
CELEBRIAMO IN FAMIGLIA       

TESTO – semplificato - PER I RAGAZZI  

 

VENERDÌ SANTO 2020 
 

Creiamo il luogo della preghiera  
con una Croce – Crocifisso, anche un’immagine o un disegno  

e prepariamo una candela su un tavolo (o angolo) spoglio, senza nulla. 
Una campanella o simile. 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen.  
Benedetto sia Dio Padre che nel suo Figlio Gesù ha dato la sua vita per noi.  

T. Benedetto nei secoli il Signore. 
 

In questo giorno la Chiesa non celebra mai l’Eucaristia, ma adora la Santa Croce.  

Si compie il grande amore che il Padre ha per tutti i suoi figli. Anche noi, come famiglia, vogliamo 

accogliere questo dono infinito d’amore.  

Nella nostra casa vogliamo volgere lo sguardo a Colui che per noi è stato crocifisso. Il volto di Gesù, che 

contempliamo sulla croce, è volto sfigurato perché caricato del peccato dell’uomo, ma i suoi occhi 

restano fissi al Padre, nelle cui mani egli si abbandona. 
 

Iniziamo con il LUCERNARIO: mentre accendiamo la candela recitiamo 
 

RIT. Signore Gesù tu sei per noi luce.   
 

Unica speranza: la Croce di Gesù. ℞. 
Noi ti preghiamo uomo della croce, figlio di Dio e fratello nostro. ℞. 
La nostra preghiera giunga fino a te, Gesù Cristo, mentre a te innalziamo le nostre mani. ℞. 
 

Canto al Vangelo – o letto insieme -:     
Gesù andò, incontro alla croce 
e non fuggì di fronte alla morte. 
Si offrì per noi, Re vittima d’Amore 
e vita fu più forte della morte. 
 

Ecco il Re! Ecco il Re! 
Venga il tuo Regno, Signore! 
Ecco il Re! Ecco il Re! 
Venga il tuo Regno d’Amore! 
 

Lettura del Vangelo di Giovanni 19,16-30  
Una storia di “consegne”. 
Pilato consegnò loro Gesù perché fosse crocifisso. 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. 
La consegna del nome, segno della propria identità e storia. 

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: “Non 
scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei””. Rispose Pilato: “Quel che ho 
scritto, ho scritto”. 
La consegna delle vesti, segno della dignità della persona. 

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: “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. 
La consegna delle relazioni importanti. 

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!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
La consegna dello Spirito.  

se puoi segui le celebrazioni su  
RadiOrizzonti InBlu 

la radio di Saronno FM88,  
880 digitale terrestre (canali 
radio) 
www.radiorizzonti.org (video) 



Sabato santo ore 18.00 

Segui la VEGLIA PASQUALE e la Santa Messa di Resurrezione 
 
DOMENICA DI PASQUA e LUNEDÌ DELL’ANGELO  
SANTA MESSA dalla Prepositurale 
Ore 10 – 18 – 20.30 

 

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: “Ho 
sete”. 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 compiuto!”. E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito. 
 
GESTI da compiere in famiglia per ricordare la morte di Gesù oggi in questo periodo ‘speciale’ 
Da compiersi in silenzio o un clima di serenità e raccoglimento – sceglierne uno o due 

 chiudere le persiane socchiuse o abbassare le tapparelle;  
 si spengono le candele e le luci, e ogni altro strumento tecnologico: un grande silenzio. 
  ‘Abbracciare’ con delicatezza e intensità il crocifisso passando il crocifisso di mano in mano 
 Tracciare con il pollice una croce sulla fronte l’un l’altro. 
 Alle15,00 circa o al suono delle campane che annuncia la morte di Gesù oppure alla fine della lettura 

del Vangelo si alza la Croce e ci si mette in piedi (durante la celebrazione in famiglia) 
 

ADORAZIONE DELLA CROCE CON IL CANTO ECCO IL RE OPPURE 

NOI TI PREGHIAMO UOMO DELLA CROCE, FIGLIO E FRATELLO NOI SPERIAMO IN TE 

 

Riflessione 
Siamo qui davanti a Te Signore. Siamo isolati ma non soli perché proprio in questi momenti di distanza 
scopriamo tanti legami con altre persone. Viviamo questo momento di memoria della sofferenza di uomini e 
donne e della tua passione Signore Gesù che ti sei fatto servo.  
In particolare in questo periodo ricordiamo le vittime della malattia e tutti coloro che soffrono, i loro familiari, 
gli amici.  
Ricordiamo persone e popoli che sono vittime dell’ingiustizia e della violenza, spesso nell’indifferenza e nella 
distrazione di molti. Ricordiamo i più deboli e i più poveri, i dimenticati del mondo come le popolazioni del 
nord della Siria o i rifugiati a Lesbo. E con loro moltissimi altri nel mondo  
Ricordiamo anche la passione della Terra, nostra madre, di cui siamo parte, devastata da un operare umano 
che depreda le risorse e distrugge la natura. 
Dona il tuo Spirito perché il nostro pensiero e la nostra preghiera siano aperti ad accogliere il grido di chi 
soffre. 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 
Ci si siede. A turno ciascuno legge una preghiera e 

tutti gli altri rispondono. 

L. Preghiamo per la santa Chiesa: per tutti noi, per i 
diaconi e i preti, per il nostro vescovo Mario e 
papa Francesco. 
T. Ascoltaci, Padre buono. 
L. Preghiamo per chi deve ricevere il Battesimo e 
per coloro che stanno imparando a conoscerti. 
T. Ascoltaci, Padre buono. 
L. Preghiamo perché i figli del popolo ebraico 
possano giungere alla pienezza della redenzione. 
T. Ascoltaci, Padre buono. 

L. Preghiamo perché tutti quelli che camminano 
alla tua presenza in sincerità di cuore, ma non 
conoscono Gesù, possano trovare la verità. 
T. Ascoltaci, Padre buono. 
L. Preghiamo per coloro che ci governano e hanno 
la responsabilità di guidare la comunità civile. 
T. Ascoltaci, Padre buono. 
L. Preghiamo Dio Padre onnipotente perché salvi 
l’umanità da ogni male: allontani le epidemie, 
vinca la fame e l’ignoranza, abbatta i muri di ogni 
separazione, liberi gli oppressi, protegga  
chi è in viaggio, conceda il ritorno ai lontani da 
casa, la consolazione ai sofferenti, la salute ai 
malati, ai morenti la salvezza eterna. 
T. Ascoltaci, Padre buono. 

Ciascuno, se lo desidera, può aggiungere un’intenzione di preghiera. 
 

PADRE NOSTRO …  
 
Invochiamo la benedizione del padre  

Scenda, o Padre, su tutti noi e sull’umanità intera  
la tua benedizione; per la morte del tuo Figlio  
donaci il tuo perdono, consolaci con la tua grazia e  
sostienici nel cammino della vita.  T. Amen.  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. Amen.  


