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“Li amò sino alla 
fi ne”: quest’ope-
ra racchiude in sé 

la “dismisura” dell’amore 
di Cristo per noi. Tutto è 
pronto: le Sacre Scritture, 
che “saranno compiute”, il 
pane, il vino, c’è il discepolo 
seduto a tavola con Gesù 
che offrendo quei doni a 
Dio, diventa Lui per primo 
dono per tutti, avvolgendo 
la scena di una luce che non 
verrà vinta dalla tenebra. In 
alto, in linea con lo sguardo 
di Gesù, si staglia la scena 
del Calvario, in cui le cro-
ci sono avvolte da un cielo 
rosso sangue e il sole in pie-
na eclissi.  Un particolare: 
la mano del discepolo, che 
stringe il pezzo di pane, vie-
ne sorretta dall’altra mano, 
quasi come se quel pane 
fosse “pesante” da sostene-
re. Quel pane, Corpo stesso 
di Cristo, pane impastato 
d’amore, porta in sé tutto: il 
peso dell’angoscia del Get-
semani, il peso della croce, 
il peso del masso del sepol-
cro, ma anche in sé la forza 
liberante di Cristo Risorto. 
A noi il compito di “sentire” 
la forza dell’amore di Cristo 
in questa Settimana Santa 
che ci attende. 

GUARDARE 
OLTRE LA CROCE 

La Settimana Santa è il 
punto centrale dell’Anno Li-
turgico. Vogliamo fare me-
moria dell’ingresso di Gesù 
in Gerusalemme, dell’isti-
tuzione dell’Eucarestia e 
del sacerdozio ministeria-
le, della passione e morte 
di Gesù sulla croce e della 
Risurrezione. Quest’anno 
dovrà essere vissuta con 
una particolare attenzio-
ne, anche se le varie cele-
brazioni saranno mediate 
dai mezzi di comunicazione 

sociale essendo in vigore la 
proibizione della parteci-
pazione dei fedeli alle varie 
azioni liturgiche per ragioni 
sanitarie.
Il settore “Evangelizzazione 
e Sacramenti” delle dioce-
si di Cuneo e di Fossano, in 
collaborazione con la dio-
cesi di Saluzzo, partendo da 
testi off erti dal Monastero 
di Camaldoli offre a tutti 
questo sussidio per poter 

pregare da soli o, ancor 
meglio, in famiglia. È uno 
strumento bellissimo che 
rivela un grande lavoro, per-
ché questi giorni possano 
esser vissuti in profondità.
Il Signore Gesù ha fatto 
dono di se stesso per noi. Il 
suo amore si è spinto fi no 
a questo punto: dare la vita 
per i suoi amici!  Ci invita, sul 
suo esempio, ad accoglie-
re ed abbracciare la nostra 

croce e ad off rirla per la sal-
vezza del mondo. Ci invita 
anche a guardare oltre la 
croce. Un giorno anche noi 
risorgeremo e saremo per 
sempre con Lui.
Il mio augurio è che tutti 
possiamo far tesoro nella 
preghiera di questi momen-
ti estremamente importanti 
per la vita della Chiesa.

✠ Piero Delbosco
Vescovo

“LI AMÒ SINO ALLA FINE” (Giovanni 13,1)

Per vivere in profondità e in famiglia l’evento 
della passione, morte e risurrezione di Gesù
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GIOVEDÌ SANTO
NELLA CENA DEL SIGNORE
COMMENTO ALL’IMMAGINE 
Contempliamo il gesto più potente dell’amore di Cristo; così potente che Giovanni lo pone come “gesto eucaristico” nel suo Vangelo. Gesù sta 
per lavare i piedi a Pietro, che con una mano cerca di rifi utare quel gesto, troppo vile perché venga fatto dal suo Maestro. Con l’altra mano e 
con la testa si china pesantemente su Gesù, chinato così profondamente che di lui vediamo solo il volto rifl esso nell’acqua del catino. Pietro 
non vede il volto del Maestro. Può soltanto accogliere quel gesto di amore, di servizio, che è ora solo per lui. Pietro non capisce il vero senso 
di quel gesto, per ora. Ma il suo sguardo, orientato verso i piedi di Gesù, piedi grandi, smisurati come il suo amore, lo rimanderà sempre alle 
parole del suo Maestro: “Vi ho dato l’esempio”. Pietro capirà che sarà chiamato a servire il suo Maestro “lavando i piedi degli altri”, non di 
Gesù. Gesù guarda al nostro cammino, talvolta fragile o zoppicante, per ridarci ristoro. Accettiamo il suo gesto di amore. 

IN PREGHIERA “Ogni volta”
Il Giovedì Santo costituisce l’inizio del Triduo pasquale. Infatti, nell’istituzione dell’Eucaristia e nel gesto della lavanda dei piedi viene 
profeticamente svelata e annunciata la morte e la risurrezione del Signore: «Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a que-
sto calice noi annunciamo la morte del Signore fi nché egli venga». In realtà, ogni passaggio del Triduo riceve luce dalla cena del Signore: 
questa è la funzione che hanno i racconti della cena nei Vangeli ed è anche la funzione che ha la celebrazione di oggi rispetto al Triduo. 
Accogliere il volto del Maestro e Signore che depone le sue vesti e lava i piedi ai suoi discepoli è il passo necessario che la Chiesa deve 
compiere per “aver parte con lui” - come dice Gesù a Pietro: «Se non ti laverò, non avrai parte con me» (Gv 13,8) e per poter celebrare in 
verità il Triduo. Pasqua è entrare nel suo mistero: «Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15).

Nel pomeriggio o alla sera del Giovedì Santo si prepara la tavola 
di casa con una tovaglia: al centro, una brocca e un catino con 
l’asciugatoio.  Anche la Bibbia trova il suo posto con il lume ac-

ceso. Prima di iniziare, dopo essersi radunati, si può guardare 
insieme l’immagine del giorno e poi è bene osservare un momento 
di silenzio.

Introduzione
Noi ti benediciamo, o Cristo

Perché con la tua santa croce hai redento 
il mondo.

Noi ti proclamiamo Signore.
Perché per mezzo tuo siamo stati salvati 
e liberati.

Noi ti adoriamo, Figlio unigenito del Padre.
Perché tu doni a noi lo Spirito, datore di vita.

In unità con tutta la Chiesa, questa sera, lo-
diamo il Padre per l’amore che ci ha manife-
stato oggi nel suo Figlio Gesù.
Riascoltando la sua parola e rivivendo i suoi 
gesti vogliamo partecipare dei suoi senti-
menti e della sua compassione che ci ha por-
tato salvezza. 
Per noi, questa è la sera in cui il Signore Gesù 
si è manifestato quale Servo di Dio lavando 
i piedi ai suoi discepoli;  questa è la sera del 
memoriale  della nuova ed eterna Alleanza; 
la sera in cui tutti noi abbiamo ricevuto il 
comandamento nuovo: amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amati.
Breve pausa di silenzio 
per raccogliersi in preghiera.

Preghiera
O Dio, tu ci hai riuniti [come famiglia] nel 
giorno in cui il tuo unico Figlio ha affi  dato alla 
tua Chiesa il gesto del suo amore e ci ha dato 
il sacramento nuovo dell’alleanza eterna: 
fa’ che, ascoltando la sua Parola, riceviamo 
pienezza di carità e di vita. 
Te lo chiediamo attraverso Cristo, nostro 
Signore. 

 Amen.

Lettura
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 fi no alla fi ne. Durante la cena, 
quando il diavolo aveva già messo in cuore a 
Giuda, fi glio 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 ritor-
nava, 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’asciuga-
mano 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 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».                          

Parola del Signore.

Per la meditazione
L’ENERGIA DIVINA PER DILATARE IL CUORE

(rielaborazione da un testo 
di Giovanni Vannucci)

L’Eucaristia è, in un certo senso, il punto cen-
trale del cristianesimo. Essa rivela il senso della 
vita di Gesù e di chi lo ama. Gesù la istituisce 
alla conclusione della sua vita, come un fi ore 
che sboccia dalla sua maturità. La sua fu una 
vita piena e vera, non fu una comparsa per 
portarci qualcosa. E l’Eucaristia fu un fi ore 
che poteva sbocciare solo dopo trent’anni di 
preparazione e tre di predicazione. O forse, 
ancora, dopo secoli di aratura del terreno da 
parte dei patriarchi, dei profeti, di tante donne 
e uomini in attesa. L’attesa fu anche la Sua: 
«Ho desiderato intensamente di consumare 
questa cena pasquale con voi» (Lc 22,15). 
L’Eucaristia ha nutrito tutta la vita di Gesù, che 
si prepara e poi si off re come Parola e Corpo 
che riaccendono la vita nelle folle che l’ave-
vano dimenticata. Il cammino dell’Eucaristia 
è lento: il pane e il vino furono off erti da Gesù 
solo all’ultimo dei suoi giorni terreni, il pane e il 
vino dell’umanità saranno Corpo e Sangue del 
Signore solo alla fi ne. Ora importa camminare: 
camminiamo, aperti e sensibili alla presenza 
di Cristo, con la sua fi ducia nel Regno. Questo 
è il destino dell’uomo religioso: diventare pane 
che nutre scomparendo. Allora, quando sia-
mo donati agli altri e li nutriamo con l’amore, 
con tutto il bene che possono dare le nostre 
energie, entriamo nella realtà cristiana, nella 
realtà dei fi gli di Dio.

