
Settimana Santa
GIOVEDI’ SANTO 

 

Traccia per la preghiera familiare
 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul 
 
Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia.
 
 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme)
Vieni Santo Spirito, scalda il nostro cuore e facci sentire
Come sei sceso sulla chiesa nascente, vieni e rinnova il nostro essere discepoli e test
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati,
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello
che il Padre ci mette accanto in questo giorno.
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sof
rendici capaci di donare amore e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli.
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia,
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e da
 
 
 
 

Prima Lettura   
Dal primo libro dell’Esodo (Es 12,1-8.11-14

In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in 
«Questo mese sarà per voi l’inizio 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 agnello 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
conserverete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della 
comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, 
lo porranno sui due stipiti e sull’architrave de
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 primogenito 
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 troverete 
servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non 
vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. 
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del 
Signore: di generazione in generazione lo ce
perenne”».  
    Parola di Dio  

Settimana Santa 2020 
GIOVEDI’ SANTO – COENA DOMINI

Traccia per la preghiera familiare
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 

Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 

l’Eucarestia. 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme) 
scalda il nostro cuore e facci sentire tutto l’amore che il Padre ha per noi.

vieni e rinnova il nostro essere discepoli e test
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati, 
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello  
che il Padre ci mette accanto in questo giorno. 
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sofferenti,  

e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli.
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia, 
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,  
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e dalle nostre paure. 

Liturgia della Parola 
 

14) 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: 
«Questo mese sarà per voi l’inizio 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 agnello per casa. Se la 

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; potrete 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 tramonto. Preso un po’ del suo sangue, 
lo porranno sui due stipiti e sull’architrave 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 

la Pasqua del Signore! 
In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito 
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 troverete 

a segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non 
vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. 
Questo giorno sarà per voi un memoriale; lo celebrerete come festa del 
Signore: di generazione in generazione lo celebrerete come un rito 

 Rendiamo grazie a Dio 

COENA DOMINI 

Traccia per la preghiera familiare 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 

Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 

tutto l’amore che il Padre ha per noi.  
vieni e rinnova il nostro essere discepoli e testimoni. 

e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli. 

«Questo mese sarà per voi l’inizio 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 agnello per casa. Se la 

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. 

; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo 



Salmo Responsoriale   (Dal Salmo 115

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. 
 
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.  
 
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. 
 
Seconda Lettura   
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo 
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Quest
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
  Parola di Dio   
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1
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 diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cin
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello 
faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose 
Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma 
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 
tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le s
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
facciate come io ho fatto a voi». 
  Parola del Signore  
 

Commento del Vescovo Francesco
Li amò sino alla fine 
Alla Pasqua non ci si può assuefare. Se l'abbiamo 
solo con un briciolo di fede, le celebrazioni degli anni seguenti non saranno state certamente all'insegna 
dell'abitudine. Pasqua è sempre la stessa e sempre nuova. Forse però, a distanza di anni, 
prime volte ci meravigliavano o ci interrogavano, hanno finito per depositarcisi dentro, in fondo all'anima, e non ci 
sorprendono più. Per esempio, riguardo alla liturgia della parola che stiamo celebrando, sappiamo quasi a 
memoria i brani proclamati, e ricordiamo benissimo che la 1ª lettura, tratta dall'Esodo, ci racconta le origini della 
cena pasquale degli ebrei; la seconda, tratta dall'epistolario paolino, ci parla della cena eucaristica dei cristiani; il 
vangelo ci riporta la lavanda dei piedi. Ma perché, proprio oggi, liturgia in cena Domini, non ci viene proclamato 
un brano evangelico dove si racconta l'istituzione eucaristica?

115) 
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 

lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (1Cor 11,23-26)  
Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Quest
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me».
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.

   Rendiamo grazie a Dio 

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 sino alla fine. 

il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a 
lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 

enne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello 
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 

apo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 
tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per 
voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 
lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 

    Lode a te, o Cristo

Una meditazione 
Commento del Vescovo Francesco 

Alla Pasqua non ci si può assuefare. Se l'abbiamo celebrata una prima volta con piena consapevolezza e anche 
solo con un briciolo di fede, le celebrazioni degli anni seguenti non saranno state certamente all'insegna 
dell'abitudine. Pasqua è sempre la stessa e sempre nuova. Forse però, a distanza di anni, 
prime volte ci meravigliavano o ci interrogavano, hanno finito per depositarcisi dentro, in fondo all'anima, e non ci 
sorprendono più. Per esempio, riguardo alla liturgia della parola che stiamo celebrando, sappiamo quasi a 

i proclamati, e ricordiamo benissimo che la 1ª lettura, tratta dall'Esodo, ci racconta le origini della 
cena pasquale degli ebrei; la seconda, tratta dall'epistolario paolino, ci parla della cena eucaristica dei cristiani; il 

dei piedi. Ma perché, proprio oggi, liturgia in cena Domini, non ci viene proclamato 
un brano evangelico dove si racconta l'istituzione eucaristica? 

il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi; 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo 
calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta 
infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 

il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, 

se attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a 

enne 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 

apo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 
tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 

ue 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 

altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi 

Lode a te, o Cristo 

celebrata una prima volta con piena consapevolezza e anche 
solo con un briciolo di fede, le celebrazioni degli anni seguenti non saranno state certamente all'insegna 
dell'abitudine. Pasqua è sempre la stessa e sempre nuova. Forse però, a distanza di anni, certe cose che le 
prime volte ci meravigliavano o ci interrogavano, hanno finito per depositarcisi dentro, in fondo all'anima, e non ci 
sorprendono più. Per esempio, riguardo alla liturgia della parola che stiamo celebrando, sappiamo quasi a 

i proclamati, e ricordiamo benissimo che la 1ª lettura, tratta dall'Esodo, ci racconta le origini della 
cena pasquale degli ebrei; la seconda, tratta dall'epistolario paolino, ci parla della cena eucaristica dei cristiani; il 

dei piedi. Ma perché, proprio oggi, liturgia in cena Domini, non ci viene proclamato 



