
VENERDÌ SANTO  
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

 

 Il Signore sia con voi. 
 E con il tuo spirito. 
 Ci troviamo raccolti a commemorare e rivivere la passione del Signore. La Chiesa 
contempla il suo Sposo che, morendo, si offre vittima al Padre per liberare tutta l’umanità 
dal peccato e dalla morte. Noi adoriamo in questa celebrazione il mistero della nostra 
salvezza e disponiamo il nostro cuore nella fede e nel pentimento perché possiamo essere 
raggiunti, guariti e santificati dal sacrificio di Cristo Redentore. 
 
LUCERNARIO 
 
 O Dio, tu sei la mia luce 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 Per te sarò liberato dal male 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 O Dio, tu sei la mia luce 
 Dio mio, rischiara le mie tenebre. 
 
Inno
 

Del Re il vessillo sfolgora, la Croce appare in gloria,  
da cui la vita agli uomini morendo volle rendere. 
Le mani e i piedi inchiodano; Gesù sospeso sanguina:  
e muore qui il Signore che il mondo vuol redimere.  
Spietata poi la lancia trapassa il cuore esanime;  
l’acqua ed il sangue sgorgano che i nostri errori lavano.   
Beata Croce, albero che ci doni la vita!  
Tu porti, appesa vittima, chi ci salvò dagli inferi.  
Croce, speranza unica, la Chiesa oggi ti celebra:  
ai buoni aggiungi grazie, ai rei cancella i crimini.  
O Trinità ti adorino i tuoi redenti unanimi: 
la Croce ebbe a redimerli con la tua Croce salvali. Amen.   
  

LITURGIA DELLA PAROLA 
PRIMA LETTURA  

 Dal libro del profeta Isaia 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, 
perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. 
Ogni mattina fa attento il mio orecchio  
perché io ascolti come gli iniziati. 
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio 
e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il dorso ai flagellatori,  
la guancia a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, 
per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo  
di non restare deluso. E` vicino chi mi rende giustizia;  
chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. 
Chi mi accusa? Si avvicini a me. 
Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? 
Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. 



Chi tra di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo! 
Colui che cammina nelle tenebre, senza avere luce, 
speri nel nome del Signore, si appoggi al suo Dio. 
Parola di Dio. 
 Rendiamo grazie a Dio. 

  
SALMELLO  

 
 Hanno forato le mie mani e i miei piedi, * 

posso contare tutte le mie ossa. 
 Essi mi guardano, mi osservano:  

si dividono le mie vesti, * 
sul mio vestito gettano la sorte. 

 Ma tu, Signore, non stare lontano, * 
mia forza, accorri in mio aiuto. 

 Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, * 
ti loderò in mezzo all'assemblea. 

 Lodate il Signore voi che lo temete, 
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe.  

ORAZIONE 
 Volgi benevolo il tuo sguardo, o Dio misericordioso, su questa famiglia, per la quale il 

Signore nostro Gesù Cristo, consegnandosi liberamente nelle mani dei carnefici subì 
il supplizio della croce, e ora, glorioso, vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 Amen. 
SECONDA LETTURA  

 Dal libro del profeta Isaia 
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? 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 provare in lui diletto. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure 
egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori  e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 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. 
Parola di Dio. 
 Rendiamo grazie a Dio. 
 
RESPONSORIO   
 
  Dense tenebre coprirono tutta la terra, mentre i Giudei crocifiggevano Gesù. Verso le 
tre del pomeriggio, Gesù gridò a gran voce:  
  «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?»  
Uno dei soldati gli trafisse il fianco con una lancia, dopo che egli, chinata la testa, 
  emise lo spirito. 
  Ecco subito un gran terremoto, il velo del tempio si strappò e la terra si scosse, dopo 
che egli, chinata la testa, 
  emise lo spirito. 
 
 
 
 
 
 



VANGELO (Mt 27,1-56) 
 
 Il Signore sia con voi. 
 E con il tuo spirito. 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. 
 Gloria a te, Signore. 
 
  Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio 
contro Gesù, per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al 
governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì 
e riportò le trenta monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani dicendo: «Ho peccato, 
perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda? Veditela tu!». Ed 
egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi 
sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: «Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di 
sangue». E tenuto consiglio, comprarono con esso il Campo del vasaio per la sepoltura degli 
stranieri. Perciò quel campo fu denominato "Campo di sangue” fino al giorno d'oggi. Allora si 
adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia: E presero trenta denari d'argento, il 
prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li diedero per il campo del 
vasaio, come mi aveva ordinato il Signore.  
Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore l'interrogò dicendo: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose «Tu lo dici». E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, 
non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante cose attestano contro di te?». 
Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il 
governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero, a loro 
scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si 
trovavano riuniti, Pilato disse loro: «Chi volete che vi rilasci: Barabba o Gesù chiamato il 
Cristo?». Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in 
tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto; perché oggi fui 
molto turbata in sogno, per causa sua». Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla 
a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: «Chi dei due volete 
che vi rilasci?». Quelli risposero: «Barabba!». Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù 
chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha 
fatto?». Essi allora urlarono: «Sia crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il 
tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono 
responsabile di questo sangue; vedetevela voi!». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue 
ricada sopra di noi e sopra i nostri figli». Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto 
flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore 
condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero 
addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una 
canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei 
Giudei!». E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. 
Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo 
portarono via per crocifiggerlo.  
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a 
prendere su la croce di lui. Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, gli 
diedero da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo 
quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. E sedutisi, gli facevano la 
guardia. Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: «Questi è 
Gesù, il re dei Giudei». Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a 
sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che 
distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi 
dalla croce!». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: «Ha salvato 
gli altri, non può salvare se stesso. È il re d'Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. 
Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!». 
Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 



tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, 
lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a 
prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. 
Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!». E Gesù, emesso un alto grido, 
spirò. 
 
(Tutti si inginocchiano e si soffermano in preghiera) 
 
Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si 
spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai 
sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il 
centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che 
succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 
C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano; esse avevano seguito 
Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e di 
Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedèo. 
 
OMELIA 
 
O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte: 
si est dolor similis sicut dolor meus. 
 
O voi tutti, che passate per via, fermatevi e vedete  
se vi è un dolore simile al mio dolore. 

 
ADORAZIONE DELLA CROCE   
 

ORAZIONE 
 
 O Dio, che ci ami con amore di Padre e, in premio della sua fede, nello stesso giorno 

portasti il ladro pentito dalla croce al paradiso, liberaci dalle nostre ingiustizie e 
rendici eredi dei tuoi beni eterni. Per Cristo nostro Signore. 

 Amen. 
 

 
  

 Ecco il legno della croce, al quale fu appeso il Salvatore del mondo. 
 Venite, adoriamo! 

 
PREGHIERA UNIVERSALE  
 
Per la santa Chiesa e per tutti i fedeli cristiani: il Signore conceda di perseverare nella 
professione dell’unica fede e di testimoniarla nel vincolo di una carità fraterna: preghiamo. 
 
Per Papa Francesco, per il nostro Vescovo Mario e tutti i Vescovi, per i sacerdoti e i diaconi, 
per religiosi e religiose: il Signore doni a tutti il suo Spirito perché ciascuno possa servire il 
Vangelo e la Chiesa secondo il proprio ministero e carisma: preghiamo. 
 
Per gli Ebrei, popolo della Prima Alleanza, per i credenti nell’Islam e di altre religioni, e per i 
non credenti in Dio: il Signore li conduca sulla via della salvezza, donando già ora pace e 
fraternità a tutti: preghiamo. 
 



Per quanti sono chiamati a reggere la comunità civile a livello locale o mondiale: il Signore 
li illumini e li guidi a cercare il bene di tutti nella libertà, nella giustizia solidale e nella 
pace: preghiamo. 
 
Per quelli che soffrono nel corpo e nello spirito a causa di guerre e violenze, per i malati di 
coronavirus e per gli operatori sanitari che li assistono: il Signore, amante della vita, salvi 
l’umanità da ogni male, doni a tutti coraggio e speranza nella sofferenza, pronta guarigione 
a chi è malato: preghiamo. 
 
Per i nostri fratelli defunti e per quanti sono morti nell’epidemia in corso: il Signore 
misericordioso li renda partecipi alla gloria della risurrezione e dia conforto ai loro familiari 
nel dolore: preghiamo. 
  

CONCLUSIONE 
 

ORAZIONE 
 
 Preghiamo.  
 O Dio, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza Gesù Cristo 

nostro fratello e nostro redentore morto in croce per noi, donaci di accogliere gli 
insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

 Amen. 
 
 Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
 Amen. 
 Il Signore ci benedica e ci esaudisca. 
 Amen. 
 Andiamo in pace. 
 Nel nome di Cristo. 
 
 
 
 
 