Si osserva un momento si silenzio.

Lavanda dei piedi
Nella notte precedente alla sua morte, Gesù 
lasciò un esempio per i suoi discepoli lavando 
loro i piedi: la forza e la crescita nella vita 
del regno di Dio 
non vengono dal potere, ma dal servizio. 

Ricevendo il gesto del Signore Gesù
noi vogliamo partecipare dei suoi pensieri,
dei suoi sentimenti, del suo amore
che ci ha portato la salvezza.

Vogliamo lavare anche noi i piedi ai nostri 
fratelli:
vogliamo osservare il comandamento del 
Signore!

Egli ci chiede di non provar vergogna,
di non disdegnare di compiere
quello che lui stesso aveva fatto prima di noi;

il mistero dell’umiltà ci è di vantaggio:
mentre laviamo i piedi agli altri,
purifi chiamo le nostre macchie.

Signore Gesù Cristo, 
ci hai insegnato che ciò che facciamo 
per i nostri fratelli, lo facciamo a te: 
dacci la capacità di essere servi degli altri 
così come tu sei stato servo di tutti, 
off rendo la tua vita e morendo per noi,
tu che vivi e regni, adesso e per sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

I membri della famiglia compiono il gesto della 
lavanda dei piedi l’un l’altro.

Canto
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio.

1 Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: ral-
legriamoci, esultiamo nel Signore! Temiamo 
e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi 
con cuore sincero.

2 Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evi-
tiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti e regni in mezzo 
a noi Cristo Dio.

3 Chi non ama resta sempre nella notte e 
dall’ombra della morte non risorge: ma se 
noi camminiamo nell’amore, saremo veri 
fi gli della luce.

Intercessioni
Un lettore proclama le intenzioni e tutti rispon-
dono: 

Signore Gesù, tu insegni ogni sapienza e con-
fondi ogni stoltezza: 
in te contempliamo l’amore, da te riceviamo 
la vita.

Per la tua croce e risurrezione, salvaci, o Si-
gnore.
Signore Gesù, tu che sei nato nell’umiltà 
per confondere i potenti e innalzare gli umili,
noi ti affi  diamo coloro che sono stati chiamati 
a guidare la tua Chiesa:
siano a servizio di tutti, in particolare dei piccoli 
e dei più poveri.

Signore Gesù, tu che sei vissuto in mezzo a noi
guarendo i malati, risanando i cuori feriti e 
perdonando i peccati,
noi ti affi  diamo i soff erenti, coloro che vivono 
nella prova:
possano trovare in te salute e salvezza.

Signore Gesù, tu che hai pregato e desiderato
che i tuoi discepoli fossero una sola cosa in te,
noi ti affidiamo le Chiese di Oriente e di Oc-
cidente:
possano trovare vie di riconciliazione e di piena 
comunione.

Signore Gesù, tu che hai accettato il calice 
amaro della passione
per compiere la volontà del Padre,
noi ti affi  diamo quanti donano la loro vita per 
la causa della giustizia:
siano operatori di pace e di perdono.

Signore Gesù, tu che hai off erto la tua vita in 
riscatto
come il Servo soff erente, mite agnello senza 
macchia,
noi ti affi  diamo quanti sono morti in questo 
tempo di pandemia:
guidali al di là della morte nel tuo regno eterno.

Preghiera del Signore
Stiamo entrando nei giorni della Pasqua 
quando Gesù è passato da questo mondo al 
Padre 
e ha amato i suoi fi no alla fi ne.
Come lui portiamo nel cuore 
le soff erenze e le attese di tutti gli uomini 
e con lui preghiamo il Padre:

Padre nostro…

Preghiera
O Gesù, nostro Maestro e Signore, che nell’ora 
di passare da questo mondo al Padre, hai 
lavato i piedi ai discepoli e nell’Eucaristia 
ci hai lasciato il testamento del tuo amore,
fa’ che impariamo da te a ricambiare questo 

immenso dono nell’amore vicendevole e nel 
servizio fraterno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Amen.

Conclusione
Concedi la tua benedizione alla nostra fami-
glia, o Padre, e guarda con amore i tuoi fi gli 
che nel mondo
gemono a causa della malattia;
fa’ che presto possiamo tornare
a celebrare con tutti i fratelli
la santa Cena che il tuo Figlio ci ha affi  dato
per vivere sempre del tuo dono.

Amen.

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce.

Ci benedica Dio onnipotente,
che è Padre, Figlio e Spirito Santo.

Amen.

Il momento di preghiera si conclude con 
un istante prolungato di silenzio. 

LE COSE DELLA PASQUA - 
UN GESTO IN FAMIGLIA - LA NOSTRA 
FAMIGLIA NELL’ULTIMA CENA
Per capire
«Gesù 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». (Gv 13,4-5).

Che cosa vuole dire ai suoi discepoli Gesù com-
piendo questo gesto così sorprendente? Ci 
sono state molte proposte di interpretazione 
del gesto di Gesù:

• Ciò che Gesù compie rivela il senso di quella 
Pasqua e rivela la logica della sua vita e quella 
dei suoi discepoli. I discepoli che hanno se-
guito il maestro, hanno visto le sue opere e 
ascoltato il suo insegnamento, hanno già in 
qualche modo cominciato ad affi  dare la loro 
vita. Il passo che manca è quello di accettare 
Gesù fi no in fondo, fi no al dono della sua vita 
negli eventi della passione.

• Alcuni hanno pensato ad un gesto di servizio, 
altri ad un gesto di ospitalità e accoglienza. 
Sono sfumature interessanti e vere, visto che 
era compito dei servi o degli schiavi off rire 
l’acqua e lavare i piedi agli ospiti invitati a cena.

Il gesto
Questa sera abbiamo vissuto il gesto della la-
vanda dei piedi durante la celebrazione, come 
avviene nelle chiese il Giovedì Santo.

Realizzato dall’Uffi  cio Liturgico
della Diocesi di Fossano

 in collaborazione con La Fedeltà



Settimana Santa invito alla preghiera III

VENERDÌ SANTO
PASSIONE DEL SIGNORE
«Gesù disse: “È compiuto!”. E chinato il capo, 
consegnò lo spirito» (Gv 19,30)

COMMENTO ALL’IMMAGINE 

La Passione di Cristo ci viene raccontata dalle sue mani: mani che sorreggono il peso del legno della croce; quelle 
stesse mani che hanno accolto, operato miracoli e guarigioni, che hanno benedetto, che hanno portato la carezza 
di Dio all’umanità, che hanno spezzato quel pane nell’Ultima Cena, ora sono mani segnate dal dolore, mani che 
non si sono lavate nell’acqua di chi, come Pilato, ancor oggi declina ogni responsabilità di fronte ai crocifi ssi dalla 
nostra indiff erenza o egoismo. Le mani di Cristo sono mani che portano su di sé il peso del dolore del mondo, 
e presto, trafi tte da chiodi, su quel legno, rimarranno spalancate in un ultimo grande segno di accoglienza e di 
benedizione; sull’altare della Croce, quelle mani ancora ora, porteranno a noi, il messaggio di una vita smisura-
tamente e totalmente donata per amore nostro. Lasciamoci accogliere, sostenere e proteggere da queste mani. 
Non ci lasceranno mai.

“Popolo mio” 

Al centro del Venerdì Santo sta la celebrazione della passione del Signore con la lettura del racconto della passione 
secondo l’evangelista Giovanni. Fondamentalmente si tratta di una celebrazione della Parola che tende, per sua 
natura, al compimento nella celebrazione dell’Eucaristia della Veglia pasquale. Questa attesa è ben signifi cata 
dal profondo e suggestivo silenzio nel quale l’assemblea si scioglie. La passione secondo Giovanni presenta la 
morte di Gesù in croce come l’intronizzazione del re. Lì si rivela la gloria del Figlio di Dio. Nel prefazio I della pas-
sione del Signore si prega: «nella passione redentrice del tuo Figlio tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero 
senso della tua gloria; nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai risplendere il potere regale di 

Cristo crocifi sso» (Messale Romano, p. 325). In questa prospettiva gloriosa, la croce viene adorata come “trono della grazia”. La seconda lettura, tratta dalla Lettera agli Ebrei, esorta: 
«Accostiamoci dunque con piena fi ducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno» (Eb 4,16).
Anche in questo caso non si tratta di uno sterile ricordo, ma, celebrando la passione del Signore, la Chiesa interpreta la sua vita nella medesima prospettiva. Oggi infatti la passione 
del Signore continua nel suo corpo, perché con lui sepolti possiamo risorgere insieme a lui. Di fronte alla croce la Chiesa comprende la sua vita alla luce di Colui che ha tanto amato il 
mondo da dare il suo unigenito Figlio.

