




“Farò la mia Pasqua da te 
con i miei discepoli” 

(Matteo 26,18)
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Uniti in preghiera alla luce della Pasqua
Per celebrare la Settimana Santa in famiglia 

nel tempo del Covid-19

Il  Servizio  Diocesano  Pastorale  Liturgia  in  collaborazione  con  quello

Pastorale Famiglia offrono questo secondo Sussidio  per scoprire, celebrare e

vivere in famiglia la forza ricreatrice della Pasqua del Signore. 

Le proposte offerte sono l’attuazione delle possibilità rituali che già i libri

liturgici  attuali  offrono.  Esse  vogliono  essere  un  piccolo  aiuto  perché  si

riscopra la preghiera domestica nella sua dimensione semplice e generativa; si

recuperi la celebrazione unitaria della Pasqua nello spazio domestico che si

dispiega nei giorni del Triduo; si trovi consolazione nella condivisione. 

La preghiera sarà fatta da ogni singola famiglia nel rispetto scrupoloso e

responsabile delle norme emanate dal Governo italiano. Nel luogo familiare o

personale  della  preghiera  è  bene  che  ci  sia  la  Bibbia,  l’immagine  del

Crocifisso e della Vergine Maria, dinanzi  alle quali  si  potrà accendere una

candela o una lampada. Se i parroci, lo riterranno possibile, potranno integrare

le meditazioni dopo la proclamazione evangelica, inserendo il testo delle loro

omelie.  L’uso sapiente  e intelligente  dei  Social  potrà favorire la concordia

nella preghiera. Ogni proposta sia adattata alle esigenze di ogni famiglia.

Il Signore ci propone di volere fare Pasqua con noi, nelle nostre case, con

le nostre famiglie. Egli vuole vivere con noi i ritmi e le vicende che stiamo

affrontando, perché lui non si vergogna di chiamarci fratelli (cf.  Eb 2,11). E

noi  non  vogliamo  vergognarci  di  aprirgli  le  porte  del  cuore  e  della  casa:

“Vieni, Signore. Entra da noi e cena con noi e noi con te!”.

Rinnovo a tutti la disponibilità del Servizio.

Cefalù, 31 marzo 2020

Il Responsabile Servizio Diocesano Pastorale Liturgia

Can. Domenico Messina
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Sabato sera, 4 marzo 2020 
ai Primi Vespri della Domenica delle Palme 

Commemorazione 

dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme

«La settimana santa ha inizio «la domenica delle palme della passione del Signore»
che  unisce  insieme  il  trionfo  regale  di  Cristo  e  l’annunzio  della  passione».
(Congregazione  per  il  Culto  divino,  Preparazione  e  celebrazione  delle  feste

pasquali, Città del Vaticano 16.01.1988, n. 28)

Ci si riunisce nella stanza comune. Per la preghiera si predisponga l’immagine
del Crocifisso, o un'altra immagine di Gesù, l’immagine della Vergine Maria e
una lampada, che sarà accesa a suo tempo.

RITI INIZIALI
Segno di Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Sia benedetto il Signore nostro Dio presente in mezzo a noi. 
R. Benedetto il Signore ora e sempre.

Introduzione
Carissimi, Gesù ci ha detto: "Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te
con i  miei  discepoli"  (Matteo  26,18).  E noi,  accogliendo questa sua
proposta, vogliamo preparare la nostra famiglia e al nostra casa per fare
Pasqua con lui. Stasera, ci siamo riuniti in famiglia per ricordare Gesù
che  entra  in  Gerusalemme  e  dare  compimento  al  mistero  della  sua
morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro
Salvatore nel  suo ingresso nella città  santa,  e chiediamo la grazia di
seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della sua risurrezione.

Accensione della Lampada
La madre accenda la candela posta nel luogo della preghiera. Quindi, tutti

acclamano:

Osanna al Figlio di Davide.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore: è il Re d’Israele.
Osanna nell’alto dei cieli. (Mt 21, 9)

Tutti si siedono.
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LITURGIA DELLA PAROLA
Salmo 117 Canto di gioia e di vittoria
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata testata d'angolo (At 4, 11).

1 Solista Celebrate il Signore, perché è buono; *
Tutti perché eterna è la sua misericordia. 
1 Solista Dica Israele che egli è buono: *
Tutti eterna è la sua misericordia. 
1 Solista Lo dica la casa di Aronne: *
Tutti eterna è la sua misericordia. 
1 Solista Lo dica chi teme Dio: *

eterna è la sua misericordia. 
2 Solista Nell'angoscia ho gridato al Signore, *

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
Il Signore è con me, non ho timore; *
che cosa può farmi l'uomo? 
Il Signore è con me, è mio aiuto, *
sfiderò i miei nemici. 

Tutti È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nell'uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore *
che confidare nei potenti. 

2 Solista Tutti i popoli mi hanno circondato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi hanno circondato come api, †
come fuoco che divampa tra le spine, *
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, *
ma il Signore è stato mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli è stato la mia salvezza. 
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1 Solista Grida di giubilo e di vittoria, *
nelle tende dei giusti: 

Tutti la destra del Signore ha fatto meraviglie, †
la destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 

2 Solista Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore. 
Il Signore mi ha provato duramente, *
ma non mi ha consegnato alla morte. 
Apritemi le porte della giustizia: *
entrerò a rendere grazie al Signore. 

Tutti È questa la porta del Signore, *
per essa entrano i giusti. 

2 Solista Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito, 
perché sei stato la mia salvezza. 

1 Solista La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d'angolo; 

Tutti ecco l'opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi. 

1 Solista Questo è il giorno fatto dal Signore: *
Tutti rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
1 Solista Dona, Signore, la tua salvezza, *

dona, Signore, la tua vittoria! 
Tutti Benedetto colui che viene nel nome del Signore. *
1 Solista Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
Tutti Dio, il Signore è nostra luce. †
1 Solista Ordinate il corteo con rami frondosi *

fino ai lati dell'altare. 
2 Solista Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, *

sei il mio Dio e ti esalto. 
1 Solista Celebrate il Signore, perché è buono: *
Tutti eterna è la sua misericordia.
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Vangelo
Tutti si mettono in piedi. Il papà proclama il vangelo.

Ascoltate la Parola del Signore dal vangelo secondo Matteo (Mt 21,1-11)
Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso
il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate
nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un’asina, legata, e con
essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. E se qualcuno vi dirà
qualcosa,  rispondete:  “Il  Signore  ne  ha  bisogno,  ma  li  rimanderà
indietro subito”». Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta: «Dite alla figlia di Sion: “Ecco, a te
viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro, figlio di una
bestia da soma”».
I  discepoli  andarono  e  fecero  quello  che  aveva  ordinato  loro  Gesù:
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si
pose  a  sedere.  La  folla,  numerosissima,  stese  i  propri  mantelli  sulla
strada,  mentre altri  tagliavano rami dagli  alberi  e li  stendevano sulla
strada.  La  folla  che  lo  precedeva  e  quella  che  lo  seguiva,  gridava:
«Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del
Signore!  Osanna  nel  più  alto  dei  cieli!».  Mentre  egli  entrava  in
Gerusalemme,  tutta  la  città  fu  presa  da  agitazione  e  diceva:  «Chi  è
costui?». E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di
Galilea».

Quindi, il papà o chi ha proclamato il Vangelo dice:

Come le folle di Gerusalemme distendevano mantelli  al passaggio di
Gesù e lo acclamavano, anche noi accogliamo il Signore che entra nella
nostra casa e acclamiamo alla sua Parola.

I figli, o altri membri della famiglia, distendono sul tavolo delle stoffe bianche

o festive, Mentre il papà depone il Vangelo, tutti acclamano con l’antico inno 

Inno a Cristo
Genitori o Sol: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,

come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.
Tutti: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,

come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.
Solista: Tu sei il re d’Israele, di Davide l’ìnclita prole,

che, in nome del Signore, re benedetto vieni.
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Tutti: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

Solista: Tutti gli angeli in coro ti lodano nell’alto dei cieli,
lodano te sulla terra uomini e cose insieme.

Tutti: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

Solista: Tutto il popolo ebreo recava a te incontro le palme,
or con preghiere e voti, canti eleviamo a te.

Tutti: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

Solista: A te che andavi a morte levavano il canto di lode,
ora te nostro re, tutti cantiamo in coro.

Tutti: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

Solista: Ti furono accetti, tu accetta le nostre preghiere,
re buono, re clemente, cui ogni bene piace.

Tutti: Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore,
come i fanciulli un tempo dissero in coro: Osanna.

Meditazione 
Tutti  siedono.  Si  può  rispettare  un  tempo  di  silenzio  per  la  riflessione

personale; oppure ciascuno può condividere brevemente con i presenti la

sua riflessione  sulle  letture  ascoltate;  oppure si  può leggere il  testo qui

riportato. 

Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo
(Disc. 9 sulle Palme; PG 97, 990-994)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re d'Israele

Venite, e saliamo insieme sul monte degli Ulivi, e andiamo incontro a Cristo
che oggi ritorna da Betània e si  avvicina spontaneamente alla venerabile e
beata passione,  per compiere il  mistero della nostra salvezza. Viene di sua
spontanea volontà verso Gerusalemme.  E' disceso dal cielo, per farci salire
con sé  lassù  «al  di  sopra  di  ogni  principato  e  autorità,  di  ogni  potenza  e
dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare» (Ef 1, 21). Venne
non per conquistare la gloria, non nello sfarzo e nella spettacolarità,  «Non
contenderà», dice, «né griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce» (Mt 12,
19). Sarà mansueto e umile, ed entrerà con un vestito dimesso e in condizione
di povertà.
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Corriamo  anche  noi  insieme  a  colui  che  si  affretta  verso  la  passione,  e
imitiamo coloro che gli andarono incontro. Non però per stendere davanti a lui
lungo il suo cammino rami d'olivo o di palme, tappeti o altre cose del genere,
ma come per stendere in umile prostrazione e in profonda adorazione dinanzi
ai suoi piedi le nostre persone. Accogliamo così il Verbo di Dio che si avanza
e riceviamo in noi stessi quel Dio che nessun luogo può contenere. Egli, che è
la mansuetudine stessa, gode di venire a noi mansueto. Sale, per così dire,
sopra il crepuscolo del nostro orgoglio, o meglio entra nell'ombra della nostra
infinita  bassezza,  si  fa  nostro  intimo,  diventa  uno  di  noi  per  sollevarci  e
ricondurci a sé.

Tutti si mettono in piedi e chi guida la preghiera conclude:

Preghiamo. Accresci, o Padre, la fede di chi spera in te; a noi che
facciamo  memoria  dell’ingresso  del  tuo  Figlio  in  Gerusalemme,
concedi di rimanere uniti a lui, per portare frutti di opere buone. Per
Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Invocazione alla beata Vergine Maria 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

Conclusione
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.
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Domenica, 5 marzo 2020 

Domenica delle Palme e della passione del Signore
Ci si riunisce nella stanza comune. Per la preghiera si predisponga l’immagine
del Crocifisso, o un'altra immagine di Gesù, l’immagine della Vergine Maria e
una lampada, che sarà accesa a suo tempo.

RITI INIZIALI
Segno di Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Sia benedetto il Signore nostro Dio presente in mezzo a noi. 
R. Benedetto il Signore ora e sempre.

Accensione della Lampada
La madre accenda la candela posta nel luogo della preghiera. Quindi, tutti

acclamano:

Tutti insieme Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea. (Sal 21,20.23)

Atto penitenziale
Riconosciamoci peccatori e invochiamo la misericordia del Signore. 

Dopo una pausa di silenzio, si prega: Pietà di noi, Signore.
R. Contro di te abbiamo peccato. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
R. E donaci la tua salvezza.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Lettura apostolica (Fil 2,6-11)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi

Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio l’essere come Dio,
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo,
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diventando simile agli uomini.
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami:
«Gesù Cristo è Signore!»,
a gloria di Dio Padre. 

Parola di Dio. R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo  (Fil 2,8.9)
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.

