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Abbiamo iniziato la Quaresima sentendoci invitati con forza a camminare dietro a Gesù. 
Ed abbiamo tentato di camminare effettivamente con le nostre famiglie  
e con la nostra Comunità dietro a Lui e con Lui. 
 

Ora stiamo giungendo al culmine di questo cammino.  
Stiamo entrando nella Settimana Santa, la Settimana Autentica. 
Vorremmo percorrerla con intensità.  
Abitandola, proprio, con Gesù. 
 

Ci lasceremo guidare dal racconto degli ultimi giorni di Gesù,  
così come ci è consegnato dal Vangelo.  
Le pagine che seguono vogliono fare da guida in queste celebrazioni, 
offrendoci testi e proposte che possono scandire il passo di questo Triduo Santo. 
Ci potranno aiutare mentre viviamo e celebriamo i giorni intensi della Pasqua di Gesù. 
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RITI DI INTRODUZIONE 
Commentatore.  
(All'accoglienza degli Oli santi. Prima del canto d'ingresso)  
 

Nella celebrazione di questa intima cena, accogliamo gli Oli santi benedetti questa 
mattina dal vescovo in cattedrale e distribuiti alle parrocchie come segno di unità e    
comunione con il vescovo e tra di noi.  
Gli Oli santi sono: l'olio dei catecumeni, segno della forza di Dio che libera dal male 
quanti riceveranno il Battesimo; l'olio degli infermi, segno della misericordia di Dio che 
guarisce l'uomo dal male del peccato e lo solleva nell'esperienza della malattia; il santo 
crisma, segno della missione che Dio affida ad ogni battezzato, consacrandolo re,     
sacerdote e profeta e rendendolo immagine viva di Gesù, il Cristo, l'Unto del Signore. 
Alziamoci e esprimiamo l'unità e la fraternità di questa assemblea cantando insieme. 

 
 

  

Ecco l’olio dei catecumeni.      
 

Ti ringraziamo, Padre, per l’olio che ci offri, fru o della terra, del sole e del lavoro dell’uomo.    
Ti ringraziamo perché in questo olio consacrato oggi dal Vescovo  
ci doni un segno della forza del tuo Spirito.  
Con esso rendi coloro che si preparano a ricevere il ba esimo - i catecumeni -  
for  nella lo a contro ogni forma di morte e di male;  
con esso doni loro fortezza nella sequela di Gesù. 
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Ecco l’olio degli infermi. 
 

Ti ringraziamo, Padre, perché in questo olio consacrato oggi dal Vescovo  
ci doni un segno della vicinanza del Tuo Figlio ad ogni dolore e ad ogni mala a e sofferenza. 
Con esso il tuo Spirito dona a chi è malato conforto;  
con esso sorregge nella mala a, nell’angoscia, nel dolore. 
 

Ecco il sacro crisma. 
 

Ti ringraziamo, Padre, perché in questo olio unito a profumo consacrato oggi dal Vescovo  
ci doni un segno della forza e della dolcezza del tuo Spirito.  
Con esso segni e profumi il volto di chi riceve la  Confermazione;  
on esso consacri sacerdo  e profe .  
Con esso ci fai diventare tes moni e profumo di Cristo nel mondo.  
 
SALUTO  
 

Cristo, Agnello immolato, sia il vostro pastore,        
vi guidi alle fonti delle acque della vita,     
e la sua pace sia sempre con voi. 
 
ESORTAZIONE INIZIALE 
 

La celebrazione di questa sera fa da introduzione ai tre giorni della Pasqua. 
Nell'ultima sua sera il Signore Gesù  
ci ha affidato nel pane e nel vino la memoria viva della sua vita offerta per noi sulla croce.  
Inoltre ringraziamo il Signore, perché lavando i piedi agli apostoli,  
ci ha lasciato l'esempio del comandamento dell'amore fraterno.  
Infine ricordiamo la nascita del sacerdozio cristiano:  
Gesù nell'ultima cena affidò agli apostoli l'Eucaristia e la sua Parola. 
Ora, all'inizio del triduo pasquale, confessiamo davanti a Dio e ai fratelli di essere peccatori,  
per essere riconciliati con Dio nella croce del suo Figlio. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 

Signore,  
che ci fai partecipi del tuo corpo e tuo sangue,  KYRIE, ELEISON  KYRIE, ELEISON 
 

Cristo,  
che sei venuto per servire e non per essere servito, CHRISTE, ELEISON CHRISTE, ELEISON 
           

Signore,  
che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza,  KYRIE, ELEISON  KYRIE, ELEISON 
 
Dio abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

 
Commentatore. Prima del Gloria.  
 

Secondo l'usanza campane e strumenti musicali tacciono in questi giorni che ricordano la 
morte e la sepoltura del Signore.  
Risuonino ancora un'ultima volta, insieme alle nostre voci, per cantare la gloria di Dio, poi 
si  uniranno alla silenziosa contemplazione dei credenti, in attesa di annunciare insieme a 
noi la gioia e la festa della risurrezione. 
 

CANTO: Gloria 
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COLLETTA 
 

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. 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

PRIMA LETTURA     
 
Dal libro dell'Esodo                 12,1-8.11-14  
 
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 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 quan-
to 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 azzimi 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 
celebrerete come un rito perenne"».           
            Parola di Dio.    
            Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 115 
 
Ritornello cantato  IL SIGNORE È LA MIA 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. 

 



Parrocchia di Endenna e Somendenna 

SECONDA LETTURA 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi                   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; fate questo in memoria di me». 
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 Signo-
re, finché egli venga. 
             Parola di Dio.    
                  Rendiamo grazie a Dio. 

 
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO, LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO 
 

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 
come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO, LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO 
 
VANGELO 
 
Dal vangelo secondo Giovanni               13,1-15 
 
C  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 fino alla fine.  
  

 Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscario-
ta, 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. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse:  

P «Signore, tu lavi i piedi a me?».  
C Rispose Gesù:  
+ «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo».  
C Gli disse Pietro:  
P «Tu non mi laverai i piedi in eterno!».  
C Gli rispose Gesù:  
+ «Se non ti laverò, non avrai parte con me».  
C Gli disse Simon Pietro:  
P «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!».  
C 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».  
C Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse:  
+ «Non tutti siete puri». 
C Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro:  
+ «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, 

perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi    
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi    
facciate come io ho fatto a voi». 

C  Parola del Signore.  
T   LODE A TE, O CRISTO. 



Parrocchia di Endenna e Somendenna 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO, LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO 
 

Omelia 
 

LAVANDA DEI PIEDI 
Commentatore.  
 

Ora con l’aiuto di un testo e canti, ricordiamo ciò che Gesù, fece ai suoi discepoli in quella 
cena. La lavanda dei piedi, sia veramente segno della volontà di tutta la nostra comunità di 
mettersi a servizio degli ultimi.  

 
Il Signore si alzò da tavola 
versò dell'acqua in un catino, 
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli: ad essi volle lasciare questo esempio. 

 
Canto Ubi caritas ... 

 
 

ANNE LÉCU, “CAMMINARE VERSO L’INNOCENZA” 
 

 EccoÊGesùÊnellaÊstessaÊposizioneÊdiÊMaria.ÊLeiÊprofumavaÊiÊpiediÊdelÊsuoÊSignoreÊeÊliÊasciu-
gavaÊ conÊ iÊ capelli.Ê LuiÊ lavaÊ íÊ piediÊ deiÊ suoiÊ compagniÊ eÊ liÊ asciuga.ÊMariaÊ cheÊ immaginiamoÊ inÊÊÊÊÊÊ
ginocchio,ÊoÊprosternata,ÊaiÊpiediÊdelÊSignoreÊeÊMaestro,ÊleiÊdiÊcuiÊLucaÊdiràÊcheÊhaÊsceltoÊlaÊparteÊ
migliore,ÊcheÊnonÊleÊsaràÊtolta.ÊGesù,ÊMaestroÊeÊSignore,ÊinÊginocchioÊaiÊpiediÊdeiÊsuoi. 
Maria,ÊcheÊillustraÊcosaÊpotrebbeÊessereÊlaÊveraÊadorazione. 
Gesù,ÊcheÊillustraÊcheÊcosa?ÊCheÊbisognaÊessereÊservizievoliÊreciprocamente?Ê 
No,ÊnonÊsolo,ÊpoichéÊl'equilibrioÊsarebbeÊrottoÊ 
eÊlaÊpotenzaÊdiÊevocazioneÊdelÊsuoÊgestoÊsarebbeÊperduta. 
 

Canto Grandi cose 

«DIO IN GINOCCHIO AI PIEDI DELL'UOMO» 
 

 Gesù,ÊMaestroÊeÊSignoreÊinÊginocchioÊdavantiÊaiÊsuoi,ÊcompieÊaÊsuaÊvoltaÊunÊgestoÊliturgico.Ê
EgliÊhaÊdettoÊabbastanzaÊcheÊilÊtempioÊdiÊDioÊè ormaiÊilÊcorpoÊdell'uomo.ÊHaÊdettoÊabbastanzaÊcheÊ
nonÊèÊnéÊquiÊnéÊlàÊcheÊbisognaÊadorare.ÊAllora,ÊegliÊmostraÊconÊtuttoÊilÊcorpoÊchinoÊdavantiÊalÊcorpoÊ
dell'uomoÊqualÊèÊormaiÊilÊluogoÊdelÊcultoÊautentico. 
IÊnostriÊcorpiÊsonoÊilÊ tempioÊdiÊDioÊeÊGesùÊsiÊinchina.ÊLeÊnostreÊviteÊsonoÊlaÊcasaÊdiÊDioÊeÊGesùÊ
rendeÊgrazieÊalÊPadreÊperÊavergliÊdato tu o nelle mani, compresoÊciò che è più grande di tu o, noi. 
InfinitoÊmisteroÊnell'oraÊinÊcuiÊegliÊterminaÊsolennementeÊdiÊdareÊlaÊsuaÊvita. 
NessunÊpaneÊspezzato,ÊèÊfattoÊaÊpartireÊdalÊcapitoloÊsesto.ÊNessunÊvinoÊversato,ÊilÊvinoÊscorreÊaÊfiot-
tiÊ aÊ partireÊ dalleÊ nozzeÊ diÊ Cana.Ê MaÊ questoÊ gesto,Ê eminentementeÊ cultuale:Ê purificareÊ ilÊ corpoÊ
dell'altro,Ê ripulirloÊ daÊ ciòÊ cheÊ loÊ sporca,Ê perchéÊ iÊ suoiÊ discepoliÊ sianoÊ prontiÊ adÊ essereÊ associatiÊ
all'offertaÊcheÊilÊCristoÊfaÊdellaÊsuaÊvita.ÊNonÊèÊutileÊlavareÊinteramente,ÊnonÊpiùÊdiÊquantoÊsiaÊutileÊ
lavareÊ íÊ piediÊ diÊ tuttiÊ gliÊ uomini.Ê FacendoÊ questoÊ gesto,Ê èÊ ciascunoÊ diÊ noiÊ cheÊ GesùÊ pulisce,Ê èÊÊÊÊÊÊÊ
ciascunoÊdiÊnoiÊcheÊegliÊassociaÊallaÊsuaÊofferta,ÊancheÊcoluiÊcheÊnonÊèÊpuroÊ(Non tu  siete puri), 
poichéÊnaturalmenteÊegliÊlavaÊiÊpiediÊdiÊGiudaÊcomeÊdegliÊaltri. 
 