Alle tre del pomeriggio del Venerdì Santo o 
alla sera, si può vivere insieme la Commemo-
razione della passione del Signore in famiglia 
o personalmente. Al centro della tavola, rico-
perta della tovaglia, è la Croce o il Crocefi sso. 

Possiamo velarlo con un fazzoletto bianco. 
Trovano posto un lume acceso e la Bibbia. 
Prima di iniziare, dopo essersi radunati, si 
può guardare insieme l’immagine del giorno 
e poi è bene osservare un momento di silenzio.

Introduzione

La celebrazione inizia con un breve mo-
mento di silenzio.

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
perché con la tua santa croce hai re-
dento il mondo.

Silenzio

Preghiera

Ricordati, Padre, della tua misericordia; 
santifi ca e proteggi sempre questa tua 
famiglia, 
per la quale Cristo, tuo Figlio, 
inaugurò nel suo sangue il mistero pa-
squale. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Amen.

In questo giorno la Chiesa non celebra 
mai l’Eucaristia, ma adora la Santa Croce, 
commemorando la sua stessa origine dal 
fianco di Cristo, che muore crocifisso 
e dona la salvezza all’umanità. Anche 
noi, come famiglia, vogliamo volgere lo 
sguardo a Colui che per noi è stato trafi t-
to: contempliamo il suo volto sfi gurato, 
penetrato dal dolore, ma nel contempo 
volto trasfigurato, perché i suoi occhi   
restano fissi sul Padre, nelle cui mani 
egli si abbandona.

Preghiamo insieme con il Salmo 30. Il sal-
mo può essere pregato alternando due let-
tori, oppure alternando un lettore e tutti, 
oppure affidando a un lettore le strofe 
mentre tutti ripetono il ritornello.

Padre, nelle tue mani consegno 
il mio spirito.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
difendimi per la tua giustizia.
Alle tue mani affi  do il mio spirito;
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.

Sono il rifi uto dei miei nemici
e persino dei miei vicini,
il terrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono come un morto, lontano dal cuore;
sono come un coccio da gettare.

Ma io confi do 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.

Acclamazione

Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore.

Il Signore è la vita che vince la morte.

Gloria, gloria, cantiamo al Signore.
Gloria, gloria, cantiamo al Signore.

Lettura

Un membro della famiglia proclama il rac-
conto della Passione del Signore secondo 
Giovanni. Lo si può leggere anche in forma 
dialogata con calma e attenzione (4 voci: 
Narratore, Pilato, Altri, Gesù)

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 19, 1-6.14-42

N.  In quel tempo, essi presero Gesù ed egli, 
portando la croce, si avviò verso il luogo 
detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove 
lo crocifi ssero e con lui altri due, uno da 
una parte e uno dall’altra, e Gesù in mez-
zo. 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 Gesù fu crocifi sso era vicino alla città; 
era scritta in ebraico, in latino e in greco. I 
capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora 
a Pilato: 
A. “Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: 
“Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei””. 
N. Rispose Pilato: 
P. “Quel che ho scritto, ho scritto”.
N.  I soldati poi, quando ebbero crocifi sso 
Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quat-
tro 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 com-
piva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra 
loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno 
gettato la sorte. E i soldati fecero così.
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 disce-
polo che egli amava, disse alla madre: 
G. “Donna, ecco tuo fi glio!”. 
N. Poi disse al discepolo: 

G. “Ecco tua madre!”. 
N. E da quell’ora il discepolo l’accolse con 
sé.
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai 
tutto era compiuto, affi  nché si compisse 
la Scrittura, disse: 
G. “Ho sete”. 
N. 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: 
G. “È compiuto!”. 
N. E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Era il giorno della Parasceve e i Giudei, 
perché i corpi non rimanessero sulla croce 
durante il sabato - era infatti un giorno 

solenne quel sabato - chiesero a Pilato che 
fossero spezzate loro le gambe e fosse-
ro portati via. Vennero dunque i soldati e 
spezzarono le gambe all’uno e all’altro che 
erano stati crocifi ssi insieme 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 fi anco, e 
subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto 
ne dà testimonianza e la sua testimonianza 
è vera; egli sa che dice il vero, perché an-
che voi crediate. Questo infatti avvenne 
perché si compisse la Scrittura: Non gli 
sarà spezzato alcun osso. E un altro passo 
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della Scrittura dice ancora: Volgeranno lo 
sguardo a colui che hanno trafi tto. 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che 
era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per 
timore dei Giudei, chiese a Pilato di pren-
dere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. 
Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi 
andò anche Nicodèmo - quello che in pre-
cedenza era andato da lui di notte - e portò 
circa trenta chili di una mistura di mirra e 
di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù 
e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, 
come usano fare i Giudei per preparare la 
sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato 
crocifi sso, vi era un giardino e nel giardino 
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era 
stato ancora posto. Là dunque, poiché era 
il giorno della Parasceve dei Giudei e dato 
che il sepolcro era vicino, posero Gesù.

Parola del Signore.
T. Lode a te, o Cristo.

In luogo alla lettura del Passio si può pro-
clamare il cantico paolino:

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Fi-
lippesi 

2,5-11
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cri-
sto Gesù: 
egli, pur essendo nella condizione di Dio, 
non ritenne un privilegio l’essere come 
Dio, 
ma svuotò se stesso, 
assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso, 
facendosi obbediente fi no 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.

Per la meditazione

CROCE DI GESÙ E MISTERO DI DIO
da un testo di Giovanni Moioli

La croce di Gesù rivela il mistero di Dio. 
Lo fa vedere, non come lo aspetteremmo, 
ma così come egli è: che Dio è Dio a modo 
suo e non a modo nostro, e che quindi an-
che noi siamo come non ci aspetteremmo 
di essere. Fa vedere dunque il mistero di 
Dio non come noi lo aspetteremmo: lo fa 
vedere misterioso, diverso da noi. Ma non 
ambiguo. Misterioso non perché ambiguo 
ma perché, pur nella vicenda umana del 
morire in croce, egli ci rivela che non è 
come l’uomo. È sul modo di amare che, 
in defi nitiva, si misura la distanza tra Dio 
e l’uomo. Dio non è come l’uomo. Noi di-
ventiamo facilmente «difensori di Dio» di 
fronte alla croce di Gesù. Lasciamo che 
Dio si difenda da sé e ci dica che i nostri 
tentativi di difesa di lui sono troppe volte 
la difesa di noi stessi, del nostro modo di 
ragionare, della nostra mentalità, di come 
la pensiamo e di come siamo, così che pro-
iettiamo addirittura su di lui i nostri vizi, 
perfi no i nostri difetti che ci sembrano 
anche virtù: una certa passione per la giu-
stizia, una certa passione per la verità. E 
meravigliamoci, invece, come coloro che 
hanno l’impressione di qualche cosa di 
insospettato che si comincia a vedere. 
In fondo, l’atteggiamento che dovrem-
mo fare nostro è quello che leggiamo in 
Marco, al capitolo 15, quando si parla della 
croce di Gesù: «I passanti lo insultavano 
e, scuotendo il capo, esclamavano: “Ehi, 
tu che distruggi il tempio e lo riedifichi 
in tre giorni, salva te stesso scendendo 
dalla croce!”. Ugualmente anche i sommi 
sacerdoti con gli scribi, facendosi beff e 
di lui (la ragione che misura!) dicevano: 
“Ha salvato gli altri, non può neanche sal-
vare se stesso” (l’incomprensione della 
condivisione che realizza lo scambio!). 
Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dal-
la croce perché vediamo e crediamo (se 

rientra nei nostri schemi e fa quello che 
diciamo, allora è potente! Ma che cosa è la 
potenza di Dio?). E anche quelli che erano 
stati crocifi ssi con lui lo insultavano… Ma 
Gesù, dando un forte grido, spirò. Allora 
il centurione (e questo era un pagano che 
non ragionava come i Giudei!), che gli sta-
va di fronte, vistolo spirare in quel modo 
(bisogna dunque fare attenzione anche 
alla maniera con cui il Crocifi sso muore), 
disse: “Veramente quest’uomo era il Figlio 
di Dio!”». È questa la meraviglia dell’in-
telligenza che conduce alla fede; l’altra è 
la meraviglia della ragione che conduce 
all’incredulità.

