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🎧   Canto d’inizio:  
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. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

O buon Pastore, tu che dai la vita 
Parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita. 

I Stazione 

GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA  
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (17, 3b-4) 
Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo; ma se si pentirà, perdonagli. E se 

commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo: 
«Sono pentito», tu gli perdonerai. 

Testimonianza della Comunità Giovanile della cena al Progetto Jonathan 
La settimana scorsa, noi ragazzi della comunità giovanile, abbiamo partecipato 

all'esperienza “Progetto Johnathan”. Questo progetto, in sintesi, spiega di come possono 
essere tirate fuori le persone, dal carcere, che nella loro vita hanno commesso uno sbaglio 
e alla fine se ne sono resi conto. Quella sera c'era dentro ognuno di noi, o almeno dentro 
di me, un po' di curiosità, ma anche quel pizzico di dubbio, nei comportamenti, nei 
discorsi che ognuno di noi poteva o cercava di tirare fuori. Una domanda che mi è sorta 
quella sera è stata, rivolta ad uno di loro, “cosa pensavi quando guardavi dalle sbarre del 
carcere qui di Vicenza, quando vedevi le persone passare con le loro auto?”. Mi ha colpito 
molto la sua risposta perchè mi ha detto che: “vedere le persone passare e pensare che 
sono libere di muoversi, divertirsi, mi faceva stare male, anche perchè la mia famiglia era in 
Marocco e nessuno mi è mai veuto a trovare da quando sono in carcere”. Quella risposta 
mi ha scosso per tutta la serata, perchè non osavo pensare a quello che poteva aver 
provato in quei momento, quando alla mattina si alzava e aspettava una visita, uno 
sguardo, una parola, un saluto. A fine serata quando stavamo facendo rientro in seminario, 



mi sono avvicinato a lui per salutarlo e lui mi ha detto: “Grazie!”. Penso che sono queste 
piccole esperienze che fanno della nostra vita e della nostra libertà la cosa meravigliosa 
che ognuno di noi può avere. Concludo con una frase che faccio mia personale, che dice: 
“Ogni fallimento è semplicemente un'opportunità per diventare più intelligenti”. (Henry 
Ford) 

Salmo 116 
Amo il Signore, perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l'orecchio 
nel giorno in cui lo invocavo. 

Mi stringevano funi di morte, 
ero preso nei lacci degli inferi, 
ero preso da tristezza e angoscia. 

Allora ho invocato il nome del Signore: 
“Ti prego, liberami, Signore”. 
Pietoso e giusto è il Signore, 
il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge i piccoli: 
ero misero ed egli mi ha salvato. 
Ritorna, anima mia, al tuo riposo, 
perché il Signore ti ha beneficato. 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, 
i miei occhi dalle lacrime, 
i miei piedi dalla caduta. 

Io camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 
Ho creduto anche quando dicevo: 
“Sono troppo infelice”. 

Ti prego, Signore, perché sono tuo 
servo; 

io sono tuo servo, figlio della tua 
schiava: 

tu hai spezzato le mie catene. 

A t e o f f r i r ò u n s a c r i fi c i o d i 
ringraziamento 

e invocherò il nome del Signore. 
Gloria al Padre… 

Segno: Le catene 

🎼   Canone: Per crucem 
Per crucem et passionem tuam 
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 



II Stazione 

GESÙ INCONTRA SUA MADRE 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38) 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 

Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 
avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora 
Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose 
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò 
da lei. 

Testimonianza dei giovani del Mandorlo sul servizio presso l’Istituto Palazzolo 
(Santa Chiara)  

Simone, Alex e Filippo prestano servizio presso l’istituto Palazzolo di Santa Chiara. In 
particolare, Simone e Filippo siamo nelle comunità “Fantasia” e “Allegria”. Simone ci 
racconta: 

” Per me è il secondo anno che ho la possibilità di vivere questa esperienza a contatto 
con donne, o come le chiamiamo noi, “ragazze” diversamente abili. Le loro età sono 
comprese tra i 25 e... ’anta anni. 

Il nostro non è un servizio che ha lo scopo di “fare” qualcosa: a queste persone basta un 
po’ del nostro tempo per semplice compagnia o per qualche chiacchiera.  

C’è F., la più giovane, 26 anni, che quando ha la giornata storta, apriti cielo. Urla, 
capriole per terra, pianti e camminate ininterrotte da una parte all’altra della casa. Basta 



farle venire in mente il 5 giugno, giorno del suo compleanno che le se illuminano gli occhi 
e arriva la pace. Giornata già organizzata: colazione al bar, messa con bei canti, pranzo al 
ristorante, festa al pomeriggio, cena con pizza per tutti e serata a ballare con musica a 
volontà. 

