
APRIMI GLI OCCHI PERCHÉ IO VEDA LE MERAVIGLIE DELLA TUA 

PAROLA. 
(salmo 119) 

 
 
 
 
 
 

Entrata in preghiera. 
Sul campo da calcio sterrato, un suono richiama al silenzio della preghiera. 

 
Narr. Siamo il tuo popolo, Signore, e stiamo vivendo un momento davvero difficile. Abbiamo bisogno di alzare lo 

sguardo e trovare il tuo volto di tenerezza immensa. 
Si porta la croce al centro. 

 Abbiamo bisogno della tua luce che illumini il buio che ci fa paura. 
Vicino alla croce si porta un cero e si accende. 

Riconosciamo di avere lo sguardo spento, ci sentiamo come quel cieco, nei pressi del tempio che ha catturato la 
tua attenzione.  

Cieco. Io sono al buio da sempre; il buio, la paura, l’incertezza… i miei compagni di viaggio. Mi sento come Adamo che 
non riconosce più il Creatore, teme la sua voce, non si riconosce come figlio. 

1lett. Anche noi non vediamo la bellezza della Creazione, abbiamo bisogno di farne memoria…far memoria dei tuoi 
benefici, per poter vedere oltre il buio, i rumori di guerra, …che abbiamo intorno. 

Cieco. Attendo, da sempre, di “vedere”, comprendere la bellezza, l’ordine della Creazione che dicono la tua cura per 
ciascuno di noi. Vedere questo meraviglioso giardino per sentirmi “immerso”, parte preziosa agli occhi di Dio.  

Si porta alla croce la prima pagina preziosa del “libro”: la Parola della Creazione. 
Ass. Tu, Signore, sei buono con la tua terra. Rialzaci, Dio nostra salvezza, torna a darci vita, fa che il tuo popolo 

gioisca in te. 
2lett. In molte celebrazioni di questo tempo ci siamo detti più e più volte che la tua “Parola” è luce che illumina i nostri 

passi. Abbiamo sentito crescere dentro di noi il desiderio di ascoltare la tua “Parola” perché entri e dia forma ai 
nostri cuori, diventando così il quotidiano modo di vivere. 



Cieco. Io sono al solito posto, chiedo un aiuto per vivere…ma oggi 
è diverso…Gesù si ferma, prende l’iniziativa, si avvicina, mi 
mette del fango sugli occhi, richiamandomi alla mente il 
gesto creatore: di terra siamo plasmati.  
A me è chiesta la capacità di accogliere la guarigione, di 
vedermi nuovo, di entrare nel suo stesso modo di vedere. 
Ascolto la sua parola: “vai a lavarti!” non posso dimenticare 
quella voce perché ora ci vedo! 

Ass. La tua parola è luce ai nostri passi, aprici gli occhi per 
riconoscerti Signore! 

Si porta alla croce la seconda pagina preziosa del “libro”: la Parola lampada 
ai nostri passi. 

Cieco. La sorpresa della luce è meravigliosa, è come vedere la 
creazione che esce dalle mani di Dio, con tutta la freschezza dell’inizio, la meraviglia… 

1lett. Eccoci, Gesù, entriamo in questa sorpresa che sei tu, con il tuo camminare con noi.  
2lett. È il sentirci “immersi” nella tua vita per costruire, con te, quel mondo che tu desideri. 
Ass. Beati i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace… 

Si porta alla croce la terza pagina preziosa del “libro”: la Parola del tuo essere con noi. 
Narr. Gesù incontra di nuovo il cieco e lo porta a vedere con gli occhi della fede. 
Cieco. Mi ha aperto gli occhi, mi ha aperto il cuore…davvero è la dimora di Dio con gli uomini., è il compimento della 

Creazione. 
1lett. Ricordo le tue parole Gesù: “sono con voi ogni giorno, per sempre!” 
Ass. È con te che vogliamo camminare, è il tuo corpo che ci nutre e ci fa Chiesa. 

Si porta alla croce la quarta pagina preziosa del “libro”: la Parola del pane spezzato per noi. 
Cieco. Mi sento figlio amato e dico la mia fede: “Credo Signore!” In te riconosco lo stesso Spirito del Padre che dà vita, 

suggerisce, guida, ci dona la forza di essere nel mondo quei figli che sanno vedere come cielo e terra sono ormai 
mischiati. 