Lode e onore a te, Signore Gesù!
   

Passione secondo Matteo (26,14-27,66)
Indicazioni per la lettura dialogata: X= Gesù; C =Cronista; 

D =Discepoli e amici; F =Folla; A =Altri personaggi

C. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo 

[Il tradimento di Gesù]
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi
dei  sacerdoti  e  disse: D. «Quanto  volete  darmi  perché  io  ve  lo
consegni?». C. E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel
momento cercava l’occasione propizia per consegnare Gesù.
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[Preparativi del pasto pasquale]
C. Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli
dissero: D. «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare
la Pasqua?». C Ed egli rispose: X «Andate in città da un tale e ditegli:
“Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei
discepoli”». C. I  discepoli  fecero  come aveva loro ordinato  Gesù,  e
prepararono la Pasqua.

[Annuncio del tradimento di Giuda]
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse:
X «In  verità  io  vi  dico:  uno  di  voi  mi  tradirà». C. Ed  essi,
profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
D. «Sono forse  io,  Signore?». C. Ed egli  rispose: X «Colui  che  ha
messo  con me la  mano nel  piatto,  è quello  che mi  tradirà.  Il  Figlio
dell’uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal
quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo se non
fosse mai nato!». C. Giuda, il traditore, disse: D. «Rabbì, sono forse
io?». Gli rispose: X «Tu l’hai detto».

 [Istituzione dell’Eucaristia]
C. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione,
lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: X «Prendete, mangiate:
questo è il mio corpo». C. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro,
dicendo: X «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza,
che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d’ora in
poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò
nuovo con voi, nel regno del Padre mio». 

[Predizione del rinnegamento di Pietro]
C. Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora
Gesù disse loro: X «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo.
Sta scritto infatti: “Percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del
gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». C. Pietro
gli disse: D. «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò
mai». C. Gli disse Gesù: X «In verità io ti dico: questa notte, prima che
il  gallo  canti,  tu  mi  rinnegherai  tre  volte». C. Pietro  gli  rispose: D.
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». C. Lo stesso
dissero tutti i discepoli.
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[Al Getsemani]
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai
discepoli: X «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». C. E, presi con
sé  Pietro  e  i  due  figli  di  Zebedeo,  cominciò  a  provare  tristezza  e
angoscia. E disse loro: X «La mia anima è triste fino alla morte; restate
qui e vegliate con me». C. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra
e pregava, dicendo: X «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». 
C. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: X
«Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e
pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è
debole». C. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: X «Padre
mio,  se  questo  calice  non può  passare  via  senza  che  io  lo  beva,  si
compia la tua volontà». C. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati,
perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo
e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai
discepoli  e  disse  loro: X «Dormite  pure  e  riposatevi!  Ecco,  l’ora  è
vicina  e  il  Figlio  dell’uomo viene  consegnato  in  mano  ai  peccatori.
Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è vicino».

[L’arresto di Gesù]
C. 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: D. «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». C. Subito si
avvicinò a Gesù e disse: D. «Salve, Rabbì!». C. E lo baciò. E Gesù gli
disse: X «Amico, per questo sei qui!». C. 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: X «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?». C. In  quello  stesso  momento  Gesù  disse  alla  folla: X
«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.
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Ma  tutto  questo  è  avvenuto  perché  si  compissero  le  Scritture  dei
profeti». C. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono.

[Gesù davanti al Sinedrio]
Quelli  che  avevano arrestato  Gesù lo  condussero  dal  sommo sacerdote
Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo
aveva seguito, da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote; entrò e stava
seduto fra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire.
I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza
contro  Gesù,  per  metterlo  a  morte;  ma  non la  trovarono,  sebbene si
fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono
due, che affermarono: A. «Costui ha dichiarato: “Posso distruggere il
tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni”». C. Il sommo sacerdote si
alzò e gli disse: A. «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro
contro di te?». C. Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
A. «Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio
di Dio». C. Gli rispose Gesù: X «Tu l’hai detto; anzi io vi dico: d’ora
innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e
venire sulle nubi del cielo». C. Allora il sommo sacerdote si stracciò le
vesti  dicendo: A. «Ha bestemmiato!  Che bisogno abbiamo ancora di
testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». C. E
quelli risposero: F. «È reo di morte!». C. Allora gli sputarono in faccia
e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono, dicendo: F. «Fa’ il profeta per
noi, Cristo! Chi è che ti ha colpito?».

[Il rinnegamento di Pietro]
C. Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una giovane serva
gli si avvicinò e disse: A. «Anche tu eri con Gesù, il Galileo!». C. Ma
egli negò davanti a tutti dicendo: D. «Non capisco che cosa dici». C.
Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: A.
«Costui  era  con  Gesù,  il  Nazareno». C. Ma  egli  negò  di  nuovo,
giurando: D. «Non conosco quell’uomo!». C. Dopo un poco, i presenti
si avvicinarono e dissero a Pietro: A. «È vero, anche tu sei uno di loro:
infatti il tuo accento ti tradisce». C. Allora egli cominciò a imprecare e
a giurare: D. «Non conosco quell’uomo!». C. E subito un gallo cantò. E
Pietro si ricordò della parola di Gesù, che aveva detto: «Prima che il
gallo  canti,  tu  mi  rinnegherai  tre  volte».  E,  uscito  fuori,  pianse
amaramente.
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[Gesù condotto davanti a Pilato]
Venuto il  mattino,  tutti  i  capi  dei  sacerdoti  e  gli  anziani  del  popolo
tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene,
lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato.

[Morte di Giuda]
Allora  Giuda  –  colui  che  lo  tradì  –,  vedendo  che  Gesù  era  stato
condannato, preso dal rimorso, riportò le trenta monete d’argento ai capi
dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: D. «Ho peccato, perché ho tradito
sangue innocente». C. Ma quelli dissero: A. «A noi che importa? Pensaci
tu!». C. Egli allora, gettate le monete d’argento nel tempio, si allontanò e
andò a impiccarsi.  I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: A.
«Non è lecito  metterle  nel tesoro,  perché sono prezzo di sangue». C.
Tenuto  consiglio,  comprarono  con esse il  “Campo del  vasaio”  per  la
sepoltura  degli  stranieri.  Perciò  quel  campo  fu  chiamato  “Campo  di
sangue” fino al giorno d’oggi. Allora si compì quanto era stato detto per
mezzo del profeta Geremia: «E presero trenta monete d’argento, il prezzo
di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli d’Israele, e le diedero per il
campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore».

[Gesù condotto davanti a Pilato]
Gesù  intanto  comparve  davanti  al  governatore,  e  il  governatore  lo
interrogò dicendo: A. «Sei tu il re dei Giudei?». C.  Gesù rispose: X «Tu
lo dici». C. E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non
rispose nulla. Allora Pilato gli disse: A. «Non senti quante testimonianze
portano contro di te?». C. Ma non gli rispose neanche una parola, tanto
che il governatore rimase assai stupito. 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: A. «Chi volete che io rimetta in
libertà  per  voi:  Barabba  o  Gesù,  chiamato  Cristo?». C. Sapeva  bene
infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in
tribunale, sua moglie gli mandò a dire: A. «Non avere a che fare con quel
giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua». C.
Ma  i  capi  dei  sacerdoti  e  gli  anziani  persuasero  la  folla  a  chiedere
Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: A. «Di
questi  due,  chi  volete  che  io  rimetta  in  libertà  per  voi?». C. Quelli
risposero: F. «Barabba!». C. Chiese loro Pilato: A. «Ma allora, che farò
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di Gesù, chiamato Cristo?». C Tutti risposero: F. «Sia crocifisso!». C. Ed
egli disse: A. «Ma che male ha fatto?». C. Essi allora gridavano più forte:
F. «Sia crocifisso!».  C. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il
tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla,
dicendo: A. «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!».
C. E tutto il popolo rispose: F. «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri
figli». C. Allora rimise in libertà  per loro Barabba e, dopo aver fatto
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

 [La corona di spine]
Allora  i  soldati  del  governatore  condussero  Gesù  nel  pretorio  e  gli
radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare
un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero
sul  capo  e  gli  misero  una  canna  nella  mano  destra.  Poi,
inginocchiandosi  davanti  a  lui,  lo  deridevano: F. «Salve,  re  dei
Giudei!». C. Sputandogli  addosso,  gli  tolsero di mano la  canna e lo
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello
e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. 

[La crocifissione]
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e
lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Gòlgota, che
significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con
fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si
divisero  le  sue  vesti,  tirandole  a  sorte.  Poi,  seduti,  gli  facevano  la
guardia.  Al di  sopra del  suo capo posero il  motivo  scritto  della  sua
condanna:  «Costui  è  Gesù,  il  re  dei  Giudei». Insieme a lui  vennero
crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.

[Gesù in croce deriso e oltraggiato]
Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: F.
«Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso,
se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». C. Così anche i capi dei
sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui dicevano: F.
«Ha salvato altri e non può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora
dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui, ora, se
gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di Dio”!». C. Anche i ladroni
crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
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 [La morte di Gesù]
A  mezzogiorno  si  fece  buio  su  tutta  la  terra,  fino  alle  tre  del
pomeriggio.  Verso le tre,  Gesù gridò a gran voce: X «Elì,  Elì,  lemà
sabactàni?», C. che  significa: X «Dio  mio,  Dio  mio,  perché  mi  hai
abbandonato?». C. Udendo  questo,  alcuni  dei  presenti  dicevano: A.
«Costui chiama Elia». C. E subito uno di loro corse a prendere una
spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli
altri dicevano: A. «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». C. Ma
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

[Qui si genuflette e si fa una breve pausa di silenzio]

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra
tremò,  le rocce si  spezzarono,  i  sepolcri  si aprirono e molti  corpi di
santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua
risurrezione,  entrarono  nella  città  santa  e  apparvero  a  molti.  Il
centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista
del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e
dicevano: A. «Davvero costui era Figlio di Dio!». C. Vi erano là anche
molte donne, che osservavano da lontano; esse avevano seguito Gesù
dalla Galilea per servirlo. Tra queste c’erano Maria di Màgdala, Maria
madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo.

[La sepoltura di Gesù]
Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatèa, chiamato Giuseppe;
anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e
chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato.
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel
suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi
una  grande pietra  all’entrata  del  sepolcro,  se  ne  andò.  Lì,  sedute  di
fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria.

[La custodia della tomba]
Il giorno seguente, quello dopo la Parascève, si riunirono presso Pilato i
capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: A. «Signore, ci siamo ricordati
che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”.
Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché
non  arrivino  i  suoi  discepoli,  lo  rubino  e  poi  dicano  al  popolo:  “È
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risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura sarebbe peggiore della
prima!». C. Pilato disse loro: A. «Avete le guardie: andate e assicurate
la sorveglianza come meglio credete». C. Essi andarono e, per rendere
sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.

Acclamiamo alla Parola del Signore.
R. Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. 

Salvaci, o Salvatore del mondo. 

