


INTRODUZIONE 
Il Triduo pasquale si apre il Giovedì 
Santo, con la Messa nella memo-
ria dell’Ultima Cena.
Oltre all’istituzione del Sacerdozio, 
in questo giorno santo si comme-
mora l’offerta totale che Cristo ha 
fatto di Sé all’umanità nel sacra-
mento dell’Eucaristia. In quella 
stessa notte in cui fu tradito, Egli 
ci ha lasciato, il “comandamento 
nuovo” dell’amore fraterno com-
piendo il gesto toccante della la-
vanda dei piedi. Questa singola-
re giornata, si chiude nel ricordo 
dell’agonia del Signore nell’orto 
del Getsemani. Preso da grande 
angoscia, narra il Vangelo, Gesù 
chiese ai suoi di vegliare con Lui 
rimanendo in preghiera: “Restate 

qui e vegliate con me”. Ancora 
oggi il Signore dice a noi: “Restate 
e vegliate con me”.

SEGNO 
La lavanda dei piedi

La famiglia, la coppia o le persone che vi-
vono insieme si riuniscono.
Insieme fanno il Segno della Croce. Poi 
uno di loro guida la preghiera. 

Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. 
Lodiamo Dio nostro Padre 
che nel Battesimo ci ha fatto suoi figli in 
Cristo. 
A lui la gloria nei secoli.

GIOVEDÌ 
SANTO 

DIOCESI DI MONDOVÌ

CELEBRARE LA PASQUA IN FAMIGLIA 11 



DIOCESI DI MONDOVÌ

CELEBRARE LA PASQUA IN FAMIGLIA 01 

GIOVEDÌ SANTO 

INTRODUZIONE 
Il Triduo pasquale si apre il Giovedì 
Santo, con la Messa nella memo-
ria dell’Ultima Cena.
Oltre all’istituzione del Sacerdozio, 
in questo giorno santo si comme-
mora l’offerta totale che Cristo ha 
fatto di Sé all’umanità nel sacra-
mento dell’Eucaristia. In quella 
stessa notte in cui fu tradito, Egli 
ci ha lasciato, il “comandamento 
nuovo” dell’amore fraterno com-
piendo il gesto toccante della la-
vanda dei piedi. Questa singola-
re giornata, si chiude nel ricordo 
dell’agonia del Signore nell’orto 
del Getsemani. Preso da grande 
angoscia, narra il Vangelo, Gesù 
chiese ai suoi di vegliare con Lui 
rimanendo in preghiera: “Restate 
qui e vegliate con me”. Ancora 

oggi il Signore dice a noi: “Restate 
e vegliate con me”.

SEGNO 
La lavanda dei piedi

LA FAMIGLIA, LA COPPIA O LE PERSONE CHE VI-
VONO INSIEME SI RIUNISCONO.
INSIEME FANNO IL SEGNO DELLA CROCE. POI 
UNO DI LORO GUIDA LA PREGHIERA. 

Nel nome del Padre 
e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. 
Lodiamo Dio nostro Padre 
che nel Battesimo ci ha fatto suoi 
figli in Cristo. 
A lui la gloria nei secoli.

CI SI PUÒ POI SEDERE E LEGGERE ADAGIO LE TRE 
LETTURE. IN ALTERNATIVA SI LEGGE LA PRIMA E 
IL VANGELO.     
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PRIMA LETTURA 
1Es 12,1-8.11-14 

DAL LIBRO DELL’ESODO 
In quei giorni, il Signore disse a 
Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto:
«Questo mese sarà per voi l’ini-
zio dei mesi, sarà per voi il primo 
mese dell’anno. Parlate a tutta la 
comunità d’Israele e dite: “Il dieci 
di questo mese ciascuno si procuri 
un agnello per famiglia, un agnel-
lo per casa. Se la famiglia fosse 
troppo piccola per un agnello, si 
unirà al vicino, il più prossimo alla 
sua casa, secondo il numero delle 
persone; calcolerete come dovrà 
essere l’agnello secondo quanto 
ciascuno può mangiarne.
Il vostro agnello sia senza difetto, 
maschio, nato nell’anno; potre-
te sceglierlo tra le pecore o tra 
le capre e lo conserverete fino al 
quattordici di questo mese: allora 
tutta l’assemblea della comunità 
d’Israele lo immolerà al tramon-
to. Preso un po’ del suo sangue, 
lo porranno sui due stipiti e sull’ar-
chitrave delle case nelle quali lo 
mangeranno. In quella notte ne 
mangeranno la carne arrostita al 
fuoco; la mangeranno con àzzimi 
e con erbe amare. Ecco in qual 
modo lo mangerete: con i fianchi 
cinti, i sandali ai piedi, il bastone in 
mano; lo mangerete in fretta. È la 
Pasqua del Signore!
In quella notte io passerò per la 
terra d’Egitto e colpirò ogni primo-
genito nella terra d’Egitto, uomo o 
animale; così farò giustizia di tutti 

gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! 
Il sangue sulle case dove vi trove-
rete servirà da segno in vostro fa-
vore: io vedrò il sangue e passerò 
oltre; non vi sarà tra voi flagello di 
sterminio quando io colpirò la ter-
ra d’Egitto. Questo giorno sarà per 
voi un memoriale; lo celebrerete 
come festa del Signore: di gene-
razione in generazione lo celebre-
rete come un rito perenne”».

PAROLA DI DIO
RENDIAMO GRAZIE A DIO 

SALMO 
RESPONSORIALE 
Sal 115

R. Il tuo calice, Signore, è dono 
di salvezza.

Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. R. 

Agli occhi del Signore è preziosa
la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, 
figlio della tua schiava:
tu hai spezzato le mie catene. R.

A te offrirò un sacrificio 
di ringraziamento
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo. R.
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SECONDA LETTURA 
1Cor 11,23-26

DALLA PRIMA LETTERA DI 
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore 
quello che a mia volta vi ho tra-
smesso: il Signore Gesù, nella not-
te 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 ce-
nato, prese anche il calice, dicen-
do: «Questo calice è la Nuova Alle-
anza nel mio sangue; fate questo, 
ogni volta che ne bevete, in me-
moria di me».
Ogni volta infatti che mangiate 
questo pane e bevete al calice, 
voi annunciate la morte del Signo-
re, finché egli venga. 

PAROLA DI DIO
RENDIAMO GRAZIE A DIO 

VANGELO 
Gv 9,1-41

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
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 sino alla 
fine.
Durante la cena, quando il dia-
volo aveva già messo in cuore a 
Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 

tradirlo, Gesù, sapendo che il Pa-
dre gli aveva dato tutto nelle mani 
e che era venuto da Dio e a Dio ri-
tornava, si alzò da tavola, depose 
le vesti, prese un asciugamano e 
se lo cinse attorno alla vita. Poi ver-
sò dell’acqua nel catino e comin-
ciò 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: «Quel-
lo che io faccio, tu ora non lo ca-
pisci; 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 biso-
gno 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 nuo-
vo 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 Si-
gnore e il Maestro, ho lavato i pie-
di 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». 

PAROLA DI DIO
LODE A TE O CRISTO 
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IN UN BREVE TEMPO DI SILENZIO OGNUNO PUÒ 
RIPRENDERE LE LETTURE E DIRE AD ALTA VOCE 
LA FRASE CHE PIÙ LO HA COLPITO. 
DOPO QUESTO MOMENTO DI SILENZIO LA FAMI-
GLIA, LA COPPIA O LE PERSONE CHE VIVONO IN-
SIEME POSSONO COMPIERE, SE LO RITENGONO 
OPPORTUNO, LA LAVANDA DEI PIEDI. SI VERSA 
DELL’ACQUA SUI PIEDI E LI SI ASCIUGA. 
È IL GESTO UMILE COMPIUTO DA GESÙ. RIPETEN-
DOLO ESPRIMIAMO CHE LA NOSTRA VITA È CHIA-
MATA A METTERSI A SERVIZIO DELLE PERSONE 
CHE CI VIVONO ACCANTO. 

PADRE NOSTRO 

ORAZIONE CONCLUSIVA 
Se dovessi scegliere una reliquia 
della tua passione
prenderei proprio quel catino
colmo d’acqua sporca.
Girare il mondo 
con quel recipiente
e ad ogni piede 
cingermi dell’asciugatoio
e curvarmi giù in basso,
non alzando mai la testa 
oltre il polpaccio
per non distinguere 
i nemici dagli amici
e lavare i piedi del vagabondo,
dell’ateo, del drogato,
del carcerato, dell’omicida,
di chi non mi saluta più,
di quel compagno 
per cui non prego mai,
in silenzio, finchè 
tutti abbiano capito
nel mio il tuo Amore. Amen  
 
 (Madeleine Delbrel)

Sieger Köder, 
La lavanda dei piedi
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INTRODUZIONE 
Il Venerdì Santo, che commemora 
gli eventi che vanno dalla con-
danna a morte alla crocifissione 
di Cristo, è una giornata di peni-
tenza, di digiuno e di preghiera, di 
partecipazione alla Passione del 
Signore.
La Chiesa con l’aiuto della Parola 
di Dio riascolta il racconto com-
movente della Passione dolorosa 
del Signore. Rivolge poi al Padre 
celeste una lunga “preghiera dei 
fedeli”, che abbraccia tutte le ne-
cessità della Chiesa e del mondo. 
La Comunità adora quindi la Cro-
ce.