Si potrebbe rispondere che, su questa istituzione, abbiamo già ascoltato il racconto di Paolo, ed è vero, ma forse 
ora ci sta affiorando alla mente il ricordo di quando la prima volta abbiamo scoperto che il quarto vangelo - che 
pure dedica ben cinque capitoli a quanto Gesù fece e disse quella sera nel cenacolo - non spende neanche una 
riga per parlarci dell'eucaristia. Quando abbiamo posto questa domanda, ci saremo sentiti rispondere che il 
quarto vangelo, essendo stato scritto dopo e a integrazione dei primi tre - i cosiddetti Sinottici - racconta quello 
che gli altri non raccontano e viceversa. Sta di fatto però che il vangelo di Giovanni dedica un intero capitolo - il 
sesto - al racconto della moltiplicazione dei pani - miracolo riportato anche da Matteo, Marco e Luca - anzi è 
l'unico a riferire le parole con cui Gesù promette di istituire l'eucaristia, ma poi, quando arriviamo al momento 
della cena, sembra quasi che l'evangelista abbia dimenticato quella promessa e - stranamente - al posto del 
racconto del pane e del calice - è l'unico a riferirci la lavanda dei piedi. 
Giovanni Paolo II, nella sua ultima enciclica sull'eucaristia, ci aiuta a trovare una risposta: "Significativamente, il 
vangelo di Giovanni, laddove i Sinottici narrano l'istituzione dell'eucaristia, propone, illustrandone così il 
significato profondo, il racconto della 'lavanda dei piedi', in cui Gesù si fa maestro di comunione e di servizio" 
(Eccl. de Euch. 20). Dunque il racconto della lavanda dei piedi non dice altra cosa rispetto all'eucaristia, ma ne 
dice lo stesso "significato profondo" in altro modo. Quale significato? Quale modo? 
Il gesto di Gesù che si china a lavare i piedi di Simon Pietro e degli altri undici discepoli rientra nel genere delle 
azioni simboliche dei profeti: come un profeta pone un gesto di carattere enigmatico o paradossale e poi lo 
spiega, così fa Gesù: si alza da tavola, depone le vesti, si cinge di un asciugamano e comincia a lavare i piedi dei 
Dodici, e alla fine interpreta il suo gesto: "Se io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri". 
Ritorniamo sui primi gesti dell'azione simbolica di Gesù. "Depose le vesti" e "si cinse con un asciugamano": 
questi due gesti richiamano, in perfetto parallelismo, le parole dell'inno a Cristo, Servo e Signore, riportate nella 
lettera di s. Paolo ai Filippesi: "spogliò se stesso" e "assunse la condizione di servo". Nella cena Gesù riassume 
tutta la sua vita come un "servizio" a Dio e ai fratelli: "Non sono venuto per essere servito, ma per servire" (cfr. 
Mc 10,45); "Io sto in mezzo a voi come colui che serve" (Lc 22,27). Nella sua cena di addio, Gesù, "avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine": "spogliò se stesso" della sua condizione di Maestro e 
Signore, e si "vestì" della condizione di servo. 
E questo fece per esprimere simbolicamente quello che fu l'ideale e l'essenziale della sua vita e della sua 
passione. Questo è avvenuto anche nel nostro battesimo, quando ci siamo spogliati dell'uomo vecchio e ci siamo 
rivestiti di Cristo (cfr. Col 3,10). Questo avviene ogni volta che noi facciamo il memoriale del Signore nella santa 
eucaristia: facciamo comunione con il Cristo servo per obbedire al suo comandamento, quello di amarci come lui 
ci ha amato, e di lavarci i piedi gli uni gli altri come lui li ha lavati a noi. 
Se non riconosciamo nel pane spezzato il corpo del Signore nella forma del servo che si offre per amore; se ci 
accostiamo alla comunione senza essere sinceramente disposti a lavarci i piedi gli uni gli altri, noi non 
riconosciamo il corpo del Signore. E allora meritiamo le severe parole di s. Paolo: "Chi mangia e beve senza 
riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna" (1Cor 11,29). 
Con questa celebrazione entriamo nel triduo sacro: preghiamo perché in questi giorni non ci limitiamo a ricordare 
o a commemorare la passione del Signore, ma ne riviviamo i sentimenti e gli atteggiamenti, così come ci invita a 
fare l'apostolo: "Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù" (Fil 2,6), o come leggiamo nella 
Prima Lettera di Pietro: "Poiché Cristo soffrì nella carne, anche voi armatevi degli stessi sentimenti" (4,11). 
 

Padre Nostro 
 
 

Preghiamo. 
O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, 
affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa’ che dalla partecipazione a così 
grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive 
e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere una Santa Quaresima,  
stimolo di conversione profonda del cuore e per uscire da noi stessi. 
Ci faccia gustare la gioia di incontrarlo lungo la strada nel cuore dei fratelli. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. 