Canto Misericordias Domini 
per continuare la propria meditazione al sepolcro  

IL CORPO, UN TEMPIO 
 

 QuestoÊcapovolgimentoÊillustraÊtuttoÊciòÊcheÊilÊCristoÊcapovolgeÊconÊlaÊsuaÊvenuta. 
MentreÊ ciÊ aspettavamoÊ cheÊ ciÊ insegnasseÊ comeÊ servireÊ Dio,Ê lui,Ê DioÊ fattoÊ uomo,Ê serveÊ l'uomo.Ê
MentreÊciÊaspettavamoÊspiegazioniÊsulÊgiudizioÊdegliÊuominiÊdaÊparteÊdiÊDio,Êlui,ÊilÊFiglioÊdiÊDio,ÊèÊ
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giudicatoÊdagliÊuomini.ÊMentreÊcercavamoÊnellaÊfugaÊdalÊmondoÊeÊdalÊcorpoÊleÊvieÊpiùÊspiritualiÊ
perÊtrovareÊDio,ÊluiÊciÊannunciaÊcheÊilÊtempioÊèÊilÊ«tempioÊdelÊsuoÊcorpo». 
IlÊpeccatoÊnonÊgliÊinteressa,ÊtranneÊlaÊmancanzaÊdiÊfedeÊdiÊcoloroÊcheÊfannoÊprofessioneÊdiÊcredere.Ê
Nell'oraÊdellaÊdefezioneÊdiÊtutti,ÊèÊancoraÊluiÊcheÊcredeÊinÊnoiÊgiustificandoÊdavantiÊalÊPadreÊiÊsuoiÊ
amiciÊ cheÊ vengonoÊ meno.Ê «LoÊ prometto,Ê sonoÊ credenti.Ê NonÊ siÊ vedeÊ subito,Ê forse,Ê maÊ hannoÊÊÊÊÊÊÊ
custoditoÊlaÊtuaÊparola.ÊPuoiÊcontareÊsuÊdiÊloro.ÊEÊtiÊringrazioÊinfinitamente,ÊpoichéÊsonoÊilÊpiùÊbelÊ
regaloÊcheÊpoteviÊfarmi».ÊEÊintantoÊGiudaÊcontaÊleÊmoneteÊd'argento,ÊilÊsalarioÊdelÊtradimento,ÊeÊ
PietroÊsiÊcalaÊilÊcappuccioÊsullaÊfronteÊnell'angoloÊdelÊfuoco,ÊcasoÊmaiÊfosseÊstatoÊriconosciuto. 
EccoÊ ilÊFiglio,Ê cosìÊ com'è,Ê sconcertante,Ê avvincente,Ê inafferrabile,ÊpiùÊ regaleÊcheÊmaiÊnell'oraÊ inÊ
cuiÊsiÊpiegaÊinÊginocchioÊdavantiÊall'uomo,ÊSignoreÊaÊforzaÊdiÊservire,ÊamicoÊindefettibile,ÊvincitoreÊ
diÊogniÊaccusa,ÊinattaccabileÊdalleÊforzeÊdiÊdivisione.ÊEccoÊilÊVerboÊcheÊspingeÊfinoÊalÊparossismoÊ
laÊpotenzaÊdellaÊParola. 
 

«SAPENDO QUESTE COSE, SIETE BEATI SE LE METTETE IN PRATICA»  (GV 13,17) 
 

 SoloÊalloraÊilÊgestoÊdelÊservizioÊassumeÊilÊsuoÊsignificato.Ê 
LavareÊilÊcorpoÊdell'altroÊuomoÊoÊungerloÊdiÊprofumoÊcomeÊfacevaÊMariaÊsignificaÊcelebrareÊlaÊsuaÊ
grandezza,Ê riconoscereÊ laÊ suaÊ innocenza.Ê PrendersiÊ curaÊ deiÊ piedi,Ê laÊ parteÊ piùÊ sensibileÊ eÊ piùÊÊÊÊ
sporcaÊ dopoÊ avereÊ camminatoÊ (gliÊ escursionistiÊ neÊ sannoÊ qualcosa),Ê significaÊ offrireÊ unÊ riposo,Ê
conforto.ÊSignificaÊrisollevare,ÊdareÊcoraggio. 
EÊsoprattuttoÊservireÊ l'altro,ÊessereÊ làÊaccantoÊalÊsuoÊcorpoÊquandoÊnoíÊstessiÊsiamoÊavvoltiÊnellaÊ
paura,ÊsignificaÊritrovareÊlaÊpropriaÊcarne.ÊAiutareÊl'altroÊadÊabitareÊlaÊsuaÊvitaÊsignificaÊabitareÊlaÊ
propriaÊvita.ÊContrariamenteÊaÊciòÊcheÊdiconoÊtuttiÊiÊconsigliÊdiÊcoaching, nonÊbisognaÊaspettareÊdiÊ
amareÊseÊstessiÊperÊtentareÊdiÊamareÊgliÊaltri.ÊÈÊveroÊilÊcontrario:ÊvolerÊamareÊl'altroÊuomoÊeÊservireÊ
laÊsuaÊvitaÊciÊfaÊritrovareÊquestoÊlivelloÊdiÊprofonditàÊdimenticataÊinÊcuiÊDioÊciÊbenedice.Ê 
IlÊFiglioÊdell'uomo,ÊinÊginocchioÊdavantiÊall'uomo,ÊrendeÊgrazieÊalÊPadreÊsuoÊperÊilÊregaloÊcheÊnoiÊ
siamoÊ perÊ lui,Ê tempioÊ dellaÊ suaÊ presenza.Ê EÊ nelloÊ stessoÊ tempoÊ ciÊ mostraÊ laÊ viaÊ perÊ crederci:ÊÊÊÊÊÊÊ
metterciÊ inÊ ginocchioÊ conÊ luiÊ davantiÊ all'altroÊ uomo,Ê compagnoÊ diÊ viaggio,Ê toccarlo,Ê lavarlo,ÊÊÊÊÊÊÊ
ungerloÊdiÊprofumo,ÊvolereÊcheÊviva,Êamarlo.Ê 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

 

Radunati alla Cena del Signore, nel ricordo della notte in cui fu tradito, facciamo memoria di un 
amore che non si arresta neppure di fronte al tradimento, e preghiamo. 
  

 RADUNACI, SIGNORE 
 

1. Signore Dio, il tuo Figlio ci ha consegnato una Cena, Cena delle memorie, memoria dei pa-
dri liberati dall'Egitto, memoria del Figlio dell'uomo liberato dalla morte. Noi ti benedicia-
mo perché ci hai liberati da ogni dominio e schiavitù. Ti preghiamo.  

2. Signore Dio, il tuo Figlio ci ha consegnato una Cena. È lui il pane spezzato, pane nascosto e 
atteso, pane che nutre il nostro cammino. Ti preghiamo.  

3. Signore Dio, il tuo Figlio ci ha consegnato una Cena, nel segno di un pane fatto di chicchi di 
grano radunati. Radunaci dalle nostre dispersioni. Raduna popoli, razze, religioni nel tuo 
Regno. Ti preghiamo.  

4. Signore Dio, il tuo Figlio ha aperto l'ultima sua Cena chinandosi come un servo, lavando i 
piedi dei suoi discepoli. Aiutaci a dare importanza ad ogni creatura al di là dei ruoli. Aiuta-
ci a ricercare la vera gloria, quella di servire come lui ha servito. Ti preghiamo.  

5. Signore Dio, la Cena che il tuo Figlio ci ha consegnato è nostalgia della cena futura e del 
vino nuovo del Regno. Noi oggi facciamo memoria davanti a te di tutti coloro che ci hanno 
preceduto nel tuo Regno. Ti preghiamo.  
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Il pane del tuo Figlio, Signore Dio,  
è il pane dell'estrema consegna,  
della consegna fino alla morte. 
A noi che ce ne nutriamo 
dona la forza e la gioia di consegnarci  
fino al giorno in cui ci radunerai  
alla Cena del Regno 
per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 

 
L   

Commentatore.  
 

IniziaÊ laÊ liturgiaÊeucaristica.ÊQuestaÊparteÊdellaÊcelebrazioneÊèÊtuttaÊritmataÊsuiÊgestiÊcheÊ
GesùÊhaÊcompiutoÊnell'ultimaÊcena.ÊAncheÊnoiÊprenderemoÊilÊpaneÊeÊilÊvino,ÊpronunceremoÊ
suÊdiÊessiÊlaÊpreghieraÊdiÊringraziamentoÊeÊdiÊlode,ÊpoiÊspezzeremoÊilÊpaneÊeÊloÊdistribuire-
moÊperÊfareÊcomunioneÊconÊCristoÊeÊtraÊnoi.ÊAccompagniamoÊlaÊpreparazioneÊdell'altareÊeÊ
laÊpresentazioneÊdeiÊdoniÊconÊilÊcanto 

  
DOPO LA COMUNIONE  
 

Preghiamo. 
Padre onnipotente, 
che nella vita terrena ci nutri alla Cena del tuo Figlio, 
accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo.  
Per Cristo nostro Signore.    Amen. 

 
Commentatore. Dopo l'Orazione dopo la comunione.  

 
IlÊ paneÊ eucaristico,Ê vieneÊ conservatoÊ perchéÊ servaÊ perÊ laÊ comunioneÊ deiÊ malatiÊ eÊ allaÊÊÊÊÊÊ
adorazioneÊdeiÊfedeli.ÊQuestaÊseraÊriponiamoÊl'eucaristiaÊconÊmaggioreÊsolennitàÊall'altareÊ
cheÊlaÊcustodiràÊinÊquestiÊgiorni.ÊEsprimiamoÊconÊilÊcantoÊlaÊnostraÊfede. 

 
REPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

Viene portato il velo omerale e ci si avvia al sepolcro cantando il  OH CRISTE DOMINE JESU 
 

Commentatore.  
Terminato il canto, mentre i ministri sono all'altare della reposizione.  
FermiamociÊunÊmomentoÊinÊpreghieraÊsilenziosa. 

