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Venerdì santo mattina 
LA CROCIFISSIONE DI GESÚ 

 
 

INTRODUZIONE 
Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
Adoriamo il mistero della tua croce, Signore,  
celebriamo la tua passione gloriosa  
perché non c’è altra gloria per noi  
se non nella croce di Gesù Cristo. 
Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito  
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio santo, Dio santo e forte,  
Dio santo e immortale, abbi pietà di noi. 
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INNO 
Gesú innalzato sulla croce 
riscatta tutto per amore 
la lunga attesa della storia l ’angoscia e il pianto d’ogni uomo. 

Il Soffio effuso nella morte 
attira a lui la terra intera 
e fa salire al suo riposo 
il santo popolo in cammino. 

Rigenerata dal Signore principio e fine d ’ogni cosa 
la creazione tutta intera 
annuncia il Regno della pace. 

Le genti tutte guarderanno 
a lui trafitto e nella gloria 
che vive e regna con il Padre 
e il santo Spirito in eterno. 

 
SALMI 

SALMO 102 (101) 
Somiglio alla civetta del deserto 

Gesù nei giorni della sua carne  
offrì preghiere con forti grida e lacrime. (cf. Eb 5,7) 
 Signore, ascolta la mia preghiera  
 il mio grido giunga fino a te,  
 non nascondere a me il tuo volto  
 nel giorno in cui sono nell’angoscia  
 verso di me piega il tuo orecchio  
 quando ti chiamo, presto, rispondimi. 
 Come fumo svaniscono i miei giorni 
 le mie ossa ardono come brace, 
 il mio cuore secca come erba falciata  
 mi dimentico di mangiare il mio pane  
 a forza di gridare il mio lamento  
 la mia pelle aderisce alle mie ossa. 
 Somiglio alla civetta del deserto,  

sono come il gufo tra le rovine  
 nella notte resto insonne a vegliare  
 solitario come un passero su un tetto. 
 I miei nemici mi oltraggiano tutto il giorno 
 accaniti imprecano contro di me 
 la cenere è il pane che mangio 
 alla mia bevanda mescolo le lacrime. 
 A causa della tua collera e del tuo sdegno  
 mi hai sollevato e poi scagliato a terra 
 i miei giorni come l’ombra che declina  
 e io avvizzisco come l’erba. 
Gesù nei giorni della sua carne  
offrì preghiere con forti grida e lacrime. (cf. Eb 5,7) 
 Ma tu, Signore, regni per sempre  
 il tuo ricordo di età in età, 
 tu sorgerai e avrai compassione di Sion  
 l’ora è venuta di usarle misericordia: 
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 i tuoi servi hanno care le sue pietre  
 per la sua polvere provano amore. 
 Le genti temeranno il Nome del Signore  
 la tua gloria tutti i re della terra, 
 quando il Signore ricostruirà Sion  
 quando vi apparirà nella sua gloria 
 esaudirà la preghiera del solitario 
 non avendo disprezzato la sua supplica. 
 Si scriva questo per la generazione futura  
 e il popolo ricreato loderà il Signore: 
 dall’alto del Santuario osserva il Signore  
 dai cieli egli guarda sulla terra 
 per ascoltare il lamento del prigioniero  
 per liberare i condannati alla morte. 
 II Nome del Signore sarà esaltato in Sion  
 sarà lodato in tutta Gerusalemme 
 quando si raduneranno i popoli e i regni  
 e insieme serviranno il Signore. 
Gesù nei giorni della sua carne  
offrì preghiere con forti grida e lacrime. (cf. Eb 5,7) 
 Lungo il cammino il Signore ha fiaccato la mia forza  
 ha abbreviato il numero dei miei giorni 
 e io ho gridato: «Mio Dio! 
 non prendermi alla metà dei miei giorni!». 
 I tuoi anni nei secoli dei secoli  
 dal principio hai fondato la terra,  
 i cieli sono opera delle tue mani  
 ma essi passeranno, tu resterai  
 si consumano come un tessuto  
 come un vestito tu li rinnoverai. 
 Saranno rinnovati, ma tu resterai  
 i tuoi anni non hanno mai fine 
 figli dei tuoi servi avranno una dimora  
 la loro discendenza resterà alla tua presenza. 
Gesù nei giorni della sua carne  
offrì preghiere con forti grida e lacrime. (cf. Eb 5,7) 
 
 

APOSTOLO 
Prima lettera di Pietro, apostolo (2,21b-25) 

Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: 
22egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
23insultato, non rispondeva con insulti, 
maltrattato, non minacciava vendetta, 
ma si affidava a colui che giudica con giustizia. 
24Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, 
perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia; 
dalle sue piaghe siete stati guariti. 
25Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. 
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SILENZIO - RIFLESSIONE 

