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Giovedì santo mattina 

CELEBRAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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) 

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. 
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 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. 

   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) 

 
 

I LETTURA 

Lettura del profeta Daniele. 13, 1-64 
Susanna, ingiustamente accusata dai vecchi giudici, ma giustificata per intervento di Dio. 

In quei giorni. Abitava a Babilonia un uomo chiamato Ioakìm, il quale aveva sposato una donna 
chiamata Susanna, figlia di Chelkia, di rara bellezza e timorata di Dio. I suoi genitori, che erano giu-
sti, avevano educato la figlia secondo la legge di Mosè. Ioakìm era molto ricco e possedeva un giar-
dino vicino a casa, ed essendo stimato più di ogni altro, i Giudei andavano da lui. In quell’anno erano stati eletti giudici del popolo due anziani; erano di quelli di cui il Signore ha det-to: «L’iniquità è uscita da Babilonia per opera di anziani e di giudici, che solo in apparenza sono 
guide del popolo». Questi frequentavano la casa di Ioakìm, e tutti quelli che avevano qualche lite da 
risolvere si recavano da loro. Quando il popolo, verso il mezzogiorno, se ne andava, Susanna era so-
lita recarsi a passeggiare nel giardino del marito. I due anziani che ogni giorno la vedevano andare a passeggiare, furono presi da un’ardente passione per lei: persero il lume della ragione, distolsero gli 
occhi per non vedere il Cielo e non ricordare i giusti giudizi. Erano colpiti tutti e due dalla passione 
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per lei, ma l’uno nascondeva all’altro la sua pena, perché si vergognavano di rivelare la brama che 
avevano di unirsi a lei. Ogni giorno con maggior desiderio cercavano di vederla. Un giorno uno disse all’altro: «Andiamo pure a casa: è l’ora di desinare». E usciti se ne andarono. Ma ritornati indietro, si 
ritrovarono di nuovo insieme e, domandandosi a vicenda il motivo, confessarono la propria passio-
ne. Allora studiarono il momento opportuno di poterla sorprendere da sola. Mentre aspettavano l’occasione favorevole, Susanna entrò, come al solito, con due sole ancelle, nel giardino per fare il bagno, poiché faceva caldo. Non c’era nessun altro al di fuori dei due anziani, na-
scosti a spiarla. Susanna disse alle ancelle: «Portatemi l’unguento e i profumi, poi chiudete la porta, 
perché voglio fare il bagno». Esse fecero come aveva ordinato: chiusero le porte del giardino e usci-
rono dalle porte laterali per portare ciò che Susanna chiedeva, senza accorgersi degli anziani, poi-
ché si erano nascosti. 
Appena partite le ancelle, i due anziani uscirono dal nascondiglio, corsero da lei e dissero: «Ecco, le 
porte del giardino sono chiuse, nessuno ci vede e noi bruciamo di passione per te; acconsenti e con-
cediti a noi. In caso contrario ti accuseremo; diremo che un giovane era con te e perciò hai fatto 
uscire le ancelle». Susanna, piangendo, esclamò: «Sono in difficoltà da ogni parte. Se cedo, è la morte 
per me; se rifiuto, non potrò scampare dalle vostre mani. Meglio però per me cadere innocente nelle 
vostre mani che peccare davanti al Signore!». Susanna gridò a gran voce. Anche i due anziani grida-
rono contro di lei e uno di loro corse alle porte del giardino e le aprì. I servi di casa, all’udire tale rumore in giardino, si precipitarono dalla porta laterale per vedere che 
cosa le stava accadendo. Quando gli anziani ebbero fatto il loro racconto, i servi si sentirono molto 
confusi, perché mai era stata detta una simile cosa di Susanna. 
Il giorno dopo, quando il popolo si radunò nella casa di Ioakìm, suo marito, andarono là anche i due 
anziani, pieni di perverse intenzioni, per condannare a morte Susanna. Rivolti al popolo dissero: «Si 
faccia venire Susanna, figlia di Chelkia, moglie di Ioakìm». Mandarono a chiamarla ed ella venne con 
i genitori, i figli e tutti i suoi parenti. Susanna era assai delicata e bella di aspetto; aveva il velo e 