C’è M., di anni 50 che si innamora del primo che passa e che ti dice ogni 3x2 che sei 
figo. Se vede un operatore che da più attenzioni ad altri rispetto a lei, inizia a piangere e 
non la finisce più. Poi scoppia a ridere quando le chiedi: “M., ma dove sono le lacrime?” e 
lei risponde “Perché, non ci sono?”. Non si capisce mai se faccia apposta o sul serio.  

C’è F., la cui età non si definisce. Per salutarla bisogna andarle a 20 cm dal viso e urlarle 
“CIAO F.” facendo ciao con la mano. F. ha una certezza: un giorno qualcuno le regalerà un 
mazzo di carte nuovo. I suoi pomeriggi sono dedicati a riordinare e riordinare le carte da 
gioco da un mucchio all’altro. Appena una carta presenta mezza pieghetta, viene strappata 
e messa da parte. Se solo tu provi a rimetterla insieme nel mucchio, si alza e va a buttarla 
nel cestino per evitare che si confonda ancora. E così via per ore e ore. 

Bello è quando litigano fra loro: la parolaccia comune è “vecchia befana”, per non dire 
di peggio. Qui si parte con discussioni che non finiscono più, a volte capita anche qualche 
“alzata di mano”. Ma ancora più bello è quando consigli loro di fare la pace: senza tante 
polemiche si alzano e si stringono la mano l’un l’altra. Amiche più che prima. Magari anche 
noi ci mettessimo così poco per far la pace. Sono proprio convinto che da loro ci sia solo 
da imparare. 

Poi ci sono le ragazze della “casetta”, 5 signore che vivono una vita “semi-dipendente”. 
B., L., R., V. e R. Bellissimi sono i loro rosari: 50 Ave Maria intervallate ogni 10 dal Padre 
Nostro, senza tanti misteri e dette così velocemente a macchinetta che Don Damiano si 
metterebbe le mani nei capelli.  

Poi c’è V., il suo umore cambia in base al tempo: Nuvolo=tristezza, sole= allegria. Il suo 
pezzo forte sono le parole crociate, il problema è quando passa un minuto in più senza 
trovare qualche parola che cambia pagina e ne inizia una nuova. “All’inizio è più facile”, mi 
dice. E allora ogni volta arriva Simone il rompi che le fa finire quelli da completare.  

C’è P. che è mezza cieca, forse anche senza mezza, che ogni “buongiorno” che le si dice, 
lei, vedendo tutto nero, risponde giustamente “Buonanotte”.  

Poi ci sono S., A., M., A. G., A. V., P., P., B., M., P., T., L., E., M., F., E. Guai a dimenticarsi i loro 
nomi: confonderli è per loro come una perdita di identità.  

Fare questo servizio mi ha insegnato a non aver certezze nella vita, a non dare per 
scontate la salute, la famiglia, le amicizie. Si vedono delle comunità che sono amate, da chi 
viene da fuori e da chi ci lavora dentro, in particolare dalla comunità religiosa delle suore 
delle poverelle, che della vicinanza ai poveri, hanno fatto la loro vocazione.  



Da loro ho imparato il valore delle piccole cose vissute con essenzialità, spontaneità, e 
libertà… Per me il servizio e la gratuità, sono valori fondamentali per un cammino di 
discernimento vocazionale. Come ci insegna Gesù, vivere il servizio significa instaurare 
legami importanti per la nostra vita” 

Alex presta servizio nella comunità “Casa Betania” la comunità, sempre all’interno 
dell’Istituto Palazzolo di Santa Chiara dove vengono ospitati dei nuclei famigliari composti 
da mamme, soprattutto straniere, con i bambini piccoli che provengono da trascorsi 
problematici diversi. La comunità di “Casa Betania” gestisce anche, sempre all’interno 
dell’istituto, alcuni piccoli appartamenti che vengono chiamati di semi-autonomia, dove 
sono ospitati altri nuclei, sempre di mamme con bambini, che, dopo aver vissuto per un 
periodo di tempo all’interno della comunità, sono stati ritenuti in grado di provare a vivere 
in semi-autonomia, staccati del resto della comunità ma sempre sotto il controllo e la 
supervisione delle educatrici. 

Il numero dei nuclei ospitati è molto variabile, da quando abbiamo iniziato il nostro 
servizio ad ottobre alcuni nuclei se ne sono andati ed altri sono arrivati.  

All’interno della comunità vera e propria adesso abitano 3 nuclei familiari. 
La mamma E. che vive al Santa Chiara da più di tre anni con i due bambini, la terribile F. 

di 4 anni che tende ad essere un po' prevaricatrice nei confronti degli altri bambini in 
particolare durante i giochi. Se non vince lei a Memory iniziano le tragedie. Ed il piccolo M. 
di quasi 3 anni che non subisce passivamente il carattere della sorella maggiore ma anzi si 
fa sentire con delle urla particolarmente intense. 