SEGNO 
La croce

LA FAMIGLIA, LA COPPIA O LE SINGOLE PERSONE 
SI RIUNISCONO CON DAVANTI A SÉ UN CROCI-
FISSO. TUTTI, IN SILENZIO, PREGANO PER BREVE 
TEMPO E POI PROCEDONO ALLA LETTURA DEL 
RACCONTO DELLA PASSIONE. OGNUNO DEI PRE-
SENTI PUÒ LEGGERE UNA PARTE DEL BRANO. 

VANGELO 
Gv 9,1-41

PASSIONE DI 
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO 
SECONDO GIOVANNI

Catturarono Gesù e lo legarono
In quel tempo, Gesù uscì con i 
suoi discepoli al di là del torrente 
Cèdron, dove c’era un giardino, 
nel quale entrò con i suoi disce-

VENERDÌ SANTO 
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poli. Anche Giuda, il traditore, co-
nosceva quel luogo, perché Gesù 
spesso si era trovato là con i suoi 
discepoli. Giuda dunque vi andò, 
dopo aver preso un gruppo di 
soldati e alcune guardie fornite 
dai capi dei sacerdoti e dai fari-
sei, con lanterne, fiaccole e armi. 
Gesù allora, sapendo tutto quello 
che doveva accadergli, si fece in-
nanzi e disse loro: «Chi cercate?». 
Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». 
Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era 
con loro anche Giuda, il traditore. 
Appena disse loro «Sono io», in-
dietreggiarono e caddero a terra. 
Domandò loro di nuovo: «Chi cer-
cate?». Risposero: «Gesù, il Naza-
reno». Gesù replicò: «Vi ho detto: 
sono io. Se dunque cercate me, 
lasciate che questi se ne vadano», 
perché si compisse 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, colpì il ser-
vo del sommo sacerdote e gli ta-
gliò l’orecchio destro. Quel servo 
si chiamava Malco. Gesù allora 
disse a Pietro: «Rimetti la spada nel 
fodero: il calice che il Padre mi ha 
dato, non dovrò berlo?».

Lo condussero prima da Anna
Allora i soldati, con il comandante 
e le guardie dei Giudei, cattura-
rono Gesù, lo legarono e lo con-
dussero prima da Anna: egli infatti 
era suocero di Caifa, che era som-
mo sacerdote quell’anno. Caifa 
era quello che aveva consigliato 
ai Giudei: «È conveniente che un 

solo uomo muoia per il popolo».
Intanto Simon Pietro seguiva Gesù 
insieme a un altro discepolo. Que-
sto discepolo era conosciuto dal 
sommo sacerdote ed entrò con 
Gesù nel cortile del sommo sacer-
dote. Pietro invece si fermò fuori, 
vicino alla porta. Allora quell’altro 
discepolo, noto al sommo sacer-
dote, tornò fuori, parlò alla porti-
naia e fece entrare Pietro. E la gio-
vane portinaia disse a Pietro: «Non 
sei anche tu uno dei discepoli di 
quest’uomo?». Egli rispose: «Non lo 
sono». Intanto i servi e le guardie 
avevano acceso un fuoco, per-
ché faceva freddo, e si scaldava-
no; anche Pietro stava con loro e 
si scaldava.