quei perversi ordinarono che le fosse tolto, per godere almeno così della sua bellezza. Tutti i suoi 
familiari e amici piangevano. 
I due anziani si alzarono in mezzo al popolo e posero le mani sulla sua testa. Ella piangendo alzò gli 
occhi al cielo, con il cuore pieno di fiducia nel Signore. Gli anziani dissero: «Mentre noi stavamo pas-
seggiando soli nel giardino, è venuta con due ancelle, ha chiuso le porte del giardino e poi ha licen-
ziato le ancelle. Quindi è entrato da lei un giovane, che era nascosto, e si è unito a lei. Noi, che era-
vamo in un angolo del giardino, vedendo quella iniquità ci siamo precipitati su di loro. Li abbiamo 
sorpresi insieme, ma non abbiamo potuto prendere il giovane perché, più forte di noi, ha aperto la 
porta ed è fuggito. Abbiamo preso lei e le abbiamo domandato chi era quel giovane, ma lei non ce l’ha voluto dire. Di questo noi siamo testimoni». La moltitudine prestò loro fede, poiché erano an-
ziani e giudici del popolo, e la condannò a morte. Allora Susanna ad alta voce esclamò: «Dio eterno, 
che conosci i segreti, che conosci le cose prima che accadano, tu lo sai che hanno deposto il falso 
contro di me! Io muoio innocente di quanto essi iniquamente hanno tramato contro di me». E il Si-
gnore ascoltò la sua voce. 
Mentre Susanna era condotta a morte, il Signore suscitò il santo spirito di un giovanetto, chiamato 
Daniele, il quale si mise a gridare: «Io sono innocente del sangue di lei!». Tutti si voltarono verso di 
lui dicendo: «Che cosa vuoi dire con queste tue parole?». Allora Daniele, stando in mezzo a loro, dis-se: «Siete così stolti, o figli d’Israele? Avete condannato a morte una figlia d’Israele senza indagare 
né appurare la verità! Tornate al tribunale, perché costoro hanno deposto il falso contro di lei». 
Il popolo tornò subito indietro e gli anziani dissero a Daniele: «Vieni, siedi in mezzo a noi e facci da maestro, poiché Dio ti ha concesso le prerogative dell’anzianità». Daniele esclamò: «Separateli bene l’uno dall’altro e io li giudicherò». Separàti che furono, Daniele disse al primo: «O uomo invecchiato 
nel male! Ecco, i tuoi peccati commessi in passato vengono alla luce, quando davi sentenze ingiuste, 
opprimendo gli innocenti e assolvendo i malvagi, mentre il Signore ha detto: Non ucciderai il giusto e l’innocente. Ora, dunque, se tu hai visto costei, di’: sotto quale albero tu li hai visti stare insieme?». 
Rispose: «Sotto un lentisco». Disse Daniele: «In verità, la tua menzogna ti ricadrà sulla testa. Già l’angelo di Dio ha ricevuto da Dio la sentenza e ti squarcerà in due». Allontanato questi, fece venire l’altro e gli disse: «Stirpe di Canaan e non di Giuda, la bellezza ti ha sedotto, la passione ti ha perver-
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tito il cuore! Così facevate con le donne d’Israele ed esse per paura si univano a voi. Ma una figlia di 
Giuda non ha potuto sopportare la vostra iniquità. Dimmi dunque, sotto quale albero li hai sorpresi 
insieme?». Rispose: «Sotto un leccio». Disse Daniele: «In verità anche la tua menzogna ti ricadrà sul-la testa. Ecco, l’angelo di Dio ti aspetta con la spada in mano, per tagliarti in due e così farti morire». Allora tutta l’assemblea proruppe in grida di gioia e benedisse Dio, che salva coloro che sperano in 
lui. Poi, insorgendo contro i due anziani, ai quali Daniele aveva fatto confessare con la loro bocca di 
avere deposto il falso, fece loro subire la medesima pena che avevano tramato contro il prossimo e, 
applicando la legge di Mosè, li fece morire. In quel giorno fu salvato il sangue innocente. Chelkia e 
sua moglie resero grazie a Dio per la figlia Susanna, insieme con il marito Ioakìm e tutti i suoi pa-
renti, per non aver trovato in lei nulla di vergognoso. Da quel giorno in poi Daniele divenne grande 
di fronte al popolo. 
Parola di Dio. 
 

SALMELLO 
Sorgevano testimoni violenti, 

mi interrogavano su ciò che ignoravo, 

mi rendevano male per bene. 

Io, quando mi affliggevo, vestivo di sacco, 
mi mortificavo col digiuno, ed essi 
mi rendevano male per bene. 