(Dopo una pausa prosegue) 
 

Ti seguirò...   
 
LaÊcenaÊpasqualeÊcheÊabbiamoÊcelebrato,ÊciÊhaÊfattoÊrivivereÊlaÊfedeltàÊeÊlaÊtenerezzaÊdiÊGesù.Ê 
MaÊlaÊnotteÊdelÊpaneÊspezzatoÊèÊancheÊlaÊnotteÊdelÊtradimento.ÊOra,ÊmentreÊilÊsaporeÊdelÊpaneÊeÊ
delÊvinoÊdellaÊvitaÊèÊancoraÊsulleÊnostreÊlabbra,ÊciÊdisponiamoÊalÊdigiunoÊdeiÊgiorniÊinÊcuiÊloÊSposoÊèÊ
tolto.ÊIniziaÊilÊsantoÊTriduoÊdellaÊmorte,ÊsepolturaÊeÊrisurrezioneÊdelÊSignore. 
 
InÊquestaÊnotteÊleÊnostreÊComunità,ÊsosterrannoÊinÊpreghieraÊalÊGetsemani, 
pressoÊlaÊchiesinaÊdellaÊConfraternitaÊdiÊZognoÊinÊdueÊturni,ÊdalleÊoreÊ5,00ÊalleÊ7,00.Ê 
 

DomaniÊapriremoÊilÊprimoÊgiornoÊdelÊTriduo,Ê 
cheÊcommemoraÊlaÊmorteÊdelÊSignore,ÊconÊilÊcantoÊdellaÊpreghieraÊdelÊmattinoÊalleÊoreÊ8,30.Ê 
PerÊtuttaÊlaÊgiornataÊdiÊdomani,ÊdalleÊ9ÊalleÊ20,00,Ê 
vivremoÊtempiÊdiÊadorazioneÊpersonaleÊquiÊinÊchiesaÊadÊEndenna. 
InÊfondoÊallaÊchiesa,ÊtrovereteÊunÊfoglioÊperÊsegnareÊlaÊvostraÊdisponibilità 
eÊnonÊlasciareÊcosìÊsguarnitiÊiÊtempiÊdellaÊveglia. 
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DomaniÊpomeriggioÊciÊritroveremoÊalleÊoreÊ15,00ÊperÊcelebrareÊlaÊVIAÊCRUCIS. 
DomaniÊsera,ÊalleÊ21,00ÊciÊtroveremoÊdiÊnuovoÊquiÊperÊ ’A Ê ,ÊascoltoÊdellaÊParola,Ê 
AdorazioneÊdellaÊCroce,ÊlaÊComunioneÊEucaristicaÊeÊaÊseguire,Ê 
laÊprocessioneÊalÊcimiteroÊconÊilÊCristoÊmorto.Ê 

LA  TUA  PREGHIERA  AL  GETSEMANI  
 

Testamento spirituale del Padre Chris an de Cherg  
aperto la domenica di Pentecoste 26 maggio 1996 
 

Q     -D  
  Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di essere vi ma del terrorismo 
che sembra voler coinvolgere ora tu  gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei che la mia comu-
nità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo pae-
se. Che essi acce assero che l’unico Padrone di ogni vita non potrebbe essere estraneo a questa 
dipar ta brutale. Che pregassero per me: come potrei essere trovato degno di tale offerta ? Che 
sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza 
dell’anonimato.  
  La mia vita non ha più valore di un’altra. Non ne ha neanche meno. In ogni caso, non ha 
l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del male che sembra,     
ahimé, prevalere nel mondo, e anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca.  
  Venuto il momento, vorrei avere quell’a mo di lucidità che mi perme esse di sollecitare 
il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità, e nel tempo stesso di perdonare con tu o il 
cuore chi mi avesse colpito.  
  Non potrei auspicare una tale morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infa , 
come potrei rallegrarmi del fa o che un popolo che amo sia indis ntamente accusato del mio 
assassinio. 
  Sarebbe un prezzo troppo caro, per quella che, forse, chiameranno la "grazia del mar rio", 
il doverla a un algerino chiunque egli sia, sopra u o se dice di agire in fedeltà a ciò che crede 
essere l’islam.  
  So il disprezzo con il quale si è arriva  a circondare gli algerini globalmente presi. So anche 
le caricature dell’islam che un certo islamismo incoraggia. È troppo facile me ersi a posto la co-
scienza iden ficando questa via religiosa con gli integralismi dei suoi estremis .  
  L’Algeria e l’islam, per me, sono un’altra cosa; sono un corpo e un’anima. L’ho proclamato 
abbastanza, credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così spesso il 
filo condu ore del Vangelo imparato sulle ginocchia di mia madre, la mia primissima Chiesa, pro-
prio in Algeria e, già allora, nel rispe o dei creden  musulmani.  
  Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi hanno rapidamente 
tra ato da ingenuo o da idealista: "Dica adesso quel che ne pensa!". Ma costoro devono sapere 
che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità.  
  Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello del Padre, per contem-
plare con lui i suoi figli dell’islam come lui li vede, totalmente illumina  dalla gloria di Cristo, 
fru  della sua passione, inves  del dono dello Spirito, la cui gioia segreta sarà sempre lo stabili-
re la comunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze.  
  Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sem-
bra averla voluta tu a intera per quella gioia, a raverso e nonostante tu o.  
  In questo grazie, in cui tu o è de o, ormai, della mia vita, includo certamente voi, amici di 
ieri e di oggi, e voi, amici di qui, accanto a mia madre e a mio padre, alle mie sorelle e ai miei    
fratelli, e ai loro, centuplo accordato come promesso!  
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 E anche te, amico dell’ul mo minuto, che non avrai saputo quel che facevi. Sì, anche per te 
voglio questo grazie e questo ad-Dio profilatosi con te. E che ci sia dato di ritrovarci, ladroni 
bea , in paradiso, se piace a Dio, Padre nostro, di tu  e due. Amen! Insc’Allah 
 

Algeri, 1º dicembre 1993  
Tibhirine, 1º gennaio 1994 
+Chris an 

DON ANDREA SANTORO 

 

 "Una confessione personale: undici anni fa, la 
prima volta in cui venni in Turchia, venni con questo 
intento: vedere, toccare con mano le fatiche degli 
Apostoli. 

 La vastità della terra, i viaggi, gli spostamenti mi 
hanno convinto che davvero hanno amato perché han-
no tanto faticato. Io aggiungerei la mia piccola fatica 
alla loro, il mio piccolo contributo per far camminare 
la Parola di Gesù in   questo mondo. 

 Certo nasce una domanda molto seria quando si 
sta qui: "Ma sono davvero cristiano?". 

Non posso parlare, non posso fare, non ho molto da 
agire. Ma allora chi sono? Cosa ho dentro? 

 E poi in che maniera la verità del tuo essere pre-
te precede il manifestarsi del tuo essere prete? 

 Mi ha cambiato tutto questo. Credo che mi abbia 
migliorato. Mi ha fatto riscoprire nella povertà, nella 
"pochezza", nella solitudine, nel nascondimento le 
"sorgenti" nascoste. Se tra te e Dio c’è qualcosa, que-
sto si manifesta. Se ami gli altri pur non potendo fare, 
se li ami davvero, se ogni parola, ogni sorriso, ogni 
saluto, ogni apertura di porta è un atto d’amore sin-
cero, gioviale, allegro, spontaneo, limpido, pulito, al-
lora veramente vuol dire che ami… 

 Dobbiamo mostrare il nostro amore che ci 
"trapassa" il cuore e che si "infigge" anche nelle no-
stre mani perché non c’è dono di Gesù, non c’è dono 
del Padre che non passi attraverso una "moneta" che 
è il dono della nostra vita, che è il dono di amare ol-
tre misura, amando anche chi non ci ama, servendo chi 
non ci serve, dando la vita anche a chi a volte ce la 
rende impossibile. 

 In che modo ancora possiamo proseguire questa 
nostra "partenza"?  

 Armati dello stesso "bagaglio" di Paolo: il nome 
di Gesù, il nome del Salvatore, del Riconciliatore, del 
Rappacificatore, un nome nel cui sangue noi siamo ra-
dunati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo; un nome nel cui sangue siamo disposti a dare il 
nostro sangue "riseminando" la stessa Parola". 

 

TI CONTEMPLIAMO, GESÙ,  
MENTRE NELLA CENA PASQUALE  
PRENDI NELLE TUE MANI IL PANE E IL VINO  
E LI DISTRIBUISCI TRA I DISCEPOLI.  
ANCH'IO HO FAME DI QUESTO PANE  
E SETE DI QUESTO VINO  
CHE HANNO  IN SÉ LA FORZA  
DI TRASFORMARMI IN TE  
E MI PREPARANO A DONARMI  
COME TU TI SEI DONATO.  
CIÒ CHE HAI FATTO TU  
È CHIAMATO A FARLO ANCHE IL DISCEPOLO.  
GRAZIE PER CHIAMARCI A VIVERE  
IL TUO STESSO DONO, LA TUA STESSA VITA. 
NELLA CROCE, GESÙ,  
TU MI HAI STRETTO SUL TUO CUORE. 
HAI SOPPORTATO I CHIODI,  
IL COLPO DI LANCIA, 
IL COLMO DELLA VERGOGNA,  
DOLORI SENZA NUMERO, 
IL SUDORE E L’ANGOSCIA, LA MORTE! 
TUTTO QUESTO PER ME,  
AL MIO POSTO, PER I MIEI PECCATI. 
ALLORA, GESÙ CHE TANTO AMI,  
PERCHÉ DUNQUE NON AMARTI 
DI UN AMORE DISINTERESSATO,  
DIMENTICO DI TUTTO, 
NON PER RICEVERE RICOMPENSE, 
MA SEMPLICEMENTE COME TU MI HAI AMATO? 
E’ COSÌ CHE TI VOGLIO AMARE,  
COSÌ CERCHERÒ DI AMARTI, 
SOLO PERCHÉ TU SEI IL MIO DIO. 

 

(S. FRANCESCO SAVERIO) 
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A 	L  
 

INTRODUZIONE 
 

 
Commentatore. Prima dell'ingresso dei ministri.  
Oggi e domani, per an chissima tradizione, la chiesa non celebra l'eucaris a.  
Ci siamo raduna  in assemblea intorno alla parola di Dio per ricordare la passione  
e la morte in croce di Gesù. La sua sofferenza e umiliazione nella morte preparano la sua 
glorificazione. 
Oggi è già Pasqua.  
È il primo giorno del Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto. 
La celebrazione si svolgerà in tre momen :  
la le ura della parola di Dio, l'adorazione della croce, la comunione eucaris ca. 
Iniziamo con semplicità e in preghiera silenziosa.  
È il silenzio dell'uomo che conosce il suo peccato e la sua miseria;  
è il silenzio dell'uomo che si prepara a riconoscere le meraviglie delle opere di Dio,  
che sa trarre la vita dalla morte. 
Me amoci in ginocchio. 