 
CONTEMPLAZIONE 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

O Cristo, sei stato condannato alla morte, 
hai sofferto la tua passione liberamente e per amore nostro.  
Cristo, hai patito fuori della porta della città santa,  
sei stato annoverato tra i peccatori.  
O Cristo, hai conosciuto l’ignominia dei maledetti,  
sei stato fatto peccato perché noi fossimo benedetti. 
Cristo, sulla croce sei stato insultato e tentato,  
non hai voluto salvare te stesso dalla morte. Cristo, tu sei l’Eletto di Dio, il Re di Israele,  
salvaci perché noi speriamo solo in te.  
 

ORAZIONE 
Preghiamo. Padre, questa è l’ora in cui tuo Figlio ti ha glorificato: strappa il velo e apri l’accesso 
alla tua dimora, affinché tutti gli uomini attirati dal Crocifisso innalzato, posano contemplare la 
gloria che tu gli hai dato. Sii 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 Signore ridesti la vostra intelligenza, affinché ricordiate le parole dei santi profeti e il coman-
damento del Salvatore nostro. 
Amen. 
 
 
 
 

Venerdì 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. 
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INNO 

Gesú che regna sulla croce 
icona povera e amante 
ai nostri occhi da la luce 
perché vediamo in lui la gloria. 

Gesù che attira dalla croce 
l'umanità nel suo peccato 
a ogni vita da perdono 
in una grande intercessione. 

La chiesa nasce dalla croce 
e si disseta all’acqua viva 
nel sangue sparso e fatta bella 
per il Signore suo sposo. 

L’amore appare sulla croce 
e unisce il cielo con la terra 
ormai risuona il canto nuovo 
attorno al trono dell’Agnello. Amen. 

 
SALMI 

SALMO 119 (118) - XVII 
Desidero i tuoi comandi 

Verso di te io grido: salvami! 
Custodirò le tue testimonianze. 
 Meravigliose sono le tue testimonianze 
 per questo le custodisco 
 la spiegazione delle tue parole illumina 
 dona sapienza ai semplici. 
 Inspirando apro la mia bocca: 
 desidero i tuoi comandi 
 volgiti a me e abbi pietà 
 come fai con gli amanti del tuo Nome. 

Rendi saldi i miei passi nella tua promessa 
 nessun male prevalga su di me 
 liberami dall’oppressione dell’uomo 

seguirò i tuoi precetti. 
 Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo 
 insegnami le tue volontà 
 i miei occhi versano torrenti di lacrime 
 perché non si osserva il tuo insegnamento. 
Verso di te io grido: salvami! 
Custodirò le tue testimonianze. 

XVIII 
Il tuo insegnamento è verità 

 Tu, tu sei giusto, Signore  
 i tuoi giudizi sono retti  
 tu stabilisci le tue giuste testimonianze con grande fedeltà. 
 Uno zelo ardente mi consuma 
 i miei nemici dimenticano le tue parole  
 affinata è la tua promessa e il tuo servo la ama. 
 Sono piccolo e oggetto di disprezzo  
 ma non dimentico i tuoi precetti  
 la tua giustizia è giustizia per sempre 
 il tuo insegnamento è verità. 
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 Mi assalgono l’ansia e l’angoscia 
 ma la mia gioia è nei tuoi comandi 
 le tue testimonianze sono giustizia per sempre  
 fammi discernere e vivrò. 
Verso di te io grido: salvami! 
Custodirò le tue testimonianze. 

XIX 
Tu sei vicino, Signore 

 Chiamo con tutto il cuore: rispondimi, Signore! 
 osserverò le tue volontà 
 verso di te io grido: salvami! 
 custodirò le tue testimonianze. 
 Io precedo l’aurora e ti invoco 
 spero nelle tue parole 
 i miei occhi precedono il mattino 
 per meditare la tua promessa. 
 Nel tuo amore raccogli la mia voce, Signore 
 mi ravvivino i tuoi giudizi 
 sono vicini i seguaci degli idoli 
 sono lontani dal tuo insegnamento. 
 Tu sei vicino, Signore 
 i tuoi comandi sono verità 
 conosco da tempo le tue testimonianze 
 le hai stabilite per sempre. 
Verso di te io grido: salvami! 
Custodirò le tue testimonianze. 
 