 
II LETTURA 

Lettura del libro della Sapienza. 2, 1a. 12 – 3, 9 

Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si oppone alle nostre azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge. 
Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama sé stesso figlio del Signore. Se è figlio di Dio, egli lo libererà. Mettia-

molo alla prova con violenze e tormenti, condanniamolo a una morte infamante. 

In quei giorni. Gli empi dicono fra loro sragionando: «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo 
e si oppone alle nostre azioni; 
ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione ricevuta. 
Proclama di possedere la conoscenza di Dio 
e chiama se stesso figlio del Signore. 
È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri; 
ci è insopportabile solo al vederlo, 
perché la sua vita non è come quella degli altri, 
e del tutto diverse sono le sue strade. 
Siamo stati considerati da lui moneta falsa, 
e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. 
Proclama beata la sorte finale dei giusti 
e si vanta di avere Dio per padre. 
Vediamo se le sue parole sono vere, 
consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. 
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto 
e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, 
per conoscere la sua mitezza 
e saggiare il suo spirito di sopportazione. 
Condanniamolo a una morte infamante, 
perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà». 
Hanno pensato così, ma si sono sbagliati; 
la loro malizia li ha accecati. 
Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, 
non sperano ricompensa per la rettitudine 
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né credono a un premio per una vita irreprensibile. Sì, Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità, 
lo ha fatto immagine della propria natura. Ma per l’invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo 
e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. 
Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, 
nessun tormento li toccherà. 
Agli occhi degli stolti parve che morissero, 
la loro fine fu ritenuta una sciagura, 
la loro partenza da noi una rovina, 
ma essi sono nella pace. 
Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, 
la loro speranza resta piena d’immortalità. 
In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, 
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé; 
li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come l’offerta di un olocausto. 
Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, 
come scintille nella stoppia correranno qua e là. 
Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli 
e il Signore regnerà per sempre su di loro. 
Coloro che confidano in lui comprenderanno la verità, i fedeli nell’amore rimarranno presso di lui, 
perché grazia e misericordia sono per i suoi eletti. 
Parola di Dio. 
 

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’ pa s-

sare gli uomini dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita. Dio bene-

detto 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... 
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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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Venerdì santo mattina 

CELEBRAZIONE 
 
 
 
 

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. 
 

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) 

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  
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 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: 
 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  
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 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. 
 

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 - 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.  
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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 comanda-

mento del Salvatore nostro. 

Amen. 
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Venerdì santo sera 

CELEBRAZIONE 
DEPOSIZIONE E  SEPELLIMENTO DEL SIGNORE 

 

 
 

INTRODUZIONE 
Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

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. 

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. 
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 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 

Riverserò 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. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al 

lamento di Adad-Rimmon nella pianura di Meghiddo. Farà 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; 

la 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; 

tutte le altre famiglie a parte e le loro donne a parte. 

In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampillante 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. 

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 

Dopo 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. 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 àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i 

Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato 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 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. 
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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  

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 celebrazione 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, ben edetto 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 lacrima dai 

nostri occhi. 

Amen. 
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Sabato santo mattina 

CELEBRAZIONE 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

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. 

O sola speranza di vita 

o segno del Figlio veniente 
o vera sapienza di Dio 
attira lo sguardo dell’uomo. Amen. 

 
SALMI 

SALMO 130 (129) 
La mia anima è rivolta al Signore  

più che le sentinelle all’aurora. 
 Dal profondo grido a te, Signore 

 Signore, ascolta la mia voce 

 i tuoi orecchi siano attenti  

alla voce della mia supplica. 
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 Se tu ricordi le colpe, Signore 
 Signore, chi potrà resistere? 
 ma presso di te è il perdono 
 che infonde il tuo timore. 

 Spero nel Signore, spera l’anima mia 

 desidero la sua parola, 

 l’anima mia è rivolta al Signore 

 più che le sentinelle all’aurora  
 molto più che le sentinelle l’aurora 

 Israele attenda il Signore. 

 Sì, presso il Signore è la misericordia  
 decisiva la redenzione 
 è lui che redimerà Israele 

 da tutte le sue colpe. 

La mia anima è rivolta al Signore  
più che le sentinelle all’aurora. 