Ass. Gesù, donaci di essere tuoi testimoni, vieni a visitarci, rischiara le nostre tenebre e dirigi i nostri passi 
sulla via della pace. 

Si porta alla croce la quinta pagina preziosa del “libro”: la Parola dello Spirito che dà forma alle nostre vite. 
Cieco. Ora con lo sguardo rinnovato siamo pronti a vedere come Dio fa nuove tutte le cose e ci mettiamo in cammino 

seguendo il cammino della Passione di Gesù. 
Ragazzi. Spirito Santo, aiutaci a seguire lo Spirito di Gesù e non lo Spirito di questo 

mondo.  
Mentre escono dei bimbi componendo la scritta:  
ECCO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE. 

si canta 
♫Canto. Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen 

vitae. 
(Cristo luce del mondo, chi ti segue avrà la luce della vita) 

Si accendono tutte le torce elettriche, segno di Gesù luce che illumina il cammino. 
 

Guida. Si avvicinava la festa degli azzimi, chiamata Pasqua, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano in che modo 
toglierlo di mezzo, ma temevano il popolo. 

Ass. Siamo tuoi testimoni. 
Guida. Iniziamo il nostro cammino nella Passione di Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio… 

Ci si incammina verso la prossima stazione cantando. 
♫Canto. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro, io non temo alcun male perché, tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi 
il sentiero sicuro. 
Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà, solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

All’arrivo alla stazione si spengono le torce elettriche. 



3lett. Prima stazione. 
Giuda, nel giardino del Getsemani, porta all’arresto di Gesù. 

Ci si inginocchia o si abbassa il capo 
Guida La tua croce adoriamo Signore. 
Ass. misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
 
Dal vangelo secondo Matteo 
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con lui una grande folla 
con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore 
aveva dato loro un segno, dicendo: "Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!". Subito si 
avvicinò a Gesù e disse: "Salve, Rabbi!". E lo baciò. E Gesù gli disse: "Amico, per questo 

sei qui!". Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con 
Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: 
"Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi che io non possa 
pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si 
compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?". In quello stesso momento Gesù disse alla folla: "Come 
se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare, e non mi avete 
arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le Scritture dei profeti". Allora tutti i discepoli lo abbandonarono 
e fuggirono. 

Una piccola pausa di silenzio per lasciarci abitare da una parola che più ci colpisce 
 
Cieco. Quando sorge la luce c’è chi chiude gli occhi e resta nelle tenebre e chi li apre e resta illuminato. 
Giuda. Sono Giuda, un apostolo, e voglio dire che ho seguito Gesù con entusiasmo, mi sono messo alla sua “scuola”, 

credo di avere ascoltato bene le sue parole…ma non le sentivo mie. Più ascoltavo e più mi nascevano domande: 
Perché si mostra così debole? Perché non interviene mostrando tutta la sua forza, la sua potenza? 

Cieco. La luce ci fa vedere con occhi nuovi, gli occhi dello Spirito che ci mostrano la realtà con lo stesso sguardo di 
amore di Dio. 

Giuda. Gesù mi ha deluso! Non può essere questo il volto di Dio. Non sono i miei sogni: io penso a qualcosa di grande 
che libera dall’oppressione, dalla paura…una volta per sempre. Insomma qualcosa che porta il mio nome nella 
storia. Invece… (sospensione, come perso nei suoi pensieri, poi con decisione) Gesù sta sbagliando devo intervenire, 
non posso stare a guardare. Devo impedire che faccia del male al popolo. 

Ass. Solo la luce dell’amore ci permette di vedere ciò che tu, Gesù, vedi; apri i nostri occhi, il nostro cuore alla 
grandezza di questo amore. 

Si accendono le torce elettriche e si puntano sull’immagine della stazione. 
Gesù. Amico! Eccomi, non sono scappato. Sono qui dove potevi trovarmi. Ma tu guarda chi sei, guarda cosa fai. Guarda 

e comprendi il vero volto di Dio. 
Piccola pausa di silenzio 

♫canto. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.  
(canterò per sempre la misericordia del Signore) 

1lett. Dal profondo a te grido, Signore ascolta la mia voce. So che i tuoi orecchi sono attenti alla voce della mia 
preghiera. 