Meditazione 
Si può rispettare un tempo di silenzio per la riflessione personale; oppure

ciascuno può condividere brevemente con i presenti la sua riflessione sulle

letture ascoltate; oppure si può leggere la meditazione proposta di seguito:

Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo (Disc. 45, 23-24; 
PG 36, 654-655)

Facciamo  come  le  parole  stesse  ci  suggeriscono.  Con  le  nostre
sofferenze  imitiamo le  sofferenze,  cioè  la  passione di  Cristo.  Con il
nostro sangue onoriamo il sangue di Cristo. Saliamo anche noi di buon
animo sulla  sua croce.  Dolci  sono infatti  i  suoi  chiodi,  benché duri.
Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo, piuttosto che desiderare le
allegre compagnie mondane. Se sei Simone di Cirene prendi la croce e
segui Cristo. Se sei il ladro e se sarai appeso alla croce, se cioè sarai
punito, fai  come il buon ladrone e riconosci onestamente Dio, che ti
aspettava alla prova. Egli fu annoverato tra i malfattori per te e per il
tuo  peccato,  e  tu  diventa  giusto  per  lui.  Adora  colui  che  è  stato
crocifisso per te. Se vieni crocifisso per tua colpa, trai profitto dal tuo
peccato.  Compra  con  la  morte  la  tua  salvezza,  entra  con  Gesù  in
paradiso e così capirai  di quali  beni ti  eri  privato.  Contempla quelle
bellezze e lascia che il mormoratore, del tutto ignaro del piano divino,
muoia fuori con la sua bestemmia. Se sei Giuseppe d'Arimatèa, richiedi
il corpo a colui che lo ha crocifisso, assumi cioè quel corpo e rendi tua
propria,  così,  l'espiazione  del  mondo.  Se  sei  Nicodemo,  il  notturno
adoratore di Dio, seppellisci il suo corpo e ungilo con gli unguenti di
rito, cioè circondalo del tuo culto e della tua adorazione. E se tu sei una
delle Marie, spargi al mattino le tue lacrime. Fa’ di vedere per prima la
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pietra rovesciata, vai incontro agli angeli, anzi allo stesso Gesù. Ecco
che cosa significa rendersi partecipi della Pasqua di Cristo.

Simbolo apostolico
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.

Preghiera universale
Gesù  salì  a  Gerusalemme  per  dar  compimento  al  mistero  della  sua
redenzione. Riuniti nella preghiera della sera acclamiamo:

R. Gloria a te, o Cristo.

Gesù, sei stato accolto dal popolo come il Re-Messia, che viene
nel nome del Signore: l'umanità intera ti riconosca Figlio di Dio e ti
accolga come Salvatore del mondo. R.

Gesù,  gli  abitanti  di  Gerusalemme stendevano i  loro mantelli
lungo il tuo cammino: anche in questo tempo di pandemia e di prova, la
nostra  generazione  riconosca  i  segni  del  tuo  passaggio  e  della  tua
presenza. R.

Gesù,  mentre  scendevi  dal  monte  degli  Ulivi,  la  folla  dei
discepoli lodava Dio in esultanza: fa’ che nelle famiglie si riscopra il
gusto dell’ascolto e della preghiera. R.

Gesù,  hai  scelto  un'umile  cavalcatura  per  il  tuo  ingresso  di
Principe della  pace,  annunziato  dai profeti:  proteggi  quanti  si  stanno
impegnando ad alleviare le sofferenze dei malati.  R.

Gesù, entrando nella città di Davide fra le acclamazioni festose,
hai prefigurato il tuo ingresso glorioso nel santuario celeste: accogli tra
le tue braccia quanti sono morti a causa del contagio virale e concedi
loro la pienezza di vita. R.

Si possono aggiungere altre intercessioni.
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Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a
pregare con le tue stesse parole:
R. Padre nostro, che sei nei cieli…

O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il
Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte
di  croce,  fa'  che  abbiamo  sempre  presente  l'insegnamento  della  sua
passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Invocazione alla beata Vergine Maria
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

Conclusione
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen.
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Mercoledì santo, 8 aprile 2020 

Preghiera penitenziale

«Le  celebrazioni  penitenziali  sono  riunioni  del  popolo  di  Dio,  allo  scopo  di
ascoltare la proclamazione della  parola di  Dio, che invita  alla conversione e al
rinnovamento della vita, e annunzia la nostra liberazione dal peccato, per mezzo
della morte e risurrezione di Cristo. La loro struttura è quella abitualmente in uso
nelle celebrazioni della parola di Dio» (Rito delle Penitenza 36).

Ci si riunisce nella stanza comune. Per la preghiera si predisponga l’immagine
del Crocifisso, o un'altra immagine di Gesù, l’immagine della Vergine Maria e
una lampada, che sarà accesa a suo tempo.

RITI INIZIALI
Segno di Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Benedetto sei tu, o Padre, 
che hai tanto amato il mondo da donare il tuo Figlio per noi.
R. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, o Figlio Gesù Cristo,
che ci hai lavati dai nostri peccati nel tuo sangue.
R. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, o Spirito Santo,
che sei remissione dei nostri peccati.
R. Il tuo amore è per sempre.

Invocazione dello Spirito Santo
Carissimi,  in questi  giorni di prova il  Signore è con noi e non ci  fa
mancare i segni della sua presenza. Permettiamo a Gesù di fare Pasqua
con noi, di entrare nella nostra vita e nella nostra famiglia, di cambiare
il  cuore  di  pietra  in  un  cuore  di  carne  capace  di  amare  sul  serio.
Invochiamo,  pertanto,  la  forza  dello  Spirito  Santo  perché  ci  renda
capaci di accogliere Gesù, di ascoltare la sua Parola e di perdonarci a
vicenda.
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Quindi, la madre accende la lampada della preghiera. Dopo una breve pausa

di silenzio, chi guida la preghiera invoca:

Preghiamo. Signore,  luce vera ai nostri  passi è la tua parola,  gioia e
pace ai nostri cuori; fa’ che illuminati dal tuo Spirito l’accogliamo con
fede viva, per scorgere nel buio delle vicende umane i segni della tua
presenza. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Tutti siedono e dopo una pausa di silenzio, pregano.

Dal Salmo 24 (25)
4 Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
5 Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza;
io spero in te tutto il giorno.
6 Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
7 I peccati della mia giovinezza
e le mie ribellioni, non li ricordare:
ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. 
8 Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta; 
9 guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
 

Vangelo  
Lettore

Ascoltate la Parola del Signore dal vangelo secondo Luca (15,11-32)
In quel tempo Gesù disse ancora: "Un uomo aveva due figli. 12Il più
giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio
che mi spetta".  Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese
lontano  e  là  sperperò  il  suo  patrimonio  vivendo  in  modo  dissoluto.
14Quando  ebbe  speso  tutto,  sopraggiunse  in  quel  paese  una  grande
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi
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al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi
campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di
cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé
e disse: "Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io
qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". 20Si alzò e
tornò da suo padre.

Si fa una breve pausa di silenzio. Quindi, tutti pregano con il

Salmo 129 (130)
Tutti Dal profondo a te grido, o Signore;

2 Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
3 Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi ti può resistere?
4 Ma con te è il perdono: così avremo il tuo timore.
5 Io spero, Signore.
Spera l'anima mia, attendo la sua parola.
6 L'anima mia è rivolta al Signore
più che le sentinelle all'aurora.
Più che le sentinelle l'aurora,
7 Israele attenda il Signore,
perché con il Signore è la misericordia
e grande è con lui la redenzione.
8 Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Il Lettore riprende la proclamazione evangelica

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro,  gli  si  gettò  al  collo e lo baciò. 21Il  figlio  gli  disse:
"Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno
di essere chiamato tuo figlio". 22 Ma il padre disse ai servi: "Presto,
portate  qui  il  vestito  più  bello  e  fateglielo  indossare,  mettetegli
l'anello  al  dito  e  i  sandali  ai  piedi. 23 Prendete  il  vitello  grasso,
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24 perché questo mio figlio
era morto ed è tornato in vita,  era  perduto ed è  stato ritrovato".  E
cominciarono a far festa.
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Si fa una breve pausa di silenzio. Quindi, tutti pregano con il

Salmo 31 (32)
Tutti 2 Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto

e nel cui spirito non è inganno.
3 Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre ruggivo tutto il giorno.
4 Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore.
5 Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: "Confesserò al Signore le mie iniquità"
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
6 Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia;
quando irromperanno grandi acque
non potranno raggiungerlo.
7 Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,
mi circondi di canti di liberazione:
8 "Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.

Il Lettore riprende la proclamazione evangelica 

25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a
casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che
cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e
salvo". 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti servo da tanti
anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai
dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute,
per lui hai ammazzato il vitello grasso". 

Si fa una breve pausa di silenzio. Quindi, tutti pregano con il

Salmo 133 (132)
Tutti Ecco, com'è bello e com'è dolce che i fratelli vivano insieme!

2 È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
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che scende sull'orlo della sua veste.
3 È come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

Il Lettore riprende la proclamazione evangelica 

31Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio
è tuo; 32 ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato".

Acclamiamo alla Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Meditazione per l’esame di coscienza familiare
Dall’Udienza generale del 4 novembre 2015, di papa Francesco 

Oggi vorrei sottolineare questo aspetto: che la famiglia è una grande
palestra di  allenamento al dono e al perdono reciproco senza il quale
nessun amore  può durare a  lungo.  Senza donarsi  e senza perdonarsi
l’amore  non rimane,  non dura.  Nella  preghiera  che  Lui  stesso ci  ha
insegnato  –  cioè  il  Padre  Nostro  –  Gesù  ci  fa  chiedere  al  Padre:
«Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri

debitori». E alla fine commenta: «Se voi infatti perdonerete agli altri le
loro colpe,  il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se
voi  non  perdonerete  agli  altri,  neppure  il  Padre  vostro  perdonerà  le
vostre colpe» (Mt 6,12.14-15). Non si può vivere senza perdonarsi, o
almeno non si può vivere bene, specialmente in famiglia. Ogni giorno ci
facciamo dei torti l’uno con l’altro. Dobbiamo mettere in conto questi
sbagli, dovuti alla nostra fragilità e al nostro egoismo. Quello che però
ci viene chiesto è di guarire subito le ferite che ci facciamo, di ritessere
immediatamente  i  fili  che  rompiamo  nella  famiglia.  Se  aspettiamo
troppo, tutto diventa più difficile. E c’è un segreto semplice per guarire
le  ferite  e  per  sciogliere  le  accuse.  È  questo:  non  lasciar  finire  la
giornata senza chiedersi scusa, senza fare la pace tra marito e moglie,
tra  genitori  e  figli,  tra  fratelli  e  sorelle…  tra  nuora  e  suocera!  Se
impariamo a chiederci subito scusa e a donarci il reciproco perdono,
guariscono le ferite, il matrimonio si irrobustisce, e la famiglia diventa
una casa sempre più solida, che resiste alle scosse delle nostre piccole e
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grandi  cattiverie.  E  per  questo  non  è  necessario  farsi  un  grande
discorso, ma è sufficiente una carezza: una carezza ed è finito tutto e
rincomincia. Ma non finire la giornata in guerra! Se impariamo a vivere
così  in  famiglia,  lo  facciamo  anche  fuori,  dovunque  ci  troviamo.  È
facile essere scettici su questo. Molti – anche tra i cristiani – pensano
che sia un’esagerazione. Si dice: sì, sono belle parole, ma è impossibile
metterle  in  pratica.  Ma  grazie  a  Dio  non  è  così.  Infatti  è  proprio
ricevendo  il  perdono  da  Dio  che,  a  nostra  volta,  siamo  capaci  di
perdono verso gli altri. Per questo Gesù ci fa ripetere queste parole ogni
volta che recitiamo la preghiera del Padre Nostro, cioè ogni giorno. Ed
è indispensabile che,  in una società  a volte  spietata,  vi  siano luoghi,
come la famiglia, dove imparare a perdonarsi gli uni gli altri.

Segue un tempo di riflessione personale. Quindi tutti si mettono in ginocchio

dinanzi al Crocifisso. 

Litania penitenziale
Volgiamo il nostro sguardo a Gesù Crocifisso e chiediamo perdono per
i nostri peccati: 
R. Signore, abbi misericordia di noi. 

Gesù, che ci riveli la misericordia del Padre: R.

Gesù, che vieni a chiamare e salvare i peccatori: R.

Gesù, che porti sulle tue spalle la pecorella smarrita: R.

Gesù, che non condanni, ma ridoni la pace: R.

Gesù, che risani le nostre ferite: R.

Gesù, che ci fai sperimentare la gioia del Padre per la nostra 
conversione: R.

Gesù, che ci rendi capaci di perdonarci a vicenda: R.

Segno di pace
Tutti si mettono in piedi. Chi guida la preghiera annuncia: 

Carissimi, «se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni
gli altri. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice: "Io
amo Dio" e  odia suo fratello,  è  un bugiardo.  Chi  infatti  non ama il
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proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. E questo è
il  comandamento  che  abbiamo  da  lui:  chi  ama  Dio,  ami  anche  suo
fratello»  (cfr.  1Gv  4,19-21).  Pertanto,  accogliamoci  gli  uni  gli  altri,
perdoniamoci di vero cuore e scambiamoci un gesto di riconciliazione
di pace. 