SALMO 142 (141) 

Fa’ uscire la mia vita dal carcere  
affinché renda grazie al tuo nome. 
 A gran voce io grido al Signore  

 a gran voce supplico il Signore  

 davanti a lui sfogo il mio lamento  

 a lui espongo la mia angoscia. 

 Quando il mio respiro viene meno  
 sì, tu conosci il mio cammino  
 sul sentiero dove io avanzo  

 hanno teso un laccio per me. 
 Guarda attorno a me e vedi  

 nessuno che voglia riconoscermi  

 ogni scampo è perduto per me  

 nessuno si cura della mia vita. 

 Io grido a te, Signore 
 e dico: «Sei tu il mio rifugio, 
 sei tu la mia porzione nella terra dei viventi!». 

 Sii attento alla voce del mio pianto  

 perché sono sfinito, all’estremo  
 strappami dai miei persecutori  

 perché sono più forti di me. 

 Fa’ uscire la mia vita dal carcere  
 affinché renda grazie al tuo Nome:  
 intorno a me si stringeranno i giusti  
 perché mi colmerai di bontà. 

Fa’ uscire la mia vita dal carcere  
affinché renda grazie al tuo nome. 
 
 

LETTURA 

Lettura del libro della Genesi. 6, 9b – 8, 21b 
Noè attraversa le acque del diluvio. 

Noè era uomo giusto e integro tra i suoi contemporanei e camminava con Dio. Noè generò tre figli: 
Sem, Cam e Iafet. Ma la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Dio guardò la terra ed 
ecco, essa era corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. 
Allora Dio disse a Noè: «È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è pie-
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na di violenza; ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un’arca di legno di cipresso; divide-rai l’arca in scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: l’arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di altezza. Farai nell’arca un tetto e, a 
un cubito più sopra, la terminerai; da un lato metterai la porta dell’arca. La farai a piani: inferiore, 
medio e superiore. 
Ecco, io sto per mandare il diluvio, cioè le acque, sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui c’è soffio di vita; quanto è sulla terra perirà. Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell’arca tu e con te i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, in-trodurrai nell’arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina. Degli 
uccelli, secondo la loro specie, del bestiame, secondo la propria specie, e di tutti i rettili del suolo, 
secondo la loro specie, due di ognuna verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te, 
prenditi ogni sorta di cibo da mangiare e farne provvista: sarà di nutrimento per te e per loro». 
Noè eseguì ogni cosa come Dio gli aveva comandato: così fece. Il Signore disse a Noè: «Entra nell’arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a 
me in questa generazione. Di ogni animale puro prendine con te sette paia, il maschio e la sua fem-
mina; degli animali che non sono puri un paio, il maschio e la sua femmina. Anche degli uccelli del 
cielo, sette paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza su tutta la terra. Perché tra set-
te giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti; cancellerò dalla terra ogni es-
sere che ho fatto». Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato. 
Noè aveva seicento anni quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. Noè entrò nell’arca e con 
lui i suoi figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. Degli animali 
puri e di quelli impuri, degli uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo un maschio e una 
femmina entrarono, a due a due, nell’arca, come Dio aveva comandato a Noè. Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; nell’anno seicentesimo della vita di 
Noè, nel secondo mese, il diciassette del mese, in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del 
grande abisso e le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. In quello stesso giorno entrarono nell’arca di Noè, con i figli Sem, Cam e Iafet, la mo-
glie di Noè, le tre mogli dei suoi tre figli; essi e tutti i viventi, secondo la loro specie, e tutto il be-
stiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro specie, 
tutti i volatili, secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. Vennero dunque a Noè nell’arca, a due a due, di ogni carne in cui c’è il soffio di vita. Quelli che venivano, maschio e femmina d’ogni carne, entrarono come gli aveva comandato Dio. Il Signore chiuse la porta dietro di lui. 
Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l’arca, che s’innalzò sulla terra. Le acque furono travolgenti e crebbero molto sopra la terra e l’arca galleggiava sulle acque. Le 
acque furono sempre più travolgenti sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto 
tutto il cielo. Le acque superarono in altezza di quindici cubiti i monti che avevano ricoperto. 
Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che bruli-
cano sulla terra e tutti gli uomini. Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sul-
la terra asciutta, morì. Così fu cancellato ogni essere che era sulla terra: dagli uomini agli animali 
domestici, ai rettili e agli uccelli del cielo; essi furono cancellati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell’arca. Le acque furono travolgenti sopra la terra centocinquanta giorni. Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell’arca. Dio 
fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Le fonti dell’abisso e le cateratte del cie-
lo furono chiuse e fu trattenuta la pioggia dal cielo; le acque andarono via via ritirandosi dalla terra 
e calarono dopo centocinquanta giorni. Nel settimo mese, il diciassette del mese, l’arca si posò sui monti dell’Araràt. Le acque andarono via via diminuendo fino al decimo mese. Nel decimo mese, il 
primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti. Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatto nell’arca e fece uscire un corvo. Esso 
uscì andando e tornando, finché si prosciugarono le acque sulla terra. Noè poi fece uscire una co-
lomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; ma la colomba, non trovando dove posare 
la pianta del piede, tornò a lui nell’arca, perché c’era ancora l’acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare presso di sé nell’arca. Attese altri sette giorni e di nuovo fece usci-re la colomba dall’arca e la colomba tornò a lui sul far della sera; ecco, essa aveva nel becco una te-
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nera foglia di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra. Aspettò altri sette giorni, 
poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui. L’anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano pro-sciugate sulla terra; Noè tolse la copertura dell’arca ed ecco, la superficie del suolo era asciutta. Nel 
secondo mese, il ventisette del mese, tutta la terra si era prosciugata. Dio ordinò a Noè: «Esci dall’arca tu e tua moglie, i tuoi figli e le mogli dei tuoi figli con te. Tutti gli animali d’ogni carne che hai con te, uccelli, bestiame e tutti i rettili che strisciano sulla terra, falli 
uscire con te, perché possano diffondersi sulla terra, siano fecondi e si moltiplichino su di essa». 
Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo le loro specie, uscirono dall’arca. 
Allora Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olo-causti sull’altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito. 
 