2lett. Presso di te è il perdono, il mio cuore spera in te, di te si fida. 
Ass. Tu sei misericordia! 
1Ragazzi. Gesù sei la luce che mi protegge contro il male. Sei il mio scudo contro il male. Sei la caverna dove trovo 

riparo. 
2Ragazzi. Gesù aiutami a far arrivare la pace anche a chi è in guerra. Per i poveri vorrei essere scudo protettivo. 
3ragazzi. Guardo ai gesti di Gesù perché, lui, ci cura, ci vuole bene e vuole per noi la pace. 
 
♫canto. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.  

Ci s’incammina in silenzio verso la prossima stazione, 
 con le torce accese, si spengono all’arrivo della stazione. 

 
 
 
 
 



3lett. Seconda stazione. 
Gesù deriso dai soldati e accolto dalle donne e dal Cireneo. 

Guida La tua croce adoriamo Signore. 
Ass. misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
 
Cieco. Quando viene la luce chi apre gli occhi l’accoglie, chi la rifiuta rimane nelle 
tenebre e si allontana dal disegno di Dio, non lo comprende, anzi lo combatte. 
 
1ado. Leggiamo dal vangelo di Luca e non possiamo fare altro che mischiare Parola 
e notizie di oggi che entrano nelle nostre case. 
 
2ado. Nel palazzo del sommo sacerdote: E intanto gli uomini che avevano in 

custodia Gesù lo deridevano e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: "Fa' il profeta! Chi è che ti 
ha colpito?". E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. 

3ado. La derisione di Gesù da parte dei soldati ci riporta alla situazione attuale in Ucraina. Potremmo paragonare i 
soldati che deridono Gesù, prendendosi gioco di lui ai soldati russi che provocano e causano distruzione nel 
paese. Gesù che in quel momento è impotente davanti alla cattiveria dei soldati potremmo paragonarlo 
all'Ucraina, un paese piccolo e sicuramente meno potente rispetto all'imponente Russia. Putin si prende gioco 
dell'Ucraina, e i suoi soldati distruggono ospedali e strutture in cui si rifugiano delle persone, prendendosi gioco 
della debolezza del popolo ucraino, visibilmente provato dai continui bombardamenti.  

Si accendono le torce ogni volta che s’invoca la pace con il canto e si puntano all’immagine. 
♫canto. Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
2ado. Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero addosso 

la croce, da portare dietro a Gesù. 
3ado. L'Ucraina conta sull'aiuto degli altri paesi, che la sostengono con iniziative e aiuti umanitari. Sono molti i camion 

che partono da altri paesi pieni di medicine e viveri diretti verso il paese ormai bombardato in gran parte. Così 
come l'Ucraina conta sull'aiuto degli altri paesi Gesù conta sull'aiuto di Simone nel trasportare la croce verso il 
luogo della crocifissione. Sicuramente l'Ucraina ha possibilità di competere con la Russia solo con l'aiuto degli 
altri paesi; a Gesù invece è mancato l'aiuto del popolo che lo ha rinnegato facendolo crocifiggere. Probabilmente 
se le persone avessero dimostrato la stessa solidarietà dimostrata all'Ucraina lui si sarebbe salvato.  

♫canto. Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
2ado. Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma 

Gesù, voltandosi verso di loro, disse: "Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse 
e sui vostri figli. 

3ado. Nel momento della crocifissione le donne, tra cui sua madre, sono le persone che soffrono di più. Si sentono 
impotenti davanti al volere del popolo. Assistono straziate alla condanna a morte di Gesù senza poter fare niente 
se non osservare. Le donne in Ucraina si sentono proprio così, impotenti davanti al volere dei soldati russi, 
costrette a scappare da sole o con i figli lasciando gli uomini al fronte. Però non tutte: molte donne hanno il 
coraggio di opporsi alla cattiveria dei russi e combattere dimostrando la loro forza, che mancò invece alle donne 
al tempo di Gesù. 

♫canto. Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
2ado. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo 
figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. 

3ado. Soffermiamoci sulla sofferenza negli occhi di Maria nel momento in cui vede morire il figlio in modo cruento. Lei 
perde un figlio ingiustamente, sottoponendosi al volere corrotto del popolo. Così le donne ucraine sono costrette 
a vedere morire sotto i loro occhi padri, figli, fratelli e mariti uccisi ingiustamente dal volere di Putin. 