Il sommo sacerdote, dunque, inter-
rogò Gesù riguardo ai suoi disce-
poli e al suo insegnamento. Gesù 
gli rispose: «Io ho parlato al mon-
do apertamente; ho sempre inse-
gnato nella sinagoga e nel tem-
pio, dove tutti i Giudei si riuniscono, 
e non ho mai detto nulla di nasco-
sto. Perché interroghi me? Interro-
ga quelli che hanno udito ciò che 
ho detto loro; ecco, essi sanno che 
cosa ho detto». Appena detto que-
sto, una delle guardie presenti die-
de uno schiaffo a Gesù, dicendo: 
«Così rispondi al sommo sacerdo-
te?». Gli rispose Gesù: «Se ho parla-
to male, dimostrami dov’è il male. 
Ma se ho parlato bene, perché mi 
percuoti?». Allora Anna lo mandò, 
con le mani legate, a Caifa, il som-
mo sacerdote.
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Non sei anche tu uno dei suoi di-
scepoli? Non lo sono!
Intanto Simon Pietro stava lì a scal-
darsi. Gli dissero: «Non sei anche 
tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo 
negò e disse: «Non lo sono». Ma 
uno dei servi del sommo sacerdo-
te, parente di quello a cui Pietro 
aveva tagliato l’orecchio, disse: 
«Non ti ho forse visto con lui nel 
giardino?». Pietro negò di nuovo, e 
subito un gallo cantò.

Il mio regno non è di questo mondo
Condussero poi Gesù dalla casa 
di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed 
essi non vollero entrare nel preto-
rio, per non contaminarsi e poter 
mangiare la Pasqua. Pilato dun-
que uscì verso di loro e doman-
dò: «Che accusa portate contro 
quest’uomo?». Gli risposero: «Se 
costui non fosse un malfattore, non 
te l’avremmo consegnato». Allora 
Pilato disse loro: «Prendetelo voi e 
giudicatelo secondo la vostra Leg-
ge!». Gli risposero i Giudei: «A noi 
non è consentito mettere a mor-
te nessuno». Così si compivano le 
parole che Gesù aveva detto, in-
dicando di quale morte doveva 
morire.

Pilato allora rientrò nel pretorio, 
fece chiamare Gesù e gli disse: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispo-
se: «Dici questo da te, oppure altri 
ti hanno parlato di me?». Pilato dis-
se: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti han-
no consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio re-

gno non è di questo mondo; se il 
mio regno fosse di questo mondo, 
i miei servitori avrebbero combat-
tuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è 
di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono ve-
nuto nel mondo: per dare testimo-
nianza alla verità. Chiunque è dal-
la verità, ascolta la mia voce». Gli 
dice Pilato: «Che cos’è la verità?».

E, detto questo, uscì di nuovo verso 
i Giudei e disse loro: «Io non trovo 
in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’u-
sanza che, in occasione della Pa-
squa, io rimetta uno in libertà per 
voi: volete dunque che io rimetta 
in libertà per voi il re dei Giudei?». 
Allora essi gridarono di nuovo: 
«Non costui, ma Barabba!». Barab-
ba era un brigante.

Salve, re dei Giudei!
Allora Pilato fece prendere Gesù e 
lo fece flagellare. E i soldati, intrec-
ciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero ad-
dosso un mantello di porpora. Poi 
gli si avvicinavano e dicevano: 
«Salve, re dei Giudei!». E gli dava-
no schiaffi.

Pilato uscì fuori di nuovo e disse 
loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, 
perché sappiate che non trovo in 
lui colpa alcuna». Allora Gesù uscì, 
portando la corona di spine e il 
mantello di porpora. E Pilato disse 
loro: «Ecco l’uomo!».
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Come lo videro, i capi dei sacer-
doti e le guardie gridarono: «Cro-
cifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro 
Pilato: «Prendetelo voi e crocifig-
getelo; io in lui non trovo colpa». 
Gli risposero i Giudei: «Noi abbia-
mo una Legge e secondo la Leg-
ge deve morire, perché si è fatto 
Figlio di Dio».
All’udire queste parole, Pilato 
ebbe ancor più paura. Entrò di 
nuovo nel pretorio e disse a Gesù: 
«Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli 
diede risposta. Gli disse allora Pi-
lato: «Non mi parli? Non sai che 
ho il potere di metterti in libertà e 
il potere di metterti in croce?». Gli 
rispose Gesù: «Tu non avresti alcun 
potere su di me, se ciò non ti fosse 
stato dato dall’alto. Per questo chi 
mi ha consegnato a te ha un pec-
cato più grande».