Si concede un tempo opportuno perché tutti possano scambiarsi un gesto di

riconciliazione e di  pace.  Se la persona da perdonare o a cui  chiedere il

perdono non è presente in casa, la si raggiunga ora attraverso una telefonata

o un altro modo consentito con i social.

Preghiera del Signore
Trascorso il  tempo della  riconciliazione,  tutti  si  ritrovano nel  luogo della

preghiera.

E ora, riconciliati tra noi, invochiamo unanimi il Padre perché rimetta a 
noi i nostri peccati.
R. Padre nostro, che sei nei cieli…

O Signore,  fiamma  di  carità,  donaci  l'ardore  del  tuo  Spirito  perché
amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Invocazione alla beata Vergine Maria 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

Conclusione
Benediciamo il Signore buono e grande nell’amore.
R. Rendiamo grazie a Dio.
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TRIDUO PASQUALE DELLA PASSIONE
E RISURREZIONE DEL SIGNORE

La Chiesa celebra ogni anno i grandi misteri dell’umana redenzione dalla Messa
vespertina del  giovedì  nella Cena del Signore,  fino ai  vespri  della domenica di
risurrezione.  Questo  spazio  di  tempo  è  chiamato  giustamente  il  «triduo  del
crocifisso, del sepolto e del risorto»; ed anche «Triduo pasquale» perché con la sua
celebrazione è reso presente e si compie il mistero della pasqua, cioè il passaggio
del Signore da questo mondo al Padre. Con la celebrazione di questo mistero la
Chiesa, attraverso i segni liturgici e sacramentali, si associa in intima comunione
con  Cristo  suo  sposo.  (Congregazione  per  il  Culto  divino,  Preparazione  e

celebrazione delle feste pasquali, Città del Vaticano 16.01.1988, n. 38)

Giovedì Santo sera, 9 aprile 2020 

Giovedì della Cena del Signore

Tutta  l’attenzione  dell’anima  deve  rivolgersi  ai  misteri  che  in  questa  Messa
soprattutto  vengono  ricordati:  cioè  l’istituzione  dell’eucaristia,  l’istituzione
dell’ordine sacerdotale e il comando del Signore sulla carità fraterna.
 (Congregazione  per  il  Culto  divino,  Preparazione  e  celebrazione  delle  feste

pasquali, Città del Vaticano 16.01.1988, n. 45 )

Ci  si  riunisce  nella  stanza  comune.  Per  la  preghiera  si  predisponga:
l’immagine  del  Crocifisso,  o un'altra immagine  di  Gesù;  una lampada,  che
sarà accesa a suo tempo; una brocca con acqua, un grembiule e una tovaglia
per asciugare i  piedi durante la lavanda dei piedi;  un vassoio con un pane
(magari preparato insieme in famiglia).

RITI INIZIALI
Segno di Croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
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Accensione della Lampada
La madre accenda la candela posta nel luogo della preghiera. Quindi, tutti

acclamano:

Di null’altro mai ci glorieremo
se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:
egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione;
per mezzo di lui siamo stati salvati e liberati. (Cfr Gal 6,14)

Introduzione
Carissimi, entriamo nel Triduo pasquale per partecipare al mistero della
passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo nostro Salvatore. Questa è
la sera in cui il Signore Gesù si è manifestato quale servo lavando i
piedi  ai  suoi  discepoli,  ha lasciato  nell’Eucaristia  il  memoriale  della
nuova  Alleanza,  ha  dato  il  comandamento  nuovo  e  ha  pregato  per
l’unità  dei  credenti  in  lui.  Riviviamo le  parole  e  i  gesti  del  Signore
Gesù, partecipiamo dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, del suo amore
che ci ha portato la salvezza.

Tutti siedono. Dopo un breve tempo di silenzio, pregano con il Salmo.

MEMORIA DELLA LAVANDA DEI PIEDI
Dopo un breve tempo di silenzio, pregano con il Salmo.

Salmo 110 (111) 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
tra gli uomini retti riuniti in assemblea.
2 Grandi sono le opere del Signore:
le ricerchino coloro che le amano.
3 Il suo agire è splendido e maestoso,
la sua giustizia rimane per sempre.
4 Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie:
misericordioso e pietoso è il Signore.
5 Egli dà il cibo a chi lo teme,
si ricorda sempre della sua alleanza.
6 Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,
gli diede l'eredità delle genti.
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7 Le opere delle sue mani sono verità e diritto,
stabili sono tutti i suoi comandi,
8 immutabili nei secoli, per sempre,
da eseguire con verità e rettitudine.
9 Mandò a liberare il suo popolo,
stabilì la sua alleanza per sempre.
Santo e terribile è il suo nome.
10 Principio della sapienza è il timore del Signore:
rende saggio chi ne esegue i precetti.
La lode del Signore rimane per sempre.

Vangelo  
Dal vangelo secondo Giovanni (13,1-15)
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di
passare da questo mondo al  Padre,  avendo amato  i  suoi  che erano nel
mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già
messo  in  cuore  a  Giuda,  figlio  di  Simone  Iscariota,  di  tradirlo,  Gesù,
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio
e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era
cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i
piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo
capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli
rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon
Pietro:  «Signore,  non solo i  miei  piedi,  ma anche le  mani  e  il  capo!».
Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i
piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo
tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i
piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che
ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché
lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche
voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti,
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».  

Acclamiamo alla Parola del Signore.
R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
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Meditazione 
Tutti siedono e ascoltano una breve esortazione di papa Francesco. 

Dall’Omelia di papa Francesco per la messa “in Coena Domini” 
(28 marzo 2013) 
Questo è commovente. Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. Pietro
non capiva nulla, rifiutava. Ma Gesù gli ha spiegato. Gesù – Dio – ha
fatto questo! E Lui stesso spiega ai discepoli:  «Capite quello che ho
fatto  per voi? Voi mi  chiamate  il  Maestro e il  Signore,  e dite  bene,
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a
voi,  anche voi dovete lavare i piedi gli  uni agli  altri.  Vi ho dato un
esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io» (Gv 13,12-
15).  È l’esempio del Signore:  Lui è il  più importante e lava i  piedi,
perché fra noi quello che è il più alto deve essere al servizio degli altri.
E questo è un simbolo, è un segno, no? Lavare i piedi è: “io sono al tuo
servizio”. E anche noi, fra noi, non è che dobbiamo lavare i piedi tutti i
giorni  l’uno  all’altro,  ma  che  cosa  significa  questo?  Che  dobbiamo
aiutarci, l’un l’altro. A volte mi sono arrabbiato con uno, con un’altra
… ma… lascia perdere, lascia perdere, e se ti chiede un favore, fatelo.
Aiutarci l’un l’altro: questo Gesù ci insegna e questo è quello che io
faccio, e lo faccio di cuore, perché è mio dovere. Come prete e come
vescovo devo essere al vostro servizio. Ma è un dovere che mi viene dal
cuore: lo amo. Amo questo e amo farlo perché il Signore così mi ha
insegnato.  Ma anche  voi,  aiutateci:  aiutateci  sempre.  L’un l’altro.  E
così, aiutandoci, ci faremo del bene. Adesso faremo questa cerimonia di
lavarci  i  piedi  e  pensiamo,  ciascuno di  noi  pensi:  “Io davvero  sono
disposta, sono disposto a servire, ad aiutare l’altro?”. Pensiamo questo,
soltanto. E pensiamo che questo segno è una carezza di Gesù, che fa
Gesù, perché Gesù è venuto proprio per questo: per servire, per aiutarci.

Lavanda dei piedi
Il papà di famiglia, o un altro componente, si alza, si cinge con il grembiule,

prende la brocca e la tovaglia e inizia a lavare i piedi ai presenti. Questo

gesto  si  compia  liberamente,  realmente  e  secondo  le  esigenze  e  la

composizione  di  ogni  famiglia.  Mentre  si  compie  il  gesto  di  Gesù,  tutti

mantengono il clima di raccoglimento. Nel frattempo si può cantare:

Rit. Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.
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Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce. Rit.

Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace:
ogni popol dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. Rit.

Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine. Rit.

Terminato il Rito, tutti riprendono i loro posti. Chi ha compiuto la lavanda

dei piedi, così prega:

Cristo Salvatore, nostro Maestro e Signore, che con la lavanda dei piedi,
ci hai scelti e chiamati per metterci alla tua scuola e ci hai consegnato il
comandamento nuovo della carità insegnaci non a farci servire, ma a
servire i fratelli. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
R. Amen.
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RINGRAZIAMENTO PER IL DONO DELL’EUCARISTIA
Quindi, colui che guida la preghiera proclama: 

Ascoltate la Parola di Dio 
dalla Prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 11, 23-26)

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso:
il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi;
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese
anche il  calice,  dicendo:  «Questo calice  è  la  Nuova Alleanza  nel  mio
sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». 

Rendimento di grazie
Tutti ringraziano il Signore Gesù per il dono dell’Eucaristia con le parola

dell’Inno “Didaché del Terzo Millennio”, composto da Crispino valenziano.  

O Pane del nostro lavoro, tu grano sepolto per noi,
o Cristo che hai compatito la fame, ogni fame, nel mondo
R. O Gesù, Salvatore fatto pane,

sconvolgi i pensieri di egoismo.

O Vino alla gioia dell’uomo, tu vite attaccata ai tuoi tralci,
o Cristo che hai compiaciuto speranze e attese di vita
R. O Gesù, Salvatore fatto vino

da’ forza ai progetti della pace.

Converti la Chiesa, Signore, che sia tua luce nel Mondo
poiché tu l’amasti nel sangue, si amino i tuoi tra di loro
R. O Gesù, Salvatore del suo corpo,

radunala, una, tra le genti.

Soccorri il Mondo, Signore, che sia assillo alla Chiesa,
poiché Dio tanto l’ha amato da offrirti, suo unico Figlio
R. O Gesù, Salvatore del tuo cosmo,

riempi del tuo Spirito la terra.

Preghiera del Signore e condivisione del pane
Un cuor  solo  e  un  anima  sola,  preghiamo  come  ci  ha  insegnato  il
Signore Gesù:
R. Padre nostro…
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Il papà, o un altro degli adulti, prende il pane, e dice:
 Il Signore apre la tua mano 
e sazia il desiderio di ogni vivente (cf. Sal 144,16)
Quindi,  spezza il  pane e lo condivide con i presenti; essi  lo ricevono e lo

mangiano insieme. 

PREGHIERA PER L’UNITÀ (cf. Giovanni 17)
Quando tutti hanno mangiato il pane, colui che guida la preghiera continua:

Carissimi, uniamoci alla preghiera che in questa sera Gesù innalzò al
Padre per i suoi discepoli e per l’unità di quanti avrebbero creduto in
lui. 

R. Padre santo, custodisci nel tuo Nome
noi che abbiamo creduto nel tuo Figlio.

Affinché siamo tutti una cosa sola,
come tu, Padre, sei in Cristo e Lui è in te:
e il mondo creda che tu lo hai mandato. R.

Affinché siamo perfetti nell’unità;
e il mondo conosca che tu ci hai amati, o Padre, 
come hai amato il tuo Figlio. R.

Affinché vediamo la tua gloria,
che tu hai dato al tuo Figlio, o Padre, 
ed Egli sia in noi come ti ha domandato. R.