♫canto. Dona la pace Signore a chi confida in te. Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 
 

Ci s’incammina verso la prossima stazione, recitando l’ave Maria 
Si spengono le torce all’arrivo della stazione. 

 



3lett. Terza stazione. 
Pilato si lava le mani. 

Ci si inginocchia o si abbassa il capo 
Guida La tua croce adoriamo Signore. 
Ass. misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo. Mt 27, 15 - 26 

A ogni festa, il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano 
un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in 
libertà per voi: Barabba o Gesù, chiamato Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. 
Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, 
sono stata molto turbata per causa sua». 
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore 
domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?». Quelli risposero: «Barabba!». Chiese loro Pilato: 
«Ma allora, che farò di Gesù, chiamato Cristo?». Tutti risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?». 
Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso!». 
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, 
dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di 
noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse 
crocifisso. 
 
Cieco. Gesù mi ha detto di andare a lavarmi, mi ha mostrato l’uomo che potevo essere ma ha lasciato a me la decisione. 

La mia vita è dipesa dalla libertà di ascoltare o meno la Parola.  
Si accendono le torce e si puntano all’immagine. 

Pilato. Cerco sempre di mantenere un difficile equilibrio tra le cose per non scontentare nessuno e tenermi così il mio 
posto, ma questo non sempre salva la mia dignità di uomo. A volte mi porta a rendere male per bene come è 
stato con Gesù. 

Ass. Donaci, Signore, la tua salvezza; aiutaci a comprendere che tu puoi donarci la libertà. Aiutaci a capire che 
sei l’Amico. 

Pilato. È stato terribile sentire Gesù che mi diceva: guarda che stai dicendo tutto tu. Ma guardami! Se sono colpevole, 
sono pronto ad essere condannato, se non lo sono, interroga la tua coscienza e fai trionfare la tua dignità di 
uomo. 

Ass. Tu, Signore, ci doni la libertà. 
Cieco. Ho imparato che con Gesù c’è sempre la possibilità di un rapporto sincero con lui, c’è sempre un tempo di pausa, 

di raccoglimento per capire il vero rapporto con le persone, per ridare importanza all’uomo piuttosto che alle cose, 
che ai pregiudizi. 

Piccola pausa di silenzio 
♫canto Come il cervo va all’acqua viva io cerco te ardentemente, io cerco te mio Dio. 
 Di te, mio Dio, ha sete l’anima mia! Il tuo volto, il tuo volto, Signore quando vedrò? 
♫canto Come il cervo va all’acqua viva io cerco te ardentemente, io cerco te mio Dio. 
 A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me, grandi cose, Signore, mio Dio. 
♫canto Come il cervo va all’acqua viva io cerco te ardentemente, io cerco te mio Dio. 
 
1lett. Spalancano contro di me la loro bocca; dicono: “Bene! I nostri occhi hanno visto!” 
2lett. Ma Signore, tu hai visto, non tacere; da me non stare lontano. 
Ass. Svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, mio Signore, ti loderò in mezzo a un popolo numeroso. 
1ragazzi Dio salva tutte le persone cieche in tutto il mondo!!! Noi contiamo su di te. Tu sei il Dio del mondo; salva tutte le 

persone che sono in guerra, noi non vogliamo la guerra. Noi vogliamo la pace! perché è bella. Pace nel mondo!!! 
2ragazzi Gesù nulla mi può mancare perché di me ti prendi cura, sei il mio pastore. felicità e grazia mi saranno compagne 

nel cammino. È bello che hai detto al cieco: “Vai a lavarti gli occhi” e poi vedeva., tutto il mondo vuole che Putin 
finisca la guerra Ucraina e Russia, anche lui deve lavarsi gli occhi. Grazie. 

3ragazzi Gesù sei il mio pastore e per la pace tu mi dai forza, tu sei con me, sei il mio posto in cui rifugiarmi dalla cattiveria. 
 
♫canto Come il cervo va all’acqua viva io cerco te ardentemente, io cerco te mio Dio. 

Ci s’incammina in silenzio verso la prossima stazione. 
 



 
3lett. Quarta stazione. 

Gesù muore sulla croce. 
Ci si inginocchia o si abbassa il capo 

Guida La tua croce adoriamo Signore. 
Ass. misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 

 
Cieco. Gesù, aprimi gli occhi perché io veda le meraviglie della tua Parola; possa 
vedere in te il vero volto di Dio, possa lasciarmi immergere nel tuo infinito amore. 