Via! Via! Crocifiggilo!
Da quel momento Pilato cercava 
di metterlo in libertà. Ma i Giudei 
gridarono: «Se liberi costui, non 
sei amico di Cesare! Chiunque 
si fa re si mette contro Cesare». 
Udite queste parole, Pilato fece 
condurre fuori Gesù e sedette in 
tribunale, nel luogo chiamato Li-
tòstroto, in ebraico Gabbatà. Era 
la Parascève della Pasqua, verso 
mezzogiorno. Pilato disse ai Giu-
dei: «Ecco il vostro re!». Ma quelli 
gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». 
Disse loro Pilato: «Metterò in croce 
il vostro re?». Risposero i capi dei 
sacerdoti: «Non abbiamo altro re 
che Cesare». Allora lo consegnò 
loro perché fosse crocifisso.

Lo crocifissero e con lui altri due
Essi presero Gesù ed egli, portan-
do la croce, si avviò verso il luogo 
detto del Cranio, in ebraico Gòlg-
ota, dove lo crocifissero e con lui 
altri due, uno da una parte e uno 
dall’altra, e Gesù in mezzo. Pila-
to compose anche l’iscrizione e 
la fece porre sulla croce; vi era 
scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei 
Giudei». Molti Giudei lessero que-
sta iscrizione, perché il luogo dove 
Gesù fu crocifisso era vicino alla 
città; era scritta in ebraico, in lati-
no e in greco. I capi dei sacerdoti 
dei Giudei dissero allora a Pilato: 
«Non scrivere: “Il re dei Giudei”, 
ma: “Costui ha detto: Io sono il re 
dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel 
che ho scritto, ho scritto».

Si sono divisi tra loro le mie vesti
I soldati poi, quando ebbero cro-
cifisso Gesù, presero le sue vesti, 
ne fecero quattro parti – una per 
ciascun soldato –, e la tunica. Ma 
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 compiva la Scrit-
tura, che dice: «Si sono divisi tra 
loro le mie vesti e sulla mia tunica 
hanno gettato la sorte». E i soldati 
fecero così.

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!
Stavano presso la croce di Gesù 
sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la 
madre e accanto a lei il discepolo 
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che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse 
al discepolo: «Ecco tua madre!». E 
da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé.
Dopo questo, Gesù, sapendo che 
ormai tutto era compiuto, affinché 
si compisse la Scrittura, disse: «Ho 
sete». Vi era lì un vaso pieno di 
aceto; posero perciò una spugna, 
imbevuta di aceto, in cima a una 
canna e gliela accostarono alla 
bocca. Dopo aver preso l’aceto, 
Gesù disse: «È compiuto!». E, china-
to il capo, consegnò lo spirito.

(QUI CI SI ALZA E SI FA UNA BREVE PAUSA)

E subito ne uscì sangue e acqua
Era il giorno della Parascève e i Giu-
dei, perché i corpi non rimanessero 
sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel saba-
to –, chiesero a Pilato che fossero 
spezzate loro le gambe e fossero 
portati via. Vennero dunque i solda-
ti e spezzarono le gambe all’uno e 
all’altro che erano stati crocifissi in-
sieme con lui. Venuti però da Gesù, 
vedendo che era già morto, non 
gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì 
il fianco, e subito ne uscì sangue e 
acqua. Chi ha visto ne dà testimo-
nianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché 
anche voi crediate. Questo infatti 
avvenne perché si compisse la Scrit-
tura: «Non gli sarà spezzato alcun 
osso». E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: «Volgeranno lo sguar-
do a colui che hanno trafitto».

Presero il corpo di Gesù e lo av-
volsero con teli insieme ad aromi
Dopo questi fatti Giuseppe di Ari-
matèa, che era discepolo di Gesù, 
ma di nascosto, per timore dei 
Giudei, chiese a Pilato di prendere 
il corpo di Gesù. Pilato lo conces-
se. Allora egli andò e prese il cor-
po di Gesù. Vi andò anche Nico-
dèmo – quello che in precedenza 
era andato da lui di notte – e portò 
circa trenta chili di una mistura di 
mirra e di áloe. Essi presero allora 
il corpo di Gesù e lo avvolsero con 
teli, insieme ad aromi, come usa-
no fare i Giudei per preparare la 
sepoltura. Ora, nel luogo dove era 
stato crocifisso, vi era un giardino 
e nel giardino un sepolcro nuovo, 
nel quale nessuno era stato anco-
ra posto. Là dunque, poiché era il 
giorno della Parascève dei Giudei 
e dato che il sepolcro era vicino, 
posero Gesù.
 