Si osserva un momento si silenzio. 

Intercessioni

Un lettore proclama le intenzioni e tutti 
rispondono: 

La salvezza realizzata dal sacrifi cio di 
Cristo supera ogni confi ne della terra e 
si estende a tutti gli uomini. Soprattutto 
in questo giorno e in questo periodo così 
diffi  cile per il nostro Paese e per tante 
parti del mondo, preghiamo Dio nostro 
Padre.

Per tutta la Chiesa:
Signore donale unità e pace e proteggila 
su tutta la terra.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi:
Signore concedi loro vita e salute
e conservali come guide e pastori del tuo 
popolo.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per tutti i battezzati 
e per i catecumeni che desiderano far 
parte della Chiesa: 
Signore, secondo il dono della tua grazia
fa’ che tutti i membri della comunità
ti possano fedelmente servire.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per l’unità dei cristiani: 
Signore raduna e custodisci tutti nell’unica 
tua Chiesa.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per i fratelli ebrei e per i non cristiani:
Signore aiuta i primi a progredire nella 
fedeltà alla tua alleanza
e dona anche agli altri di camminare alla 
tua presenza.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per chi non crede in Dio:
Signore fa’ che, vivendo con bontà e ret-
titudine di cuore,
giungano alla conoscenza del Dio vero.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per i governanti:
Signore, illumina la loro mente e il loro 
cuore
a cercare il bene comune
nella vera libertà e nella vera pace.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Per i poveri e i tribolati 
soprattutto nel tempo presente: 
Signore allontana la pandemia, scaccia 
la fame, 
dona la pace, estingui l’odio e la violenza, 
concedi salute agli ammalati, 
forza e sostegno agli operatori sanitari, 
speranza e conforto alle famiglie, 
salvezza eterna a coloro che sono morti.

Ti preghiamo, ascoltaci.

Preghiera del Signore

Ora, con gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù, 
portiamo nel cuore le sofferenze e le 
aspirazioni 
di tutti gli uomini e uniti a lui preghiamo:
  Padre nostro …

Adorazione della Croce

Si svela la croce. 

Ecco il legno della croce
al quale fu appeso il Cristo,
Salvatore del mondo.

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
e ti rendiamo grazie 
perché con la tua santa croce

hai redento il mondo.

Tutti contemplano la croce e in silenzio 
adorano il Signore Gesù.

Signore Gesù, davanti alla croce
noi contempliamo la tua Passione.
Tu sei l’uomo dei dolori, che ben conosce 
il patire:
ti sei caricato delle nostre soff erenze,
hai preso su di te i nostri dolori.

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo…

Signore Gesù,
docile come un agnello condotto al ma-
cello,
ti sei lasciato maltrattare senza aprire 
bocca,
off rendo te stesso in espiazione.
Sei stato trafi tto per i nostri peccati,
schiacciato per le nostre iniquità:
per le tue piaghe siamo stati guariti. 

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo.

Signore Gesù, fa’ risuonare la tua voce 
nei nostri cuori,
affi  nché sappiamo vederti
là dove ancora oggi ti rendi presente,
per incontrare e servire te nei nostri 
fratelli.
E quando potremo contemplare il tuo 
volto glorioso,
sarà gioia senza fi ne.

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo.

Ciascun membro della famiglia può vene-
rare la croce con un bacio.

Dopo alcuni istanti di silenzio la celebra-
zione si conclude con la benedizione.

Preghiera di benedizione

Scenda, o Padre, 
su tutti noi e sull’umanità intera
la tua benedizione;
per la morte del tuo Figlio
donaci il tuo perdono, 
consolaci con la tua grazia
e sostienici nel cammino della vita.

Amen.

Tutti in silenzio si fanno il segno della 
croce.

Terminata la Celebrazione della Parola, 
si può sostare in preghiera silenziosa e 
personale davanti al Crocifi sso. Dopo, 
si può compiere il gesto suggerito per 
la giornata di oggi.

LA NOSTRA FAMIGLIA SULLA VIA 

DELLA CROCE

Per capire

“Stavano presso la croce di Gesù sua ma-
dre, la sorella di sua madre, Maria madre 
di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù al-
lora, vedendo la madre e accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo fi glio!». Poi disse al di-
scepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora 
il discepolo l’accolse con sé”. (Giovanni 19, 
25-27).

Gesù è sulla croce e sta morendo. Possia-
mo dire che è solo; poche persone ai piedi 
della croce. Ma due sono signifi cative: la 
mamma, Maria e l’amico più caro, l’apo-
stolo Giovanni. Gesù affi  da l’una all’altro. 
Attraverso l’apostolo diventiamo tutti fi gli 
di Maria e lei la madre di tutta l’umanità. 
Madre e fi gli uniti nei momenti delle dif-
fi coltà e delle paure.

Il gesto

Prima di iniziare la preghiera ogni persona 
della famiglia prepari una foto delle per-
sone e/o situazioni di soff erenza, dolore o 
fatica che vuole ricordare in questo giorno; 
persone che stanno “portando una croce” 
(se non è possibile trovare le fotografi e si 
può scrivere su un foglio il nome delle per-
sone o il fatto e/o situazione da segnalare). 
Si metta poi una croce al centro del tavolo.

Poi ognuno dirà: “Ai piedi della croce oggi 
voglio mettere …. perché …..” (e pone la 
foto o il foglio con il nome della persona 
o della situazione che ha scelto attorno 
alla croce dicendo la motivazione) e tutti, 
alla fi ne, pregano dicendo insieme: Abbi 
pietà di noi, Signore, e aiutaci!

Settimana Santa invito alla preghiera IV
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Settimana Santa invito alla preghiera V

COMMENTO ALL’IMMAGINE 
 “Tutto è compiuto”.  Il corpo di Cristo è stato deposto dalla Croce, posto nel sepolcro, la pietra è stata rotolata a 
chiuderne l’ingresso. E noi siamo con Gesù. In questo sepolcro avvolto nel silenzio che è l’atteggiamento centrale del 
Sabato Santo. I nostri occhi sembrano quasi tradurre quel “Tutto è compiuto” con “Tutto è fi nito”. Gesù è avvolto 
nella morte, quel masso ormai sembra aver chiuso insieme a sé e azzerata ogni speranza. Ma non è così. Perché 
attraverso quel masso fi ltra già la luce di un nuovo giorno, il giorno “fatto dal Signore”, e quel corpo avvolto nel 
lino inizia ad emanare i primi raggi di luce. La vita sta vincendo il suo duello sulla morte. Tutto sta per cambiare. 
Attendiamo con fede questo nuovo giorno, in cui Cristo sorgerà vincitore sulla morte. E non ci sarà più sepolcro 
capace di reggere, ogni masso sarà ribaltato, anche quei massi che spesso ci pesano sul cuore.  

IN PREGHIERA Oggi sulla terra c’è grande silenzio” (Il giorno del sabato)
Il Sabato Santo è celebrato nel silenzio e nell’attesa. In questo giorno non c’è nessuna celebrazione liturgica se non 
la liturgia delle ore. C’è un grande “simbolo” che segna questa giornata del Triduo che termina con l’inizio della 
Veglia e quindi della Domenica di Risurrezione: il silenzio. Spesso davanti al silenzio rimaniamo come smarriti 
e possiamo correre il rischio di cercare qualche soluzione che possa riempire ciò che noi consideriamo “vuoto”. 
Ma la Chiesa in questo giorno è chiamata a porsi in ascolto del “magistero del silenzio”. Il tratto del mistero pa-
squale che in questo giorno si celebra, cioè la discesa agli inferi (1Pt 3,18-19; 4,6), è già legato alla risurrezione di 
Gesù. Nella Chiesa d’Oriente proprio la discesa agli inferi è il soggetto raffi  gurato nelle icone della risurrezione. 
In questo evento vediamo “la lettura teologica” dell’intero mistero pasquale: Dio, come il buon pastore, nel Figlio 
va in cerca dell’uomo smarrito fi no a raggiungerlo nel luogo estremo della sua lontananza da lui, la morte. In un 
inno, Efrem scrive: «Colui che disse ad Adamo: “Dove sei?” si è volontariamente rivestito di un corpo di carne; è 
salito sulla croce perché l’ha voluto, per cercare colui che era perduto; è sceso agli inferi dietro a lui e l’ha trovato. 
L’ha trovato e gli ha detto: “Vieni dunque, o mia immagine e mia somiglianza. Ecco io sono sceso dietro a te per 
ricondurti alla tua eredità». 