Si accendono le torce e si puntano all’immagine. 
Dal vangelo secondo Luca 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra (si spengono tutte le pile) fino 
alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a 

metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito". Detto questo, spirò. (si spegne 
il cero e le torce) Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: "Veramente quest'uomo era giusto". 
Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava 
battendosi il petto. 

Il coro aiuta la meditazione con un canto. 

♫canto Ecco l’uomo. 
 Nella memoria di questa passione, noi ti chiediamo perdono, Signore, 

per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello soffrire da solo. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello noi speriamo in te. (2v) 
Nella memoria di questa tua morte noi ti chiediamo coraggio, Signore,  
per ogni volta che il dono d’amore ci chiederà di soffrire da soli. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio e fratello noi speriamo in te. (2v) 

 
 

3lett. Quinta stazione. 
Gesù deposto dalla croce, la pietra d’angolo, il Figlio 

prediletto. 
Ci si inginocchia o si abbassa il capo 

Guida La tua croce adoriamo Signore. 
Ass. misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace 
si baceranno. 
Cieco E così, alla fine questo ci tocca vedere. 
 L’uomo che più di tutti faceva vedere come Dio ama, ora è qui:  

un cadavere, adagiato sulla pietra, prima di essere infilato nel sepolcro  
che Giuseppe di Arimatea ha donato ai suoi discepoli. 

1lett. Quanta tristezza! Quante lacrime versate ora, come il profumo d’amore di quella donna, qualche giorno fa: 
2lett. dal Vangelo secondo Marco.  

Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare 
Gesù con un inganno per farlo morire. Ma dicevano: «Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del 
popolo». 

3lett. Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva 
un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il  
profumo sul suo capo. 

viene versato il profumo sulla pietra 
1lett. Il Figlio amato di Dio, quello in cui il Padre si è compiaciuto, lui che ha sempre cercato di salvare ogni uomo, ora 

è così, tradito: nessuno mai l’ha veramente capito! 
E ora il nostro cuore è vuoto. 

Cieco Non c’è più niente da vedere. 
2lett. C’è da ascoltare, la voce di silenzio sottile con cui il Padre ancora gli sussurra all’orecchio: «Tu sei il figlio mio, 

l’Amato: in te mi sono compiaciuto». 
Cieco Ti metteranno nel sepolcro e ti chiuderanno dentro con una grossa pietra. E non ti potremo vedere più. 



3lett. Ci sarà solo da percepire il tuo profumo, il profumo versato sul tuo capo da quella donna a Betania, pochi giorni 
fa. Il profumo che sprigiona ancora da questa pietra su cui sei adagiato, da questa pietra in cui ti chiuderanno: 
profumo di amore … 

viene versato il profumo sulla pietra 
2lett. Ci furono alcuni, fra i discepoli, che si indignarono: «Perché questo spreco di profumo? 

Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati contro quella donna. 
 
3lett. Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. 

I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. 
Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura». 

1lett. Quindi, Gesù, lo sapevi già: solo tu capivi. 
1cres. Una vita come la tua, uomo di Dio che amavi e insegnavi ad amare. 
2cres. Una vita come la tua, luce, che ci sei sempre accanto nel cammino. 
3cres. Una vita come la tua, gioia, che ci aiuti a fare la cosa più giusta. 
4cres. Una vita come la tua, un amore così grande, non può rimanere chiuso in un sepolcro di pietra. 
Ass. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d’angolo. 
1lett. La voce di silenzio sottile, il profumo di un amore che si offre totalmente, non può rimanere chiuso in un sepolcro 

di pietra. 
Ass. La pietra scartata dai costruttori e diventata la pietra d’angolo. Questo è stato fatto dal Signore: una 

meraviglia ai nostri occhi. 
1cres. Una meraviglia ai nostri occhi. viene versato il profumo sulla pietra 
2cres. Una meraviglia ai nostri occhi.  
3cres. Una meraviglia ai nostri occhi.  
2lett. Tu sei il figlio mio, l’Amato: in te mi sono compiaciuto. 
Tutti i cres.. Gesù, in te le persone hanno stima, in te le persone hanno passione. 

E seguendo il tuo cammino trovano un vaso prezioso, alabastro e nardo, da cui si spandono 
amore e bontà, umiltà e compassione. 
 