Padre santo, tu che hai glorificato il Figlio tuo, fa’ che abbiamo in noi
stessi la pienezza della tua grazia; guardaci dal male, santificaci nella
verità, come ti ha domandato per quelli che tu gli hai affidato, lo stesso
tuo Figlio, Gesù nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

La preghiera si conclude con il versetto:

Da questo tutti sapranno che siamo discepoli del Signore:
R. se ci ameremo gli uni gli altri. (cf. Gv 13,35)
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Venerdì Santo sera pomeriggio, 10 aprile 2020 

PASSIONE DEL SIGNORE

In questo giorno in cui «Cristo nostra pasqua è stato immolato», la Chiesa con la
meditazione della passione del suo Signore e sposo e con l’adorazione della croce
commemora la sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla croce, e intercede
per la salvezza di tutto il mondo.
(Congregazione  per  il  Culto  divino,  Preparazione  e  celebrazione  delle  feste

pasquali, Città del Vaticano 16.01.1988, n. 58 )

Ci si riunisce nella stanza comune; al centro si collochi solo l’immagine del
Crocifisso coperto, che sarà svelato a suo tempo, e una lampada, che sarà poi
accesa. Se è nelle possibilità si preparino degli oli essenziali o dei profumi con
i quali, al termine della preghiera, si cospargerà il Crocifisso. 

Silenzio
Quando  tutti  si  sono  riuniti,  si  mettono  in  ginocchio  e  pregano  in

assoluto  silenzio.  Quindi,  tutti  si  mettono  in  piedi  e  colui  guida  la

preghiera innalza al Signore l’orazione:

Ricòrdati,  Padre,  della  tua  misericordia;  santifica  e  proteggi  sempre
questa tua famiglia,  per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo
sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Tutti siedono e pregano con alcuni versetti del 

Salmo 30
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Alle tue mani affido il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.
Sono il rifiuto dei miei nemici
e persino dei miei vicini,
il terrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
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Sono come un morto, lontano dal cuore;
sono come un coccio da gettare.
Ma io confido in te, Signore;
dico: «Tu sei il mio Dio,
i miei giorni sono nelle tue mani».
Liberami dalla mano dei miei nemici
e dai miei persecutori.
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto,
salvami per la tua misericordia.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore. 

Canto al Vangelo  (Cf Fil 2, 8-9)
Gloria e lode a te, Cristo Signore!

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome.

Gloria e lode a te, Cristo Signore!  

Passione secondo Giovanni (18,1-19,42)
Cronista In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal
torrente  Cèdron,  dove  c'era  un  giardino  nel  quale  entrò  con  i  suoi
discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù
vi  si  ritirava  spesso  con  i  suoi  discepoli.  Giuda  dunque,  preso  un
distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e
dai farisei, si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù allora, conoscendo
tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro:  
 «Chi cercate?».
Cronista Gli risposero:  
Tutti «Gesù, il Nazareno».
Cronista Disse loro Gesù: 
 «Sono io!». 
Cronista Vi  era  là  con loro  anche Giuda,  il  traditore.  Appena disse
«Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: 
  «Chi cercate?». 
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Cronista  Risposero: 
Tutti  «Gesù, il Nazareno».
Cronista  Gesù replicò: 
 «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se
ne vadano».
Cronista Perché s'adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho

perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che
aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e
gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora
disse a Pietro:
 «Rimetti la tua spada nel fodero; non devo forse bere il calice che il
Padre mi ha dato?».
Cronista Allora il  distaccamento con il  comandante e le guardie dei
Giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna:
egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno.
Caifa poi era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È meglio che un
uomo solo muoia per il popolo». 
Intanto  Simon  Pietro  seguiva  Gesù  insieme  con  un  altro  discepolo.
Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò
con Gesù nel cortile del sommo sacerdote; Pietro invece si fermò fuori,
vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote,
tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane
portinaia disse a Pietro: 
Portinaia  «Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?». 
Cronista  Egli rispose:  
Pietro «Non lo sono».
Cronista Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché
faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava.
Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e
alla sua dottrina. Gesù gli rispose: 
 «Io  ho  parlato  al  mondo  apertamente;  ho  sempre  insegnato  nella
sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai
detto  nulla  di  nascosto.  Perché  interroghi  me?  Interroga  quelli  che
hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto».
Cronista Aveva appena  detto  questo,  che  una delle  guardie  presenti
diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: 
Guardia  «Così rispondi al sommo sacerdote?».
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Cronista Gli rispose Gesù: 
 «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male; ma se ho parlato bene,
perché mi percuoti?».
Cronista Allora  Anna  lo  mandò  legato  a  Caifa,  sommo  sacerdote.
Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: 
Altri  «Non sei anche tu dei suoi discepoli?». 
Cronista  Egli lo negò e disse: 
Pietro  «Non lo sono».
Cronista Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui
Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: 
Servo «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?». 
Cronista Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. 
Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed
essi  non  vollero  entrare  nel  pretorio  per  non  contaminarsi  e  poter
mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: 
Pilato «Che accusa portate contro quest'uomo?».
Cronista  Gli risposero: 
Tutti  «Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato».
Cronista  Allora Pilato disse loro: 
Pilato «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge!». 
Cronista    Gli risposero i Giudei: 
Tutti   «A noi non è consentito mettere a morte nessuno».
Cronista Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando
di quale morte doveva morire.  Pilato allora rientrò nel pretorio,  fece
chiamare Gesù e gli disse: 
Pilato  «Tu sei il re dei Giudei?».
Cronista  Gesù rispose: 
  «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?».
Cronista Pilato rispose: 
Pilato «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno
consegnato a me; che cosa hai fatto?».
Cronista Rispose Gesù: 
 «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo,  i  miei  servitori  avrebbero  combattuto  perché  non  fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Cronista Allora Pilato gli disse: 
Pilato «Dunque tu sei re?». 
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Cronista Rispose Gesù: 
 «Tu lo dici;  io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla  verità.  Chiunque è
dalla verità, ascolta la mia voce».
Cronista  Gli dice Pilato: 
Pilato  «Che cos'è la verità?». 
Cronista E detto questo uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: 
Pilato «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi
liberi  uno  per  la  Pasqua:  volete  dunque  che  io  vi  liberi  il  re  dei
Giudei?». 
Cronista  Allora essi gridarono di nuovo: 
Tutti «Non costui, ma Barabba!». 
Cronista Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo
fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero
sul  capo  e  gli  misero  addosso  un  mantello  di  porpora;  quindi  gli
venivano davanti e gli dicevano:
Tutti «Salve, re dei Giudei!». 
Cronista  E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro:
Pilato «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in
lui nessuna colpa».
Cronista Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di
porpora. E Pilato disse loro: 
Pilato  «Ecco l'uomo!».
Cronista  Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: 
Tutti  «Crocifiggilo, crocifiggilo!». 
Cronista  Disse loro Pilato: 
Pilato «Prendetelo  voi  e  crocifiggetelo;  io  non trovo in  lui  nessuna
colpa».
Cronista Gli risposero i Giudei: 
Tutti «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire,
perché si è fatto Figlio di Dio».
Cronista All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura ed entrato
di nuovo nel pretorio disse a Gesù:
Pilato  «Di dove sei?». 
Cronista  Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: 
Pilato «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il
potere di metterti in croce?».
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Cronista Rispose Gesù: 
 «Tu non avresti  nessun potere su di me, se non ti  fosse stato dato
dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa
più grande».
Cronista Da quel  momento  Pilato  cercava  di  liberarlo;  ma  i  Giudei
gridarono: 
Tutti «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque infatti si
fa re si mette contro Cesare».
Cronista Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette
nel tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la
Preparazione della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: 
Pilato «Ecco il vostro re!».
Cronista Ma quelli gridarono: 
Tutti «Via, via, crocifiggilo!». 
Cronista Disse loro Pilato: 
Pilato «Metterò in croce il vostro re?». 
Cronista Risposero i sommi sacerdoti: 
Tutti «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare».
Cronista Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.  Essi  allora
presero Gesù ed egli,  portando la  croce,  si  avviò  verso il  luogo del
Cranio, detto in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due,
uno da una parte e uno dall'altra,  e Gesù nel mezzo. Pilato compose
anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto:  «Gesù il
Nazareno, il re dei Giudei». 
Molti  Giudei  lessero  questa  iscrizione,  perché  il  luogo  dove  fu
crocifisso Gesù era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in
greco.  I sommi sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato: 
Tutti «Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il
re dei Giudei».
Cronista Rispose Pilato: 
Pilato «Ciò che ho scritto, ho scritto».
Cronista I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue
vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora
quella  tunica  era  senza  cuciture,  tessuta  tutta  d'un  pezzo  da  cima  a
fondo. Perciò dissero tra loro: Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a
chi tocca. Così si adempiva la Scrittura:  Si son divise tra loro le mie

vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio
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così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre,
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
 «Donna, ecco il tuo figlio!». 
Cronista Poi disse al discepolo: 
 «Ecco la tua madre!». 
Cronista E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo
questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per
adempiere la Scrittura: 
 «Ho sete».
Cronista Vi  era  lì  un  vaso pieno d'aceto;  posero perciò  una spugna
imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E
dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: 
 «Tutto è compiuto!». 
Cronista E, chinato il capo, spirò. 

[Qui si genuflette e si fa una breve pausa di silenzio]

Cronista  Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non
rimanessero  in  croce  durante il  sabato (era infatti  un giorno solenne
quel  sabato),  chiesero  a  Pilato  che fossero loro spezzate  le  gambe e
fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al
primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però
da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma
uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e
acqua.
Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa
che  dice  il  vero,  perché  anche  voi  crediate.  Questo  infatti  avvenne
perché si adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un
altro passo della Scrittura dice ancora:  Volgeranno lo sguardo a colui

che hanno trafitto. 
Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma
di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù.
Vi andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui
di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre.
Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme
con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo
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dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro
nuovo,  nel  quale  nessuno  era  stato  ancora  deposto.  Là  dunque
deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel
sepolcro era vicino. 

Acclamiamo alla Parola del Signore.
R. Cristo per noi si è fatto obbediente sino alla morte 

e alla morte di croce. 

Preghiera universale
I. Per la santa Chiesa

Preghiamo, carissimi, per la santa Chiesa di Dio.
R. Kyrie eleison. 
Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a
tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua
Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella
confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

II. Per il papa
Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa Francesco.
R. Kyrie eleison. 
Dio onnipotente ed eterno, sapienza che reggi l'universo, ascolta la tua
famiglia in preghiera, e custodisci con la tua bontà il papa che tu hai
scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida
pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli
Preghiamo  per  il  nostro  vescovo  Giuseppe,  per  tutti  i  vescovi
presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella
Chiesa e per tutto il popolo di Dio. 
R. Kyrie eleison. 
Dio onnipotente ed eterno che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto
il  corpo della Chiesa,  accogli  le preghiere che ti  rivolgiamo perché
secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità nel loro
ordine  e  grado  ti  possano  fedelmente  servire.  Per  Cristo  nostro
Signore.
R. Amen.
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IV. Per i catecumeni
Preghiamo per i [nostri] catecumeni.
R. Kyrie eleison. 
Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di
nuovi figli, aumenta nei [nostri] catecumeni l'intelligenza della fede,
perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi
figli di adozione. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

V. Per l'unità dei cristiani
Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. 
R. Kyrie eleison. 
Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  riunisci  i  dispersi  e  li  custodisci
nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che
sono stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola famiglia
nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

VI. Per gli ebrei
Preghiamo per gli ebrei. 
R. Kyrie eleison. 
Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e
alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il
popolo primogenito  della  tua alleanza  possa giungere  alla  pienezza
della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

VII. Per i non cristiani
Preghiamo per coloro che non credono in Cristo.
R. Kyrie eleison. 
Dio onnipotente ed eterno, fa' che gli uomini che non conoscono il
Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in
sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente
nel  tuo mistero  di  salvezza  e di  viverlo  con una carità  sempre  più
grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo
amore. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

VIII. Per coloro che non credono in Dio
Preghiamo per coloro che non credono in Dio.
R. Kyrie eleison. 
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Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una
così profonda nostalgia di te, solo quando ti trovano hanno pace: fa'
che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà
e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di
credere in te, unico vero Dio e padre di tutti gli uomini. Per Cristo
nostro Signore.
R. Amen.