 

Il sacerdote, indossa le vesti di color rosso, come per la Messa.  
Si reca poi all'altare e, fatta la debita riverenza, si prostrano a terra. 

								V 		S 			15		APRILE			2022 
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P   
L   P  

 

Commentatore. Alla prima le ura.  
La parte principale dei ri  di oggi è la le ura della parola di Dio.  
Isaia ci presenta uno strano personaggio, forse il Messia o lo stesso popolo d'Israele,  
che obbediente al disegno di Dio passa a raverso la sofferenza.  
E questa sofferenza sarà causa di salvezza. Gesù riferirà a sé questo brano del profeta. 

 
O Dio, che nella passione di 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 Cristo nostro Signore.       Amen 

 
PRIMA LETTURA 
Egli è stato trafitto per le nostre colpe (quarto canto del Servo del Signore). 
 

Dal libro del profeta Isaia       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.  
 

O CHRISTE, DOMINE JESU! 
O CHRISTE, DOMINE JESU! 2 VOLTE 

 
  

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.  
 
 

O CHRISTE, DOMINE JESU! 
O CHRISTE, DOMINE JESU! 2 VOLTE  

 

 

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,  
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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. 

 

O CHRISTE, DOMINE JESU! 
O CHRISTE, DOMINE JESU! 2 VOLTE 

 

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. 

O CHRISTE, DOMINE JESU! 
O CHRISTE, DOMINE JESU! 2 VOLTE 

 

 

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 morta, lontano dal cuore; 
sono come un coccio da gettare. 
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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. 
 

Commentatore. Alla seconda le ura.  
L'autore della le era agli Ebrei considera la vicenda dolorosa di Gesù come l'a o di un 
grande e sommo sacerdote, che offre se stesso a Dio, o enendo misericordia e salvezza. 
Fa osi obbediente al Padre, Gesù viene esaudito con il dono di una vita nuova nella ri-
surrezione. 

 
Dalla lettera agli Ebrei           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 sacer-
dote 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 lacri-
me, 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 salvez-
za eterna per tutti coloro che gli obbediscono. 
           Parola di Dio.      
           Rendiamo grazie a Dio. 
 

Commentatore. Prima del canto al Vangelo.  
Disponiamoci ad ascoltare il solenne racconto della Passione secondo Giovanni.  
L'evangelista la narra come un maestoso cammino di glorificazione del Figlio di Dio.  
Gesù è il vero protagonista della vicenda, non le potenze del mondo e del male,  
che credono di vincerlo: davan  al Sinedrio, lui è il Figlio di Dio; davan  a Pilato, è il Re; 
sulla croce, è innalzato sul trono.  
La croce è l'ora della glorificazione, l'ora in cui, innalzato da terra,  
Cristo a ra a sé ogni creatura. La croce è già rives ta della gloria di Pasqua. 

 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO, LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO  
 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò 
e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 
 
 

BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO, LA PAROLA DI DIO E LA VIVONO OGNI GIORNO  
 

VANGELO         Gv 18,1-19,42 Passione del Signore. 
Indicazioni per la lettura dialogata: 

+= Gesù; C = Cronista; D = Discepoli e amici; F = Folla; A = Altri personaggi. 
 
C Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni.  
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. 
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Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: + «Chi     
cercate?». C Gli risposero: F «Gesù, il Nazareno». C Disse loro Gesù: + «Sono io!». C Vi era con 
loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. 
Domandò loro di nuovo +«Chi cercate?». C Risposero: F «Gesù, il Nazareno». C Gesù replicò: 
+«Vi ho detto: sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano», C perché si compis-
se 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?». 
 

C 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: A «Non sei anche 
tu uno dei discepoli di quest'uomo?». C Egli rispose: D «Non lo sono». C Intanto i servi e le guardie 
avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si 
scaldava. I sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegna-
mento. Gesù gli rispose: + «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sina-
goga 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». C Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: A 
«Così rispondi al sommo sacerdote?». C Gli rispose Gesù: + «Se ho parlato male, dimostrami 
dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». C Allora Anna lo mandò, con le mani 
legate, a Caifa, il sommo sacerdote. 
 

NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE.  
QUIEN A DIOS TIENE NADA LE FALTA 
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE:  
SOLO DIOS BASTA!   2 VOLTE 

 

C Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: A «Non sei anche tu uno dei suoi discepo-
li?». C Egli lo negò e disse: D «Non lo sono». C Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di 
quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: A «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?».   
C Pietro negò li nuovo, e subito un gallo cantò. 
 

C "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: A «Che accusa portate contro quest'uomo?». C Gli risposero: F «Se costui non fosse un 
malfattore, non te l'avremmo consegnato». C Allora Pilato disse loro: A «Prendetelo voi e giudi-
catelo secondo la vostra Legge!». C Gli risposero i Giudei: F «A noi non è consentito mettere a 
morte nessuno». C 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: A «Sei tu il re dei Giudei?». C 
Gesù rispose: + «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». C Pilato disse: A «Sono 
forse io Giudeo? La tua gente e i  capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai     
fatto?». C 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». C Allora Pilato gli disse: A «Dunque tu sei re?». C Rispose Gesù: + «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonian-
za alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». C Gli dice Pilato: A «Che cos'è la       
verità?». 
C E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: A «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?». C Allora essi gridarono di nuovo: F «Non costui, ma 
Barabba!». C Barabba era un brigante. 
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MISERICORDIAS DOMINI,  
IN AETERNUM CANTABO.         3 VOLTE 

 

C 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: F «Salve, re dei Giudei!». C E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: 
A «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna». C Allora Gesù 
uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: A «Ecco l'uomo!». 
C Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: F «Crocifiggilo! Crocifiggilo!».       
C Disse loro Pilato: A «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». C Gli risposero i 
Giudei: F «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di 
Dio». C All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e   disse 
a Gesù: A «Di dove sei tu?». C Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: A «Non mi 
parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?». C 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». 
C Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà. Ma i Giudei gridarono: F «Se liberi co-
stui, non sei amico di Cesare! Chiunque si fa re si mette contro Cesare». C 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: A «Ecco il 
vostro re!». C Ma quelli gridarono: F «Via! Via! Crocifiggilo!». C Disse loro Pilato: A «Metterò in 
croce il vostro re?». C Risposero i capi dei sacerdoti: F «Non abbiamo altro re che Cesare». C Al-
lora lo consegnò loro perché  fosse  crocifisso. 
 

C 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. 

ADORIAMO LA TUA CROCE O SIGNORE, 
ADORIAMO IL MISTERO DELLA TUA CROCE 
E LA SALVEZZA CHE VIENE DA TE CROCEFISSO. 
ADORIAMO LA TUA CROCE O SIGNORE, 
ADORIAMO IL MISTERO DELLA TUA CROCE  
E LA SALVEZZA CHE VIENE DA TE CROCEFISSO. 
ADORIAMO LA TUA CROCE O SIGNORE.  

 

C 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: F «Non scrivere: "Il re dei Giudei", ma: "Costui ha detto: Io sono il re dei    
Giudei"». C Rispose Pilato: A «Quel che ho scritto, ho scritto». 
 

C 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: F «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. 
 

C 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!». C Poi disse al discepolo: +«Ecco tua madre!».         
C 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». C 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 com-
piuto!». C E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

(Qui si genuflette e si fa una breve pausa).  
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C 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 spez-
zarono 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». 
 

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 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 nessu-
no 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. 

 
PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Commentatore. Alla preghiera universale.  
Insieme a Cristo, dall'alto della croce, sulla quale si infrange ogni barriera tra Dio e l'uomo, 
allarghiamo la nostra supplica a tu a l'umanità  
e uniamo alla voce di Cristo il grido della sofferenza del mondo. 
I le ori proporranno l'intenzione, pregheremo un momento in silenzio.  
Infine il sacerdote riassumerà ogni volta le nostre invocazioni  
con una preghiera a nome di tu . 

 

I.  PER LA SANTA CHIESA 
Lettore. Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore le conceda unità e pace, 

la protegga su tutta la terra, e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di render gloria a 
Dio Padre onnipotente. 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
 

Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti,  
custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa,  
diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore.              Amen. 
 

Il.  PER IL PAPA 
Lettore. Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa Francesco il Signore Dio nostro, che 

lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa 
Chiesa, come  guida e pastore del popolo santo di Dio. 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
 

Dio onnipotente ed eterno, sapienza che reggi l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera,  
e custodisci con la tua bontà il papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano,  
da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede.  
Per Cristo nostro Signore.             Amen. 
 

III. PER TUTTI GLI ORDINI SACRI E PER TUTTI I FEDELI 
Lettore. Preghiamo per il nostro vescovo Francesco per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti 

coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. 
KYRIE KYRIE ELEISON  2V  

 

Dio onnipotente ed eterno che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa,  
accogli le preghiere che ti rivolgiamo perché secondo il dono della tua grazia  
tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado ti possano fedelmente servire.  
Per Cristo nostro Signore.                             Amen. 
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IV. PER I CATECUMENI 
Lettore. Preghiamo per quanti si preparano al Battesimo: il Signore, Dio nostro, illumini i loro cuori e 

apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del Battesimo ricevano il 
perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
 

Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli,  
aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché,  
nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi figli di adozione.  
Per Cristo nostro Signore.                                                               Amen. 
 

V. PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
Lettore. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo; il Signore Dio nostro conceda loro di vive-

re la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. 
KYRIE KYRIE ELEISON  2V  

 

Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità,  
guarda benigno al gregge del tuo Figlio,  
perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo formino una sola famiglia  
nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore.                 Amen. 
 

VI. PER GLI EBREI 
Lettore. Preghiamo per gli ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad       

accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella      
fedeltà alla sua alleanza. 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, 
ascolta la preghiera della tua Chiesa,  
perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore.              Amen. 
 

VII.  PER I NON CRISTIANI 
Lettore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché,  
 illuminati dallo Spirito Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza. 
 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
 

Dio onnipotente ed eterno, fa' che gli uomini che non conoscono il Cristo  
possano conoscere la  verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore,  
e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza  
e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi,  
per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.    Amen. 
 

VIII.  PER COLORO CHE NON CREDONO IN DIO 
Lettore. Preghiamo per coloro che non credono in Dio perché,  
 vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. 
 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  

 

Dio onnipotente ed eterno,  
tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te,  
che solo quando ti trovano hanno pace:  
fa' che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i segni della tua bontà  
E stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te,  
unico vero Dio e padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore.      Amen. 
 