VENERDI’ SANTO – LITURGIA DELLA CROCE 
Traccia per la preghiera familiare 

 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 
 

Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia. 
 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme) 
Vieni Santo Spirito, scalda il nostro cuore e facci sentire tutto l’amore che il Padre ha per noi.  
Come sei sceso sulla chiesa nascente, vieni e rinnova il nostro essere discepoli e testimoni. 
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati, 
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello  
che il Padre ci mette accanto in questo giorno. 
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sofferenti,  
rendici capaci di donare amore e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli. 
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia, 
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,  
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e dalle nostre paure. 
 

Liturgia della Parola 
Prima Lettura   
Dal primo libro del profeta Isaia (Is 52,13- 53,12) 

Ecco, il mio servo avrà successo, 
sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 
Come molti si stupirono di lui 
– tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell’uomo –, 
così si meraviglieranno di lui molte nazioni; 
i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, 
poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato 
e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? 
È cresciuto come un virgulto davanti a lui 
e come una radice in terra arida. 
Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, 
non splendore per poterci piacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; 
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, 
schiacciato per le nostre iniquità. 
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; 
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui 

l’iniquità di noi tutti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; 
era come agnello condotto al macello, 
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, 
e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; 
chi si affligge per la sua posterità? 
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, 
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. 
Gli si diede sepoltura con gli empi, 
con il ricco fu il suo tumulo, 
sebbene non avesse commesso violenza 
né vi fosse inganno nella sua bocca. 
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce 
e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. 
Perciò io gli darò in premio le moltitudini, 
dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte 
ed è stato annoverato fra gli empi, 
mentre egli portava il peccato di molti 
e intercedeva per i colpevoli. 
  
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 



Salmo Responsoriale   (Dal Salmo 30) 
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 affido il mio spirito; 
tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. 
 
Sono il rifiuto dei miei nemici  
e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono come un morto, lontano dal cuore; 
sono come un coccio da gettare. 
 

 
 
Ma io confido in te, Signore; 
dico: «Tu sei il mio Dio, 
i miei giorni sono nelle tue mani». 
Liberami dalla mano dei miei nemici 
e dai miei persecutori. 
 
Sul tuo servo fa’ splendere il tuo volto, 
salvami per la tua misericordia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, 
voi tutti che sperate nel Signore. 

 
Seconda Lettura   
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 4,14-16; 5,7-9)  
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, 
manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere 
parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da 
essere aiutati al momento opportuno. 
[Cristo, infatti,] nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che 
poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò 
l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli 
obbediscono. 
 
  Parola di Dio     Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Vangelo   
Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni  (Gv 18,1 – 19,42) 
 
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 discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva 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 farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si 
fece innanzi 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», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro 
di nuovo: «Chi cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». 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 
servo del sommo sacerdote e gli tagliò 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, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima 
da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo 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. Questo discepolo era conosciuto dal sommo 
sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. 
Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la 
giovane 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, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro 
stava con loro e si scaldava. 
Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: 
«Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei si 
riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che 



ho detto loro; ecco, essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno 
schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho parlato 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 sommo sacerdote. 
 
Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono! 
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». Egli lo negò e 
disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, 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 pretorio, per non 
contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «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 Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è 
consentito mettere a morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale 
morte doveva morire. 
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; 
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 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 venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla 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’usanza 
che, in occasione della Pasqua, 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!». Barabba era un brigante. 
 
Salve, re dei Giudei! 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul 
capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E 
gli davano 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!». 
Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 
«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e 
secondo la Legge 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 Pilato: «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 peccato 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 Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Parascève della Pasqua, verso 
mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «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, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo 
crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche 
l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Molti Giudei lessero 
questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino 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 crocifisso 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 Scrittura, 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 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, chinato il capo, consegnò lo 
spirito. 
 

(Qui si genuflette e di fa una breve pausa) 
 
E subito ne uscì sangue e acqua 
Era il giorno della Parascève 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 fossero portati via. 
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi 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 fianco, 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 anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: 
«Non gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui 
che hanno trafitto». 
 
Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese 
a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche 
Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò 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 usano 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 ancora 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 
 

 

Una meditazione 

Commento del Vescovo Francesco 
La passione 
Non ci sono parole. Quali parole potremmo inventare noi, miseri mortali, quando la Parola fatta carne si tramuta 
in "forte grido" e poi si spegne nel silenzio buio e gelido della morte? Non ci resta allora che "tacere e adorare"; 
non ci resta che "adorare e aderire". 
Del resto, non ci è chiesto di parlare, ma di contemplare, di "volgere lo sguardo a Colui che abbiamo trafitto". 
Perché la tentazione ora è quella di non farcela a tenere lo sguardo fisso su Gesù crocifisso, di non resistere a 
stare di fronte a Colui che non ha né apparenza, né bellezza per attirare i nostri sguardi. La nostra tentazione è 
quella di abbassare gli occhi davanti a Colui che si è caricato delle nostre sofferenze, di coprirci la faccia di fronte 
a Lui che si è addossato i nostri dolori, che è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. 
Ma se proprio non ce la facciamo a tenere ben aperti gli occhi della fede sul Crocifisso, chiediamo almeno di non 
chiudere gli orecchi del cuore alle sue ultime parole. Delle sette parole che Gesù in croce ci ha lasciato, 
riascoltiamo l'ultima, secondo il vangelo appena proclamato: "Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!" 
E, chinato il capo, rese lo spirito". Ecco, vogliamo accostarci spiritualmente al Crocifisso e supplicarlo: Signore, di' 
soltanto una parola; ripetici almeno quella tua ultimissima parola: "Tutto è compiuto". 
Cosa significa: "È compiuto"? Potrebbe voler dire semplicemente: È finita; la storia è ormai definitivamente 
chiusa; non c'è più nulla da dire, nulla da fare, più nulla da aggiungere. Ma allora sarebbe semplicemente la 