IX. Per i governanti
Preghiamo  per  coloro  che  sono  chiamati  a  governare  la  comunità
civile.
R. Kyrie eleison. 
Dio  onnipotente  ed  eterno,  nelle  tue  mani  sono  le  speranze  degli
uomini e i diritti di ogni popolo: assisti con la tua sapienza coloro che
ci governano, perché, con il tuo aiuto, promuovano su tutta la terra
una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo
nostro Signore.
R. Amen.

X. Per i tribolati
Preghiamo  Dio  Padre  onnipotente,  perché  liberi  il  mondo  dalle
sofferenze del tempo presente: allontani la pandemia,  scacci la fame,
doni la pace, estingua l’odio e la violenza, conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle 
famiglie,
salvezza eterna a coloro che sono morti.
R. Kyrie eleison. 
Dio  onnipotente  ed  eterno,  conforto  degli  afflitti,  sostegno  dei
tribolati,  ascolta  il  grido  dell'umanità  sofferente,  perché  tutti  si
rallegrino di avere ricevuto nelle loro necessità il soccorso della tua
misericordia. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE
Ostensione
Il più piccolo dei presenti toglie il velo che copre il Crocifisso e proclama:

Ecco il legno della Croce,
al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo.
R. Venite, adoriamo.

▪ 44 ▪



Adorazione
Tutti  si  mettono  in  ginocchio  e  adorano  il  Signore  con  il  silenzio.  Nel

frattempo,  la  madre  di  famiglia,  o  un'altra  donna,  accende  la  lampada

precedentemente collocata accanto al Crocifisso. Dopo un tempo di preghiera

personale,  ciascuno  dei  presenti  si  reca  dinanzi  al  Crocifisso  e  adora  il

Signore con una genuflessione o un altro gesto. Tutti  possono eseguire un

canto adatto.

Quando tutti  hanno compiuto il  gesto della propria adorazione personale,

siedono e proclamano i 

Lamenti del Signore:
R. Popolo mio che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho guidato fuori dall'Egitto,
e tu hai preparato la Croce al tuo Salvatore.
R. Santo è Dio, Santo e Forte, Santo e Immortale:

abbi pietà di noi. 

Perché ti ho guidato quarant'anni nel deserto, 
ti ho sfamato con manna, 
ti ho introdotto in paese fecondo, 
tu hai preparato la Croce al tuo Salvatore. 
R. Santo è Dio, Santo e Forte, Santo e Immortale:

abbi pietà di noi. 

Che altro avrei dovuto fare e non ti ho fatto? 
Io ti ho piantato, mia scelta e florida vigna, 
ma tu mi sei divenuta aspra e amara: 
poiché mi hai spento la sete con aceto 
e hai piantato una lancia nel petto del tuo Salvatore. 
R. Santo è Dio, Santo e Forte, Santo e Immortale:

abbi pietà di noi. 

Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi
e tu mi hai consegnato per esser flagellato.
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.
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Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso,
e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti.
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ho aperto davanti a te il mare,
e tu mi hai aperto con la lancia il costato
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho fatto strada con la nube,
e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho nutrito con manna nel deserto,
e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli.
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza,
e tu mi hai dissetato con fiele e aceto.
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io per te ho colpito i re dei Cananei,
e tu hai colpito il mio capo con la canna
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho posto in mano uno scettro regale,
e tu hai posto sul mio capo una corona di spine.
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Io ti ho esaltato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso al patibolo della croce.
R. Popolo mio, che male ti ho fatto?

In che ti ho provocato? Dammi risposta.
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Unzione del Crocifisso deposizione 
Tutti si mettono in piedi. Le donne presenti si avvicinano al Crocifisso e, se

possono,  lo  ungono  con  olii  essenziali  o  profumi.  Quindi,  depongono  il

Crocifisso  su  tavolo  e  lo  avvolgono  con  un  lino  o  un  panno  bianco.  La

lampada continua sempre ad ardere accanto al Crocifisso. 

Terminato questo gesto, tutti acclamano:

Adoriamo la tua Croce Signore, 
lodiamo e glorifichiamo la tua santa risurrezione. 
Dal legno della Croce è venuta la gioia in tutto il mondo. 

La preghiera si conclude in silenzio. 

Se è possibile si lasci il Crocifisso così avvolto con la lampada accesa per

tutta la giornata. 
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Sabato Santo, 11 aprile 2020 

SEPOLTURA E DISCESA AGLI INFERI

Il  Sabato Santo la Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore, meditando la sua
passione e morte, la discesa agli inferi e aspettando nella preghiera e nel digiuno la
sua risurrezione. (Congregazione per il Culto divino, Preparazione e celebrazione

delle feste pasquali, Città del Vaticano 16.01.1988, n. 73 )

L’Ora della Madre
In Maria, secondo l’insegnamento della tradizione, è come radunato tutto il corpo
della  Chiesa:  ella  è  la  «credentium  collectio  universa»  [Ruperto  di  Deutz, De

glorificatione Trinitatis, VII, 13: PL 169, 155D] Perciò la Vergine Maria che sosta
presso il sepolcro del Figlio, come la rappresenta la tradizione ecclesiale, è icona
della  Vergine  Chiesa  che  veglia  presso  la  tomba  del  suo  Sposo,  in  attesa  di
celebrarne la Risurrezione. A questa intuizione del rapporto tra Maria e la Chiesa si
ispira il pio esercizio dell’Ora della Madre: mentre il corpo del Figlio riposa nel
sepolcro  e  la  sua  anima  è  scesa  negli  inferi  per  annunciare  ai  suoi  antenati
l’imminente  liberazione  dalla  regione  dell’ombra,  la  Vergine,  anticipando  e
impersonando la Chiesa, attende piena di fede la vittoria del Figlio sulla morte.
(Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti,  Direttorio su

Pietà popolare e Liturgia, Città del Vaticano 2002, n.147)

Ci si riunisce nella stanza comune. Sul tavolo è presente il Crocifisso coperto
il  giorno  precedente.  Accanto  ad  esso  oggi  si  colloca  un  immagine  della
Vergine Maria e una lampada che sarà accesa a suo tempo.

Acclamazione
Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo: a lui la lode e
la gloria nei secoli. Amen.
R. Nella sua misericordia ci ha rigenerati a una speranza viva 

con la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. 

Accensione della lampada e Invocazione di misericordia
La madre di famiglia, o un'altra donna, accende la lampada precedentemente

collocata  accanto  al  Crocifisso.  Quindi,  colui  che  guida  la  preghiera

introduce:
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Carissimi, oggi, un grande silenzio avvolge il mondo: Cristo riposa nel
sepolcro e discende agli inferi. Il Sabato Santo, giorno del «riposo» di
Cristo,  è l’«Ora» della  Madre,  nella  quale è raccolta  tutta  la Chiesa,
soffrendo e sperando, implorando ed amando. Nelle tenebre che hanno
avvolto il mondo e il cuore dei discepoli alla morte di Gesù, Maria è
come questa lampada che ci sta dinanzi: l’unica luce che risplende è la
fede di Maria, l’unica speranza che arde è quella di Maria.
Il  tempo  della  pandemia  che  l’umanità  sta  affrontando  è  come  un
«grande Sabato Santo». In questa prova, tra queste sofferenze, la fede di
tutta la Chiesa, la speranza di ognuno di noi sta nel cuore della Madre: è
lei  «Chiesa»  che  crede  contro  ogni  evidenza,  che  spera  contro  ogni
speranza,  che  ama  fino  al  supremo  olocausto.  Per  poter  vivere  con
Maria la sua e  nostra  «Ora» invochiamo dal  Signore la  misericordia
perché  lavi  i  nostri  peccati  nel  Sangue di  Cristo  e  ravvivi  la  nostra
speranza nella promessa della Risurrezione. 

Dopo una breve pausa di silenzio, tutti si mettono in ginocchio e invocano:

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

In piedi si proclama Inno
Un oscuro silenzio sul mondo,
notte grave incombeva sui cuori: 
s’era spenta la luce e la fede, 
ora il Verbo taceva sepolto. 

E gli Apostoli erravano spersi, 
quale nave portata dai venti;
e le donne piangenti il Trafitto 
apprestavano riti di morte. 

«Rifarò in tre giorni il mio Tempio»: 
la solenne promessa del Cristo 
ricordavano, attenti, i nemici,
che disposero guardie al sepolcro. 

Solo tu, Desolata, credevi:
solo tu attendevi implorando
che la Vita tornasse dai morti, 
nuovo Giorno, speranza d’eterno. 
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Dei credenti tu Madre, e di Pasqua 
luminoso cammino alla Chiesa: 
fa’ che noi rinnoviamo con gioia
il tuo «si», professando la fede. 

A te, Padre potente, sia gloria, 
a te, Figlio, che vinci la morte, 
a te, Spirito, fonte di vita:
dai redenti a voi salga la lode. Amen. 

Orazione
Preghiamo. O Padre, bontà e misericordia infinita, che hai tanto amato
il mondo da donare il tuo unico Figlio per noi, fa’ che il grande silenzio
di questo giorno ravvivi la nostra fede battesimale,  ritempri la nostra
speranza  cristiana,  per  rivivere  con  la  beata  Vergine  Maria  l’attesa
trepidante della Risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
R. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Tutti siedono. Un lettore introduce:

La liturgia bizantina del Sabato Santo alterna al Salmo 118 (119) brevi
canti, detti «tropari». Il salmo esprime l’ubbidienza incondizionata del
Figlio  e  della  Madre  alla  volontà  salvifica  del  Padre:  promesse,
prefigurazioni,  profezie  trovano  nell’immolazione  di  Cristo  il  loro
compimento, nel dolore e nella compartecipazione della Madre il loro
prolungamento  ecclesiale.  I  tropari  interpretano  il  lamento  che  la
Vergine con le pie donne effuse al sepolcro di Cristo, piangendo – come
preannunziava il profeta Zaccaria (Zc 12, 10) – il Primogenito trafitto. 

Salmo 118(119) e Tropari
Tutti Beato chi è integro nella sua via

e cammina nella legge del Signore.
2 Beato chi custodisce i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.

Solista Donna Mirando esangue l’Agnello immolato 
l’Agnella pura, ferita, gemeva, 
e trascinava gli astanti al compianto. 
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Tutti 5 Siano stabili le mie vie
nel custodire i tuoi decreti.
6 Non dovrò allora vergognarmi,
se avrò considerato tutti i tuoi comandi.

Solista Donna Monti e vallate, e voi figli dell’uomo 
e creature del cosmo, piangete:
fate cordoglio con me, la Deipara! 

Tutti 11Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
12 Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.

Solista Donna Il mondo intero è turbato e sconvolto, 
con te il creato soggiace al patire,
Verbo, che reggi e contieni ogni cosa. 

Tutti 15 Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
16 Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

Solista Donna «Sola fra tutte, nel darti alla luce
io non conobbi il dolore, mio Dio: 
ora d’affanno ho gravida l’anima». 

Tutti 17 Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
18 Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.

Solista Donna Lamenti e pianto effondeva, o Signore, 
la Madre santa e straziata diceva: 
«Come potrò seppellirti, mio Figlio?». 

Tutti 23 Anche se i potenti siedono e mi calunniano,
il tuo servo medita i tuoi decreti.
24 I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:
sono essi i miei consiglieri.

Solista Donna Verbo del Padre, mia vita, mia pace, 
come pensarti tre giorni sepolto?
Son lacerata, trafitta nell’intimo!».
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Tutti 27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie.
28 Io piango lacrime di tristezza;
fammi rialzare secondo la tua parola.

Solista Donna «Perché io pianga il Figlio mio diletto 
chi mi darà una sorgente di lacrime?», 
geme la Vergine Sposa di Dio. 

Tutti 25 La mia vita è incollata alla polvere:
fammi vivere secondo la tua parola.
26 Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai risposto;
insegnami i tuoi decreti.

Solista Donna «Vita, tu muori? ed abiti un tumulo, 
tu che di morte distruggi il potere, 
tu che dall’Ade i morti risusciti?»