PAROLA DEL SIGNORE
LODE A TE O CRISTO

IN UN BREVE TEMPO DI SILENZIO OGNUNO PUÒ 
RIPRENDERE LE LETTURE E DIRE AD ALTA VOCE 
LA FRASE CHE PIÙ LO HA COLPITO.
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PREGHIERA 
UNIVERSALE  

I. Per la santa Chiesa
Preghiamo 
per la santa Chiesa di Dio:
il Signore le conceda unità e pace,
la protegga su tutta la terra,
e doni a noi, 
in una vita serena e tranquilla,
di render gloria 
a Dio Padre onnipotente.  
Ascoltaci Signore

II. Per il Papa
Preghiamo il Signore 
per il nostro santo padre 
il papa Francesco:
il Signore Dio nostro,
che lo ha scelto 
nell’ordine episcopale,
gli conceda vita e salute
e lo conservi 
alla sua santa Chiesa,
come guida e pastore 
del popolo santo di Dio. 
Ascoltaci Signore

III. Per tutti gli ordini sacri 
e per tutti i fedeli
Preghiamo 
per il nostro vescovo Egidio,
per tutti i vescovi,
i presbiteri e i diaconi,
per tutti coloro che svolgono un 
ministero nella Chiesa
e per tutto il popolo di Dio.  
Ascoltaci Signore

IV. Per i catecumeni
Preghiamo per i catecumeni:
il Signore Dio nostro
illumini i loro cuori
e apra loro la porta 
della sua misericordia,
perché mediante 
l’acqua del battesimo
ricevano il perdono 
di tutti i peccati
e siano incorporati in Cristo Gesù,
nostro Signore.    
Ascoltaci Signore

V. Per l’unità dei cristiani
Preghiamo per tutti i fratelli 
che credono in Cristo:
il Signore Dio nostro conceda loro
di vivere la verità che professano
e li raduni e li custodisca
nell’unica sua Chiesa.    
Ascoltaci Signore 

VI. Per gli Ebrei
Preghiamo per gli Ebrei:
il Signore Dio nostro,
che li scelse primi fra tutti 
gli uomini
ad accogliere la sua parola,
li aiuti a progredire sempre
nell’amore del suo nome
e nella fedeltà alla sua alleanza.   
Ascoltaci Signore

VII. Per i non cristiani
Preghiamo per coloro 
che non credono in Cristo,
perché, illuminati 
dallo Spirito Santo,
possano entrare anch’essi
nella via della salvezza.        
Ascoltaci Signore 
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VIII. Per coloro che non credono 
in Dio
Preghiamo per coloro 
che non credono in Dio,
perché, vivendo con bontà
e rettitudine di cuore,
giungano alla conoscenza 
del Dio vero. 
Ascoltaci Signore

IX. Per i governanti
Preghiamo per coloro 
che sono chiamati
a governare la comunità civile,
perché il Signore Dio nostro
illumini la loro mente e il loro cuore
a cercare il bene comune
nella vera libertà 
e nella vera pace.  
Ascoltaci Signore

X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo 
da ogni disordine:
allontani le malattie, 
scacci la fame,
renda libertà ai prigionieri, 
giustizia agli oppressi,
conceda sicurezza a chi viaggia,
il ritorno ai lontani da casa,
la salute agli ammalati, 
ai morenti la salvezza eterna. 
Ascoltaci Signore

XI. Per l’emergenza causata dalla 
pandemia in corso
Preghiamo il Signore
perché sostenga l’operato del 
personale sanitario,
susciti le decisioni più opportune 
da parte dei governanti,  
doni salute agli ammalati, 
vita eterna ai morenti 
e conforto ai familiari defunti.   
Ascoltaci Signore

SI PUÒ ORA VIVERE IL MOMENTO DELL’ADORA-
ZIONE DELLA CROCE, FACENDO DAVANTI AD ESSA 
UN INCHINO, UNA SEMPLICE GENUFLESSIONE O 
UN ALTRO SEGNO DI VENERAZIONE COME AD 
ESEMPIO IL BACIO. COMPIUTO IL GESTO SI RE-
STA QUALCHE MINUTO SEDUTI IN SILENZIO. 

PADRE NOSTRO 

ORAZIONE CONCLUSIVA 

Donaci, Signore Gesù, 
di saper metterci davanti a te!
Donaci, almeno per una volta, 
di non essere frettolosi,
di non avere occhi superficiali 
o distratti.
 
Perché, se saremo capaci 
di sostare di fronte a te,
noi potremo cogliere 
il fiume di tenerezza,
di compassione, di amore,
che dalla croce riversi sul mondo.
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Donaci di partecipare 
a questa tua immensa passione
di amore e di dolore
nella quale hai vissuto ogni nostra 
sofferenza fisica e morale.
 