dichiarazione amara dell'ultimo atto di una vita obiettivamente fallita - almeno secondo la logica mondana - o al 
più si tratterebbe della presa d'atto - certamente onesta e nobile - della fine di un dramma ormai consumato. Ma 
non può essere questo il senso inteso da Gesù e còlto da Giovanni, se il Morente pronuncia quelle parole con 
tanta solennità e l'evangelista le riporta con premurosa attenzione. 
Si potrebbe intendere allora l'espressione: "È compiuto!" come compimento delle Scritture, e così sembrerebbe 
far capire Giovanni quando riporta qualche riga più su le stessissime parole: "Gesù, sapendo che ormai tutto era 
compiuto, disse per compiere la Scrittura: Ho sete". Affermare quindi in extremis che tutto è compiuto, potrebbe 
significare che tutto si è svolto, fino al dettaglio, secondo il misterioso piano d'amore, stabilito dal Padre. 
Ma probabilmente in questa espressione c'è molto di più. Se ricordiamo, il dramma della passione era stato 
introdotto dall'evangelista con quell'ampio giro di frase: "Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 
giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino 
alla fine". Per dire "fine" l'evangelista usa una parola che si trova alla radice del verbo greco: "è compiuto": ora, 
quella paroletta può significare sia "la fine" intesa in senso cronologico, che "il vertice", la massima sommità 
raggiungibile di una vetta altissima. Ed è proprio il senso della traduzione latina, Consummatum est, tutto è 
arrivato ad summum, al vertice massimo. 
Ecco il significato profondo dell'ultima parola di Gesù: Tutto è giunto al vertice. L'amore è arrivato alla sua 
perfezione. Il Crocifisso ha toccato la cima più alta della santa montagna dell'amore: si è donato al Padre, senza 
riserve e senza rimpianti ("Padre, nelle tue mani abbandono la mia vita"); ha perdonato i suoi nemici ("Padre, 
perdonali perché non sanno quello che fanno"); ha spalancato le porte del paradiso al ladrone pentito. Insomma 
Gesù in croce ha cambiato il più grande dolore - ingiustamente inflitto all'unico uomo veramente innocente di tutta 
la storia - nel più grande amore; ha trasformato una violenza totalmente ingiustificata in una dedizione totalmente 
incondizionata. 
Solo gli uomini veramente degni di questo nome ci aiutano a capire almeno un po' di questo amore pieno, 
perfetto, incontaminato. 
Dostoevskij, commentando le grida di scherno di quanti sfidavano Gesù a scendere dalla croce, scriveva: "Ma tu 
non scendesti dalla croce perché, una volta di più, non volevi asservire l'uomo con il miracolo e avevi sete di fede 
libera, non fondata sul prodigio. Avevi sete di un amore libero, e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti 
alla potenza che l'ha per sempre riempito di terrore". 
Bonhoeffer, prima della sua impiccagione, la mattina di domenica 8 aprile 1945, pronunciava queste ultime 
parole: "È la fine. Per me è l'inizio della vita", e qualche tempo prima aveva scritto: "Quando l'amore di Dio non si 
limita semplicemente ad essere là dove l'uomo è nel peccato e nella miseria, ma quando assume su di sé anche 
il destino che sovrasta ogni vita, la morte; cioè quando Gesù - che è l'amore di Dio - muore realmente, allora 
l'uomo può diventare certo che l'amore di Dio lo accompagna anche nella morte... Dio ama gli uomini fino al 
punto di assumere su di sé la morte con loro e per loro... E solo perché Gesù sulla croce, nell'umiliazione, 
dimostra l'amore suo e di Dio per il mondo, alla morte segue la risurrezione. La morte non può resistere 
all'amore: «l'amore è più forte della morte» (cfr. Cant 8,6)". 
E don Andrea Santoro, qualche giorno prima di essere assassinato a Trebisonda, scriveva: "Sono qui per abitare 
in mezzo a questa gente e permettere a Gesù di farlo prestandogli la mia carne... Si diventa capaci di salvezza 
solo offrendo la propria carne. Il male del mondo va portato e il dolore va condiviso, assorbendolo nella propria 
carne fino in fondo, come ha fatto Gesù". 
Il Papa, nella sua prima Messa Crismale celebrata a s. Giovanni in Laterano, commentava: "Gesù ha assunto la 
nostra carne. Diamogli noi la nostra; in questo modo egli può venire nel mondo e trasformarlo". 
 

Padre Nostro 
 

Preghiamo. 
O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell’antico peccato 
trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per la 
nostra nascita, l’immagine dell’uomo terreno, così per l’azione del tuo Spirito, fa’ che portiamo l’immagine 
dell’uomo celeste. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere una Santa Quaresima,  
stimolo di conversione profonda del cuore e per uscire da noi stessi. 
Ci faccia gustare la gioia di incontrarlo lungo la strada nel cuore dei fratelli. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. 



SABATO SANTO – LA NOTTE 
Traccia per la preghiera familiare 

 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 
 

Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia. 

 
Annunzio Pasquale 
Esulti il coro degli angeli, 
esulti l’assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata da così grande splendore: 
la luce del Re eterno 
ha vinto le tenebre del mondo. 
Gioisca la madre Chiesa, 
splendente della gloria del suo Signore, 
e questo tempio tutto risuoni 
per le acclamazioni del popolo in festa. 
E voi, fratelli carissimi, 
qui radunati nella solare chiarezza 
di questa nuova luce, 
invocate con me la misericordia di Dio onnipotente. 
Egli che mi ha chiamato, senza alcun merito, 
nel numero dei suoi ministri, 
irradi il suo mirabile fulgore, 
perché sia piena e perfetta la lode di questo cero. 
 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 

V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 
 

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R. È cosa buona e giusta. 
 