Tutti 41 Venga a me, Signore, il tuo amore,
la tua salvezza secondo la tua promessa.
42 A chi mi insulta darò una risposta,
perché ho fiducia nella tua parola.

Solista Donna «Gesù, mia gioia, tu amata mia luce, 
perché t’han posto in un buio sepolcro? 
Oh, misterioso umiliarsi di Dio!». 

Tutti 45 Camminerò in un luogo spazioso,
perché ho ricercato i tuoi precetti.
46 Davanti ai re parlerò dei tuoi insegnamenti
e non dovrò vergognarmi.

Solista Donna Fiaccola ardente nascosta sotterra 
splende la carne di Cristo sull’Ade: 
luce di vita che sperde la tenebra. 

Tutti 51 Gli orgogliosi mi insultano aspramente,
ma io non mi allontano dalla tua legge.
52 Ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore,
e ne sono consolato.

Solista Donna Gesù, mio Dio, e Re dell’universo, 
perché discendi nel regno dei morti? 
Tu vuoi salvare la stirpe di Adamo! 

▪ 52 ▪



Tutti 55 Nella notte ricordo il tuo nome, Signore,
e osservo la tua legge.
56 Tutto questo mi accade
perché ho custodito i tuoi precetti.

Solista Donna «Luce del mondo, mia luce, Gesù, 
Figlio bramato, mio unico bene!», 
amaramente ti chiama la Vergine. 

Vangelo 

Ascoltate la Parola del Signore dal vangelo secondo Giovanni (19,38-42)

Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma
di nascosto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di
Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi
andò anche Nicodèmo, quello che in precedenza era andato da lui di
notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi
presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli
aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel
quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù, a
motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino. 

Lettura patristica
Dai «Discorsi» di Giorgio di Nicomedia, vescovo 
(Discorso 9: La Vergine al sepolcro. PG 100, 1489-1504). 

Argomento  del  nostro discorso è la  presenza continuata  della  Madre
eroica al sepolcro del Figlio. Mentre infatti tutti si ritirarono, solo lei, la
Madre,  arsa  da  fuoco  impetuoso  d’amore  e  con  fede  e  coraggio
incrollabile, sedette accanto alla tomba, immemore del cibo e del sonno,
protesa  a  deliziarsi  della  beatificante  risurrezione.  Solo  la  Madre  fu
dunque testimone  degli  eventi  che  precedettero  la  risurrezione e udì
quel terremoto soave e confortante, che svegliò i morti d’un tempo e
gettò nel sonno le guardie che vegliavano il sepolcro. Perciò ritengo che
a  lei  per  prima  fu dato  l’annunzio  del-  la  divina  risurrezione:  come
infatti gioi dell’ineffabile incarnazione, cosi esultò per l’apparizione e
lo  splendore  del  Figlio  risorto.  Era  la  Madre:  a  lei  furono affidati  i
misteri  dell’incarnazione;  a lei  sola il  Signore mostrò i  prodigi della
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risurrezione, in modo più alto che agli Apostoli e alle donne fedeli, al di
sopra  della  stessa  comprensione  delle  intelligenze  angeliche.  Perciò
immediatamente  e  prima  fra  tutti  l’avvolse  la  luce  radiosa,  il  lieto
fulgore  della  risurrezione.  Merita  dunque,  in  questo  giorno di  gioia,
esordire  col  rendi-  mento  di  grazie  che lei  pronunciò mentre  sedeva
presso il sepolcro. Ella infatti trascorse nel silenzio interiore il tempo
che  precedette  la  risurrezione,  rievocando  e  meditando  l’ineffabile
mistero: parlava a Colui che aveva compiuto l’inaudito progetto divino
e cosi tacitamente gli diceva: «Signore, nella natura divina, impassibile
tu sei ed im- mortale, ma come uomo hai sofferto nella nostra natura; ed
ora giaci nel grembo della terra, tu che non lasci il seno del Padre. Il
mondo  intero  non  può  contenere  la  tua  divinità,  ed  un  sepolcro
racchiude il tuo corpo. T’accolgono esultanti le anime dei giusti: con
voci  di  gioia  ti  acclamano  redentore;  illuminate  dal  tuo  splendore
raggiante proclamano il tuo misterioso amore per l’uomo. Mostra anche
agli abitanti del mondo i trofei della tua vittoria. Tu che invisibilmente
sei dovunque, rivèlati con la bellezza che ti appartiene. Irradia la terra
con i fulgori della tua risurrezione. Risorgi col corpo, tu che non puoi
essere imprigionato nella divinità. Risvègliati, dunque, tu che insonne
vegli nei secoli! Lèvati, e ti circondi con lodi l’assemblea dei popoli.
Alzati  a  difesa  dei  tuoi  poveri,  a  disperdere  fino  allo  sterminio  le
potenze avverse. O Sole di giustizia, sprigiona i raggi del tuo rinascere.
Siano manifesti al mondo i bagliori della tua vittoria; a tutti sia nota la
tua salvezza. “Vedano i poveri e si rallegrino” (Sal 68, 33). Che anch’io
veda il volto bramato del mio desideratissimo Signore; che del Figlio
divino contempli  la sovrumana bellezza,  e veda sorgere la gloria del
Dio glorificato. Che possa riascoltare la sua voce che pronunzia parole
soavi e piene di grazia. Come nel nascere recasti alla Madre per prima
la gioia, cosi mòstrati a lei ad annunciarle per prima il gaudio della tua
risurrezione.  Appari,  tu  che  sempre  rimani  con  lei,  ser-  bandola
invincibile». 
Mentre la Vergine esperta di Dio cosi inneggia ed implora, il Figlio le
svela  lo  splendore  della  risurrezione;  e  poiché  è  dovere  onorare  la
Madre, l’onora con la sua prima apparizione. Era giusto infatti che per
prima accogliesse la  gioia del  mondo colei  che a noi  fu causa della
pienezza del gaudio: lei, cui vennero affidati i misteri celesti; lei, che
nella passione di Cristo fu trapassata da innumerevoli spade. Era giusto
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che,  come ebbe parte ai  patimenti  del Figlio,  ne pregustasse la gioia
divina. O Signora, che per prima l’hai visto ed annunziato, svela anche
ai  nostri  cuori  il  fulgore  di  Cristo,  nostra  dolcissima  luce!  A lui  la
gloria,  l’onore  e  il  rendimento  di  grazie,  col  Padre  e  con lo  Spirito
Santo, ora e sempre e per i secoli dei secoli. Amen! 

Responsorio
Giuseppe chiese il corpo del Signore
E lo ripose nel sepolcro nuovo.;
doveva uscire da tomba intatta
come da grembo verginale di Madre.
R. Mostraci, o Madre, il Figlio tuo risorto. 
Gloria al Padre e al figlio e allo Spirito Santo.
R. Mostraci, o Madre, il Figlio tuo risorto. 
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
R. Mostraci, o Madre, il Figlio tuo risorto. 

Tutti si mettono in piedi. Colui che guida la preghiera, conclude:

Preghiamo. O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il
mistero del Figlio tuo Unigenito disceso nelle viscere della terra, fa' che
sepolti  con  lui  nel  battesimo,  risorgiamo  con  lui  nella  gloria  della
risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen.

Acclamazione 
Cristo per noi si è fatto obbediente fino alla morte,
e alla morte in croce.
R. Per questo Dio lo ha innalzato,
e gli ha dato il nome sopra ogni altro nome.

La preghiera si conclude in silenzio.
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DOMENICA DI PASQUA
RESURREZIONE DEL SIGNORE

Veglia per la notte di Pasqua

Per antichissima tradizione questa notte è «in onore del Signore» e la veglia che in
essa si celebra commemorando la notte santa in cui Cristo è risorto è considerata
come «madre di tutte le sante veglie». In questa veglia infatti la Chiesa rimane in
attesa della risurrezione del Signore […]
La Veglia pasquale, in cui gli ebrei attesero di notte il passaggio del Signore che li
liberasse  dalla  schiavitù  del  faraone,  fu  da  loro  osservata  come memoriale  da
celebrarsi  ogni anno; era la figura della futura vera pasqua di Cristo, cioè della
notte della vera liberazione, in cui «Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge
vincitore dal sepolcro».
Fin dall’inizio la Chiesa ha celebrato la pasqua annuale, solennità delle solennità
con una veglia notturna. Infatti la risurrezione di Cristo è fondamento della nostra
fede e della nostra speranza e per mezzo del battesimo e della cresima siamo stati
inseriti nel mistero pasquale di Cristo: morti, sepolti e risuscitati con lui, con lui
anche  regneremo.  Questa  veglia  è  anche  attesa  escatologica  della  venuta  del
Signore.

 (Congregazione per il Culto divino, Preparazione e celebrazione delle feste

pasquali, Città del Vaticano 16.01.1988, n. 77.79-80 )

Ci  si  riunisce  nella  stanza  comune.  Il  luogo  è  in  penombra.  Al  centro  si
collochi solo l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori; la lampada,
che sarà accesa a suo tempo, e la Bibbia. 

LUCERNARIO
Accensione della Lampada
La madre accenda la candela posta nel luogo della preghiera. Quindi, tutti

acclamano:

La luce del Cristo che risorge glorioso
Disperda le tenebre del cuore e dello spirito.

Si accendono tutte le luci della stanza.

Tutti siedono e si dispongono all’ascolto della Parola di Dio.
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LITURGIA DELLA PAROLA
PRIMA LETTURA

Dal libro dell'Esodo (14,15-15,1)

Gli Israeliti entreranno nel mare all'asciutto

In quei  giorni:  Il  Signore disse a  Mosè:  «Perché gridi  verso di  me?
Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone,
stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare
all'asciutto.  Ecco  io  rendo ostinato  il  cuore  degli  Egiziani,  così  che
entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo
esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io
sono il  Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone,  i
suoi  carri  e  i  suoi  cavalieri».  L'angelo  di  Dio,  che  precedeva
l'accampamento  d'Israele,  cambiò  posto  e  passò  indietro.  Anche  la
colonna di nube si mosse e dal davanti  passò indietro.  Venne così a
trovarsi  tra  l'accampamento  degli  Egiziani  e  quello  d'Israele.  Ora  la
nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte;
così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta la notte,
risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto; le
acque si divisero.  Gli Israeliti  entrarono nel mare asciutto,  mentre le
acque erano per loro una muraglia a destra e a sinistra. Gli Egiziani li
inseguirono con tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri,
entrando dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il
Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo
degli Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a
stento riuscivano a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di
fronte  a  Israele,  perché  il  Signore  combatte  per  loro  contro  gli
Egiziani!».
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le acque si riversino
sugli Egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul
mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre
gli Egiziani,  fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse
così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i
cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro
a  Israele:  non  ne  scampò  neppure  uno.  Invece  gli  Israeliti  avevano
camminato sull'asciutto in mezzo al mare,  mentre le acque erano per
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loro una muraglia a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò
Israele dalla mano degli Egiziani e Israele vide gli Egiziani morti sulla
riva del mare; Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva
agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in lui e nel
suo servo Mosè.
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:   
 
Antifona Cantiamo al Signore: è veramente glorioso!

Cantico Es 15,1-6.17-18
Voglio cantare in onore del Signore: †
perché ha mirabilmente trionfato, *
† ha gettato in mare cavallo e cavaliere. Ant.

Mia forza e mio canto è il Signore, *
egli mi ha salvato. 
E' il mio Dio e lo voglio lodare, *
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare! Ant.

Dio è prode in guerra, *
si chiama Signore. 
I carri del faraone e il suo esercito *
li ha gettati in mare
e i suoi combattenti scelti *
furono sommersi nel mare Rosso. Ant.

Gli abissi li ricoprirono, *
sprofondarono come pietra.
La tua destra, Signore, terribile per la potenza, *
la tua destra, Signore, annienta il nemico. Ant.

Fai entrare il tuo popolo *
e lo pianti sul monte della tua promessa, 
luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, *
santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato. Ant.