IX.  PER I GOVERNANTI 
Lettore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile,  
 perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune 

nella vera libertà e nella vera pace. 
KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
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Dio onnipotente ed eterno,  
nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo:  
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto,  
promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa.  
Per Cristo nostro Signore.                Amen. 
 

X.   PER I TRIBOLATI 
Lettore. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente,  
 perché liberi il mondo dalla sofferenza del tempo presente:  
 allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l’odio e la violenza,     
 conceda salute agli ammalati forza e sostegno agli operatori sanitari,      
 speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti.   
 

KYRIE KYRIE ELEISON  2V  
 

Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati,  
ascolta il grido dell'umanità sofferente: salvaci dalle angustie presenti  
e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime,   
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

 

P   
A     

 

Commentatore. Mentre si porta la croce.  
Ora, dopo l’ascolto della passione del Signore Gesù,  
viene portata in mezzo a noi la croce, non come strumento di morte,  
ma come segno di vita.  Il sacerdote per tre volte ci inviterà a venerare la croce,  
risponderemo cantando: VENITE, ADORIAMO inginocchiandoci ogni volta. 

 
OSTENSIONE DELLA SANTA CROCE 
 

Seconda forma 
Ogni volta innalza la croce, invitando i presenti all'adorazione con le parole:  
ECCO IL LEGNO DELLA CROCE AL QUALE FU APPESO CRISTO SALVATORE DEL MONDO   
 e tutti rispondono: VENITE, ADORIAMO.  
Dopo ogni risposta, tutti si inginocchiano e fanno una breve adorazione in silenzio   
 
ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE 
 

A destra e a sinistra della croce si pongono i candelieri con le candele accese. 
 

Commentatore. Mentre i ministri baciano la croce.  
Nella contemplazione personale della croce, con la mente e il cuore, accos amoci alla croce 
ed esprimiamo la nostra fede nella Pasqua. È segno di amore, di condivisione, di fusione. 
Diamo alla croce l’affe o che diamo allo sposo, alla sposa, ai figli, ai genitori, alla persona 
che amiamo, agli amici. Fondiamoci con essa e accogliamola come l'unica sapienza che può 
orientare la vita verso la risurrezione. 
Raccoglieremo in questa momento in cui manifes amo il nostro affe o, la vicinanza, le 
offerte della nostra quaresima e del digiuno di oggi per la Terra Santa. 
Can amo insieme e preghiamo 
 

ADORIAMO LA TUA CROCE O SIGNORE, 
ADORIAMO IL MISTERO DELLA TUA CROCE 
E LA SALVEZZA CHE VIENE DA TE CROCEFISSO. 
ADORIAMO LA TUA CROCE O SIGNORE, 
ADORIAMO IL MISTERO DELLA TUA CROCE  
E LA SALVEZZA CHE VIENE DA TE CROCEFISSO. 
ADORIAMO LA TUA CROCE O SIGNORE.    3 VOLTE 
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Canti della tradizione 
   O capo insanguinato 
   Ti saluto o Croce Santa 
 

I e 2  Popolo mio che male ti ho fatto? 
 In che ti ho provocato? Dammi risposta. 

 

1 Io ti ho guidato fuori dall'Egitto, 
 e tu hai preparato la Croce al tuo Salvatore. 

 

I e 2  Popolo mio che male ti ho fatto? 
 In che ti ho provocato? Dammi risposta. 

 

1  Hàgios o Theós. 
2  Sanctus Deus. 
1  Hàgios ischyrós. 
2  Sanctus fortis. 
1  Hàgios athànatos, eléison himàs. 
2  Sanctus immortàlis, miserére nobis. 
 

I e 2  Popolo mio che male ti ho fatto? 
 In che ti ho provocato? Dammi risposta. 

 

I   Perché ti ho guidato quarant'anni nel deserto,  
 ti ho sfamato con manna, 
 ti ho introdotto in paese fecondo, 
 tu hai preparato la Croce al tuo Salvatore. 
 

I e 2  Popolo mio che male ti ho fatto? 
 In che ti ho provocato? Dammi risposta. 

    
MEMORIA DEL DOLORE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
PRESSO LA CROCE 
In un luogo adatto, del presbiterio se possibile, si colloca un'immagine della Vergine.  
Presso l'immagine verrà posto un cero o una lampada che sarà accesa al momento opportuno. 
 

Commentatore.  
Abbiamo adorato solennemente la croce,  
sulla quale il Signore nostro Gesù Cristo, morendo, ha redento il genere umano.  
Presso la croce, nuovo albero della vita, Maria è la donna nuova, che con la sua fede e 
la sua obbedienza ripara la disobbedienza dell'an ca Eva. Sul Calvario, secondo la pro-
fezia di Simeone, la spada del dolore trafigge il cuore della Madre; e lì, dove si consuma 
l'amore di Cristo, giunge l'«Ora», di morte e di vita, che Gesù aveva prede o alle nozze 
di Cana. Dalla croce, Gesù morente affida alla Madre tu  gli uomini come suoi figli; e 
consegna la Madre al discepolo, il quale la accoglie come preziosa eredità del Maestro. 
 

VENERAZIONE DELLA VERGINE 
Il celebrante si reca all'immagine della Vergine e accende la lampada, simbolo della fede indefettibile della Vergine.  
 

STABAT MATER DOLOROSA,       
JUXTA CRUCEM LACRIMOSA,      
DUM PENDEBAT FILIUS. 
 
CUJUS ANIMAM GEMENTEM      
CONTRISTATAM ET DOLENTEM       
PERTRANSIVIT GLÀDIUS. 
 
O QUAM TRISTIS ET AFFLICTA  
FUIT ILLA BENEDICTA       
MATER UNIGENITI!        



Parrocchia di Endenna e Somendenna 

ORAZIONE 
Il diacono o lo stesso sacerdote invita alla preghiera dicendo: 
 

Raccolti in silenzio, fratelli e sorelle, preghiamo. 
 

Dopo un breve silenzio, il sacerdote dice la seguente orazione davanti all'immagine della Vergine: 
 

O Dio, tu hai voluto che accanto al tuo Figlio,  
innalzato sulla croce, 
fosse presente la sua Madre addolorata: 
fa' che, associati con lei alla passione di Cristo,  
partecipiamo alla gloria della risurrezione.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  Amen. 
  

P   
SANTA COMUNIONE 

 
 
I ministri straordinari dell’eucarestia stendono sull'altare una tovaglia e vi si pongono sopra il  corporale e il libro. Il sacerdote, indos-
sato il velo omerale, riporta il Santissimo Sacramento dal luogo della reposizione all'altare, per il percorso più breve: tutti rimangono 
in piedi in silenzio.  
Due ministri con le candele accese accompagnano il Santissimo Sacramento, e depongono poi i  candelieri presso o sopra l'altare.  
 

Commentatore. Mentre si porta all'altare l'Eucaris a.  
Oggi non ci sono doni da presentare al Padre.  
Solo domani no e riprenderemo a celebrare l'eucaris a.  
Oggi chi lo desidera, può fare la comunione al pane eucaris co consacrato ieri. 

 
Canti per la comunione  TU SEI LA MIA VITA  473 
 
      
Terminata la distribuzione della comunione, il ministro porta la pisside al luogo preparato in sagrestia. Quindi il sacerdote 
dice: Preghiamo e osservato, secondo l'opportunità, un breve silenzio, il sacerdote dice la seguente orazione: 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

Dio onnipotente ed eterno,  
che hai rinnovato il mondo 
con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, 
conserva in noi l'opera della tua misericordia, 
perché la partecipazione a questo grande mistero 
ci consacri per sempre al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore.    Amen. 

 
CONCLUSIONE 
 

Commentatore. Dopo la preghiera dopo la comunione.  
Dopo la preghiera di benedizione lasceremo la chiesa in silenzio, addolora ,  
per accompagnare il Cristo morto al nostro cimitero portando con noi, pietre,  
che rimandano al sepolcro, alla gravita della morte, alla rabbia che la morte porta con sé.   
Affideremo il suo corpo, alla terra del nostro cuore,  
perché diven  seme che darà fru  di vita eterna.  
Entriamo, così, nel secondo giorno del Triduo.  
Entriamo nel Sabato santo, nel silenzio del riposo di Dio,  
nell'a esa impaziente della risurrezione. 
Chi vuole può con nuare anche domani il digiuno pasquale  
per prepararsi meglio alla comunione della Veglia pasquale. 
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Domani ma na ci ritroveremo alle ore 8,30 ad Endenna  
per la preghiera del ma no nella quale mediteremo sulla sepoltura del Signore  
e la sua discesa agli inferi. 
Celebreremo la Veglia pasquale nella Risurrezione del Signore alle ore 21,00. 

 Inchinatevi per la benedizione.  
 
ORAZIONE SUL POPOLO 
 

Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo,  
che ha commemorato la morte del tuo Figlio 
nella speranza di risorgere con lui; 
venga il perdono e la consolazione, 
si accresca la fede, 
si rafforzi la certezza nella redenzione eterna.  Amen. 

 
DURANTE IL CORTEO FUNEBRE 

Ti imploriamo:            KYRIE KYRIE ELEISON 

Ti gridiamo:            CRHISTE CRHISTE ELEISON  
Ti supplichiamo:           KYRIE KYRIE ELEISON  

 

Quando ci fai partecipare alle ore della tua morte      KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando dobbiamo riconoscere le ore dell’afflizione  
come una partecipazione alle tue sofferenze:       KYRIE KYRIE ELEISON   
 

Quando la volontà di Dio ci sembra dura e incomprensibile,  
come già sembrò a te:           KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando la tristezza e il turbamento, la nausea e la paura  
piombano su di noi, come già piombarono su di te:      KYRIE KYRIE ELEISON 

  

Quando siamo presi dal rimorso delle nostre colpe:      KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando la santità e la giustizia di Dio  
ci riempiono di spavento:          KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando dobbiamo pagare ed espiare per i nostri errori:      KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando siamo chiamati a condividere  
le sofferenze del tuo corpo mistico, la Chiesa:       KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando l’egoismo ci tenta di sopravvalutare, piagnucolando,  
le nostre sofferenze:           KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando veniamo traditi dagli amici, come già lo fosti tu:    KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando siamo privati di ogni soccorso, come già lo fosti tu:    KYRIE KYRIE ELEISON   
 

Quando incontriamo ostilità e odio,  
come già li incontrasti tu:          KYRIE KYRIE ELEISON   
 

Quando veniamo ripagati dell’amore con l’ingratitudine,  
come già successe a te:          KYRIE KYRIE ELEISON   
 