 

LETTURA PATRISTICA 
La passione di Cristo nelle parole di papa Francesco (17 aprile 2014)  Guardando Gesù nella sua passione, noi vediamo come in uno specchio le sofferenze dell’umanità e 
troviamo la risposta divina al mistero del male, del dolore, della morte. Tante volte avvertiamo or-
rore per il male e il dolore che ci circonda e ci chiediamo: «Perché Dio lo permette?». È una profon-
da ferita per noi vedere la sofferenza e la morte, specialmente quella degli innocenti! Quando ve-
diamo soffrire i bambini è una ferita al cuore: è il mistero del male. E Gesù prende tutto questo ma-
le, tutta questa sofferenza su di sé.  Noi attendiamo che Dio nella sua onnipotenza sconfigga l’ingiustizia, il male, il peccato e la soffe-
renza con una vittoria divina trionfante. Dio ci mostra invece una vittoria umile che umanamente 
sembra un fallimento. Possiamo dire che Dio vince nel fallimento! Il Figlio di Dio, infatti, appare sul-
la croce come uomo sconfitto: patisce, è tradito, è vilipeso e infine muore. Ma Gesù permette che il 
male si accanisca su di Lui e lo prende su di sé per vincerlo. La sua passione non è un incidente; la 
sua morte – quella morte – era scritta . Davvero non troviamo tante spiegazioni. Si tratta di un mi-
stero sconcertante, il mistero della grande umiltà di Dio: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da da-
re il Figlio unigenito» (Gv 3,16).  
Gesù, che ha scelto di passare per questa via, ci chiama a seguirlo nel suo stesso cammino di umilia-
zione. Quando in certi momenti della vita non troviamo alcuna via di uscita alle nostre difficoltà, 
quando sprofondiamo nel buio più fitto, è il momento della nostra umiliazione e spogliazione totale, l’ora in cui sperimentiamo che siamo fragili e peccatori. È proprio allora, in quel momento, che non 
dobbiamo mascherare il nostro fallimento, ma aprirci fiduciosi alla speranza in Dio, come ha fatto 
Gesù. Cari fratelli e sorelle, in questa settimana ci farà bene prendere il crocifisso in mano e baciarlo 
tanto, tanto e dire: grazie Gesù, grazie Signore. Così sia. 
 

SILENZIO 
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ORAZIONE 

Preghiamo. Signore Dio, guarda il tuo Messia, il nostro respiro, preda della sofferenza e della 
morte, e pedona tutti nostri peccati. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

SALUTO 
Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
 

Venerdì santo sera 
IL SEPELLIMENTO DEL SIGNORE 

 
INTRODUZIONE 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Adoriamo il mistero della tua croce, Signore, 
celebriamo la tua passione gloriosa  
perché non c’è altra gloria per noi  
se non nella croce di Gesù Cristo. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito  
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Noi ti confessiamo e ti adoriamo, Dio nostro, 
Signore misericordioso, compassionevole, tre volte santo 
Luce che illumini nel mondo ogni uomo  
Spirito santo che doni la vita eterna. 

Dio santo, Dio santo e forte,  
santo e immortale, abbi pietà di noi. 

 
INNO 

Avanza il vessillo regale 
rifulge la croce gloriosa 
colui che ha creato la vita 
e appeso, innalzato sul legno. 

Trafitto da un colpo di lancia 
fa uscire il sangue e l’acqua 
sorgente che lava le colpe 
cancella i peccati del mondo. 

O albero santo e glorioso 
ornato dal manto regale 
sei talamo, trono e altare 
al corpo di Cristo Signore. 

O croce innalzata sul monte 
che apri le braccia al Messia 
raduni i figli dispersi 
fai pace tra il cielo e la terra. 
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O sola speranza di vita 
o segno del Figlio veniente 
o vera sapienza di Dio 
attira lo sguardo dell’uomo. Amen. 

SALMO 16 (15) 
II Signore è la mia porzione 

Non abbandonerai la mia vita negli inferi. 
Non lascerai vedere al tua santo la corruzione. 
 Veglia su di me, o Dio  
 ho fatto di te il mio rifugio, 
 dico al Signore: «Sei tu il mio Signore 
 senza te non c’è bene per me 
 e nei santi luminosi sulla terra trovo la mia gioia». 
 Sempre più numerosi sono gli idoli falsi  
 dietro ad essi accorrano gli altri 
 ma io non farò loro offerte di sangue  
 non invocherò con le mie labbra i loro nomi. 
 Signore, sei tu la mia porzione,  
 il mio calice nelle tue mani è la mia vita: 
 la sorte che mi spetta è deliziosa  
 l’eredità che ricevo è magnifica. 
 Benedico il Signore che mi consiglia  
 anche di notte istruisce il mio profondo 
 davanti a me tengo sempre il Signore  
 con lui alla mia destra non potrò vacillare. 
 Gioisce il mio cuore e il mio intimo esulta  
 anche la mia carne riposa nella speranza: 
 non abbandonerai la mia vita negli inferi  
 non lascerai vedere al tuo amico la fossa. 
 Mi farai conoscere il sentiero della vita 
 mi sazierai di gioia davanti al tuo volto:  
 dolcezza senza fine alla tua destra! 
Non abbandonerai la mia vita negli inferi. 
Non lascerai vedere al tua santo la corruzione. 
 

