La Croce della Pasqua
In questo periodo di Quaresima ti proponiamo, per prepararti al meglio alla Settimana Santa, di
costruire questa croce di Pasqua.
Per noi cristiani il cuore della fede non è il dramma della sofferenza
della croce, ma che Gesù, Figlio di Dio, ha dato la vita come innocente
ed è risorto.
La Croce si ricopre, settimana dopo settimana, dell’annuncio di Gesù
che muore e risorge.
Durante la settimana ti invitiamo a preparare la formella della croce
con fantasia e a regalarti un momento di preghiera a partire dalla scena
del Vangelo alla quale hai lavorato.
Prepara l’angolo per la preghiera da fare in casa e in particolare per la
preghiera attorno alla mensa della domenica.

COSTRUIAMO LA CROCE
Segui le nostre istruzioni e otterrai una piccola opera d’arte!
® Stampa queste due parti della croce (CROCE_A3 (1) e (2)stampa in A4 e unisci);
® Ritagliale;
® Incollale su un cartoncino facendo combaciare i bordi;
® Colora la cornice;
® Se vuoi ritaglia la croce di cartoncino.
Ogni settimana verrà caricato su questa pagina un nuovo pezzo da aggiungere alla tua
croce. Coloralo, ritaglialo e incollalo nello spazio giusto.
® 22 febbraio: incolla 1 - Gesù entra a Gerusalemme;
® 29 febbraio: incolla 2 - Amare fino alla fine: “… come io ho amato voi”;
® 8 marzo: incolla 3 - La Croce: dono di vita;
® 15 marzo: incolla 4 - È risorto;
® 22 marzo: incolla 5 - Gesù Cristo è vivo.

La tua croce di Pasqua è pronta!!!
(ringraziamo per la collaborazione: Ester Campagnaro, Arianna Dal Pozzolo e Marco Bortolamai)

1 - Gesù entra a Gerusalemme
Preparo la parte della Croce e mi fermo a pregare.
Siamo in cammino con te Gesù, verso la Pasqua.
Entri a Gerusalemme e ti accogliamo con gioia.
Abita nelle nostre case Signore Gesù
e donaci la gioia di essere con te.

Voglio accoglierti con gioia
Gesù, tutti sono in festa per te,
tutti ti accolgono con gioia e ti acclamano:
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”.
Non voglio pensare subito
che dopo poco le grida di gioia si trasformeranno in urla di condanna.
Voglio esserci anch’io tra coloro che hanno voglia di libertà, di vita, di speranza.
Hanno ascoltato la tua Parola, hanno sperimentato tutto il bene che hai donato.
Anch’io ti ringrazio della mia vita, di tutte le persone
e di tutte le possibilità che hai messo sul mio cammino.
Donami la possibilità di esserti vicino, di non dimenticarti,
di non vergognarmi di credere in te.
Padre nostro…

2 - Amare fino alla fine: “… come io ho amato voi”
Preparo la parte della Croce e mi fermo a pregare.

Siamo in cammino con te Gesù, verso la Pasqua.
Il pane spezzato è la tua vita che ci nutre
e sostiene i nostri passi.

Speziamo il pane del Signore Gesù
Gesù, Maestro nell’amore,
grazie per il pane che spezziamo nel tuo nome ogni domenica.
È il segno dell’amore con cui continui a sostenere e salvare ognuno di noi.
Nulla ci può separare da te.
Nulla può allontanarci dal tuo amore.
Nulla può negarci la tua presenza.
Lo spazio e il tempo ti appartengono, Signore:
Tu sei presente tra di noi: ogni nostra azione, ogni nostra parola, tutto noi stessi
siano il segno e il seme del tuo amore che porta frutto.
Spezza il pane con noi, Signore, perché tutta l’umanità conosca la tua salvezza.
(da una preghiera di sr. Mariangela Tassielli)

Padre nostro…

3 - La Croce: dono di vita
Preparo la parte della Croce e mi fermo a pregare.
Siamo in cammino con te Gesù, verso la Pasqua.
Sotto la Croce siamo in silenzio.
Ti affidiamo le sofferenze e le prove delle nostre famiglie.
Donaci la forza di affrontare con Te ogni momento della vita.

L’attesa si fa silenzio
Il mondo corre, la gente urla,
a festa di Pasqua incombe e il credente attende.
La città esplode, la comunicazione freme,
il traffico è intenso e la Chiesa attende.
Gli ospedali sono pieni, le ambulanze suonano
e chi soffre spera.
Le famiglie vivono, gli adulti lavorano,
i bambini giocano, e l’umanità cerca.
Tutto continua come ogni giorno,
tutto esiste come sempre,
eppure c’è un’attesa che si fa silenzio e preghiera.
Nel cuore della storia e dell’universo,
la morte di Dio raggiunge gli abissi della notte
e infrange il limite della ragione.
La storia ti attende Signore.
Fiducia, silenzio e attesa:
è questo il fremito che nasce dal cuore di chi crede,
di chi sa che la vita vince,
di chi è certo che il Bene non muore,
di chi crede che l’amore accarezza la storia e le sue ferite.
Svegliaci Signore Gesù
dal sonno della resa e dello scoraggiamento,
spezza le catene della vendetta che ci hanno fatto dimenticare la vita
e sollevaci verso di te,
per farci sentire il gusto dell’amore e della tenerezza della tua misericordia
che ama e che salva. Amen.

(da una preghiera di sr. Mariangela Tassielli)

Padre nostro…

4 - È risorto
Preparo la parte della Croce e mi fermo a pregare.

Siamo in cammino con te Gesù, verso la Pasqua.
Tu risorgi dalla morte e ci doni la speranza.
Rialzaci e donaci la luce per guidare i nostri passi.

Donaci vita, Signore risorto
Donaci vita, Signore risorto.
Risollevaci dalla sfiducia,
liberaci da ogni chiusura,
riaprici alla speranza.
Il sepolcro è vuoto, il tuo corpo assente,
ma nel mondo esplode la tua vita,
risuona la tua Parola, brilla la tua presenza.
Vogliamo accorgercene, Signore risorto,
vogliamo poter avere occhi capaci di vedere
e cuore libero per credere. Amen.
(da una preghiera di sr. Mariangela Tassielli)

Padre nostro…

5 - Gesù Cristo è vivo
Preparo la parte della Croce e mi fermo a pregare.

Siamo in cammino con te Gesù, verso la Pasqua.
Tu cammini con noi Signore Risorto,
non ci lasci soli.
Fa’ che ti riconosciamo sempre accanto a noi.

Il mondo risorge
Signore Risorto,
anche oggi veniamo come le donne il mattino della Pasqua
al sepolcro vuoto:
quante domande e quante paure ci circondano.
Portiamo a te il mondo intero,
mentre sperimentiamo la fragilità dell’esistenza, la salute precaria dei nostri cari,
non vogliamo fermarci a vedere la fatica e la tristezza.
Davanti a te, Signore Gesù Risorto,
noi accogliamo un raggio di luce nuova che riscalda il cuore
e dona la gioia dell’incontro e il sorriso della fraternità.
Risorgere è saper ringraziare.
Risorgere è avere la forza di servire.
Risorgere è il coraggio di uno sguardo di fiducia.
Hai amato il mondo fino a donare tutto te stesso, Signore Gesù,
perché la nostra vita ora possa donare la tua luce
ad ogni uomo e donna che incontreremo.
Amen.
Padre nostro…