Nella mattinata del Sabato Santo, si può 
vivere insieme questo momento in fami-
glia o personalmente. Si può porre accanto 
alla Bibbia una piccola ampolla di olio, che 
rimanda al corpo ecclesiale unto come il cor-

po del Signore Gesù deposto nel sepolcro in 
attesa della risurrezione. Prima di iniziare, 
dopo essersi radunati, si può guardare in-
sieme l’immagine del giorno e poi è bene 
osservare un momento di silenzio.

Silenzio
Lettura
Dal Vangelo secondo Luca  

 23, 48-56a

Tutta la folla che era venuta a vedere que-
sto spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornava battendosi il pet-
to. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo 
avevano seguito fi n dalla Galilea, stavano 
da lontano a guardare tutto questo.
Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, 
membro del sinedrio, buono e giusto. Egli 
non aveva aderito alla decisione e all’o-
perato degli altri. Era di Arimatea, una 
città della Giudea, e aspettava il regno 
di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il 
corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo 
avvolse con un lenzuolo e lo mise in un 
sepolcro scavato nella roccia, nel quale 
nessuno era stato ancora sepolto. Era il 
giorno della Parasceve e già splendeva-
no le luci del sabato. Le donne che erano 
venute con Gesù dalla Galilea seguivano 
Giuseppe; esse osservarono il sepolcro e 
come era stato posto il corpo di Gesù, poi 
tornarono indietro e prepararono aromi 
e oli profumati.

Si osserva un momento di silenzio

Cantico del seppellimento
Un lettore proclama il cantico e tutti ri-
spondono:

Gloria a te, Signore, gloria a te!

O Cristo, vera vita dell’universo
sei stato deposto in una tomba 
tutte le creature sono nello stupore 
tutti danno gloria alla tua condiscendenza.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Tu che sei la vita come puoi morire,
come puoi essere contenuto nella tomba?
Tu distruggi il regno della morte 
e fai risorgere i morti dagli inferi.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Gesù, noi ti confessiamo nostro Re Messia
veneriamo la tua passione gloriosa 
tu hai off erto la tua vita per noi
l’hai deposta liberamente e per amore.

Tutti
O Cristo, tu sei il Messia, l’Unto del Signore
Figlio dell’unzione, Profumo che si spande.
Il Padre ti ha unto quale Servo, Re e Profeta,
lo Spirito Santo è l’unzione che dimora 
su di te.

Tu che sei il signore di tutta la creazione

hai voluto essere deposto in una tomba
con la tua morte hai distrutto la morte
hai fatto zampillare sul mondo la vita.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Tu sei stato crocifi sso in mezzo ai mal-
fattori
hai vissuto un’agonia ignominiosa 
solidale con noi ci hai giustifi cati
nel tuo corpo hai portato il nostro peccato.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Tu che sei il più bello tra tutti gli uomini
appari come un morto sfi gurato
tu che sei la bellezza dell’universo
sei diventato per noi uno schiavo senza 
volto.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Tutti

Dio ti ha unto con olio di letizia,
unto di Spirito Santo e di potenza
noi abbiamo ricevuto da Dio l’unzione
e la sua unzione veritiera rimane in noi.

Morto volontariamente e deposto nella 
terra
sei disceso nella profondità degli inferi
hai dato la buona notizia della salvezza
hai liberato i morti dalla schiavitù della 
morte.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Sei disceso sulla terra per salvare Adamo
e non avendolo trovato sulla terra 
sei andato a cercarlo fi no agli inferi
lo hai trovato e lo hai fatto risorgere con te.
Gloria a te, Signore, gloria a te!
Come il chicco di grano caduto
in terra sei morto
non sei rimasto solo e hai prodotto 
molto frutto
tu sei il primo nato fra quelli che sono 
morti
sei il primogenito di una moltitudine di 
fratelli.

Tutti

O Cristo, tu sei il Messia, l’Unto del Signore
Figlio dell’unzione, Profumo che si spande.
Il Padre ti ha unto quale Servo, Re e Profeta,
lo Spirito Santo è l’unzione che dimora 
su di te.

Innalzato sulla croce hai innalzato 
con te i viventi
sceso sotto terra fai risorgere i morti
innalzato sulla croce attiri tutti a te
trafi tto dalla lancia attiri ogni sguardo.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Agnello pasquale immolato per noi
accanto alla tua croce sta Maria, l’Agnella
Servo del Signore che off ri la tua vita
accanto a te sta Maria la serva del Signore.

Gloria a te, Signore, gloria a te!

Tu sei deposto in una tomba nuova 
tu fai nuova la creatura umana
venuto tra di noi come nuovo Adamo
richiami alla vita il primo Adamo.

Tutti

Dio ti ha unto con olio di letizia,
unto di Spirito Santo e di potenza,
noi abbiamo ricevuto da Dio l’unzione
e la sua unzione veritiera rimane in noi.

Guida

Tu Figlio nella santissima Trinità divina

soff ri nella tua carne la passione 
e la morte.
Tùrbati, o sole, trasali, o terra,
stupitevi, creature invisibili del cielo!

Silenzio

Preghiera
Padre, il tuo Figlio unigenito 
è disceso nel regno dei morti 
da cui è risalito rivestito di gloria: 
a tutti coloro che fanno memoria 
di questo mistero di salvezza
dona di goderne i frutti di grazia. 
Per Cristo nostro Signore.

Amen.

Terminata la Celebrazione della Parola ci 
si può fermare un po’ di tempo in preghiera 
silenziosa e personale.

Realizzato dall’Uffi  cio Liturgico
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SABATO SANTO 
SILENZIO E ATTESA



COMMENTO ALL’IMMAGINE 
Gregorio di Nissa descrivendo quel che succedeva ai suoi tempi nella notte Pasquale così si esprimeva: “Questa notte scintillante 
di luce che univa lo splendore delle fi accole ai primi raggi del sole, ha fatto con quelli una sola giornata senza lasciare intervalli alle 
tenebre”. Questa è la Veglia delle veglie, la madre di tutte le Veglie cristiane. Il cero acceso brilla nel buio della notte e squarcia le 
tenebre dell’oscurità. Come colonna di fuoco orienta il cammino di ogni uomo e legando il suo chiarore a quello di primi raggi del 
sole, impedisce alle tenebre di vincere. La verità è nella vita, la luce è nell’amore, il bene non si consuma e come la luce si diff onde. 
Cristo è la luce del mondo!

IN PREGHIERA “O notte veramente gloriosa” (La Veglia pasquale)
Nella Veglia pasquale la Chiesa celebra “ogni evento di salvezza” che Dio ha operato nella storia a favore del suo popolo Israele 
e dell’intera umanità. Non si tratta di attendere la risurrezione di Cristo, che è un fatto storico avvenuto nella storia una volta 
per tutte, ma di vegliare in questa notte con le lampade accese, attendendo il Signore. In questa Veglia, da sempre si celebrano i 
Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana per i catecumeni, e si rinnovano per chi è già battezzato. La vita nuova del Risorto diventa 
sempre nuovamente vita della Chiesa. Per comprendere ciò che si celebra nella Veglia pasquale non è fuori luogo far riferimento 
ad un noto passaggio della Haggadàh di Pésach della Pasqua ebraica nel quale si aff erma: «in ogni generazione deve l’uomo con-
siderarsi proprio lui uscito dall’Egitto… in quanto non i nostri padri liberò soltanto il Santo Benedetto Egli sia, ma anche noi liberò 
con loro». La celebrazione della Veglia, e in generale del Triduo di cui essa costituisce il centro, è per la Chiesa questa esperienza di 
liberazione e di redenzione: comunione con le opere che Dio ha compiuto nella storia per la sua salvezza e anticipazione del futuro, 
quando l’umanità entrerà nel riposo di Dio, nel suo Regno.

Lucernario
Si accende il cero, si incide la croce e l’anno 
2020, (oppure si accende semplicemente una 
lampada) con le parole:

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

Tutti attingono la luce alla fi amma del cero 
con la propria candela o un lumino e insieme 
acclamano:

Gloria, gloria, cantiamo il Signore!

Il Signore è la luce che vince la notte!
Il Signore è l’amore che vince il peccato!
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

Un antico inno, cantato davanti al cero acce-
so, rivela ammirato il segreto di questa notte.  
È un invito ad accogliere e custodire la grazia 
che la abita, perché diventi fonte di luce per 
la gioia dell’umanità.

Poi un lettore proclama l’annuncio 
della Pasqua:

Esultino le creature del cielo, per la vittoria 
del loro Creatore e Signore.
Gioisca la terra, inondata da sì grande splen-
dore: sappia che dalle tenebre l’universo è 
uscito vincitore.
Si rallegri la Chiesa, nostra madre, perché 
risplende su di essa una grande luce. 

