
SETTIMANA SANTA 2020 
preghiera del giorno 

giovedì santo  
 

 

 

 

Giovedì santo mattina 
 

 

INTRODUZIONE 
Signore apri le mie labbra 

e la mia bocca canterà la tua lode. Signore, fa’ attento il mio orecchio 

perché ascolti la tua parola. 
Le misericordie del Signore non sono finite. 

Non sono esaurite le sue compassioni. 
Esse sono rinnovate ogni mattina. 

perché grande è la sua fedeltà. 

Dio santo, Dio santo e forte,  

Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
 

INNO 

O croce, o sola speranza 

abbraccio al cielo e agli abissi 

insegna regale di Cristo 

sei gloria di tutti i credenti. 

Su te ha regnato il Signore 
per trarre a se ogni cosa 
con te ha distrutto il peccato 
per darci la grazia e il perdono. 
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Sei segno del Figlio dell’uomo 
che torna glorioso dai cieli 
per dare agli uomini tutti 
il Regno promesso dal Padre. Amen. 

 

SALMI 
SALMO 55 (54) 

C’è chi infrange l’alleanza 

Padre, non ti chiedo di toglierli dal mondo  

ma che tu li custodisca dal maligno. (cf. Gv 17,15) 

Ascolta, o Dio, la mia preghiera,  

non ti sottrarre alla mia supplica  

 prestami attenzione e rispondi, mi agito pieno d’ansia. 
 Sono sconvolto dal grido del nemico,  

dalle ingiurie del malvagio  

 addossano a me l’iniquità,  
mi perseguitano con rabbia. 

 Dentro di me si torce il mio cuore,   

terrori di morte mi assalgono  

 paura e tremore mi penetrano, lo sgomento mi invade. 

 E dico: «Se avessi ali di colomba! 
Fuggirei lontano, abiterei nel deserto 
in fretta raggiungerei un rifugio 

 lontano dal vento impetuoso». 

 Metti confusione nel loro linguaggio, disperdili, Signore,  

 non vedo che violenza e discordia in seno alla città 

 esse percorrono tutte le sue mura di giorno e di notte. 

 In mezzo ad essa delitto e ingiustizia,  

nel suo seno rovina 
 non abbandonano più le sue strade sopruso e inganno. 
 Se fosse un nemico a insultarmi, potrei sopportarlo  

 se un rivale si levasse contro di me, potrei nascondermi. 

 Ma sei tu, mio caro compagno, mio amico e confidente, 
 ci legava una dolce amicizia, ne gustavamo l’intimità  
 camminavamo insieme concordi verso la dimora di Dio. 
 Li sorprenda una morte improvvisa 

 scendano vivi agli inferi  

 perché il male è nelle loro dimore riempie il loro grembo. 

Padre, non ti chiedo di toglierli dal mondo  

ma che tu li custodisca dal maligno. (cf. Gv 17,15) 

 E io invoco il mio Dio, il Signore mi salva 

 di sera, al mattino, a mezzogiorno, io piango e sospiro. 

 Egli ascolta la mia preghiera, mi riporta la pace 
 mi libera da quelli che mi combattono  
 da tanti miei nemici. 

 Sì, Dio ascolta e risponde, lui che regna da sempre  

 perché in essi non c’è conversione, non temono Dio. 

 C’è chi ha steso la mano contro l’amico e infranto l’alleanza, 
 la sua bocca è untuosa e seducente,  

ma il suo cuore è guerra  
 le sue parole più soavi del profumo, ma sono pugnali. 
 Deponi nel Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà  

 non potrà permettere mai la caduta del giusto. 
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   Tu, o Dio, farai scendere nella fossa, sanguinari e mentitori  
 non giungeranno a metà dei loro giorni, ma io confido in te! 
Padre, non ti chiedo di toglierli dal mondo  

ma che tu li custodisca dal maligno. (cf. Gv 17,15) 

 

EVANGELO 
Evangelo secondo Matteo (26,17-25) 

17Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepa-

riamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 18Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e 

ditegli: «Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli»». 19I disce-

poli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 
20Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. 21Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno 

di voi mi tradirà». 22Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «So-

no forse io, Signore?». 23Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che 

mi tradirà. 24Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Fi-

glio dell'uomo viene tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!». 25Giuda, il traditore, 

disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». 

 

SILENZIO - RIFLESSIONE 
 

CONTEMPLAZIONE 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Agnello immolato fin dalla fondazione del mondo  

il tuo corpo è diventato nostro cibo. 

Agnello irreprensibile e senza macchia 

il tuo sangue è sparso in remissione dei peccati.  
Agnello che togli il peccato del mondo 

sei tu la nostra Pasqua immolata. 

Agnello condotto al macello 

hai portato i nostri peccati nel tuo corpo.  
Agnello diventato il Pastore grande delle pecore  

hai concluso l’alleanza eterna nel tuo sangue.  
 

ORAZIONE 
Preghiamo. Signore del mondo, tutto hai deposto nelle mani di tuo Figlio ed egli ha compiuto la 

tua volontà deponendo la sua vita per coloro che gli hai affidato: nel mistero della sua Pasqua fa’ 
passare gli uomini dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita. Dio 

benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

PADRE NOSTRO 

Padre santo, tu sai ciò di cui abbiamo bisogno. 

Con fiducia noi ti preghiamo. 
 

Padre nostro... 
 

BENEDIZIONE 
Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Il Cristo Signore abiti per la fede nei vostri cuori, vi radichi e vi confermi nella carità. 

Amen. 
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Giovedì santo mezzogiorno 
 

INTRODUZIONE Dio, fa’ che ritorniamo! 
Fa’ splendere il tuo volto: saremo salvo!. 

