su quei madri e padri anziani, spesso soli, lontani dagli affetti che devono
vivere questo periodo in solitudine
Guidaci ad essere nei modi che la tecnologia ci propone ad essere per loro presenza del Tuo amore e del Tuo sostegno.

LETTORE - In questo periodo dobbiamo stare rinchiusi dentro le nostre case. Spesso in altri periodi siamo rinchiusi in sepolcri che ci siamo auto costruiti per paura di affrontare la vita e
la verità su noi stessi. Signore aiutaci anche se siamo in casa ad
uscire dalle tombe autoreferenziali nelle quali ci siamo chiusi per
affrontare la vita e la verità su noi stessi. Fa’ che accettando i
nostri limiti e i nostri fallimenti, possiamo come Te entrare nel
sepolcro, accettarlo e avere la forza per uscirne più veri e forti di
prima.

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il
tuo Figlio nel dolor.
Santa Madre, deh, voi fate che ….
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13a

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Con amor di figlio—voglio, - fare mio il tuo cordoglio: rimanere accanto a te. Santa Madre, deh, voi fate che le
piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
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11a STAZIONE
Gesù è inchiodato sulla croce
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

5a

LETTORE - Questo periodo ci parla di tante persone che
entrano d’urgenza negli ospedali, intubati, con un casco per
respirare. Inchiodati ad un letto nell’attesa che la situazione
cambi, senza nessuno vicino. Senza una voce amica.
Anche tu Gesù sei stato inchiodato su una croce, con tua
Madre che non poteva far nulla se non piangere e pregare
per te. Aiuta tutte le persone che sono negli ospedali malate, aiuta i loro familiari a capire il senso di questo dolore e di
questa impotenza. Tu da quella croce hai salvato il mondo.

LETTORE - Ormai è un anno che ci siamo abituati alle file per
fare la spesa. Spesso intorno a noi vediamo gente spaurita, che
non riesce ancora ad adattarsi questo cambio repentino (e speriamo breve) delle proprie abitudini. Spesso in fila ci capita di parlare con persone che ci raccontano i loro problemi. Aiutaci Signore a dare parole di conforto in questo periodo. A prendere le croci
che fanno stare male gli altri anche se non sono le nostre come
ha fatto Simone di Cirene.

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Le ferite che il peccato sul tuo corpo ha provocato, siano impresse, o Madre, in me. Santa Madre, deh,
voi fate che …
12a
STAZIONE Gesù muore in croce
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
LETTORE - Ci sono stati tanti, troppi morti per questa pandemia. Siamo rassicurati quando il numero dei deceduti cala
un po’, dimenticandoci che ogni numero è una storia, un volto, un sorriso. Tu Signore la vita, il bene più prezioso che
abbiamo l’hai donata per tutti. Signore ti ringraziamo per il
tuo immenso Amore e per il dono della vita. Perdonaci per
tutte le volte che ci dimentichiamo di apprezzarla e valorizzarla. Aiutaci a non chiuderci in noi stessi e a donarci agli
altri come hai fatto Te.
SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Del Figlio tuo trafitto per scontare ogni delitto, condivido ogni dolor. Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe
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STAZIONE
Il Cireneo aiuta Gesù a portare la croce
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - Se ti fossi stato accanto / forse non avrei pianto,
o Madonna, anch’io con te ? Santa Madre, deh,

6a STAZIONE
Gesù incontra la Veronica
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
LETTORE - In questi giorni i media ci propongono le figure dei
medici e degli infermieri come angeli. E’ la loro missione aiutare
chi è malato, e anche con le dovute attenzioni e precauzioni spesso vengono contagiati. Come il cireneo aiuta Gesù a portare la
croce così loro prendono su di loro una cosa della quale (come
tutti) avrebbero volentieri fatto a meno.
Guida e proteggi Signore tutti quelli che aiutano chi è malato, negli ospedali ma anche dentro le quattro mura di casa. Non farli
sentire soli anche in mezzo alle difficoltà e ai momenti di disperazione e sconforto. Ti preghiamo affinché siano sempre sostegno
per noi, come la Veronica lo è stata per Gesù. Illuminali affinché
capiscano l’importanza del loro lavoro che anche se a volte spesso è umile è grande.
SAC.

Miserere nostri Domine - miserere nostri…..

CANTO - Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata,
quanta pena sento in cuor! Santa Madre, deh, voi fate …
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STAZIONE
Gesù cade per la seconda volta
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

STAZIONE
Gesù cade per la terza volta
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mond

LETTORE
Spesso aspettiamo il bollettino delle 18 della protezione civile
con tante speranze.
Il numero dei morti e dei malati così alto ci mette paura e ci
sconforta. Vediamo la fine di questo periodo ancora lontano.
Come Gesù cadiamo a terra nello scoramento. Ancora una
volta, Signore, sei caduto. Aiutaci a rialzarci e ad avere sempre speranza per il futuro perché tu non ci abbandoni mai

LETTORE
Signore ti preghiamo per tutte quelle persone che soffrono le
regole imposte in questo periodo, fagli capire che facendo in
questo modo giocano con la loro vita e quella degli altri.
Aiutali a rialzarsi dai loro sbagli e a riprendere in mano la loro
vita per farne un vero capolavoro per loro e per gli altri

SAC.

CANTO - Le ferite che il peccato sul tuo corpo ha provocato, siano impresse, o Madre, in me. Santa Madre, …

Miserere nostri Domine - miserere nostri…..

CANTO - Santa Vergine hai contato tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù. Santa Madre, deh, voi fate che le …
8a STAZIONE
Gesù incontra le pie donne
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo
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9a

SAC.

Miserere nostri Domine - miserere nostri…..

10a
STAZIONE
Gesù spogliato delle sue vesti
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo

LETTORE - Tutti in questo periodo pensiamo al dopo.
A quando potremmo tornare ad abbracciarci. Forse saremo
persone diverse, persone nuove che anche nella difficolta
hanno incontrato nel profondo del proprio cuore Dio.
Signore Gesù, dacci la forza di essere donne e uomini nuovi,
che sappiano andare controcorrente e trovare la propria strada verso una vera e sana libertà.
Rendici capaci di gioire e soffrire veramente con chi ci è accanto e di gridare al mondo la Tua verità.

LETTORE
Signore in questo periodo molti stanno sperimentando
che cosa significa stare senza lavoro, con la paura di non poter dare da mangiare ai propri figli.
Signore aiutaci quando ci sentiamo da soli con i nostri problemi anche se siamo in mezzo a tanta gente.
Aiutaci quando nella sofferenza non riusciamo a trovarti.
Aiutaci a darci la forza e il coraggio di fare un gesto di umanità
verso i fratelli che soffrono.
Aiutaci a non voltarci dall’altra parte davanti a chi sta male.

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO - E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto, così solo,
dare l’ultimo respir.
Santa Madre, deh, voi fate che le ….

SAC.
Miserere nostri Domine - miserere nostri…..
CANTO . Fa’ che il tuo materno affetto per il Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor. Santa Madre, deh, voi …...
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