Tutti 
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

Questa è la festa di Pasqua, in cui viene im-
molato il vero Agnello che col suo sangue 
protegge le porte dei credenti.
Questa è la notte in cui Dio ha liberato dall’E-
gitto i padri nostri e li ha condotti al di là del 
mare a piedi asciutti.
Questa è la notte in cui la colonna di luce dis-
sipò le tenebre del male.
Questa è ancora la notte in cui tutti i credenti, 
in Cristo risorto, sono strappati dalle tenebre 
del peccato e della morte. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

O meravigliosa condiscendenza del tuo amore 
per noi, Signore.
O inestimabile tenerezza del tuo amore, Si-
gnore.
Per riscattare lo schiavo hai consegnato alla 
morte tuo Figlio, il tuo unico Figlio Gesù.
Felice colpa che meritasti un tale Redentore 
che dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore.

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

O notte di vera gioia, che sola hai conosciuto 
il giorno e l’ora della risurrezione di Cristo 
dai morti.
O notte di Pasqua passaggio di sogni e libertà. 
Tu racchiudi tutti i passaggi di uscita dalle 
schiavitù e li illumini con la luce di Gesù Cristo 
che ha condiviso la sorte degli oppressi della 
storia. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

Notte di Pasqua eco della prima notte della 
creazione in cui Tu Padre buono hai ordinato 
cielo e terra e hai donato a noi di essere tua 
immagine. 
Notte della fede di Abramo e di ogni credente
quando volgendosi al chiarore delle stelle il 

cuore è preso dalla tua chiamata a partire.
Memoriale della notte in cui hai liberato Isra-
ele dal faraone e l’hai guidato nel deserto per 
divenire tuo popolo.
Notte memoria di ogni migrazione di chi si 
aff retta a partire, i fi anchi cinti, le lampade 
accese. 
Profezia dell’ultima notte quando tutta la 
storia, sarà accolta e trasformata nell’ultima 
venuta del Signore nella gloria. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

È questa la notte santa di cui è stato scritto: 
la notte risplende come il giorno, la notte sarà 
sorgente di luce per la nostra gioia. 28 
Questa è la notte che, come donna gravida, 
reca in sé un mistero di vita: è vita che scon-
fi gge il male, lava le colpe, restituisce speranza 
a chi ha peccato, a chi è caduto la forza. 
Rivela l’inutilità della guerra e dell’odio, scio-
glie i cuori induriti, porta consolazione a chi 
è triste, dissipa i rancori, riconcilia gli animi, 
piega i potenti. 
In questa notte di grazia, ricamo tra terra 
e cielo accogli, o Padre santo, le nostre pre-
ghiere e le nostre voci, il grido degli oppressi, 
le attese dei popoli che soff rono la voce della 
creazione deturpata.
Accogli questo canto nella liturgia del cero, 
frutto dell’opera paziente e laboriosa delle api.
La luce di questo cero come la colonna di fuoco 
guida il cammino nel deserto. 
Divisa in tante fi ammelle non estingue il fuoco 
vivo, ma si accresce ed è seme che genera vita. 
E la cera, opera preziosa delle api, lentamente 
consumandosi, dice l’affetto che alimenta 
questa luce. 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

Noi ti preghiamo, Signore. 
Il fuoco del nostro amore possa rimanere 
acceso, vinca le tenebre delle nostre notti. 
La stella del mattino lo trovi ancora acceso. 
È Cristo la stella del mattino e Lui non conosce 
tramonto. 
Egli è risorto e nella sua Pasqua ha riversato 
sull’umanità intera il suo amore perché pos-
siamo rinascere ancora.
Ti preghiamo ancora, Signore: dona la tua 
pace ai nostri giorni, suscita parole miti, gesti 
di tenerezza, scelte di condivisione. 
per dare consolazione ai malati, portare spe-
ranza a chi non attende futuro ungere con 
olio ferite aperte. 
Fa sorgere tessitori di giustizia dove i diritti 
sono calpestati. 
Guida i nostri passi e salva noi, tuoi amici, chi 
svolge un servizio nella chiesa e tutti i cerca-
tori di verità e di pace. 
Rivolgi lo sguardo a quanti governano i popoli; 
rendili consapevoli della città prestata cam-
bia i cuori induriti liberali da ogni pretesa di 
dominio, dalla follia della guerra, dalla corsa 
alle armi. 
Orienta i loro pensieri a coltivare rapporti 
giusti, a custodire i beni di tutti.
Rendici attenti al grido della terra, alle sof-
ferenze del creato 30 venuto dalle tue mani
alla vita di chi verrà, per fermare ogni devasta-
zione per consegnare ai piccoli un ambiente 
di vita.

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto 
la morte, e dal sepolcro è risorto glorioso e 
vincitore. 

Dona a tutti di lavorare in questo mondo Al-
largando le tende dell’ospitalità per giungere 

insieme al tuo regno. 
Sarà Tuo dono di grazia e comunione, gioia di 
incontro, trasfi gurerà i nostri volti e porterà 
a compimento ogni percorso di giustizia e 
di pace, ogni gesto di cura e riconciliazione.
Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, 
che vive e regna con te e lo Spirito Santo, un 
solo Dio, per sempre.

Tutti acclamano:
Gloria, gloria, cantiamo il Signore!

Il Signore è speranza di un nuovo futuro!
Il Signore è la vita che vince la morte!

Si spengono le candele (si lascia acceso 
solo il cero al centro della tavola).

Evangelo
Tutti si alzano e acclamano:

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: in lui rifi orirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Evangelo di nostro Signore Gesù Cristo se-
condo Matteo 28,1-10

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della 
settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria 
andarono a visitare la tomba. 
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo 
del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, 
rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il 
suo aspetto era come folgore e il suo vestito 
bianco come neve. Per lo spavento che ebbero 
di lui, le guardie furono scosse e rimasero 
come morte. 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate 
paura! So che cercate Gesù, il crocifi sso. Non è 
qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Pre-
sto, andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto 
dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo 
vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». Abbando-
nato in fretta il sepolcro con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l’annuncio 
ai suoi discepoli. 
Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: 
«Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli 
abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora 
Gesù disse loro: «Non temete; andate ad an-
nunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: 
là mi vedranno». 

Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

Silenzio

Rinnoviamo la professione 
di fede del nostro Battesimo

Tutti riaccendono la propria candela.

Al termine del cammino penitenziale 
della Quaresima, 
rinnoviamo insieme la professione 
di fede battesimale 
con la quale abbiamo rinunciato a satana 
e ci siamo impegnati a servire Dio 
nella Chiesa.

Rinunciate al peccato, 
per vivere nella libertà dei fi gli di Dio?

Rinuncio.
Rinunciate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal peccato?

Rinuncio.
Rinunciate a satana, 
origine e causa di ogni peccato?

Rinuncio.
Credete in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra?

Credo.
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?

Credo.
Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne 
e la vita eterna?

Credo.
E insieme concludono:
Questa è la nostra fede,
questa è la fede della Chiesa
e noi ci gloriamo di professarla
in Cristo Gesù nostro Signore.

In attesa di spezzare il Pane 
Tutti i segni di questa notte 
ci conducono all’Eucaristia. 
La situazione presente 
ci impedisce di partecipare fi sicamente 
al banchetto della vita 
insieme ai nostri fratelli di fede, 
ma vogliamo ringraziare il Signore 
per questo dono che, 
anche in questo tempo diffi  cile, 
non viene meno, 
anzi accende il nostro desiderio 
e purifi ca la nostra attesa.

Un pane spezzato viene posto 
sulla tavola, accanto al cero acceso 

e alla Parola.

Presentiamo ogni nostra lode 
e ogni nostra supplica al Padre, 
con la preghiera dei fi gli 
che ci è stata consegnata 
nel giorno del Battesimo:

Padre nostro…

Liberaci, o Padre da tutti i mali,
salvaci dai pericoli 
e dai timori di questo tempo,
facci gustare la gioia 
che il tuo Figlio Gesù,
primizia dei risorti,
ha portato al mondo intero.

Amen.

Benedizione
Ci benedica il Padre, 
che fa germogliare la vita 
anche nei sepolcri ormai chiusi.

Amen.
Ci benedica il Figlio, 
che è sempre con noi, 
vivente e Risorto.

Amen.
Ci benedica lo Spirito consolatore, 
che ci riempie dei suoi doni.

Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce, men-
tre il capofamiglia prosegue.

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

Si può concludere con l’antifona mariana del 
Tempo di Pasqua, Regina Coeli.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,

è risorto, come aveva promesso, alleluia.