È veramente cosa buona e giusta 
esprimere con il canto l’esultanza dello spirito, 
e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente, 
e al suo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Signore. 
Egli ha pagato per noi all’eterno Padre 
il debito di Adamo, 
e con il sangue sparso per la nostra salvezza 
ha cancellato la condanna della colpa antica. 
Questa è la vera Pasqua, 
in cui è ucciso il vero Agnello, 
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. 
Questa è la notte 
in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, 
dalla schiavitù dell’Egitto, 
e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. 
Questa è la notte 
in cui hai vinto le tenebre del peccato 
con lo splendore della colonna di fuoco. 
Questa è la notte 
che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo 
dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo, 
li consacra all’amore del Padre 
e li unisce nella comunione dei santi. 
Questa è la notte 
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, 

risorge vincitore dal sepolcro. 
Nessun vantaggio per noi essere nati, 
se lui non ci avesse redenti. 
O immensità del tuo amore per noi! 
O inestimabile segno di bontà: 
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! 
Davvero era necessario il peccato di Adamo, 
che è stato distrutto con la morte del Cristo. 
Felice colpa, 
che meritò di avere un così grande redentore! 
O notte beata, 
tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora 
in cui Cristo è risorto dagli inferi. 
Di questa notte è stato scritto: 
la notte splenderà come il giorno, 
e sarà fonte di luce per la mia delizia. 
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, 
lava le colpe, 
restituisce l’innocenza ai peccatori, 
la gioia agli afflitti. 
Dissipa l’odio, 
piega la durezza dei potenti, 
promuove la concordia e la pace. 
O notte veramente gloriosa, 
che ricongiunge la terra al cielo 
e l’uomo al suo creatore! 
In questa notte di grazia 
accogli, Padre santo, il sacrificio di lode, 
che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, 
nella solenne liturgia del cero, 
frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce. 
Riconosciamo nella colonna dell’Esodo 
gli antichi presagi di questo lume pasquale 
che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. 
Pur diviso in tante fiammelle 
non estingue il suo vivo splendore, 
ma si accresce nel consumarsi della cera 
che l’ape madre ha prodotto 
per alimentare questa preziosa lampada. 
Ti preghiamo dunque, Signore, 
che questo cero, offerto in onore del tuo nome 
per illuminare l’oscurità di questa notte, 
risplenda di luce che mai si spegne. 
Salga a te come profumo soave, 
si confonda con le stelle del cielo. 
Lo trovi acceso la stella del mattino, 
quella stella che non conosce tramonto: 
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti 
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena 
e vive e regna nei secoli dei secoli.  
Amen. 



Prima Lettura   
Dal libro dell’Esodo (Es 14,15 – 15,1)

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi 
verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il 
cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul 
mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare 
all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli 
Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la 
mia gloria sul faraone e tutto il suo esercit
carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io 
sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro 
il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». 
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento 
d’Israele, cambiò posto e passò indiet
colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. 
Andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e 
quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, 
mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non 
poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore 
durante tutta la notte risospinse il mare con un forte 
vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si 
divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, 
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a 
sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del 
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di 
loro in mezzo al mare. 
Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di 
fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli 
Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, 
così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli 
Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché 
il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!».
Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le 
acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro 
cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul 
far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli 
Egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li 
travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e 
 
 
Salmo Responsoriale   (Dal Salmo 30)

Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria!
 
«Voglio cantare al Signore, 
perché ha mirabilmente trionfato: 
cavallo e cavaliere 
ha gettato nel mare. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
È il mio Dio: lo voglio lodare, 
il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 
 
Il Signore è un guerriero, 
Signore è il suo nome. 
I carri del faraone e il suo esercito 
li ha scagliati nel mare; 
i suoi combattenti scelti 
furono sommersi nel Mar Rosso. 

Liturgia della Parola 

In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Perché gridi 
verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il 

intanto alza il bastone, stendi la mano sul 
mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare 
all’asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli 
Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la 
mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi 
carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io 
sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro 

 
L’angelo di Dio, che precedeva l’accampamento 
d’Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la 
colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. 
Andò a porsi tra l’accampamento degli Egiziani e 
quello d’Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, 
mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non 

ri durante tutta la notte. 
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore 
durante tutta la notte risospinse il mare con un forte 
vento d’oriente, rendendolo asciutto; le acque si 
divisero. Gli Israeliti entrarono nel mare sull’asciutto, 

rano per loro un muro a destra e a 
sinistra. Gli Egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del 
faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di 

Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di 
tò uno sguardo sul campo degli 

Egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, 
così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli 
Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché 
il Signore combatte per loro contro gli Egiziani!». 

ignore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare: le 
acque si riversino sugli Egiziani, sui loro carri e i loro 
cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul 
far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli 

vano contro. Il Signore li 
travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e 

sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del 
faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: 
non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti 
avevano camminato sull’asciutto in mezzo al mare, 
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a 
sinistra. 
In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli 
Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del 
mare; Israele vide la mano potente con la q
Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette 
il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo.
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al 
Signore e dissero: 
  
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Di
 

(Dal Salmo 30) 
Cantiamo al Signore: stupenda è la sua vittoria! 