Quando il Padre non sembra dare ascolto  
alla nostra preghiera:           KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando nella notte del dolore  
la luce della fede sembra oscurarsi:        KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando nelle ore della passione, la speranza,  
arrischia di essere sconfitta dalla disperazione:      KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Quando nelle nostre autentiche «ore sante»  
l’amore a Dio sembra scomparire in noi:        KYRIE KYRIE ELEISON  
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Quando per noi giungerà l’ultima agonia,  
come giunse per te:           KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Agnello di Dio,  
che al Getsemani hai assunto su di te le nostre sofferenze:     CRHISTE CRHISTE ELEISON  
 

Agnello di Dio, che al Getsemani e sulla croce  
hai redento la nostra sofferenza, la nostra morte:      KYRIE KYRIE ELEISON  
 

Agnello di Dio, che introduci nella gloria del Padre  
tutti coloro che hanno patito con te e in te:       KYRIE KYRIE ELEISON  
 
 

 

AL CAMPO SANTO   
 
In silenzio rimaniamo davan  a Te, Signore. 
Resi mu  dalla tua vicenda, 
dal dramma che hai vissuto. 
Sappiamo della tua passione per il Padre  
e per gli uomini, per ogni uomo incontrato: 
per gli ul mi ed i più poveri, 
per chi è disprezzato e rifiutato, 
per chi non ha pane e per chi non ha s ma, 
per chi soffre e per chi è solo, 
per chi ha perso i suoi cari 
e non riesce a reggere, così, di fronte alla loro ed alla sua solitudine; 
per chi è malato e per chi è costre o all’isolamento; 
per chi sbaglia ed ha peccato; 
persino per chi è povero per la troppa ricchezza che indurisce, 
per i sapien  che si credono autosufficien  
e per i ricchi che pensano di poter bastare a se stessi. 
Ci commuovono ancora i tuoi sguardi per Zaccheo e la peccatrice, 
per Ma eo il pubblicano e per Giuda, 
per la vedova di Nain e la Maddalena, 
per il figlio prodigo e il maggiore, 
per tu  noi e per ciascuno di noi. 
 
Non è stato sufficiente, questo, per so rar  alla violenza, 
al rifiuto, 
alla morte. 
 
Non ci capaci amo di come possa essere accaduto. 
O, forse, lo sappiamo anche troppo bene: 
il genio del male ci prende, tante volte; 
la violenza ci appare ragionevole, persino doverosa; 
ciò che è umano e fraterno ci sembra troppo debole e inu le. 
E l’amore pericoloso, destabilizzante. 
Ci sembra giusto accaparrare cose, 
difendere violentemente i nostri pos , le nostre ragioni, le nostre idee, 
dar ragione alla violenza, persino alla crudeltà, quando serve. 
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E il perdono, non lo capiamo proprio: 
meglio è usare la vende a, tanto che a volte la rives amo di gius zia e di diri o. 
Non sappiamo che farcene di un Dio che usa troppo la misericordia, 
che consegna libertà,  
che condivide tu o, 
che, persino, soccombe al male! 

 
Ma, in silenzio, davan  a te, così 
violato, 
sconciato, 
rifiutato, 
malede o, 
vilipeso, 
sconcerta  e pensosi 
rimaniamo. 
Colpi  dal tuo silenzio, 
dal tuo andare fino in fondo 
nell’amore, 
nel dono, 
nella passione per noi, 
per il Padre tuo. 

 

 

Non  sei difeso. 
Non  sei so ra o agli insul  e agli spu . 

 
3 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. 
7 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. 
 
 

Sei entrato fino in fondo al nostro dolore e al nostro male di vivere. 
Hai spalancato le braccia per accogliere tu o di noi: 
il nostro dolore, il nostro male, 
persino il nostro rifiuto, la nostra violenza, il nostro disprezzo. 
In Te rivediamo i vol  di tan  nostri fratelli  
violenta , derisi, tortura , uccisi; 
i vol  di chi in ques  mesi ha a raversato mala a e morte, 
solitudine ed isolamento; 
i vol  di chi ha rischiato la vita per dare una mano e magari l’ha persa. 
Vediamo i nostri vol … 
 

4 Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, 
si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. 



Parrocchia di Endenna e Somendenna 

Forse, qui, ora, ci viene di credere all’Amore. 
Di riconoscere che esso sia la vera forza dell’uomo e del mondo, 
che in esso ci sia data, ancora, la possibilità di sperare, di ricominciare a vivere, 
di costruire relazioni e fraternità,  
di dare forma alla comunità. 
Ci costa. 
Lo sen amo difficile.  Ma… 
Ti diamo ragione. E Tu, non farci mancare il tuo Spirito! Grazie!  

 
 
 
 
 
 

Salmo 130 
 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia supplica. 
 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi ti può resistere? 
 

Ma con te è il perdono: 
così avremo il tuo timore. 
 

Io spero, Signore. 
Spera l'anima mia, 
attendo la sua parola. 
 

L'anima mia è rivolta al Signore 
più che le sentinelle all'aurora. 
 

Più che le sentinelle l'aurora, 
Israele attenda il Signore, 
perché con il Signore è la misericordia 
e grande è con lui la redenzione. 
 

Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe.  
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V 	 	 
PARTE PRIMA 

SOLENNE INIZIO DELLA VEGLIA O «LUCERNARIO» 
 

Commentatore. Prima dell'arrivo del sacerdote e dei ministri.  
 

Stringiamoci a orno al fuoco e disponiamoci alla preghiera con il silenzio e il raccogli-
mento. Tra qualche istante inizierà la celebrazione della Veglia. Saranno pos  alla nostra 
a enzione qua ro segni: la luce, la parola di Dio, l'acqua ba esimale, il pane e il vino, 
memoriale della Pasqua.  
Dopo la benedizione del fuoco e l'accensione del cero pasquale, simbolo di Cristo risor-
to, luce del mondo, entreremo in processione in chiesa, dietro al cero e al sacerdote che 
presiede la celebrazione. La candela che vi è stata data andrà accesa alla fiamma a nta 
al cero pasquale. 

 

Antifona:  O silenzio prezioso o più preziosa voce,   
o voce preziosa o più preziosa pace. 
O pace preziosa o più preziosa croce,  
o croce preziosa o più preziosa radice. 
O legno prezioso o più preziosa brace, 
o brace preziosa o più preziosa luce. 
Chi sei, che cosa sei mia dolce luce? 
Non sei lampada, ma strada che conduce. 
Non sei fiamma, non sei fuoco feroce. 
Sei calma brezza e sei notte felice. 

 

								S 		S 			16		APRILE			2022 
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BENEDIZIONE DEL FUOCO 
 

PREPARAZIONE DEL CERO 
 

ACCENSIONE DEL CERO 
 

Dopo l'accensione del cero, un ministro prende dal fuoco dei carboni accesi e li mette nel turibolo.  
Il sacerdote infonde l'incenso nel turibolo. Il diacono o in sua assenza un ministro adatto prende dal ministro il cero pasquale e si 
ordina la processione. Il turiferario con il turibolo fumigante incede davanti al diacono o al ministro che porta il cero pasquale.  
Il popolo di Dio, è in chiesa con le candele spente.  
Alla porta della chiesa, elevato il cero, il presidente canta:              Cristo, luce del mondo  
 

Tutti rispondono:          Rendiamo grazie a Dio 
 

Il sacerdote accende le candele alla fiamma del cero pasquale. 
Quindi il presidente va in mezzo alla chiesa e,  
alzando il cero, canta per la seconda volta:       Cristo, luce del mondo 
 

Tutti rispondono:          Rendiamo grazie a Dio 
 

Tutti accendono le loro candele alla fiamma del cero pasquale e proseguono. 
 

Commentatore 
Il Risorto è la nostra luce nelle tenebre del mondo.  
Noi, i ba ezza , siamo illumina  da Cristo.  
Accendiamo, perciò, le nostre candele solo alla fiamma a nta dal cero pasquale  
e alle candele dei ministri. 
 

Giunto davanti all'altare, rivolto verso il popolo,     
alzando il cero, canta per la terza volta:       Cristo, luce del mondo  
 

Tutti rispondono:          Rendiamo grazie a Dio 
 

 
 
ANNUNCIO PASQUALE 
 

Commentatore.  
Mentre si colloca il cero pasquale sul candelabro.  
Un an co inno ci dà un primo annuncio della risurrezione,  
ripercorrendo le grandi opere di Dio nella storia della salvezza. 
 

Il sacerdote, dopo aver incensato il libro e il cero, proclama il Preconio pasquale dall'ambone o dal pulpito: tutti i 
presenti stanno in piedi e tengono in mano la candela accesa. 
  
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. 
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Il Signore sia con voi.        E con il tuo spirito. 
 

In alto i nostri cuori.        Sono rivolti al Signore. 
 
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.     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 notte,  
  non è più notte davanti a Te 
  Il buio come luce risplende.    2v.  

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. 
 

Insieme:       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! 
 

      Insieme:  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. 
 

      Insieme:  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! 
 

Questa notte,  
non è più notte davanti a Te 
Il buio come luce risplende.    2v.  
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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. 
 

    Insieme:  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. 
 

 Questa notte,  
 non è più notte davanti a Te 
 Il buio come luce risplende.    2v.  

 
PARTE SECONDA 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Tenendo accese le candele, tutti siedono.  
 

Antifona:  O silenzio prezioso o più preziosa voce,   
o voce preziosa o più preziosa pace. 
O pace preziosa o più preziosa croce,  
o croce preziosa  o più preziosa radice. 
O legno prezioso o più preziosa brace, 
o brace preziosa o più preziosa luce. 
Chi sei, che cosa sei mia dolce luce? 
Non sei lampada, ma strada che conduce. 
Non sei fiamma, non sei fuoco feroce. 
Sei calma brezza e sei notte felice. 

 
 
 

Prima di iniziare la lettura della parola di Dio, il sacerdote si rivolge all'assemblea con queste parole o con altre simili: 
 

Fratelli, ora il segno della luce cede il posto al segno della Parola di Dio.  
Alla luce del cero leggeremo l'Antico Testamento e poi il Nuovo.  
Ripercorreremo in questa notte santa le grandi tappe del disegno di amore di Dio,  
la lunga storia del dialogo che Dio da sempre ha intessuto con l'uomo,  
fino a manifestarsi chiaramente in Cristo morto e risorto.  
Disponiamoci all'ascolto. 
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PRIMA LETTURA   
 

Commentatore  
La prima opera di Dio che medi amo è la creazione.  
In essa il ver ce è l'uomo, perché chiamato da sempre alla comunione di vita con Dio.  
Cristo risorto è il nuovo Adamo, la primizia di una umanità creata per una vita senza fine. 
 

con sottofondo del canto salmo 8  
 

Dal libro della Genesi             1,1-2,2  
 

In principio Dio creò il cielo e la terra. 
La terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle 
acque. Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la 
luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu matti-
na: giorno primo. 
 
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque». Dio fece il  
firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. 
E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.  
 

Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto».      
E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che 
era cosa buona. Dio disse: «La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frut-
to, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie». E così avvenne.      
E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e al-
beri che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. 
E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 
 
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte; siano 
segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illumina-
re la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi: la fonte di luce maggiore per     
governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firma-
mento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle 
tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno.  
 

Dio disse: «Le acque brùlichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamen-
to del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brùlicano nelle 
acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa 
buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 
moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 
 
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e animali selvatici, 
secondo la loro specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestia-
me, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa 
buona. Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui  
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che 
strisciano sulla terra». 
E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. Dio li bene-
disse e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 
Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttife-
ro che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a 
tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde». E così 
avvenne.  
Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno. 
 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno,   
portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva 
fatto. 
 
          Parola di Dio.     
          Rendiamo grazie a Dio. 
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SALMO RESPONSORIALE  Dal Salmo 104 
  

Cantiamo MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE, A RINNOVARE LA TERRA,   
 MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE, SU DI NOI. 
 

Benedici il Signore, anima mia!  
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  
Sei rivestito di maestà e di splendore,  
avvolto di luce come di un manto. 
 

Egli fondò la terra sulle sue basi: 
non potrà mai vacillare. 
Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste;  
al di sopra dei monti stavano le acque. 
 
Tu mandi nelle valli acque sorgive  
perché scorrano tra i monti. 
In alto abitano gli uccelli del cielo  
e cantano tra le fronde. 
 
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, 
e con il frutto delle tue opere si sazia la terra.  
Tu fai crescere l'erba per il bestiame  
e le piante che l'uomo coltiva 
per trarre cibo dalla terra. 
 

Quante sono le tue opere, Signore!  
Le hai fatte tutte con saggezza;  
la terra è piena delle tue creature.  
Benedici il Signore, anima mia. 

 
Chiediamo al Padre creatore di rifare l'uomo a immagine del suo Figlio risorto.  
Raccolti in silenzio, preghiamo. 
 
Dio onnipotente ed eterno, 
ammirabile in tutte le opere del tuo amore,  
illumina i figli da te redenti 
perché comprendano 
che, se fu grande all'inizio la creazione del mondo,  
ben più grande nella pienezza dei tempi, 
fu l'opera della nostra redenzione, 
nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.      Amen. 
 
 

SECONDA LETTURA  
 

Commentatore  
Dio chiama Abramo. Egli per la sua fede è immagine e padre del nuovo popolo dei      
creden , che nasce dalla fede in Cristo. Il sacrificio di Isacco, figlio della promessa e sal-
vato dalla morte, è figura di Cristo crocifisso e risorto. 
 

Dal libro della Genesi                22,1-18 
 

C:In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: D:«Abramo!». C:Rispose: A:«Eccomi!». 
C:Riprese: D:«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel territorio di Mòria e 
offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». C:Abramo si alzò di buon mattino,   
sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in 
viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da   
lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: A:«Fermatevi qui con l'asino; io e il 
ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». C: Abramo prese la legna 
dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono 
tutti e due insieme. lsacco si rivolse al padre Abramo e disse: I:«PADRE MIO!». C: Rispose: 
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A:«Eccomi, figlio mio». C:Riprese: I:«ECCO QUI IL FUOCO E LA LEGNA, MA DOV'È L'AGNELLO PER L'OLO-
CAUSTO?». C:Abramo rispose: A:«Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!». 
C:Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui 
Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la 
legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del 
Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: D:«Abramo, Abramo!». C:Rispose: A:«Eccomi!». 
C:L'angelo disse: D:«Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che 
tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». C:Allora Abramo alzò gli occhi 
e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo 
offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi si 
dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». 
L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: D:«Giuro per me 
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il 
tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, 
come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si im-
padronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni 
della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». 
           Parola di Dio.    
           Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 15 
 

Cantiamo SOLO IN DIO RIPOSA L’ANIMA MIA  
  DA LUI LA MIA SPERANZA 
  

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore,  
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 

Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,  
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 

Chiediamo al Dio di Abramo il dono della fede battesimale.  
Raccolti in silenzio, preghiamo. 
 
O Dio, Padre dei credenti, 
che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale,  
moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli, 
e nel sacramento del Battesimo  
adempi la promessa fatta ad Abramo 
di renderlo padre di tutte le nazioni, 
concedi al tuo popolo di rispondere degnamente 
alla grazia della tua chiamata.  
Per Cristo nostro Signore.        Amen. 

 
TERZA LETTURA  
 

Commentatore.  
Ascol amo il racconto della prima Pasqua.  
Dio libera il suo popolo a raverso le acque del mar Rosso.  
Il nuovo popolo di Dio, la chiesa, sarà liberato a raverso le acque del Ba esimo. 
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Dal libro dell'Esodo                 14,15-15,1-2.3-7.17-18 
 

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 entri-
no 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 con-
tro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». 
 
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 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 insegui-
rono, 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 riusciva-
no a spingerle. Allora gli Egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore com-
batte 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 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 sini-
stra. 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 Signore e dissero: 
 

Cantiamo  IL SIGNORE CI HA SALVATO DAI NEMICI, 
   NEL PASSAGGIO DEL MAR ROSSO 
   L’ACQUA CHE HA TRAVOLTO GLI EGIZIANI 
   FU PER NOI LA SALVEZZA.  
 

«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. 
 

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!». 
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Chiediamo al Padre, nostro liberatore,  
che tutti gli uomini possano entrare nella nuova ed eterna alleanza,  
attraverso le acque del Battesimo.  
Raccolti in silenzio, preghiamo. 

 
O Dio, anche ai nostri tempi 
vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi: 
ciò che facesti con la tua mano potente 
per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone,  
ora lo compi attraverso l'acqua del Battesimo 
per la salvezza di tutti i popoli; 
concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo  
e partecipi della dignità del popolo eletto. 
Per Cristo nostro Signore.        Amen. 
 
QUARTA LETTURA  
  

Commentatore.  
Dopo l'ascolto di le ure tra e dalla legge di Mosè ci me amo in ascolto dei profe .  
Dio è come uno sposo geloso che lungo la storia con nua a corteggiare il suo popolo,  
la sua sposa infedele, finché una alleanza d'amore non li legherà per sempre.  
Gerusalemme, ci à santa, simboleggia il popolo ele o,  
ed è immagine della chiesa, il nuovo popolo di Dio. 

 

Dal libro del profeta Isaia            54,5-14 
 

Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome;  
tuo redentore è il Santo d'Israele, è chiamato Dio di tutta la terra.  
Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore.  
Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? - dice il tuo Dio.  
Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. 
In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto;  
ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo redentore, il Signore. 
 
Ora è per me come ai giorni di Noè,  
quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra;  
così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti.  
Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero,  
non si allontanerebbe da te il mio affetto,  
né vacillerebbe la mia alleanza di pace,  
dice il Signore che ti usa misericordia. 
 
Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata,  
ecco io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. 
Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli,  
tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 
 
Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore,  
grande sarà la prosperità dei tuoi figli;  
sarai fondata sulla giustizia.  
Tieniti lontana dall'oppressione,  
perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. 
 
         Parola di Dio.       
         Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

SALMO RESPONSORIALE    Dal Salmo 29 
 

Cantiamo  IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
   E CON LUI NON TEMO PIÙ, 
   PERCHÉ HO NEL CUORE LA CERTEZZA 

  LA SALVEZZA È QUI CON ME. 
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Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato, 
non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.  
Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  
della sua santità celebrate il ricordo,  
perché la sua collera dura un istante,  
la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera ospite è il pianto 
e al mattino la gioia. 
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! 
Hai mutato il mio lamento in danza; 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

 
Dio conceda alla Chiesa di vedere realizzato il disegno della salvezza.  
Raccolti in silenzio, preghiamo. 
 
O Dio, Padre di tutti gli uomini, 
moltiplica a gloria del tuo nome 
la discendenza promessa alla fede dei patriarchi,  
e aumenta il numero dei tuoi figli, 
perché la Chiesa veda pienamente adempiuto  
il disegno universale di salvezza, 
nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato.  
Per Cristo nostro Signore.        Amen. 

 
INNO DI LODE 
 

Commentatore.  
Ora gli strumen  musicali e le campane si uniscono alla nostra voce.  
Uomini e cose cantano la gloria di Dio,  
che in Cristo morto e risorto rende nuovi il cielo e la terra. 
 

Cantiamo: GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI... 
 
Raccolti in silenzio, 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.        Amen. 

 
EPISTOLA 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani        6,3-11 
 
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 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 risurrezione. 
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 
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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 considera-
tevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 
           Parola di Dio.     
           Rendiamo grazie a Dio. 
 
Terminata l'epistola, tutti si alzano: la corale intona, l'Alleluia, che tutti ripetono.  
Quindi il salmista o il cantore canta il Salmo 117, il popolo risponde con l'Alleluia. 
 

Commentatore.  
Dopo quaranta giorni ritorna il canto dell'acclamazione pasquale:  
alleluia, lodate Dio! Alziamoci. 

 
SALMO RESPONSORIALE       Dal Salmo 117 
 

Cantiamo ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.  
 

Celebrate il Signore perché è buono, 
perché eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli è buono, 
eterna è la sua misericordia.    
 
La destra del Signore si è alzata, 
la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
Non morirò, resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore.    
 
La pietra scartata dai costruttori 
è diventata testata d’angolo. 
Ecco l’opera del Signore, 
una meraviglia ai nostri occhi Ê 
 

Il sacerdote infonde l'incenso come al solito e il diacono, se è presente, chiede la benedizione.  
Al Vangelo non si usano i ceri, ma solo l'incenso. 
 
 
VANGELO   anno C  
 

Dal vangelo secondo Luca            24,1-12 

 
Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al sepolcro, portando con 
sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, 
entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù.  

Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito 
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era 
ancora in Galilea e diceva: "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, 
sia crocifisso e risorga il terzo giorno"».  

Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli    
Undici e a tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le 
altre, che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli.  

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si 
alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per     
l'accaduto. 

             Parola del Signore.  
             Lode a te, o Cristo. 
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Cantiamo Alleluia, alleluia, alleluia.  
Omelia 

 
 

PARTE TERZA 
 

LITURGIA BATTESIMALE SENZA BATTESIMI 
NELLE CHIESE PARROCCHIALI 

 
Dopo l'omelia siamo introdotti dall’antifona cantata dal solista. Inizia la liturgia battesimale.  
 

Antifona:  O silenzio prezioso o più preziosa voce,   
o voce preziosa o più preziosa pace. 
O pace preziosa o più preziosa croce,  
o croce preziosa  o più preziosa radice. 
O legno prezioso o più preziosa brace, 
o brace preziosa o più preziosa luce. 
Chi sei, che cosa sei mia dolce luce? 
Non sei lampada, ma strada che conduce. 
Non sei fiamma, non sei fuoco feroce. 
Sei calma brezza e sei notte felice. 