Prega il Signore per noi, alleluia.

Settimana Santa invito alla preghiera VI

VEGLIA PASQUALE DI RISURREZIONE
NOTTE PIÙ CHIARA DEL GIORNO



Questa è la notte in cui, fi n dai primi secoli della vita della Chiesa, le comunità cristiane 
si sono riunite per celebrare ‘la madre di tutte le veglie”. È il momento più importante 
dell’anno liturgico. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci impedisce di radunar-
ci per celebrare insieme il mistero che sta al cuore della nostra fede. Tuttavia, anche in 
questa notte di veglia per il Signore, ogni famiglia può vivere un momento di preghiera in 
comunione con tutta la Chiesa. 
Questa preghiera, che è bene iniziare quando si fa buio, sarà soprattutto il modo per 
confessare che Cristo, nostra Pasqua, ha vinto le tenebre del mondo e continua a operare 
passaggi dalle tenebre alla luce, dal mutismo disorientato alla parola che tiene accesa la 
promessa, da una fede vacillante alla certezza che le benedizioni del Signore non sono fi nite. 
Al centro della tavola è collocato il cero o una lampada che sarà accesa all’inizio della ce-
lebrazione. Se è possibile è bene ornare il cero con i fi ori, segno della lode di tutto il creato. 
A tutti è dato un lume o una candela che verrà accesa dal cero a tempo opportuno. 

PREGHIERA IN FAMIGLIA NELLA NOTTE DI PASQUA

Settimana Santa invito alla preghiera VII

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

Amen.
Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore. Alleluia!

Questo è il giorno che ha fatto il Signore. 
Alleluia!

Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Oggi siamo in festa, 
perché il Signore è risorto:
rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Oggi la morte e la vita 
si sono aff rontate 
in un prodigioso duello:
Il Signore della vita era morto, 
ma ora, vivo, trionfa!
Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Oggi la pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo:
questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi.
Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Rallegriamoci ed esultiamo: 
Alleluia!

Canto dell’Alleluia
Tutti si alzano e acclamano:

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: in lui rifi orirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Evangelo
Evangelo di nostro Signore Gesù Cristo se-
condo Giovanni                                                         20,1-9
Il primo giorno della settimana, Maria di Màg-
dala 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 Si-

mon Pietro e dall’altro discepolo, 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 di-
scepolo 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 pri-
mo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non 
avevano ancora compreso la Scrittura, che 
cioè egli doveva risorgere dai morti.

Per la meditazione
Corrono i discepoli al sepolcro, per cercare 
il Signore risorto. Sarebbe stato bello incon-
trarlo vivente, di persona, ma il segno della 
Resurrezione è un sepolcro vuoto che invita 
a credere, comprendendo le Scritture. Anche 
noi avremmo voluto correre in chiesa, per 
incontrare il Risorto nei segni dell’Eucaristia 
celebrata in mezzo ai fratelli e alle sorelle della 
comunità. Il segno che ci è dato è questa Chiesa 
domestica che, nell’attesa di poter uscire di 
casa e celebrare la Risurrezione di Gesù, già 
ora benedice il Signore per i suoi doni, anche 
in mezzo alla prova.

[Benedizione dei fi gli nella memoria 
del Battesimo]
Se sono presenti dei fi gli con i loro genitori, il 
papà e la mamma (o un solo genitore) con le 
mani giunte, si alternano nel pronunciare la 
benedizione:
Sii benedetto, Dio creatore 
e salvatore del tuo popolo,
nel dono del Battesimo 
ci hai resi tuoi fi gli 
e fratelli tra di noi:
sostieni la nostra famiglia, 
perché sia un segno del tuo amore.

Gloria a te, Signore.
Il papà e la mamma tracciano l’uno sulla fronte 
dell’altro il segno della benedizione del Signore.
Noi ti benediciamo,

perché dalla Resurrezione del tuo Figlio 
è germogliata una vita nuova per i nostri fi gli:
la tua benedizione 
li custodisca e li protegga nel tuo amore.

Gloria a te, Signore.
Il papà e la mamma tracciano sulla fronte 
dei propri fi gli il segno della benedizione del 
Signore.
Noi ti glorifi chiamo, Padre buono,
perché nelle prove della vita 
Tu sei Colui che non abbandona nelle tenebre,
ma dona vita e libertà.
La tua benedizione ci liberi dal male 
e ci sollevi da ogni pericolo. 

Gloria a te, Signore.
Tutti i membri della famiglia tracciano sul 
proprio corpo il segno della benedizione del 
Signore.

Benedizione della mensa 
nell’attesa dell’Eucaristia
Signore Gesù Cristo, 
risuscitato dai morti,
che ti sei manifestato ai discepoli 
nello spezzare il pane,
resta in mezzo a noi:
fa’ che rendendo grazie 
per i tuoi doni nella luce gioiosa della Pasqua,
ti accogliamo come ospite nella nostra fa-
miglia,
per essere commensali del tuo regno.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen.

Si può concludere con il canto dell’Alleluia, 
oppure con l’antifona mariana del Tempo di 
Pasqua, Regina Coeli.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,

è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

Terminata la Celebrazione della Parola, si può 
compiere il gesto suggerito per la giornata 
di oggi.

LA NOSTRA FAMIGLIA 
NELLA DOMENICA DI PASQUA 

Per capire

San Tommaso ricorda che tutti possono be-
nedire (dire bene e annunciare il bene) e lo 
possono fare in diversi modi. Uno di questi è il 
desiderio di ricevere da Dio il bene e la forza di 
cui abbiamo bisogno, come si prega e si chiede 
nel salmo: “La benedizione del Signore sia su 
di voi” (Sal 128,8).
In questa Pasqua “straordinaria” che si vive 
in casa proponiamo che il papà o la mamma 
chieda a Dio la benedizione per la sua famiglia 
attraverso una preghiera accompagnata dal 
segno dell’aspersione con l’acqua, che richiama 
il Battesimo.

Il gesto
Il genitore che guida la preghiera prende in 
mano il recipiente con l’acqua che era stato 
posto accanto alla Bibbia e dice: 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Tutti: Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia!

Poi legge le parole del profeta Ezechiele 
(36,25-26): 

Così dice il Signore: «Vi aspergerò con acqua 
pura e sarete purifi cati; io vi purifi cherò da 
tutte le vostre impurità 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». 
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

Quindi prega così: 

Benedetto sei tu, Signore del cielo e della terra, 
che nella grande luce della Pasqua manifesti 
la tua gloria e doni al mondo la speranza della 
vita nuova. Guarda a noi tuoi fi gli, radunati in 
famiglia nel giorno della Pasqua: fa’ che pos-
siamo attingere alle sorgenti della salvezza 
la vera pace, la salute del corpo e dello spirito 
e la sapienza del cuore, per amarci gli uni gli 
altri come Cristo ci ha amati. Egli ha vinto la 
morte e ora che è risorto, vive e regna nei secoli 
dei secoli.  

Tutti: Amen. 
Conclude infi ne bagnando nell’acqua un ramo-
scello con cui porge l’acqua benedetta a tutti 
i presenti e ciascuno si fa il segno della croce 
sul proprio corpo.

DOMENICA DI PASQUA
RISURREZIONE DEL SIGNORE 

COMMENTO ALL’IMMAGINE 
È un’insolita immagine per “raccontare” la Pasqua, come in fondo è insolita, surreale la Pasqua che stiamo vivendo quest’anno, in questo 
tempo di pandemia.  Ma è l’immagine più bella e più vera per spiegarci la bellezza della Pasqua, la grandezza del Cristo Risorto. Gesù, 
risorgendo da morte, non ha preso le distanze dalla nostra umanità, non è tornato ad occuparsi delle cose sue senza più guardare a noi, 
alla nostra umanità ferita e in cammino. Cristo risorto è il nostro “cireneo”. Questa bellissima immagine ci dona la certezza che l’amore 
smisurato di Cristo per l’umanità continua tutt’oggi; la sua presenza ci sostiene, ci accompagna, e soprattutto guarda avanti, e ci aiuta 
a guardare nella sua stessa direzione, verso quell’orizzonte di pace e di speranza necessario e non scontato. Ma questo stringersi a vi-
cenda di Cristo e dell’uomo ci ricorda che Egli vuole la nostra collaborazione, perché il suo amore e questa gioia pasquale possa essere 
annunciata a tutti. Non saremo soli. Mai!