Il Signore regna *
in eterno e per sempre! Ant.
Antifona Cantiamo al Signore: è veramente glorioso!
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Tutti si mettono in piedi. Chi presiede, così prega: 

Orazione
Preghiamo. O Dio, tu hai rivelato nella luce della nuova alleanza il
significato degli antichi prodigi: il Mare Rosso è l'immagine del fonte
battesimale  e  il  popolo  liberato  dalla  schiavitù  è  un  simbolo  del
popolo cristiano. Concedi che tutti gli uomini, mediante la fede, siano
fatti partecipi del privilegio del popolo eletto, e rigenerati dal dono del
tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

SECONDA LETTURA

Dal libro del profeta Ezechiele (36,16-28)

Vi aspergerò con acqua pura e vi darò un cuore nuovo

Mi  fu  rivolta  questa  parola  del  Signore:  «Figlio  dell'uomo,  la  casa
d'Israele,  quando  abitava  il  suo  paese,  lo  rese  impuro  con  la  sua
condotta e le sue azioni. Come l'impurità di una donna nel suo tempo è
stata la loro condotta davanti a me. Perciò ho riversato su di loro la mia
ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali
l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi in
altri territori: li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni.
Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e disonorarono il mio nome
santo, perché di loro si diceva: Costoro sono il popolo del Signore e
tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del
mio nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato fra le genti presso
le quali sono andati. Annunzia alla casa d'Israele: Così dice il Signore
Dio: Io agisco non per riguardo a voi, gente d'Israele, ma per amore del
mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali
siete andati.  Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti,
profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il
Signore parola del Signore Dio quando mostrerò la mia santità in voi
davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri
idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo,
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio

▪ 59 ▪



spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei  statuti  e vi farò
osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io
diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.

Antifona Come la cerva anela ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a te, o Dio. †

Salmo 41, 2-3. 5bcd; 42, 3-4
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, *
così l'anima mia anela a te, o Dio. 
† L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: *
quando verrò e vedrò il volto di Dio? Ant.

attraverso la folla avanzavo tra i primi *
fino alla casa di Dio,
in mezzo ai canti di gioia *
di una moltitudine in festa. Ant.

Manda la tua verità e la tua luce; *
siano esse a guidarmi,
mi portino al tuo monte santo *
e alle tue dimore. Ant.
 

Verrò all'altare di Dio, *
al Dio della mia gioia, del mio giubilo.
A te canterò con la cetra, *
Dio, Dio mio. Ant.

Antifona Come la cerva anela ai corsi d'acqua,
così l'anima mia anela a te, o Dio.

Tutti si mettono in piedi. Chi presiede, così prega: 

Orazione
Preghiamo. O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi
lo  sguardo  alla  tua  Chiesa,  ammirabile  sacramento  di  salvezza,  e
compi l'opera predisposta nella tua misericordia: tutto il mondo veda e
riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato
si rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è
principio di tutte le cose, e vive e regna nei secoli dei secoli.  
R. Amen.
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TERZA LETTURA

Dalla lettera ai Romani di san Paolo apostolo (6,3-11)

Cristo risuscitato dai morti non muore più

Fratelli,  quanti  siamo  stati  battezzati  in  Cristo  Gesù,  siamo  stati
battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati
sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai
morti  per  mezzo  della  gloria  del  Padre,  così  anche  noi  possiamo
camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati completamente uniti
a  lui  con  una  morte  simile  alla  sua,  lo  saremo  anche  con  la  sua
risurrezione.  Sappiamo  bene  che  il  nostro  uomo  vecchio  è  stato
crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non
fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal
peccato.  Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo
con  lui,  sapendo  che  Cristo  risuscitato  dai  morti  non muore  più;  la
morte non ha più potere su di lui. Per quanto riguarda la sua morte, egli
morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive,
vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi
per Dio, in Cristo Gesù.

Tutti si mettono in piedi e cantano: 

Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

Salmo 117, 1-2.16ab-17.22-23
Celebrate il Signore, perché è buono; *
eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli è buono: *
eterna è la sua misericordia. R. Alleluia, alleluia, alleluia.  

La destra del Signore si è alzata, *
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita *
e annunzierò le opere del Signore. R. Alleluia, alleluia, alleluia.  
 

La pietra scartata dai costruttori *
è divenuta testata d'angolo; 
ecco l'opera del Signore: *
una meraviglia ai nostri occhi. R. Alleluia, alleluia, alleluia.  
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Vangelo della Risurrezione
Chi  proclama  il  Vangelo,  prende  la  Bibbia  e  da  questa  proclama  la

Resurrezione del Signore.

Dal vangelo secondo Matteo (28,1-10)

È risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea

Passato il  sabato,  all'alba del primo giorno della settimana,  Maria di
Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi
fu un gran terremoto: un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò,
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la
folgore e il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero
di  lui  le  guardie  tremarono tramortite.  Ma l'angelo  disse alle  donne:
«Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui.
E' risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto.
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: E' risuscitato dai morti, e ora vi
precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonato
in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare
l'annunzio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo:
«Salute a voi». Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono.
Allora  Gesù  disse  loro:  «Non  temete;  andate  ad  annunziare  ai  miei
fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno».

Parola del Signore.
Tutti cantano: Alleluia, alleluia, alleluia. 

Tutti  prendono  in  mano  la  Bibbia  e  personalmente  compiono  un  atto  di

venerazione verso la Parola del Signore.

Quindi, proclamano: 

Inno  TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.
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I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.

Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.

Chi presiede, così prega:

Orazione
Preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria
della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia lo spirito di
adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima,  siano
sempre  fedeli  al  tuo servizio.  Per il  nostro Signore Gesù Cristo,  tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen.

La preghiera si conclude con 

Acclamazione
Cristo è Risorto! R. È veramente risorto!
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Domenica 12 aprile 2020

DOMENICA DI PASQUA
RESURREZIONE DEL SIGNORE

Giorno di Pasqua
Ci  si  riunisce nella  sala  da  pranzo.  Si  faccia  in  modo  di  coinvolgere  tutti
membri  della  famiglia  nel  preparare la  stanza per la  preghiera.  Il  luogo si
adorni a festa con candele e altre luci (che saranno accese a suo tempo), piante
e quanto si possiede per dare il tono festivo. La tavola sia apparecchiata. In un
luogo della sala si collochi l’immagine del Crocifisso ornato con piante e fiori
e l’immagine della Vergine Maria. La preghiera inizia con le luci e le candele
spente.

RITI INIZIALI
Quando tutto è pronto, ciascuno prende posto a tavola. Tutti si mettono in 

piedi e acclamano a Gesù risorto.

Acclamazione a Cristo Risorto
Tutti Il Signore è davvero risorto. Alleluja!

A lui gloria e potenza nei secoli eterni! Alleluja.

Accensione delle luci e Canto dell’Alleluja
La madre, le bambine e le altre donne presenti accendono tutte le candele e le

luci della sala. Quindi, tutti acclamano con

Alleluja, alleluja. Alleluja.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. (Salmo 117,24.29)

Alleluja, alleluja. Alleluja.

VANGELO DELLA RESURREZIONE
Ascoltate la Parola del Signore dal vangelo secondo Giovanni (20,1-9)
Egli doveva risuscitare dai morti.

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di
mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal
sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro  discepolo,
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quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro  e  non  sappiamo  dove  l’hanno  posto!». Pietro  allora  uscì
insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per
primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse
intanto  anche Simon  Pietro,  che  lo  seguiva,  ed entrò  nel  sepolcro  e
osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non
posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche
l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva
risorgere dai morti.

Acclamiamo alla Parola della Risurrezione
Tutti acclamano con la 

Sequenza
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il sacrificio di lode.
L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea».

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza.

Tutti siedono. Dopo una breve pausa di silenzio, professano la fede:
 

Simbolo apostolico
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.
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Preghiera universale
Gesù Risorto è qui presente in mezzo a noi. A lui confidiamo i desideri
del nostro cuore: 

R. Tu sei nostra vita, Signore.

Gesù risorto, vinci le tenebre che attanagliano il mondo. R.

Gesù risorto, liberaci da ogni paura. R.

Gesù  risorto,  fa  rifiorire  la  speranza  in  coloro  che  soffrono  per  la
pandemia. R.

Gesù risorto, custodisci chi si prende cura dei poveri e dei deboli.  R.

Gesù risorto, a nessuno manchi la salute, la casa, il pane, gli affetti, la
fede. R.

Si possono aggiungere altre intercessioni.

Gesù, ricordati di noi presso il Padre tuo e nel tuo Spirito ammettici a
pregare con le tue stesse parole:
R. Padre nostro, che sei nei cieli…

O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto
la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, benedici noi, che
celebriamo la Pasqua di Risurrezione, perché rinnovati nel tuo Spirito,
viviamo nella luce e nella gioia del Signore risorto. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli. 
R. Amen.

Invocazione alla beata Vergine Maria
Regina del cielo, rallegrati, Alleluia!
Cristo, che hai portato nel grembo, Alleluia!
È risorto, come aveva promesso, Alleluia!
Prega il Signore per noi, Alleluia!

Scambio di pace 
Cristo è Risorto! R. È veramente risorto!
Tutti si scambiano un saluto di pace e si inizia il pasto.

Preghiera alla Vergine Maria per il tempo di Pasqua
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Regina caeli

Regina dei cieli, rallegrati, alleluja.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluja,
è risorto, come aveva promesso, alleluja.
Prega il Signore per noi, alleluia.

V. Rallegrati, Vergine Maria, alleluja.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluja.

V. Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al
mondo  intero,  per  intercessione  di  Maria  Vergine,  concedi  a  noi  di
godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
R.  Amen.

Dossologia
V. Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
R.  Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

Per i fedeli defunti
L’eterno riposo dona loro, o Signore.
Risplenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. 
Amen. 
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Uniti in preghiera alla luce della Pasqua

Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina

tutta  la  vita  familiare.  I  dolori  e  i  problemi  si  sperimentano  in

comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di

sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una

unione con Gesù abbandonato che può evitare una rottura. Le famiglie

raggiungono a poco a poco, «con la grazia dello Spirito Santo, la loro

santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero

della  croce  di  Cristo,  che  trasforma le  difficoltà  e  le  sofferenze  in

offerta d’amore». D’altra parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa,

e anche la sessualità,  si sperimentano come una partecipazione alla

vita piena della sua Risurrezione. I coniugi danno forma con vari gesti

quotidiani  a  questo «spazio  teologale  in  cui  si  può sperimentare  la

presenza mistica del Signore risorto».

La  preghiera  in  famiglia  è  un  mezzo  privilegiato  per  esprimere  e

rafforzare questa fede pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni

giorno  per  stare  uniti  davanti  al  Signore  vivo,  dirgli  le  cose  che

preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, pregare per qualcuno

che  sta  passando  un  momento  difficile,  chiedergli  aiuto  per  amare,

rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di

proteggerci con il  suo manto di madre.  Con parole semplici,  questo

momento  di  preghiera  può  fare  tantissimo  bene  alla  famiglia.  Le

diverse espressioni della pietà popolare sono un tesoro di spiritualità

per molte famiglie. Il cammino comunitario di preghiera raggiunge il

suo culmine nella partecipazione comune all’Eucaristia, soprattutto nel

contesto del riposo domenicale. Gesù bussa alla porta della famiglia

per  condividere  con essa  la  Cena eucaristica  (cfr Ap 3,20).  Là,  gli

sposi possono sempre sigillare l’alleanza pasquale che li ha uniti e che

riflette  l’Alleanza  che  Dio  ha  sigillato  con  l’umanità  sulla  Croce.

L’Eucaristia è il sacramento della Nuova Alleanza in cui si attualizza

l’azione redentrice di Cristo (cfr Lc 22,20).  Così si  notano i legami

profondi che esistono tra la vita coniugale e l’Eucaristia. Il nutrimento

dell’Eucaristia  è  forza  e  stimolo  per  vivere  ogni  giorno  l’alleanza

matrimoniale come «Chiesa domestica».
(Papa Francesco, Amoris laetitia, 317-318)
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