ANTICO TESTAMENTO 
Profezia di Zaccaria (12,10-13,1)  

10Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di 
consolazione: guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per 
un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. 11In quel giorno grande sarà il lamen-
to a Gerusalemme, simile al lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo. 12Farà lutto il 
paese, famiglia per famiglia: 
la famiglia della casa di Davide a parte e le loro donne a parte; 

la famiglia della casa di Natan a parte e le loro donne a parte; 
13la famiglia della casa di Levi a parte e le loro donne a parte; 

la famiglia della casa di Simei a parte e le loro donne a parte; 
14tutte le altre famiglie a parte e le loro donne a parte. 
1 In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampil-
lante per lavare il peccato e l'impurità. 
 

RESPONSORIO 
Sei tu il più bello tra i figli dell’uomo  
così ti ha benedetto Dio per sempre. 
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Mettimi come sigillo sul tuo cuore  
come sigillo sul tuo braccio,  

Sei tu il più bello tra i figli dell’uomo  
così ti ha benedetto Dio per sempre. Forte come la morte è l’amore 

tenace come gli inferi è la passione 
le sue fiamme sono fiamme del Signore. 

Sei tu il più bello tra i figli dell’uomo  
così ti ha benedetto Dio per sempre. Le grandi acque non possono spegnere l’amore  

né i fiumi impetuosi possono sommergerlo.  
Sei tu il più bello tra i figli dell’uomo  
così ti ha benedetto Dio per sempre. 

 
EVANGELO 

Evangelo secondo Giovanni (19,38-42) 

38Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, 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. 39Vi 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 àloe. 40Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con 
teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 41Ora, nel luogo dove era 
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato anco-
ra posto. 42Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, 
posero Gesù. 
 

CANTICO DEL SEPPELLIMENTO 
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- 
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. 
Tu sei stato crocifisso in mezzo a malfattori 
 hai vissuto un’agonia ignominiosa solidale con noi  
tu ci hai giustificati nel tuo corpo  
hai portato il nostro peccato.  
Morto volontariamente e deposto nella terra  
sei disceso nelle profondità degli inferi  
hai dato la buona notizia della salvezza  
hai liberato i morti dalla schiavitù della morte.  
Sei disceso sulla terra per salvare Adamo  
e non avendolo trovato sulla terra  
sei andato a cercarlo fino agli inferi 
lo hai trovato e lo hai fatto risorgere con 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 tra quelli che sono morti  
sei il primogenito di una moltitudine di fratelli. 
Innalzato sulla croce hai innalzato con te i viventi  
sceso sotto terra fai risorgere i morti  
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innalzato sulla croce attiri tutti a te  
trafitto dalla lancia attiri ogni sguardo.  
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. 
 

CONTEMPLAZIONE 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Maria tua madre stava nel dolore presso la tua croce,  
fatta madre del discepolo amato ti veglia nella fede. 
Maria di Magdala ti aveva amato come Maestro e Profeta, 
ora ti cerca e ti piange presso la tomba. 
Maria di Giacomo aveva contemplato da lontano la tua crocifissione,  
ora viene al sepolcro con aromi e profumi.  
Maria di Cleopa ti aveva seguito dalla Galilea, 
ora ti piange come primogenito della casa di David. 
Il discepolo amato aveva posato il capo sul tuo seno,  
reso figlio della chiesa ti segue fino alla sepoltura.  
Nicodemo era venuto da te nella notte, 
ora coraggiosamente porta mirra e aloe per la tua sepoltura. 
Giuseppe di Arimatea era tuo discepolo in segreto, 
ora chiede il corpo a Pilato e lo depone nel suo sepolcro nuovo. 
 

ORAZIONE 
Preghiamo. Signore Dio, nostro Padre, amandoci senza misura, tu non ci hai rifiutato tuo Figlio,  

ma lo hai dato a noi per la nostra salvezza: mostra ancora oggi il tuo amore, e poiché nella cele-
brazione della passione abbiamo seguito Gesù che è andato liberamente verso la morte,  santifica 
le nostre vite e sostienici quando verrà l’ora di vivere nel nostro corpo l’esodo da questo mondo 
a te, o Padre, benedetto ora e nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

SALUTO 
Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 L’Agnello sul trono sia il nostro pastore, ci guidi alle fonti delle acque della vita e asciughi ogni la-
crima dai nostri occhi. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


