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Via Crucis al Colosseo presieduta dal Santo Padre Francesco
Preghiera del Santo Padre
Elenco delle persone che portano la croce lungo le 14 stazioni

Alle ore 21.15 di questa sera, il Santo Padre Francesco ha presieduto al Colosseo il pio esercizio della Via
Crucis, trasmesso in mondovisione.
I testi delle meditazioni e delle preghiere proposte quest’anno per le stazioni della Via Crucis del Venerdì Santo
al Colosseo sono stati affidati da Papa Francesco a Suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata e
presidente dell’Associazione “Slaves no more”. Al centro delle meditazioni la sofferenza di tante persone vittime
della tratta di esseri umani.
Riportiamo di seguito la preghiera composta dal Santo Padre, che Egli ha recitato al termine della Via Crucis, e
l’elenco delle persone che hanno portano la croce lungo le 14 stazioni:

Preghiera del Santo Padre
Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo:
la croce delle persone affamate di pane e di amore;
la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti;
la croce delle persone assetate di giustizia e di pace;
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la croce delle persone che non hanno il conforto della fede;
la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine;
la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici;
la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza;
la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza e nell’oscurità della cultura del momentaneo;
la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno o dall’omicida leggerezza e
dall’egoismo;
la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la Tua luce nel mondo e si sentono rifiutati,
derisi e umiliati;
la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno dimenticato il loro primo amore;
la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere secondo la Tua parola, si trovano emarginati e
scartati perfino dai loro famigliari e dai loro coetanei;
la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre
numerose promesse infrante;
la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo, fatica a portare il Tuo amore perfino tra gli stessi
battezzati;
la croce della Chiesa, la Tua sposa, che si sente assalita continuamente dall’interno e dall’esterno;
la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità
e dal potere.
Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione e della Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni
morte. Amen!
[00699-IT.01] [Testo originale: Italiano]
Elenco delle persone che portano la croce lungo le 14 stazioni
I stazione - Sua Em.za Rev.ma Angelo Card. De Donatis
II stazione - Famiglia: Antonio Lìpari, Laura Amico, Gaia e Claudio (Italia)
III stazione - Sr. Venicia Meurer e Sr. Lilly Nanat (Suore Pallottine – Brasile e India)
IV stazione - U.N.I.T.A.L.S.I. Costantino Fois (disabile)
Francesco Diella (barelliere)
Maria Gisella Molina (sorella assistenza)
Carla Capuano (sorella assistenza)
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V stazione - Patrizia Mason, Laura Manzato e Laura Ferrario (Italia)
VI stazione - Famiglia Stanizzi (Italia)
VII stazione - Jakub Sniec e Roza Mika (Polonia)
VIII stazione - Francesca Armogida e Giovanni Giuliani (Italia)
IX stazione - Sr. Anelia Gomez da Paiva (Missionaria della Consolata)
Lucia Capuzzi (Italia)
X stazione - Sr. Josephine Sim (Canossiana)
Patricia Ogiefa e la figlia Cristina Ogiefa (Nigeria)
XI stazione - Sr. Rita Giaretta e Ezekiel Joy (Casa Rut - Caserta)
XII stazione - Sr. Mihaela Elizabeta Balauca (Ponte Galeria)
Maria Leonor Jardon (Unità di strada)
XIII stazione - Padre Francois M. Shamiyeh (Siriano) e Padre Theodorus Beta Herdistyan (Frati di Terra Santa)
XIV stazione - Sua Em.za Rev.ma Angelo Card. De Donatis
*.*.*
Giovani per le torce: Giovanni Settimio e Gianluca Silva (Italia)
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