
8.0 Abbiamo parlato dei pesi di Gesù prima di morire:
1. il peso della cattiveria
2. il peso del bullismo
3. il peso della tristezza
4. il peso di essere senza rispetto
5. il peso della cattiveria
6. il peso di non ringraziare
7. il peso della solitudine

8.1 Gesù verso la croce -  la via crucis
La via crucis e le stazioni:

1. I  Gesù è condannato a morte

2. II  Gesù riceve sulle spalle la croce

3. III  Gesù cade per la prima volta

4. IV  Gesù incontra sua madre

5. V  Simone di Cirene porta la croce di Gesù

6. VI  La Veronica asciuga il volto a Gesù

7. VII  Gesù cade per la seconda volta

8. VIII  Le donne di Gerusalemme piangono
su Gesù

9. IX  Gesù cade per la terza volta

10. X  Gesù è spogliato delle sue vesti

11. XI  Gesù è inchiodato sulla croce

12. XII  Gesù muore in croce

13. XIII  Gesù è deposto dalla croce

14. XIV  Gesù viene sepolto

Prova a immaginare e mimare con  segni Gesù
verso la croce

8.2. Pietro

• Pietro, che fu il primo papa, tradì Gesù che lo guardò intensamente.

• Pietro scappa e piange

• Pietro guiderà la Chiesa.

Cosa avresti fatto tu al posto di Pietro ?

www.pregaognigiorno.it/catechismo  

http://www.pregaognigiorno.it/catechismo


8.3 Il buon ladrone

Luca capitolo 23, versetto 32

32 Venivano condotti insieme con lui anche due malfattori per essere giustiziati.

33 Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l'altro
a sinistra. 34 Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno».

...

39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche 
noi!». 

40 Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena? 41 
Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di 
male». 

42 E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 

43 Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».

Immagina !

Dopo una vita vissuta male, all’ultimo minuto il buon ladrone prende coscienza del male che ha 
fatto e chiede un qualche aiuto, non sa neanche lui cosa puo’ chiedere.

Tu cosa avresti chiesto a Gesu’ se avessi rubato e ingannato per tutta la vita ?
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