Gli abissi li ricoprirono, 
sprofondarono come pietra.
La tua destra, Signore, 
è gloriosa per la potenza, 
la tua destra, Signore, 
annienta il nemico. 
 
Tu lo fai entrare e lo pianti
sul monte della tua eredità,
luogo che per tua dimora, 
Signore, hai preparato, 
santuario che le tue mani,
Signore, hanno fondato. 
Il Signore regni 
in eterno e per sempre!». 

sommersero i carri e i cavalieri di tutto l’esercito del 
faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele: 
non ne scampò neppure uno. Invece gli Israeliti 

to sull’asciutto in mezzo al mare, 
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a 

In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli 
Egiziani, e Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del 
mare; Israele vide la mano potente con la quale il 
Signore aveva agito contro l’Egitto, e il popolo temette 
il Signore e credette in lui e in Mosè suo servo. 
Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al 

Rendiamo grazie a Dio 

sprofondarono come pietra. 

 

Tu lo fai entrare e lo pianti 
sul monte della tua eredità, 

 

santuario che le tue mani, 
 

  



Seconda Lettura   
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi poss
siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua 
risurrezione. Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso i
questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non 
muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora 
invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.
 
  Parola di Dio   
 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 28,1-
 
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 
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.
paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. 
È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, 
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». Abbandonato 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 annunciare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea: là mi vedranno». 
 
Parola del Signore  Lode a te, o Cristo
 

 
 
 

Commento del Vescovo Francesco
È risorto e vi precede in Galilea 
Quando tutto sembra perduto, quando la notte della vita sembra buia come non lo è mai stata, quando nella 
mente si fa sempre più strada il pensiero secondo cui "ormai non c'è più nulla da fare!", e quando il 
schiacciato dalla pesante pietra del dolore e non trova la forza di amare, ecco che una piccola luce si accende, 
un bagliore rompe l'oscurità e annuncia un inizio. Dolcemente uno sguardo si appoggia sul tuo volto e una mano 
asciuga le tue lacrime: la pietra del dolore rotola via lasciando spazio alla speranza.
Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci invita ad essere testimoni della luce del 
Risorto, a credere che chi vive in Lui non pronuncia la parola "ormai", ma si 
"ancora": c'è ancora un'altra possibilità, c'è ancora speranza, c'è vita perché Cristo ha vinto, e noi con Lui, la 
morte. Come comunità siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino che sanno scorgere per primi i segni de
Risorto come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana.
1. In questa notte le nostre tenebre vengono dissipate dal racconto che celebra la storia della salvezza e che ci 
ricorda come Dio, fin dalla creazione del mondo e sempre fedele alle sue promesse, non dimentica il suo popolo. 
Nonostante i tradimenti, e le innumerevoli fragilità, Dio non abbandona Israele, ma lo cura con infinita tenerezza e 
largamente perdona (Is 55,7) ogni sua colpa.

di San Paolo apostolo ai Romani (Rm 6,3-11) 
siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?

Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 
dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti 
siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso i
questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato.
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non 

ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora 
invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.

   Rendiamo grazie a Dio 

-10) 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la 
Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si 

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 

a! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. 
È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, 
andate a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, 
ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, 

Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, le donne corsero a dare 

Ed ecco, Gesù venne 
loro incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si 
avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo 

no. Allora Gesù disse loro: «Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in 

Lode a te, o Cristo 

Una meditazione 

Francesco 

Quando tutto sembra perduto, quando la notte della vita sembra buia come non lo è mai stata, quando nella 
mente si fa sempre più strada il pensiero secondo cui "ormai non c'è più nulla da fare!", e quando il 
schiacciato dalla pesante pietra del dolore e non trova la forza di amare, ecco che una piccola luce si accende, 
un bagliore rompe l'oscurità e annuncia un inizio. Dolcemente uno sguardo si appoggia sul tuo volto e una mano 

la pietra del dolore rotola via lasciando spazio alla speranza. 
Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci invita ad essere testimoni della luce del 
Risorto, a credere che chi vive in Lui non pronuncia la parola "ormai", ma si affida costantemente alla parola 
"ancora": c'è ancora un'altra possibilità, c'è ancora speranza, c'è vita perché Cristo ha vinto, e noi con Lui, la 
morte. Come comunità siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino che sanno scorgere per primi i segni de
Risorto come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana.
1. In questa notte le nostre tenebre vengono dissipate dal racconto che celebra la storia della salvezza e che ci 

reazione del mondo e sempre fedele alle sue promesse, non dimentica il suo popolo. 
Nonostante i tradimenti, e le innumerevoli fragilità, Dio non abbandona Israele, ma lo cura con infinita tenerezza e 
largamente perdona (Is 55,7) ogni sua colpa. 

siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? 
Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato 

iamo camminare in una vita nuova. Se infatti 
siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua 

Lo sappiamo: l’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace 
questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. 
Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non 

ha più potere su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora 
invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la 
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 
L’angelo disse alle donne: «Voi non abbiate 

Quando tutto sembra perduto, quando la notte della vita sembra buia come non lo è mai stata, quando nella 
mente si fa sempre più strada il pensiero secondo cui "ormai non c'è più nulla da fare!", e quando il cuore è 
schiacciato dalla pesante pietra del dolore e non trova la forza di amare, ecco che una piccola luce si accende, 
un bagliore rompe l'oscurità e annuncia un inizio. Dolcemente uno sguardo si appoggia sul tuo volto e una mano 