Poi c’è E. con la piccola N., anche lei di 4 anni, che vorrebbe stare sempre in braccio a 
me e che appena mi vede prende la rincorsa dal fondo del corridoio e mi salta addosso. 

Ed infine il piccolo J. di appena 6 settimane con la mamma O. 
E poi ci sono le famiglie in semi indipendenza; la mamma D. con i fratellini riccioluti e C. 

e A., e poi una mamma con due bambini, un maschietto e una femminuccia, dai nomi un 
po’ curiosi, P. e P. 

Anche il mio servizio all’interno di questa comunità non ha lo scopo di fare qualcosa, 
anche nel mio caso è più che altro importante la presenza, l’esserci e fare compagnia ai 
bambini quando ritornano da scuola, farli giocare, fargli fare merenda e alle volte fare 
delle piccole commissioni di supporto delle operatrici come andare a prendere i bambini 
a scuola, andare in farmacia o dal pediatra oppure aiutare a realizzare dei lavoretti e 
decorazioni per la Casa per il Natale, il carnevale o la primavera… ci stiamo attrezzando 
per la Pasqua. Ma per così dire, visto che oramai siamo in primavera, non sono tutte rose e 
fiori… ma alle volte capita di dover affrontare situazioni delicate, come il cercare di 



distrarre un bambino dalla mamma che esce piangendo da un incontro con le educatrici 
od altri momenti che ti fanno metter in discussione alcune “certezze” e sicurezze.  

In particolare l’episodio di un bambino, S. di 5 anni, il più grande di tre fratelli, con N. di 
4 anni ed il più piccolo A. di 2 anni, con il quale nel primo mese e mezzo di servizio avevo 
legato particolarmente, e che un mercoledì di fine novembre, quando è arrivata l’ora di 
lasciarlo per tornare a casa si è attaccato alle mie gambe e non voleva più lasciarle, voleva 
venire via con me, mi ha detto che mi voleva tanto bene e mi ha chiesto di aspettarlo 
cinque minuti che avrebbe fatto la valigia e poi sarebbe venuto via con me e con i miei 
“amici”. Dopo un po’ sono riuscito a tranquillizzarlo dicendogli che la settimana dopo sarei 
tornato a trovarlo e di restare a “casa Betania” con la sua mamma e i fratellini.  

Una settimana dopo, quando sono arrivato al Santa Chiara le operatrici mi hanno 
comunicato che la mattina del giovedì precedente, quindi il dopo poche ore che lo avevo 
lasciato, la sua mamma aveva deciso di scappare dall’Istituto e quindi abbandonare S. e i 
suoi due fratellini, vi assicuro che per me, nonostante le rassicurazioni delle educatrici 
secondo le quali, col senno di poi è stato meglio così e che la loro madre non sarebbe 
probabilmente non sarebbe stata in grado di occuparsi dei figli, è stato un bel colpo nello 
stomaco, lo possono testimoniare i miei compagni, che per un bel po’ di tempo non ho 
fatto altro che pensare alle parole con cui ho convinto S. a tranquillizzarsi… “Stai tranquillo, 
resta qui con la mamma e i tuoi fratellini, non succede niente..” 

Ritengo molto importante la possibilità che ci viene offerta di prestare questo servizio, di 
essere vicino a queste situazioni difficili a che, mi rendo conto, mi stanno dando tanto, che 
mi sta facendo imparare molto ed in particolare a non dare nulla per scontato, neanche 
quelle che tutti noi consideriamo una certezza e sicurezza come l’avere una casa e una 
famiglia che nonostante tutto ci vuole bene e che non ci abbandonerà, ed anzi a rendermi 
conto di quanto fortunati siamo tutti noi ai quali la vita è risparmiato certe prove. 



Salmo 111 
Beato l’uomo che teme il Signore  

e t r o v a g r a n d e g i o i a n e i s u o i 
comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa,  
sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i 
giusti,  
buono, misericordioso e giusto. 
 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 
amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno:  
il giusto sarà sempre ricordato. 

Non temerà annunzio di sventura, 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme,  
finché trionferà dei suoi nemici. 
 

Egli dona largamente ai poveri,  
la sua giustizia rimane per sempre, 
la sua potenza s’innalza nella gloria. 
 

L’empio vede e si adira,  
digrigna i denti e si consuma. 
Ma il desiderio degli empi fallisce. Gloria 
al Padre…  

Segno: Ogni persona traccia sui palmi delle due persone adiacenti una croce in segno 
di benedizione del proprio servizio, dei propri incontri. 

