Allora Pietro si ricordò della
parola che Gesù gli aveva
detto: “Prima che il gallo
canti la seconda volta, tu
mi rinnegherai tre volte” e
scoppiò in un pianto dirotto
(Mc 14, 72)

“Signore, donaci la forza
di ricominciare quando
abbiamo sbagliato”

6. Gesù condannato a morte di croce

emy giacomello

Gianna puiatti

5. Gesù rinnegato da pietro

9. Gesù incontra le donne

“Per questo io sono nato
e per questo sono venuto
al mondo, per rendere
testimonianza alla Verità…
la Verità vi farà liberi”
(Gv 18, 37)

“Crocifiggilo”
(Mc 15, 1-15)

“Signore, perdona la falsità e
l’ingratitudine della gente, e
dei suoi capi, che hai amato
e beneficato qui sulla terra”

10. Gesù e sua madre

(Mc 15, 39)

“Ti adoriamo, Gesù, come
unico nostro Signore e Dio”

“Maria, madre del Signore,
accoglici come tuoi figli,
adesso e nell’ora della
nostra morte”

Giuseppe d’Arimatea,
comprato un lenzuolo e
deposto il corpo di Gesù,
lo avvolse e lo mise in un
sepolcro scavato nella roccia
(Mc 15, 46)

“Gesù Cristo, Kyrios,
abbi pietà di noi”

“Signore, che hai detto: il
mio giogo è dolce e il mio
carico è leggero, aiutaci a
dare speranza agli oppressi
dal peso dell’ingiustizia e
dell’odio”

Il perdono spalanca il cuore
e lo rende misericordioso
con chiunque: “Oggi sarai
con Me in Paradiso”
(Lc 23, 39-43)

“Signore, che con la tua
misericordia hai avvicinato
fra loro i due condannati a
morte, aiutaci a perdonarci
l’uno con l’altro”

15. Gesù resuscitato da dio
“Farò cieli nuovi e terra
nuova”
(Is 65, 17)

nadia tomè

Per prima è stata creata la
luce, quella che fa venire
al mondo ogni cosa. Il
Centurione che gli stava di
fronte, vedendolo spirare
in quel modo, disse:
“Veramente quest’uomo, era
Figlio di Dio”

(Gv 19, 26-27)

14. Gesù deposto nel sepolcro

maria degan

saverio giacomello

13. Gesù riconosciuto figlio di dio

“Donna ecco tuo figlio”

teresa puiatti

gianna puiatti

nica degan

“Gesù, tu vedi dove porta la
violenza, a partire da quella
sulle donne e sui bambini,
rendici responsabili della
dignità di tutti gli esseri
viventi”

L’amore senza croce non
dura niente; la croce senza
amore è insopportabile: “Chi
vuol essere mio discepolo,
prenda ogni giorno la sua
croce e mi segua” (Mc 8, 34)

“Crediamo che Gesù Cristo
è Signore del cielo e della
terra, risuscitato da Dio
Padre, e che con l’amore
dello Spirito Santo ridona
continuamente energia e vita
nuova all’universo”

L’amicizia sopporta con
dignità il tradimento.
Allora Gesù disse: “Amico,
con un bacio tradisci il
Figlio dell’uomo”
(Lc 22, 48)

“Grazie Signore per la tua
fedeltà all’amicizia, che
perdona i tradimenti senza
serbare rancore”

8. Gesù sale al calvario

11. Gesù in croce tra i due ladroni

(Is 53, 3)

(Lc 23, 27-30)

“Signore, facci sentire la tua
dolce presenza soprattutto
nel tempo della prova”

7. Gesù caricato della croce

Come uno davanti al quale ci
si copre la faccia
“Non piangete su di me”

(Mc 6, 31)

teresa puiatti

“Grazie, Signore, di esserti
seduto a tavola con noi e
di aver spezzato il pane e
bevuto assieme il vino”

Gesù dice loro: “Venite voi
pure, in disparte, in un
luogo solitario e riposatevi
un poco”

maria degan

“Fa, o Signore, che facciamo
buon uso dei beni terreni:
condividendoli con i più
bisognosi accumuleremo un
tesoro in cielo”

(Mc 14, 22-26)

rosanna billiani

(Mt 6, 21; Lc 12, 34)

“Questo è il mio corpo,
questo è il mio sangue
dell’Alleanza”

4. Gesù tradito da un amico

Ed Egli, portando la croce,
si avviò verso il luogo detto
‘del cranio’
(Gv 19, 17-18)

“Signore, insegnaci a
camminare insieme
facendoci carico gli uni degli
altri, come il cireneo”

12. Gesù consegna lo spirito

emy giacomello

Il prezioso unguento
è tesoro: “Dov’è il tuo tesoro
lì sarà il tuo cuore”

3. Gesù lasciato solo nell’agonia

saverio giacomello

2. Gesù dona il suo corpo

Nica degan

Rosanna Billiani

1. Gesù è unto

Gesù, dando un forte grido,
spirò
(Mc 15, 37)

“Grazie, Signore, di tanta
fiducia che ci incoraggia a
giocarci quello che abbiamo
anche se è poco ma, con te,
moltiplicato a dismisura”
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La Via Crucis della
chiesetta Madonna
della Fradese di Grizzo

La chiesetta Madonna della Fradese
di Grizzo ospita anche alcune opere
di artisti locali: la statua lignea della Madonna di Alzetta Giovanni (fine
’800) e la base in pietra dell’altare
per la celebrazione di Edio Gingillino
(fine ’900). Seguendo questa tradizione, otto pittori del Circolo d’arte e
di cultura “Per le antiche vie”, aderendo con entusiasmo ad una proposta del socio Gianfranco Alzetta,
hanno realizzato i quadri di una Via
Crucis, interpretata con lo stile e la
sensibilità di ognuno, pur nel rispetto
di criteri di omogeneità e qualità stabiliti in accordo con la Commissione
Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Concordia-Pordenone. Questa
opera collettiva ha per noi un grande
valore simbolico, perché è in continuità e sintonia con altri progetti che
realizzano concretamente l’obiettivo
del Circolo di valorizzare le risorse
umane, storiche, artistiche, culturali e
naturali del territorio. Per questo motivo, i pittori e coloro che hanno collaborato nelle varie fasi di ideazione
e realizzazione, il Consiglio Direttivo
e i soci hanno espresso il desiderio
di farne dono alla Parrocchia di San
Bartolomeo Apostolo di Grizzo affinché sia posizionata nella chiesetta
della Fradese. La Parrocchia l’ha accettata con gratitudine non solo per il
valore artistico e religioso ma anche
perché essa contribuisce ad aggregare la comunità del nostro paese nel
suo insieme.
Circolo “Per le antiche vie”
Grizzo, 6 dicembre 2015