Donaci di partecipare 
a quella immensa passione
che spacca i nostri egoismi,
le nostre chiusure, 
le nostre freddezze.
 
Donaci di partecipare 
a quella passione
che lenisce le nostre ansie 
e le nostre angosce,
che purifica la nostra cupidigia,
che trasforma le nostre paure 
in speranze,
le nostre tenebre in luce. Così sia.  
 

(Card. Carlo Maria Martini)

BENEDIZIONE 
CONCLUSIVA

Scenda, o Padre, 
la tua benedizione
su questo popolo,
che ha commemorato 
la morte del tuo Figlio
nella speranza 
di risorgere con lui;
venga il perdono
 e la consolazione,
si accresca la fede,
si rafforzi la certezza 
nella redenzione eterna.
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INTRODUZIONE 
Il Sabato Santo [il giorno di Gesù nel 
sepolcro] è giorno in cui la liturgia 
tace, il giorno del grande silenzio, 
ed i cristiani sono invitati a custodi-
re un interiore raccoglimento. Poi, 
finalmente nella Veglia pasquale 
il velo di mestizia, che avvolge la 
Chiesa per la morte e la sepoltura 
del Signore, verrà infranto dal grido 
della vittoria: Cristo è risorto ed ha 
sconfitto per sempre la morte!

SEGNO 
Silenzio e candela spenta

LA FAMIGLIA, LA COPPIA O LE PERSONE CHE VIVO-
NO INSIEME POSSONO PORRE ALCUNI SEGNI CHE 
AIUTINO A VIVERE QUESTA GIORNATA NEL SILENZIO 
(UNA CANDELA SPENTA, UN CROCIFISSO COPER-
TO, UNA TAVOLA SPOGLIA). SI PUÒ CONCLUDERE 
LA GIORNATA CON QUESTA PREGHIERA E CON UN 
SEGNO DI CROCE CHE CONCLUDE IL TRIDUO PA-
SQUALE FATTO IN FAMIGLIA. DOMANI ALL’ALBA DI 

UN NUOVO GIORNO CELEBREREMO LA PASQUA, LA 
RISURREZIONE DEL SIGNORE. 

ORAZIONE
Solo quando avremo taciuto noi,
Dio potrà parlare.
Comunicherà a noi
solo sulle sabbie del deserto.
Nel silenzio maturano 
le grandi cose della vita:
la conversione, l’amore, il sacrificio.
Quando il sole si eclissa pure per noi,
e il cielo non risponde al nostro grido,
e la terra rimbomba 
cava sotto i passi,
e la paura dell’abbandono
rischia di farci disperare,
restaci accanto.
In quel momento, 
rompi pure il silenzio:
per dirci parole d’amore.
E sentiremo i brividi della Pasqua! 

(Don Tonino Bello, vescovo)

SABATO SANTO 
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LA FAMIGLIA, LA COPPIA O LE PERSONE CHE VI-
VONO INSIEME SI RIUNISCONO.
INSIEME FANNO IL SEGNO DELLA CROCE. POI 
UNO DI LORO GUIDA LA PREGHIERA.  

Nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Amen. 

Lodiamo Dio nostro Padre 
che nel Battesimo 
ci ha fatto suoi figli in Cristo. 
A lui la gloria nei secoli. 

UN FIGLIO PUÒ LEGGERE L’ANTIFONA. 

ANTIFONA 
Sono risorto, e sono sempre con te;
tu hai posto su di me la tua mano,
è stupenda per me la tua saggez-
za. Alleluia. (cf. Sal 139,18.5-6) 

CI SI PUÒ POI SEDERE E LEGGERE ADAGIO LE 
LETTURE.  

PRIMA LETTURA 
At 10,34a.37-43 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
In quei giorni, Pietro prese la pa-
rola e disse: «Voi sapete ciò che è 
accaduto in tutta la Giudea, co-
minciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; 
cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nàzaret, 
il quale passò beneficando e ri-
sanando tutti coloro che stavano 
sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui.
E noi siamo testimoni di tutte le 
cose da lui compiute nella regio-
ne dei Giudei e in Gerusalemme. 