 
Ecco il grande mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci invita ad essere testimoni della luce del 

affida costantemente alla parola 
"ancora": c'è ancora un'altra possibilità, c'è ancora speranza, c'è vita perché Cristo ha vinto, e noi con Lui, la 
morte. Come comunità siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino che sanno scorgere per primi i segni del 
Risorto come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all'alba del primo giorno della settimana. 
1. In questa notte le nostre tenebre vengono dissipate dal racconto che celebra la storia della salvezza e che ci 

reazione del mondo e sempre fedele alle sue promesse, non dimentica il suo popolo. 
Nonostante i tradimenti, e le innumerevoli fragilità, Dio non abbandona Israele, ma lo cura con infinita tenerezza e 



Quella che stasera ci viene raccontata è quindi una storia di luce che, per quanto venga offuscata dalle tenebre 
dei numerosi peccati, non si spegne mai, perché è resa vittoriosa dall'amore infinito di Dio. Dio, infatti, ha liberato 
il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto, lo ha guidato attraverso il deserto verso la terra promessa, lo ha reso un 
popolo numeroso (Gn 22,17), ne ebbe cura, lo amò di affetto perenne (Is 54,8) e lo ha tanto amato da dare suo 
Figlio unigenito affinché, per mezzo di lui, non solo il suo popolo, ma noi tutti vivessimo (1Gv 4,9). 
In questo giorno di liberazione, di passaggio dalla morte alla vita, che fece trasalire Abramo contemplandolo da 
lontano, noi, invece, vi siamo entrati, lo viviamo e ci muoviamo nella sua luce. 
2. Attraverso la risurrezione di Gesù il nostro uomo vecchio viene rivestito dell'uomo nuovo e "se anche il nostro 
uomo esteriore - dice san Paolo - si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno" (2Cor 
4,16). La morte quindi non ci fa più paura perché non può far morire l'uomo interiore il quale, lasciandosi 
permeare dalla vita di Cristo, vive della sua presenza in ogni momento e legge tutta la realtà come icona di 
quell'invisibile che è stato reso visibile dal Risorto. Sempre s. Paolo ci ricorda. "Se dunque siete stati risuscitati 
con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a 
quelle che sono sulla terra; poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio" (Col 3,1-4). Per 
risuscitare con Cristo, per vivere eternamente con Lui ci si deve rivestire di Lui. Rivestirsi di Cristo (cfr. Rm 13,14) 
significa entrare in Lui, dimorare in Lui, in modo che la nostra vita sia realmente nascosta con Lui. Rivestirsi di 
Cristo significa, ancora, riuscire a varcare la soglia della Speranza che non delude portandosi dentro le piccole e 
grandi speranze umane, sapendo che in quell'unica grande Speranza vengono colmate tutte le altre. È, dunque, 
un vivere immersi nel mondo carichi della speranza che proviene dal Risorto. 
3. È questo, del resto, il significato dell'invito che Gesù fa alle donne quando, dopo averlo riconosciuto, si 
buttarono ai suoi piedi per adorarlo: "Non temete! Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là 
mi vedranno" (Mt 28,10). Gesù invita a non temere perché Lui è vivo. Invita a non piangere, a non rinchiudersi 
nella tristezza, né a vivere del suo ricordo, ma a recarsi in Galilea perché sarà là che lo vedranno. 
La Galilea, che è stata la terra del ministero ordinario della vita di Gesù, è ora indicata come simbolo di quella vita 
ordinaria, normale, in cui tutti noi siamo immersi e in cui siamo chiamati quali testimoni del Risorto, a illuminarla 
con la luce della fede. Come a dire che il Risorto lo si deve riconoscere non nelle cose straordinarie, 
sensazionali, ma soprattutto in quelle di ogni giorno. Siamo quindi chiamati ad annunciare il Risorto dentro alle 
nostre Galilee, senza paura, ma con coraggio, con gioia, con passione, perché lì e non in altri posti Lui ci attende. 
Se il Signore è risorto, se ne ho fatto esperienza, sarà quindi possibile ogni giorno ricominciare e la novità può 
esistere già oggi: essa si annuncia nei segni discreti del bene che si rivelano nel cuore di chi è piccolo e si affida 
all'azione di Dio, ai suggerimenti dello Spirito, alle intuizioni del cuore, all'amicizia dei fratelli. Già oggi è possibile 
rafforzare questi segni di bene per rendere storica la risurrezione del mondo. 
 
 

Padre Nostro 
 
 

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

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere una Santa Quaresima,  
stimolo di conversione profonda del cuore e per uscire da noi stessi. 
Ci faccia gustare la gioia di incontrarlo lungo la strada nel cuore dei fratelli. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. 
 
 
  



DOMENICA DI PASQUA 
Traccia per la preghiera familiare 

 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 
 

Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia. 
 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme) 
Vieni Santo Spirito, scalda il nostro cuore e facci sentire tutto l’amore che il Padre ha per noi.  
Come sei sceso sulla chiesa nascente, vieni e rinnova il nostro essere discepoli e testimoni. 
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati, 
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello  
che il Padre ci mette accanto in questo giorno. 
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sofferenti,  
rendici capaci di donare amore e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli. 
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia, 
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,  
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e dalle nostre paure. 
 
 

Liturgia della Parola 
Prima Lettura   
Dagli Atti degli Apostoli (At 10,34a.37-43) 

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi 
sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando 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 
risanando 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 regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo 
uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 
non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a 
noi che abbiamo mangiato e bevuto 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 profeti danno questa 
testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono 
dei peccati per mezzo del suo nome». 
 
  Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 

 
 
Salmo Responsoriale   (Dal Salmo 117) 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: 
«Il suo amore è per sempre». 
 