🎼  Canone: Per crucem 
Per crucem et passionem tuam 
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 



III Stazione 

GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 

Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo 
Perché con la tua santa croce hai redento il mondo 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 27,33-37) 
Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino 

mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi 
crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la guardia. Al 
di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: «Questi è Gesù, il 
re dei Giudei». 

Testimonianza della Comunità di teologia sul servizio in ospedale 
Tra gli ammalati ricoverati in ospedale puoi incontrare di tutto: dal bambino nato troppo 

prematuro con la vita appesa ad un filo all'anziano quasi centenario ormai consumato 
dalla vita. Cambia l'età, il tipo di malattia, ma per tutti l'essere su quel letto rimane sempre 
una croce da portare. Nel nostro servizio in ospedale, poco più di un'ora alla settimana, 
nulla possiamo fare di concreto, d'altronde non abbiamo competenze mediche per 
guarire gli infermi. L’unica cosa che possiamo fare è aiutare questi infermi a portare la 
propria croce e ad alleggerirla un pò. Basta una parola, un pò di ascolto, una stretta di 
mano, recitare assieme un Ave Maria alla Madonna di Monte Berico, ricordando a questi 
ammalati che, seppur nella loro condizione, non hanno perso la loro dignità di uomini e 
donne e che in quanto cristiani rimangono creature importanti nell'edificazione del Regno 
di Dio.  

Salmo 86 
Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, 
perché io sono povero e misero. 

Custodiscimi perché sono fedele; 
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te 

confida. 

Pietà di me, Signore, 
a te grido tutto il giorno. 

Rallegra la vita del tuo servo, 
perché a te, Signore, rivolgo l'anima 

mia. 



Tu sei buono, Signore, e perdoni, 
sei pieno di misericordia con chi 

t'invoca. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla mia 
preghiera 

e sii attento alla voce delle mie 
suppliche. 

Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio 
grido 

perché tu mi rispondi. 

Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, 
e non c'è nulla come le tue opere. 

Tutte le genti che hai creato verranno 
e si prostreranno davanti a te, Signore, 
per dare gloria al tuo nome. 

Grande tu sei e compi meraviglie: 
tu solo sei Dio. 

Mostrami, Signore, la tua via, 
perché nella tua verità io cammini; 
tieni unito il mio cuore, 
perché tema il tuo nome. 

Ti loderò, Signore, mio Dio, con tutto il 
cuore 

e darò gloria al tuo nome per sempre, 

perché grande con me è la tua 
misericordia: 

hai liberato la mia vita dal profondo 
degli inferi. 

O Dio, gli arroganti contro di me sono 
insorti 

e una banda di prepotenti insidia la 
mia vita, 

non pongono te davanti ai loro occhi. 

Ma tu, Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, 

lento all'ira e ricco di amore e di 
fedeltà, 

volgiti a me e abbi pietà: 
dona al tuo servo la tua forza, 
salva il figlio della tua serva. 

Dammi un segno di bontà; 
vedano quelli che mi odiano e si 

vergognino, 
perché tu, Signore, mi aiuti e mi 

consoli. 
Gloria al Padre… 

Segno: I chiodi 

🎼  Canone: Per crucem 
Per crucem et passionem tuam 
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 



ADORAZIONE DELLA CROCE 

Kyrie, kyrie eleison! 

Perché ogni uomo sappia comprendere 
il rinnovarsi della creazione di anno in anno 
e rinnovi la propria vita. 

Perché il sereno, il nuvoloso, la pioggia e il vento 
siano favorevoli alle nostre coltivazioni 
e possano nutrirci con i frutti della terra. 

Perché in questa stagione di risveglio della natura 
sappiamo ascoltare i gemiti della creazione 
e la Chiesa viva nella speranza la risurrezione del Signore. 

Perché le popolazioni del Mozambico, Malawi e Zimbabwe colpite dal ciclone 
riescano a trovare la forza per superare la devastazione portata da questo evento 

climatico 
e i governanti e la Chiesa si impegnino per ridare speranza a chi ha perso tutto. 

Padre nostro 

Orazione 
Signore, Dio dell’universo, 
in questo giorno noi ti preghiamo per tutta la creazione: 
la terra riprenda il manto con i suoi colori, 
ogni vivente ritorni alla pienezza della vita 
e ogni cuore umano arda di amore per Te e per tutte le creature. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

Spazio di silenzio per l’adorazione della croce, per chi vuole anche compiendo un 
gesto di venerazione 



Congedo sul popolo 
Scenda, Signore, la tua benedizione su questo popolo, che ha commemorato la morte 

del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui: venga il perdono e la consolazione, si 
accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. 

Amen 

Buona continuazione di Quaresima in preparazione delle celebrazioni 
della Settimana Santa

……………………….. 
Via crucis preparata dalle comunità del seminario 

Vescovile di Vicenza 
www.seminariovicenza.org


