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Estratto dal sussidio realizzato a cura del Servizio per la Pastorale Liturgica 
in collaborazione con Servizio per la Catechesi e Servizio per l’Oratorio e lo Sport

Arcidiocesi di Milano

PREPARANO
LA PASQUA

Sussidio per le celebrazioni in famiglia 
(3) VENERDI' SANTO



Al centro della celebrazione del VENERDI' c'è la croce che suscita la 
nostra adorazione e il nostro affetto espressi dal bacio al crocifisso. Il 
panno bianco è prima tovaglia, che richiama l’ultima cena, su cui è 
deposta la croce, poi il telo ripiegato per dare un senso di spogliazione e 
di vuoto, conseguenza della morte di Gesù. Proprio al Crocifisso s’innalzano 
le preghiere per il mondo intero.

CHE COSA SERVE
Può essere utile preparare:
- un crocifisso, da collocare all’inizio in un altro luogo della casa rispetto a 
dove ci si raduna per la preghiera
- un cero o una candela (e l’occorrente per accenderlo) e un panno 
bianco o una tovaglia: si dispone la tovaglia su un tavolino collocato 
nell’angolo della preghiera e sopra si pone il cerco (spento).
Scegliete una persona che guiderà la preghiera (G) e un lettore per il 
Vangelo (L).

Celebrazione 
della morte 
del Signore



G. Ci ritroviamo insieme nella nostra casa, in questo secondo
giorno che ci ricorda la Pasqua di Gesù, per fare memoria
del momento in cui il Signore consegnò tutto se stesso dando
la sua vita fino a morire sulla croce.

rito della luce

L. Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
T. Rallegratevi sempre in Dio, come astri nel mondo brillate.

L. Unica speranza: la Croce di Gesù.
T. Rallegratevi sempre in Dio, come astri nel mondo brillate.

L. Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
T. Rallegratevi sempre in Dio, come astri nel mondo brillate.

Il lettore prende il Vangelo, lo apre e si alza; un altro fra i presenti prende la luce 
e si alza mettendosi vicino a chi legge il Vangelo.

Passione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Matteo 

Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo 
tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in cate-
ne, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. 

Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto 
aumentava, prese dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla, 
dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue. Pensateci voi!». 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli 
radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indos-
sare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, in-
ginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!». 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano 
sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimise-
ro le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo.



A questo punto si interrompe la lettura, restando tutti in silenzio si attende che 
una persona prenda il crocifisso e lo collochi sul tavolino.
Poi si prosegue la lettura del racconto della Passione.

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del po-
meriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sa-
bactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abban-
donato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui 
chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, 
la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli 
altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma 
Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito.

Tutti si alzano in piedi mentre si spoglia l’angolo della preghiera: si 
spegne e rimuove il cero o la candela i ceri, si toglie e si piega la tovaglia, 
lasciando solo la croce. 
Dopo alcuni istanti di silenzio, mentre tutti restano in piedi, si conclude 
la lettura del racconto della Passione.

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la 
terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti 
corpi di santi, che erano morti, risuscitarono. 
Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla 
vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da 
grande timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».



adorazione della croce

Per introdursi al momento dell’adorazione della croce tutti leggono insieme 
l’Antifona (cfr. Gal 6,14):

T. Di null’altro mai ci glorieremo
se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore:
egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione; per
mezzo di lui siamo stati salvati e liberati.

Quindi, con calma e nel silenzio, uno alla volta, tutti si portano presso la croce 
e la baciano. Quando tutti hanno terminato, chi guida la preghiera recita l’o-
razione:

G. Preghiamo.
O Dio che hai redento l’uomo col sangue prezioso del tuo Fi-
glio unigenito, a quelli che adorano la croce concedi la libe-
razione dal peccato e la vita eterna che dalla stessa croce è
scaturita. Per Cristo nostro Signore.

T. Amen.



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 pre-
senza 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 responsa-
bilità 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, proteg-
ga 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.



rito di conclusione

Terminate le preghiere d’intercessione chi guida la preghiera recita la seguen-
te orazione:

G. Preghiamo.
O Dio, che ci hai dato 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 pas-
sione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto, che
vive e regna nei secoli dei secoli.

T. Amen.

Poi conclude:

G. Benedetto il Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
T. Amen.
G. Il Signore ci benedica e ci esaudisca.
T. Amen.
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