♫canto  Dove nulla si perde io mi perderò: raccolto nel tuo abbraccio la gioia gusterò e Padre tu sarai per me. 
 

Conclusione. 
Cieco. Il mondo non è da fare o da cambiare: è da vedere con occhi nuovi. 
Se l’uomo guarda al suo “fango”, riconosce la fragilità che porta in sé insieme 
alla dignità di figlio amato, rinasce uomo nuovo. Si riconosce illuminato dalla 
Parola di Gesù e può cantare: “Aprimi gli occhi, perché veda le meraviglie della 
tua Parola” 
Ass. Possiamo guardare alla realtà senza pregiudizi e vedere come 
Gesù, con la sua passione, completa la creazione. 
 
♫canto Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, perché ho 

nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
1lett. Signore sei stato buono con la tua terra. Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i nostri peccati. 
1ragazzi Signore Dio tu sei sempre con me, mi rassicuri e mi fai abitare nella tua casa. Sono molto felice di stare con te e 

tu, per me, sei un amico caro. Con te non mi manca nulla, sento tanta felicità e io ti canto la gioia di abitare nella 
tua casa. Mi difendi con il bastone e il vincastro e il mio cuore trabocca di amore per te. Sia così per tutti. 

2ragazzi Signore Dio è bello cantare al tuo nome, è bello dirti quanto sei prezioso per noi. Tu ti prendi cura di noi, guarisci 
i cuori tristi, aiuta le persone che sono in guerra e soffrono. Smettiamola di non credere più in Dio, Dio è il mondo!!! 
Basta guerre!!! Dio è amore!!! 

Ass. Rialzaci, Dio nostra salvezza, mostraci la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 
2lett. Voglio ascoltare ciò che dice il Signore: Egli parla di pace per il suo popolo, per quelli che tornano a lui con fiducia. 

La sua salvezza è vicina a chi lo teme, per far dimorare la gloria nella nostra terra. 
Ass. Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la 

giustizia si affaccerà al cielo. 
♫canto Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con 

me. 



3ragazzi Signore io non manco di nulla davanti a te; un filo di silenzio sonoro mi conduce a pascoli erbosi. Davanti a me 
prepari una mensa e io desidero abitare nella tua casa. 

4ragazzi Gesù sei il mio pastore e nulla mi può mancare perché di me ti prendi cura. 
Ass. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia 

e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
1ragazzi Gesù aiutaci a non fare la guerra ma a ritrovare la pace. 

Sono cieco dalla nascita ma, nel mio cuore, vedo come Dio. e ora che ci vedo, che mi hai guarito, ho la felicità. 
Felicità e grazia mi sono compagne nel mio cammino! 
Se la classe è serena, in armonia la guerra non può entrare. Donaci di essere operatori di pace. 

 
Uno spazio di risonanza per donare agli la nostra preghiera. 

Chi se la sente ripropone a voce alta la sua preghiera con frasi brevi, prese dal testo, e dette a voce alta. 
 
Guida. Il centurione, vedendo l’accaduto, glorificava Dio: “Certamente quest’uomo era giusto”. Anche tutti quelli che 

erano convenuti per questo spettacolo, davanti a questi fatti se ne tornarono a casa battendosi il petto. Le donne 
venute con Gesù videro il sepolcro dove era stato deposto il corpo e tronarono a casa per preparare aromi e 
unguenti. 

2ragazzi Gesù ha la stessa potenza di Dio perché mi ha dato occhi nuovi che vedono il mondo bello. 
I bambini mostrano la scritta: 

APRIMI GLI OCCHI   PER VEDERE…LE MERAVIGLIE   DELLA TUA   PAROLA! 
 

♫canto Mia forza e mio canto è il Signore; d’Israele in eterno è il Salvatore! 
 Voglio cantare in onore del Signore, perché lui è il mio salvatore; è il mio Dio lo voglio lodare, è il Dio di mio padre: 

lo voglio esaltare! 
♫canto Mia forza e mio canto è il Signore; d’Israele in eterno è il Salvatore! 
 Il suo nome è “il Signore”: la sua destra è ricolma di potenza, la sua destra annienta il nemico e lo schiaccia con 

vittoria infinita. 
♫canto Mia forza e mio canto è il Signore; d’Israele in eterno è il Salvatore! 
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