Tu sei misericordioso e compassionevole,  

lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà. 
Tu conservi il tuo amore per sempre  

e perdoni ogni nostro peccato.. 
Dio santo, Dio santo e forte,  

Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 

 
INNO 

Se il chicco di grano nella terra  

non muore, rimane solo, 

ma se marcisce nella terra 

germogli e dà molto frutto. 

Chi ama la sua vita la perde 
chi offre la sua vita la ritrova. 
Solo chi  segue il Signore 

Trova parole di vita eterna. 
A te affidiamo, Signore, 

il cammino di ogni uomo. 

Fa’ che attirati da te Crocifisso 

germogliamo alla vita eterna. Amen. 
 

SALMI 

SALMO 40 (39) 
«Ecco, io vengo» 

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente  

questo il vostro culto spirituale. (cf. Rm 12,1) 

Io ho sperato nel Signore contro ogni speranza  

 ed egli si è chinato su di me, ha ascoltato il mio grido. 

 Mi ha fatto risalire dalla fossa di morte, 

dalla palude fangosa  
 ha innalzato i miei piedi sulla roccia  

ha reso sicuri i miei passi. 
 Mi ha messo sulla bocca un cantico nuovo,  

una lode al nostro Dio  

 molti vedranno, saranno presi da timore  

e crederanno nel Signore. 

 Beato l’uomo che ha riposto la sua fede nel Signore  

 colui che non si rivolge ai potenti  
ai perduti nella menzogna. 

 Quante meraviglie per noi, Signore mio Dio, 

 quanti progetti per noi: nessuno è come te! 

 io vorrei annunciarli e proclamarli,  

sono troppi da raccontare! 

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente  

questo il vostro culto spirituale. (cf. Rm 12,1) 

 Non hai voluto né sacrificio né offerta: 

mi hai aperto gli orecchi; 
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non hai chiesto né olocausto né espiazione 

 allora ho detto: «Ecco, io vengo». 

 Per me sta scritto nel rotolo del libro  
di fare la tua volontà 

 mio Dio, è questo ciò che desidero:  
il tuo insegnamento nelle mie viscere. 

 Io annuncio la tua giustizia nella grande assemblea  

 vedi, non tengo chiuse le mie labbra, Signore, tu lo sai. 

 Non nascondo la tua giustizia nel mio cuore  

 e proclamo la tua fedeltà e la tua salvezza  
 non nascondo il tuo amore  

e la tua verità alla grande assemblea. 
 Non chiudere le tue viscere di misericordia a me, Signore 

 il tuo amore e la tua fedeltà mi custodiscano sempre. 

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente  

questo il vostro culto spirituale. (cf. Rm 12,1) 

 Molti mali si abbattono su di me, non posso contarli  

 mi schiacciano le mie colpe, non riesco ad alzare lo sguardo,  

 sono più dei capelli della mia testa, viene meno il mio cuore. 

 Degnati, Signore, di liberarmi: affrettati a soccorrermi; 
 siano svergognati e confusi tutti insieme  

quanti attentano alla mia vita. 
 Retrocedano coperti d’infamia  

quanti desiderano il mio male 

 siano schiacciati dalla loro vergogna  

quanti mi dicono: «Ti sta bene!». 

 Gioiscano ed esultino in te,  
tutti quelli che ti cercano  

 dicano sempre: «Il Signore è grande!»   
gli amanti della tua salvezza. 

 Io sono un povero, un umiliato,  

ma il Signore pensa a me  

 sei tu il mio aiuto e il mio liberatore:  
mio Dio, non tardare! 

Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente  

questo il vostro culto spirituale. (cf. Rm 12,1) 

 

EVANGELO 

Evangelo secondo Matteo (26,26-35) 

26Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai 

discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo». 27Poi prese il calice, rese grazie e lo 

diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, 28perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per 

molti per il perdono dei peccati. 29Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino 

al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio». 
30

Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
31

Allora Gesù disse loro: «Questa notte 

per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: 

Percuoterò il pastore 

e saranno disperse le pecore del gregge. 
32

Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». 
33

Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, 

io non mi scandalizzerò mai». 
34

Gli disse Gesù: «In verità io ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, 

tu mi rinnegherai tre volte». 
35

Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». 

Lo stesso dissero tutti i discepoli. 
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SILENZIO 
 

 

INTERCESSIONE 

Ricordati di noi, Signore 

quando verrai nel tuo regno. 
 Tu nell’ultima cena hai celebrato il mistero compiuto nel giorno della tua morte:  

guida la tua chiesa alla Pasqua eterna mediante l’Eucaristia.   
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

Tu sei il pane di vita disceso dal cielo, pane spezzato e offerto per noi:  

fa’ che sappiamo discernere il tuo copro. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

Tu sei il sangue della nuova ed eterna alleanza che Dio ha concluso con noi:  

fa’ che realizziamo e ascoltiamo la tua parola. 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

 

ORAZIONE 

Preghiamo. Dio di misericordia, tu hai deposto ogni cosa nelle mani di tuo Figlio che, per compie-

re la tua volontà, si è consegnato nelle mani dei peccatori: nel mistero della sua Pasqua fa’ passa-re l’umanità intera dalla schiavitù alla libertà, e da questo mondo a te, nostro Padre, benedetto 

ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

BENEDIZIONE 
Benediciamo il Signore. 

Rendiamo grazie a Dio. 
 

Il Signore che è fedele vi confermi, vi custodisca dal maligno e glorifichi tra di voi la sua parola. 

Amen. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


