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Ce ne sono alcuni che non ne vogliono 
sapere di Gesù: 
il suo messaggio fa loro paura, 
Sono attaccati ai loro soldi 
e al loro potere, rifiutano di ascoltare 
e di accogliere la sua parola 
chiudono il  loro cuore, 
sono gelosi e gli preparano 
dei tranelli. 
Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 

I° Gesù tra la sua gente 



Il Giovedì prima di Pasqua Gesù riunisce 
i suoi apostoli per cenare con loro. Lui sa 
che sarà la sua ultima cena. Prima di 
incominciare a mangiare, si mette a lavar 
loro i piedi facendosi loro servitore e dice 
loro: “Fate così anche tra di voi”. Sarai 
felice allora e benedetto dal Padre mio. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 

II° Gesù  lava i piedi 



III°            Gesù 
cena con i suoi amici 
     con i suoi amici 

Durante la cena Gesù dà ai suoi apostoli 
il suo corpo da mangiare sotto forma di 
pane, il suo sangue da bere, sotto forma 
di vino, segno della sua prossima morte e  
del dono che ci fa della sua vita. 
E’ la prima messa: L’Eucaristia. 
Poi dice loro: “Fate questo in memoria di 
me” e li rende sacerdoti. 



Gesù parla a loro e dice: 
“ Amatevi tra di voi, come io vi amo, 
questo è il comandamento nuovo. 
Vi lascerò presto, che i vostri cuori 
non ne siano turbati, 
io pregherò il Padre 
perché vi mandi il Consolatore, 
lo Spirito Santo. 
Sarete perseguitati, 
ma io resterò sempre con voi”. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 

Recitiamo il Credo 



Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 



IV°          Gesù 
     nell’orto degli Ulivi 
      degli Ulivi 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 
nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen. 

Subito dopo Gesù si reca 
nell’orto degli ulivi. 
Una grande angoscia e un grande 
turbamento lo prendono:“La mia anima è 
triste fino alla morte” dice loro. 
Poi prega:“Non la mia volontà sia fatta, 
ma la tua”. 
Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



I nemici di Gesù vogliono ucciderlo, 
si servono di Giuda, uno dei dodici 
apostoli: è lui che arriva con i soldati 
per prendere Gesù e condurlo 
in prigione, 
Lo indica con un bacio. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 

  V° Gesù e Giuda 



VI°         Gesù 
       è tradito da Pietro 

Pietro, il primo degli apostoli, ha paura, 
dice di non conoscere Gesù e insiste. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



VII°            Gesù 
        è coronato di spine 

Gesù è 
messo in 
prigione, 
è giudicato 
e condannato a morire in croce; 
è schiaffeggiato, coronato di spine; 
soffre molto. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



VIII° Gesù con la croce 

Gesù porta la croce sulle spalle 
fino al monte Calvario. 
Simone di Cirene lo aiuta. 
Gesù cade diverse volte 
soffrendo atrocemente. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



IX° Gesù con Veronica 

Ogni volta che faccio un gesto d’amore 
verso una persona povera, 
lo faccio a Gesù. 
Gesù mi guarda e mi dice: 
“Grazie, ti voglio bene”. 
Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



X° Gesù crocifisso 

I soldati inchiodano Gesù sulla croce: 
è come un agnello ferito e innocente, è 
diventato vittima per salvarci e guarirci. 
Dall’alto della croce Gesù affida Maria 
a Giovanni, perché sia la sua mamma: 
“Ecco tua madre”; da quel momento 
Giovanni la prende in casa sua e la ama 
come Gesù l’ha amata. 
Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



XI° Gesù morto in croce 

Gesù grida:” Ho sete”; 
poi rende il suo spirito: muore. 
Un soldato gli trafigge il cuore 
con una lancia: ne colano 
sangue e acqua.. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



XII° Gesù morto 

Gesù è l’innocente 
venuto per annunciare 
la buona novella ai poveri, 
per liberare il cuore da tutte le schiavitù, 
per guarire e per amare. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 

Recitiamo l’atto di dolore e 
o Gesù d’amore acceso 



O Gesù d’amore acceso, 
non ti avessi mai offeso, 
o mio caro e t’amato buon Gesù, 
con l’aiuto della tua santa grazia, 
non ti voglio offendere mai più, 
perché ti amo sopra ogni cosa, 
Gesù mio misericordia perdonami. 

Atto di dolore 
Mio Dio, 
mi pento e mi dolgo 
con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato 
i tuoi castighi, 
e molto più perché ho offeso te 
infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto 
di non offenderti mai più 
E di fuggire le occasioni prossime 
di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 



XIII° Gesù tra le braccia 
             Di Maria 

O Gesù d’amore acceso, 
non ti avessi mai offeso, 
o mio caro e t’amato buon Gesù, 
con l’aiuto della tua santa grazia, 
non ti voglio offendere mai più, 
perché ti amo sopra ogni cosa, 
Gesù mio misericordia perdonami. 

Atto di dolore 
Mio Dio, 
mi pento e mi dolgo 
con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato 
i tuoi castighi, 
e molto più perché ho offeso te 
infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni 
cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto 
di non offenderti mai più 
E di fuggire le occasioni prossime 
di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 

Lo calano giù dalla croce, 
danno il suo corpo a Maria, 
lei lo riceve con tutto il suo amore. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



XIV° Gesù nel sepolcro 

Lo mettono in una tomba 
e chiudono la tomba   
con una grossa pietra. 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 



XV° Gesù risorto 

Nella notte di Pasqua Gesù risorge: 
è vivo! 
E’ vivo, adesso, e per sempre! 
Alleluia!  Alleluia! 

Noi ti adoriamo, o Cristo, 
e ti glorifichiamo 
Perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 
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