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE - ANNO A - 

Nazareth, 
Antica tomba 

del tempo di Cristo
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Essi lo uccisero appendendolo a 
una croce, ma Dio lo ha risuscitato 
al terzo giorno e volle che si mani-
festasse, non a tutto il popolo, ma 
a testimoni prescelti da Dio, a noi 
che abbiamo mangiato e bevu-
to con lui dopo la sua risurrezione 
dai morti.
E ci ha ordinato di annunciare al 
popolo e di testimoniare che egli 
è il giudice dei vivi e dei morti, 
costituito da Dio. A lui tutti i profe-
ti danno questa testimonianza: 
chiunque crede in lui riceve il per-
dono dei peccati per mezzo del 
suo nome». 

PAROLA DI DIO
RENDIAMO GRAZIE A DIO 

SALMO RESPONSORIALE 
Sal 117
R. Questo è il giorno che ha fatto 
il Signore: rallegriamoci ed esul-
tiamo.
Rendete grazie al Signore 
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele:
«Il suo amore è per sempre».R.

La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore 
ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore. R.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. R.

SECONDA LETTURA 
Col 3,1-4
DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI COLOSSESI
Fratelli, se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù, dove è 
Cristo, seduto alla destra di Dio; ri-
volgete il pensiero alle cose di las-
sù, non a quelle della terra.
Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è nascosta con Cristo in Dio! 
Quando Cristo, vostra vita, sarà 
manifestato, allora anche voi ap-
parirete con lui nella gloria. 

PAROLA DI DIO
RENDIAMO GRAZIE A DIO 

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:
precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto.
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. 
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VANGELO 
Gv 20,1-9

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepol-
cro di mattino, quando era anco-
ra buio, e vide che la pietra era 
stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon 
Pietro e dall’altro discepolo, quel-
lo 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 sepol-
cro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l’altro discepolo corse più ve-
loce 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 segui-
va, 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 disce-
polo, 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. 
PAROLA DI DIO
LODE A TE O CRISTO

IN UN BREVE TEMPO DI SILENZIO OGNUNO PUÒ 
RIPRENDERE LE LETTURE E DIRE AD ALTA VOCE 
LA FRASE CHE PIÙ LO HA COLPITO. 

Eugène Burnand, 
Les disciples Pierre et Jean courant 

au sépulcre le matin de la Résurrection
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PREGHIERE DEI FEDELI 

La Parola di Dio ci ha detto che 
l’esistenza non è disillusione, ma 
speranza, e che il male e la morte 
sono vinte dalla risurrezione di Cri-
sto. Chiediamo al Padre di donarci 
la grazia di aderire al Signore risor-
to con tutta la nostra vita. Preghia-
mo dicendo: Ascoltaci Signore

Fortifica la Chiesa, Signore, perché 
possa accogliere tutti gli uomini 
che cercano il bene con cuore 
sincero, mostrando loro il gigan-
tesco segreto del cristiano: il tuo 
figlio risorto. Preghiamo.

Dona ai governanti, o Padre, la 
consapevolezza che soltanto la via 
della dedizione al bene e la dispo-
nibilità al servizio possono rendere 
il mondo migliore. Preghiamo.

Rafforza la nostra fede, Signore, 
perché di fronte alla risurrezione 
di Gesù non sia inquinata dal dub-
bio, ma alimentata dal tuo amore 
che salva il mondo. Preghiamo.

Infondi, o Padre, la speranza nel 
cuore di ogni uomo, perché ciascu-
no veda nella risurrezione di Cristo il 
modello e la primizia della vita glo-
riosa che ci attende. Preghiamo.

Coloro che soffrono, Signore, han-
no bisogno di un supplemento 
d’amore, di un’infusione di sereni-

tà, perché possano vivere la loro 
condizione nell’attesa paziente 
della felicità eterna che li attende. 
Preghiamo.

Vogliamo affidarti… (ognuno elen-
ca qualcuno o qualche situazione 
per cui vuole pregare). Preghiamo.

PADRE NOSTRO 

ORAZIONE CONCLUSIVA 
In quella notte 
scomparve la croce
Ma all’improvviso 
una novella luce
Si accese in quella tenebra:
luce giammai sognata,
dolce beatificante,
usciva dalle piaghe 
di quell’Uomo
appena morto là sulla croce.
E in un momento
Egli fu in mezzo a noi…
Lui stesso era la luce,
l’eterna Luce, da lontani tempi
attesa: lo splendore era del padre
la salvezza dei popoli!   

(Edith Stein)

SI CONCLUDE CON IL SEGNO DELLA CROCE. 



Arcabas, Peinture de la Résurrection