RESPONSORIO 

Non abbandonerai la mia vita negli inferi 

non lascerai vedere al tuo santo la corruzione. 
Guariscimi, Signore, e io sarò guarito  

salvami e io sarò salvato. 

Essi mi dicono: «Dov’è la parola del Signore? 
trovi finalmente compimento!». 

Non ho pregato chiedendoti sventura 

non ho desiderato il giorno di vendetta. 

Ciò che è uscito dalla mia bocca 
è stato espresso alla tua presenza.  

Non essere per me causa di sgomento 

tu, mio solo rifugio nel giorno del male. 

Non abbandonerai la mia vita negli inferi 
non lascerai vedere al tuo santo la corruzione. 

 
EVANGELO 

Evangelo secondo Matteo. 27,62-66 

Le guardie al sepolcro. 

Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell’impostore, mentre era vivo, disse: “Dopo tre giorni risorgerò”. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: “È risorto dai morti”. Così quest’ultima impostura 
sarebbe peggiore della prima!». Pilato disse loro: «Avete le guardie: andate e assicurate la sorve-
glianza come meglio credete». Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi 
lasciarono le guardie. 
 
 

SILENZIO - RIFLESSIONE 
 
 

CONTEMPLAZIONE 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 

Perché con la tua croce hai redento il mondo. 
 

Tu che sei stato la pietra rigettata dai costruttori,  

sei diventato il tempio di Dio in mezzo a noi.  

Tu che sei stato maledetto e scomunicato,  

sei diventato il perdono dei nostri peccati. 
Tu che sei stato la vittima del sacrificio,  

sei diventato il nostro grande sacerdote. 
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Tu che sei stato l’Agnello pasquale, 
sei diventato il Pastore delle nostre vite.  

Tu che sei stato deposto in una tomba,  

 sei diventato la fonte della vita.  
 

ORAZIONE 
Preghiamo. Padre dei viventi, in questo mattino noi ti lodiamo con quanti hanno preceduto tuo Fi-

glio nella morte e sono stati visitati da lui, disceso agli inferi per donare loro la vita eterna: guarda 

agli uomini che attendono di essere liberati dalla corruzione e concedi loro di partecipare alla gl o-

ria dei figli di Dio insieme con Gesù Cristo, il Vivente ora e nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

PADRE NOSTRO 
Padre santo, accordaci la forza dello Spirito santo.. 

Egli stesso interceda per noi. 
 

Padre nostro... 

 
BENEDIZIONE 

Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 

Il Dio della pace, che ha fatto risalire dai morti il supremo pastore delle pecore, operi in voi ciò che 

a lui è gradito. 

Amen. 