 
Il sacerdote si reca al fonte battesimale, se questo è in vista dei fedeli;  
altrimenti si pone nel presbiterio un bacile con l'acqua. 
Il sacerdote fa subito l'esortazione iniziale con queste parole o altre simili: 
 
Fratelli e sorelle,  
dopo i segni della luce e della Parola di Dio che ci hanno annunciato il mistero pasquale,  
veniamo ora guidati  
a capire quando possiamo davvero fare esperienza di questo stesso mistero. 
Il Battesimo ci inserisce in Cristo morto e risorto.  
Per questo stanotte benediciamo l'acqua del fonte battesimale,  
dal quale durante l'anno nuovi fratelli e sorelle  
rinasceranno dall'acqua e dallo Spirito Santo. 
Si unisca alla nostra comunità la Chiesa dei santi nel cielo.  
Coloro che hanno vissuto in pienezza il vangelo e la vocazione battesimale 
siano ora i nostri amici e fratelli, che ci sostengono nella nostra Pasqua,  
nel passaggio dall'uomo vecchio all'uomo nuovo.  
Preghiamo per quanti su tutta la terra stanno per ricevere il Battesimo  
e preghiamo anche per noi,  
affinché siamo sempre fedeli alla dignità di figli di Dio. 

 
LITANIE DEI SANTI 

 

Signore, pietà      Signore, pietà 
Cristo, pietà      Cristo, pietà 
Signore, pietà      Signore, pietà 
 
Santa Maria, Madre di Dio    prega per noi 
San Michele      prega per noi 
Santi angeli di Dio     pregate per noi 
San Giovanni Battista     prega per noi 
San Giuseppe      prega per noi 
 
Santi Pietro e Paolo     pregate per noi 
Sant'Andrea      prega per noi 
San Giovanni      prega per noi 
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San Giacomo      prega per noi 
San Marco       prega per noi 
Santi Apostoli ed evangelisti   pregate per noi 
 
San Barnaba      prega per noi 
Santa Maria Maddalena    prega per noi 
Santi discepoli del Signore    pregate per noi 
 
Santo Stefano      prega per noi 
Sant'Ignazio d'Antiochia    prega per noi 
San Lorenzo      prega per noi 
Sante Perpetua e Felicita    pregate per noi 
Sant'Agnese      prega per noi 
Santa Teresa Benedetta della Croce  prega per noi 
Santi martiri di Cristo     pregate per noi 
 
San Gregorio      prega per noi 
Sant'Agostino      prega per noi 

 Sant'Atanasio      prega per noi 
 San Basilio       prega per noi 
 Santi Cirillo e Metodio    pregate per noi 
 San Giovanni XXIII     prega per noi 
 San Giovanni Paolo II     prega per noi 
 Sant’Antonio      prega per noi 

San Benedetto      prega per noi  
San Francesco       prega per noi 
San Domenico      prega per noi 
San Francesco Saverio    prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney   prega per noi  
Santa Caterina da Siena    prega per noi 
Santa Brigida      prega per noi 
Santa Teresa d'Avila     prega per noi 
Sante Bartolomea e Vincenza   pregate per noi 
Santa Teresa di Calcutta    prega per noi 
 
Beato Tomaso Vitali     prega per noi 
Beato Luigi Maria Palazzolo   prega per noi 
 

 Santi e sante di Dio     pregate per noi 
 
 Nella tua misericordia    salvaci, Signore 
 Da ogni male      salvaci, Signore 
 Da ogni peccato     salvaci, Signore 
 Dalla morte eterna     salvaci, Signore 
 Per la tua incarnazione    salvaci, Signore 
 Per la tua morte e risurrezione   salvaci, Signore  
 Per il dono dello Spirito Santo   salvaci, Signore 
  
 Noi peccatori, ti preghiamo   ascoltaci, Signore   
 Benedici e santifica con la grazia  
 questo fonte battesimale  
 da cui nascono i tuoi figli    ascoltaci, Signore 
 
 Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica 
 Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica 
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BENEDIZIONE DELL'ACQUA 
 

Commentatore.  
Il sacerdote ora benedice l'acqua del fonte che servirà per i ba esimi.  
La preghiera ripercorre pagine della sacra Scri ura,  
ricordando quanto Dio ha fa o per l'uomo a raverso il segno dell'acqua. 

 

RINUNZIA A SATANA  
E PROFESSIONE DI FEDE DELL'ASSEMBLEA 

 

Commentatore. 
Ora, rinnoviamo gli impegni ba esimali.  
Riaccendiamo le nostre candele,  
ricordandoci del cero acceso che ci è stato consegnato nel giorno del nostro Ba esimo. 
 

ASPERSIONE DELL'ASSEMBLEA 

 

Commentatore.  
Ora a ricordo del nostro Ba esimo veniamo aspersi con l'acqua ba esimale.  
Preghiamo affinché i due doni della rinascita ba esimale,  
la libertà dal peccato e la vita secondo lo Spirito Santo, siano conserva  in noi. 
 
 

Cantiamo Ecco l’acqua che sgorga  
  dal tempio santo di Dio, Alleluia  
  e a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza  
  ed essi canteranno alleluia, alleluia. 
 
PREGHIERE DEI FEDELI 
 

Nella gioia per la luce che ha sconfitto le tenebre, per la vita che ha sconfitto la morte, invochia-
mo vita, luce e salvezza per tutta l'umanità. 
 

 NOI TI BENEDICIAMO, SIGNORE. 
 

1. Signore Gesù, nella notte della morte e del grande abbandono il Padre ti ha risuscitato 
con la forza dello Spirito. Tu sei la luce nuova. Tu illumini di speranza il nostro faticoso cam-
mino. Ti preghiamo.  

2. Signore Gesù, la tua risurrezione apre le nostre terre di schiavitù. Custodisci la nostra      
libertà e la nostra fierezza. Dona libertà a ogni uomo e a ogni donna, a ogni popolo sulla 
terra. Ti preghiamo.  

3. Signore Gesù, ti sei manifestato risorto a Maria di Magdala, hai consolato il suo pianto. In 
mezzo ai drammi del nostro vivere quotidiano tu ci consoli con la tua presenza e con la tua 
amicizia. Ti preghiamo.  

4. Signore Gesù, tu ci chiami alla libertà, alla giustizia, alla pace; ma ci chiami anche all'ami-
cizia. In un mondo assediato dall'efficientismo e dai calcoli umani, insegnaci la gratuità    
degli affetti, la fedeltà dei sentimenti. Ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, uscendo dalla tomba, come Noè dall'arca, hai fatto brillare un arcobaleno 
di pace. Benedici gli sforzi di coloro che oggi nel mondo tessono pazientemente e insonne-
mente le vie della giustizia e della pace. Ti preghiamo.  

 
Allontana la nostra vita, Signore, 
dalle visioni del fallimento e della morte. 
Dona speranza ai cuori delusi 
e fa' che ti serviamo sostenendo la speranza, sorreggendo la vita, 
perché tu sei il segno del Dio vivente, 
ora e sempre.        Amen. 
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PARTE QUARTA 

 

LITURGIA EUCARISTICA 
 
Ora vengono accesi i ceri dell’altare 
 

Antifona:  O silenzio prezioso o più preziosa voce,   
o voce preziosa o più preziosa pace. 
O pace preziosa o più preziosa croce,  
o croce preziosa o più preziosa radice. 
O legno prezioso o più preziosa brace, 
o brace preziosa o più preziosa luce. 
Chi sei, che cosa sei mia dolce luce? 
Non sei lampada, ma strada che conduce. 
Non sei fiamma, non sei fuoco feroce. 
Sei calma brezza e sei notte felice. 

 
Commentatore.  
Dopo due giorni senza eucaris a, ora riprendiamo a celebrarla.  
Tu  i segni di questa no e: la luce, la Parola, l'acqua ci portano alla mensa eucaris ca.  
Il Risorto sarà di nuovo in mezzo ai suoi nei segni del pane spezzato e del vino versato,  
memoriale della Pasqua. Disponiamoci a fare comunione con lui e tra noi,  
entriamo nella condivisione della sua morte per risorgere alla vita nuova.  
Offriamo anche noi qualcosa della nostra vita insieme al pane e al vino.  
Ora che termina la penitenza quaresimale  
possiamo condividere con gli altri i beni e la speranza di un futuro con Dio.  
Accompagniamo la presentazione dei doni con il canto. 

 
RITI DI COMUNIONE 
 

Commentatore.  
Fratelli e sorelle, il banche o pasquale dell'Agnello è pronto.  
Accos amoci all'altare e condividiamo la vita, la morte, la risurrezione  
di colui che si è dato per noi.  
 
 

SALUTO ALLA MADRE DEL RISORTO 
 

Commentatore   
Nella passione di ieri avevamo fa o memoria del dolore della Madre,  
la sofferenza di Maria, la sua, la nostra.  
Questa sera ancora a lei, la Realizzata nell’A esa, la Madre Compiuta, 
pensata dalla tradizione come la prima a ricevere il saluto del Figlio risorto, 
a lei, por amo fiori perché viva perennemente di quel giardino della risurrezione.    

 
 
 
 

Fratelli carissimi,  
in questa notte, fra tutte la più santa,  
nella quale vegliando abbiamo celebrato la Pasqua del Signore,  
è giusto, rallegrarci con la Madre per la risurrezione del Figlio:  
questo infatti fu l'evento che pienamente realizzò la sua attesa  
e a tutti gli uomini donò la salvezza.  
Come li abbiamo contemplati uniti nel dolore, ora li esaltiamo uniti nella gioia pasquale. 
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Cantiamo Regina caeli, laetare, alleluia: 
 quia quem meruisti portare, alleluia,  
 resurrexit, sicut dixit, alleluia.  
 Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridato la gioia al mondo intero,  
per intercessione di Maria Vergine 
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore.       Amen. 
 
 
 
 
RITI DI CONCLUSIONE 
 
 
Il Signore sia con voi.        E con il tuo spirito. 
 
In questa santa notte di Pasqua,  
Dio onnipotente vi benedica  
e vi custodisca nella sua pace.       Amen. 
 
Dio, che nella Pasqua del suo Figlio 
ha rinnovato l'umanità intera, 
vi renda partecipi della sua vita immortale.    Amen. 
 
Voi, che dopo i giorni della Passione, 
celebrate con gioia la risurrezione del Signore, 
possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna.  Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre + Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.    Amen. 

 
Andate e portate a tutti 
la gioia del Signore risorto. Alleluia, alleluia.    Rendiamo grazie a Dio.  
            Alleluia, alleluia. 
 
 
 

I  TUOI  PROPOSITI    
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