“ALLELUIA” 
Il Signore è risorto dai morti! Alleluia! Oggi è la festa più importante per i cristiani e la famiglia è chiamata a celebrare la festa non solo con un 
momento di preghiera, in comunione con tutta la comunità che non può radunarsi per l’Eucaristia, ma vivendo nella gioia e nella lode i gesti più 
semplici del vivere insieme, a partire dal saluto con cui la giornata inizia, nel segno di un augurio e di un bacio: “Buona Pasqua nel Signore!”. La 
colazione festosa fatta insieme, una chiamata a parenti, amici e persone sole, il pranzo della festa preparato con cura, la preghiera che celebra il 
motivo della festa: tutto canta di gioia e tutto è chiamato ad essere luminoso, perché la luce del Signore risorto ha vinto le tenebre della morte!

Intorno alla tavola, prima del pasto festivo, si può vivere insieme 
questo momento in famiglia ma anche il singolo credente benedice 

il Signore. Sulla mensa di casa, rivestita a festa, troviamo il posto 
adatto per il cero fi orito e la Parola di Dio.  

«Il Signore è davvero risorto. Alleluia!» (Lc 24,34)



Settimana Santa invito alla preghiera VIII

Celebriamo la Riconciliazione
in tempo di Covid19

Nell’impossibilità di accostarci al Sacramento della Penitenza con la confessione individuale davanti 
ad un sacerdote celebriamo la Riconciliazione a casa, personalmente o in famiglia, facendoQUATTRO 
PASSI.
1. Primo passo - ASCOLTO
Leggo il Vangelo: Luca 15,11-32. 

2. Secondo passo - CONFESSO
Mi confesso nel segreto del mio cuore.
• Confessio laudis. Inizio la confessione con un atto di ringraziamento, rispondendo alla domanda: «Di 
che cosa devo ringraziare Dio principalmente in questo tempo?».
• Confessio vitae. Rispondo alle domande: «Che cosa in me vorrei che non fosse stato davanti a Dio? Che 
cosa mi pesa maggiormente in questo momento?». La risposta comprende anche quegli atteggiamenti 
interiori da cui scaturiscono le mancanze: antipatie, risentimenti, sospetti, delusioni, amarezze... cose 
tutte che non costituiscono un peccato vero e proprio ma che sono la radice ordinaria dei peccati (Vedi 
APPENDICE – Esame di Coscienza).
• Confessio fi dei. Rinnovo la certezza che Dio, nel suo amore, mi accoglie e mi risana. «Io resto quieto e 
sereno: come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l’anima mia» 
(Sal 131,2).

3. Terzo passo - DOMANDO PERDONO
Impegnandomi a confessarmi personalmente davanti ad un sacerdote appena sarà possibile, in ginocchio 
dico questa preghiera:

Padre santo, come il fi gliol prodigo 
mi rivolgo alla tua misericordia: 
“Ho peccato contro di te, 
non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio”. 

Cristo Gesù, Salvatore del mondo, 
che hai aperto al buon ladrone le porte del paradiso, 
ricordati di me nel tuo regno. 

Spirito Santo, sorgente di pace e d’amore, 
fa che purifi cato da ogni colpa e riconciliato con il Padre 
io cammini sempre come fi glio della luce.

4. Quarto passo - COMPIO UN GESTO DI MISERICORDIA
• Se vivo questi giorni in famiglia, cerco di sorprendere chi vive con me facendo un gesto di servizio e di comu-
nione: ad esempio, preparo una torta da condividere, oppure rifaccio i letti di tutti o lavo i piatti del giorno...
• Se vivo questi giorni da solo, telefono ad una persona che si sente particolarmente triste ed ha bisogno di 
essere ascoltata...

«Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te» (Lc 15,21)

Ecco alcuni testi per la preghiera. Potete scegliere ogni giorno 
tra questi testi: es. uno per il mattino e l’altro come preghiera 
della sera; possono essere utilizzati come preghiera personale 
o insieme a tutta la famiglia

1. PREGHIERA DI AFFIDAMENTO 
ALLA BEATA VERGINE MARIA di Papa Francesco
O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affi  diamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
Tu sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 
Aiutaci a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre soff erenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione.  Amen. 

2. PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ 
G: Guida (papà/mamma) – L1 e L2: due Lettori (figli) che si 
alternano – T:  Tutti
G: O Dio onnipotente ed eterno, forza nella fatica, sostegno 
nella debolezza: 
     da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita.  
L1:  Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi 
sperimentiamo 
      la fragilità della nostra condizione umana vivendo l’esperienza 
       di una nuova epidemia virale.  
L2:  Affi  diamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guari-
gione al loro corpo, 
      alla loro mente e al loro spirito.  
L1:  Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito  
e a raff orzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea 
e tutti coloro che si prendono cura degli altri, nel compimento 
del loro servizio.  
L2:  Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza 
l’umanità intera,
       allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i 
cristiani.  

L1: Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affi  nché possiamo 
ritornare sereni
     alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con 
cuore rinnovato.  
T: In Te noi confi diamo e a Te innalziamo la nostra supplica 
perché Tu, 
         o Padre, sei l’autore della vita, e con il tuo Figlio, 
         nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, 
      vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.      
G: Maria, salute degli infermi: Prega per noi! 

3. PREGHIERA DI CONSOLAZIONE 
Padre del cielo, 
donaci la grazia di saper aff rontare con fede e animo sereno 
l’epidemia che minaccia la nostra esistenza 
e quella di tanti nostri fratelli e sorelle. 
Fa’ che aff rontiamo con responsabilità i compiti che ci attendono, 
e, da te consolati, sappiamo consolare i nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

4. SALMO 91 - La protezione di Dio 
Questo Salmo è una preghiera per il tempo della malattia o di 
ringraziamento per la guarigione. Chiamati a vivere questo mo-
mento con tutte le precauzioni e responsabilità, è bello sapere 
che possiamo contare sulla protezione del Padre. In questa pre-
ghiera è Dio stesso che parla e dice: “lo libererò e lo proteggerò!”.  

Si può recitare tutti insieme o a “due cori” alternati.

Tu che trovi rifugio nell’Altissimo 
e trascorri la notte sotto la sua protezione,
dì al Signore: “Tu sei mia difesa e salvezza.  
Sei il mio Dio: in te confi do!”.

Il Signore ti libererà dalle trappole degli avversari, 
e da ogni insidia di morte.
Ti darà riparo sotto le sue ali, in lui troverai rifugio, 
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.

Non temerai i pericoli della notte, 
né alcuna minaccia di giorno
la peste che si diff onde nelle tenebre, l
a febbre che colpisce in pieno giorno.

Ti sei messo al riparo dell’Altissimo, 
e non ti accadrà nulla di male,
nessuna disgrazia toccherà la tua casa.

Il Signore darà ordine ai suoi angeli 
di proteggerti ovunque tu vada.
Essi ti porteranno sulle loro mani 
e tu non inciamperai contro alcuna pietra.

Camminerai su vipere e serpenti, 
metterai sotto i tuoi piedi leoni e draghi.
“Egli si affi  da a me, dice il Signore, 
lo libererò, lo proteggerò, perché mi conosce.

Quando mi invocherà, gli risponderò. 
Sarò con lui in ogni pericolo e lo salverò.
Gli donerò una vita lunga e piena, 
gli farò provare la mia salvezza.

APPENDICE

ESAME DI COSCIENZA
Chi è il Signore per me? Quale spazio gli riservo?
Credo davvero in Lui? Partecipo all’Eucaristia domenicale? 
Vivo la preghiera quotidiana?

Prego per le persone che abitano accanto a me?
Mi preoccupo della vita della gente? 
Mi prendo cura dei miei familiari, delle persone che incontro a 
scuola o al lavoro, nelle mie diverse attività?

Quali sono le mie tentazioni? Quali sono gli sbagli in cui cado 
con maggiore frequenza? Quanto lo ammetto di fronte a me 
stesso e agli altri?
Quali sono le scusanti o le attenuanti con cui ogni volta cerco 
di giustifi carmi? Accetto l’aiuto e le osservazioni degli altri? 

Come vivo la quotidianità? 
Sono capace di ringraziare dell’amore, dell’aff etto, della stima 
che mi vengono dati? Come reagisco quando mi sento scorag-
giato, svogliato, stanco? Sono paziente davanti al limite e alla 
delusione?
Esercito il perdono sincero per le off ese ricevute o serbo nel 
cuore risentimento, rancore e rabbia?

Vivo bene le mie relazioni: uomo-donna, padre, madre, genitore, 
fi glio, fratello, sorella, come luogo in cui posso vivere il Vangelo 
dell’amore? Sono fedele nel mio matrimonio? Vivo con equilibrio 
la mia sessualità, la danneggio con la pornografi a? Ho abitudini 
che mettono a rischio la mia incolumità e quella degli altri?

Ho esercitato la carità, sono stato solidale con chi era nel biso-
gno? Contribuisco alle necessità della chiesa?

PREGHIERE PER QUESTO TEMPO SPECIALE
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