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. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 

 
Seconda Lettura   
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi (Col 3,1-4)  
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, 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 apparirete con lui nella gloria. 
   
  Parola di Dio     Rendiamo grazie a Dio 



Vangelo   
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 20,1-9) 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide 
che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che 
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. 
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – 
che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. 
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
 
  Parola del Signore     Lode a te, o Cristo 
 
 

Una meditazione 
 

Commento dei Paolo Curtaz (biblista) 
 
Rolling stones 
È la festa delle pietre rotolanti. Dei macigni che ingombrano il cuore, che intossicano la vita, che impediscono la 
luce.Dei massi che pensiamo possano fermare Dio, tombarlo, annientarlo, sopprimerlo, zittirlo, svilirlo. E che, 
così, per ridere, di colpo, precipitano e si sbriciolano. Così pensavano di fare i nemici del Nazareno. Quelli che lo 
ritenevano eccessivo. Poco religioso e zelante, poco osservante delle norme, poco rispettoso delle autorità. E 
allora, da vigliacchi, in fretta, di nascosto, lo hanno fatto fuori. Disperdendo i suoi pavidi e attoniti discepoli. 
Chiusa la vicenda Gesù falso profeta. Alla vigilia di una grande festa, così da passare inosservata. E, eccesso di 
prudenza, per evitare le mosse inattese dei soliti fanatici, fanno vegliare la tomba da soldati annoiati e armati. 
Vegliare un cadavere per evitare che un manipolo di pecorai e pescatori lo rubi, sai che pericolo. E invece. 
 
Non è qui 
Stanotte, a chi ha avuto la gioia di partecipare alla più importanti delle veglie di preghiera cristiane, nel vangelo di 
Matteo un angelo impudente ha detto alle donne affrante di smettere di cercare il crocefisso. Loro erano tutte 
pronte, dopo la lunga notte insonne, e volevano, ultimo gesto di femminile e squisita attenzione, ripulire quel 
corpo squarciato, sepolto frettolosamente. Come facciamo noi che pensiamo di rendere onore a Dio 
imbalsamandolo. Che crediamo di renderlo felice costruendogli monumenti, non diventando testimoni. Pronti a 
versare chili di profumo e di unguenti mielosi. Ma non a convertirci. Noi che abbiamo indossato la maschera del 
penitente e dell'affranto ai piedi della croce. E invece, Dio non c'è. Nessun crocefisso.  Nessun cadavere su cui 
piangere. Sparito, svanito, partito, andato. Se Dio, per noi, è una buonanima da venerare, ammonisce l'angelo, 
abbiamo clamorosamente sbagliato indirizzo. Non è qui. Sarà questa la ragione per cui stentiamo a incontrare 
Dio? Perché continuiamo a bussare alla porta di un sepolcro?  
 
Rolling stones 
Le donne salendo al sepolcro sono preoccupate. Una grande pietra le separa dal corpo del Maestro. Chi 
sposterà la pietra? Preoccupazione legittima. Ma inutile. Quale pietra ha sepolto la nostra fede? Quale tiene 
lontano Dio dalla nostra vita? Quale ci impedisce di essere veramente felici? Viviamo accampando scuse, 
ponendo condizioni alla nostra felicità. Se fossi, se avessi, se potessi... 
Non è vero. Se non sono felice qui e ora non potrò mai essere felice. E le ferite, i dubbi, gli squarci del passato, la 
pietra tombale che non riusciamo a togliere Dio la scaraventa per aria. Gettando a gambe all'aria anche i poveri 
soldati che pensavano di ingabbiare Dio. 
 
Anch'io 
Voglio esserci, ancora e ancora Signore.  Nel cuore vibra l'attesa per questo giorno, per quella Pasqua ultima che 
attende la Storia e la mia storia. La mia pietra è stata ribaltata, finalmente. E tu ancora mi dici di non toccarti, di 
non bloccarti. Altre pietre sono da scardinare. Una per ogni cuore. La tua missione di ribaltatore di pietre non 
finirà mai. A me chiedi di correre al sepolcro, come Pietro e Giovanni. Di vedere le bende, di vedere i tanti segni. 
E di trarne le conseguenze. A me chiedi di vivere da risorto, perché risorto con Cristo. Di cercare le cose lassù, 
cioè quelle dell'anima, quelle dentro, quelle vere, quelle assolute.  Quest'anno, dopo secoli, il mausoleo che 
custodisce quel che resta della tua tomba, nei millenni meta di pellegrinaggi ma anche vituperata da chi ti odiava, 
è stato finalmente restaurato, dopo secoli di incuria e di mancato accordo fra i cristiani. Non è un bel monumento. 



Anzi, è piuttosto bruttino, un pesante neobarocco zarista ottocentesco. E custodisce quel che resta di una tomba 
scavata nella roccia. Qualche metro di roccia calcarea foderati da preziosi marmi. Stupisce e fa sorridere che 
milioni di uomini e donne, nella storia, abbiamo percorso migliaia di chilometri, in altre epoche rischiando pure la 
vita, per vedere una tomba vuota. Non il mausoleo di Lenin. O la tomba di Elvis Presley. Nessun corpo è 
custodito fra quelle mura. Inutile cercarlo fra i morti. Lode a te Dio vincitore. 

 
 
Padre Nostro 
 
 
 

Preghiamo. 
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla 
vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per 
rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen 
 
 
 

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere una Santa Quaresima,  
stimolo di conversione profonda del cuore e per uscire da noi stessi. 
Ci faccia gustare la gioia di incontrarlo lungo la strada nel cuore dei fratelli. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. 
 


