Venerdí Santo
Passione del Signore
10 Aprile 2020

„Per noi Cristo si é fatto obbediente fino alla morte e a una morte di Croce.
Per questo Dio lo esaltó e gli donó il nome che é al di sopra di ogni nome“
(Fil 2, 8-9 26, 18)

Gli auguri del nostro Missionario Don Theo Hipp
„Carissimi nessuno ci rubi la gioia pasquale!“

Carissimi fratelli e sorelle,
riflettendo in questi giorni su tutto quello che sta accadendo
attorno a noi a causa della pandemia, ai disagi, alle limitazioni, alle
sofferenze, ai tanti morti, mi sono chiesto quale potrebbe essere il mio, il
nostro contributo di uomini e donne di fede per alleviare tutto questo dolore.
Sono arrivato alla conclusione che l´apporto piú forte che in questo
momento - in quanto cristiani - possiamo dare al mondo sia quello di
testimoniare la nostra fede in Gesú Cristo morto e risorto per noi.
Celebrare la Pasqua in questo momento drammatico della nostra
esistenza significa infatti annunciare a tutti che né il dolore, né la morte
avranno l´ultima parola. Certo é una Pasqua particolare quella che stiamo
per vivere, con una gioia forse piú contenuta, ma non per questo meno
profonda. Quest’anno le campane suoneranno ancor più forte, ma
purtroppo la comunità non si radunerà in chiesa.
Non ci potremo incontrare nella nostra chiesa St Michael per
celebrare insieme il Triduo Pasquale e questo é motivo di sofferenza, peró
é anche vero, che avremo la possibilitá di celebrare la Pasqua nelle nostre case, uniti dalla nostra unica fede in Cristo
risorto, superando cosí i „limiti fisici“ determinati dal „coronavirus“.
Davvero una Pasqua particolare quella di quest´anno, più „raccolta“, e da celebrare in famiglia, ma non
per questo é una Pasqua “ridotta”, una Pasqua „triste“, o addirittura una Pasqua da „dimenticare presto“. Anche
quest´anno nella notte fra il Sabato Santo e la Domenica di Resurrezione potremo gioire dentro le nostra case per la
resurrezione di Cristo e dire: Alleluia! Cristo é Risorto!
E´ vero! Tutti abbiamo in cuore domande che vogliamo fare al Signore: „Quando finisce questa pandemia
o Signore?“. Dinanzi a tanto dolore é forte la tentazione dí sentirci abbandonati anche dal Signore.
Ammettiamolo: è la tentazione di tutti, ma vi prego di resistere alla tentazione del maligno che vuole
distruggere la nostra fede nel Signore. Non lasciatevi rubare la vostra fede. Il maligno non ha vinto, non puó vincere
e non vincerá! Il Signore con la sua morte e resurrezione lo ha giá sconfitto e per sempre!
La quaresima che abbiamo vissuto é stata durissima e piena di sgomento per quanto é accaduto e accade
ancora attorno a noi, ma abbiamo continuato a stare con il Signore Gesú per non lasciarlo solo nel suo cammino
verso Gerusalemme, verso il Golgota, anche se in veritá é Gesú che in questo cammino non ci ha mai lasciato da soli
con i nostri dubbi e con le nostre paure.
Al termine di questo cammino é Gesú che dalla Croce con la sua morte e poi con la sua resurrezione scioglie
i nostri dubbi e fa sparire le nostre paure.
In questo Triduo Pasquale che inizia con il Giovedí Santo preghiamo, ascoltiamo, accettiamo di morire con
Gesù per risorgere con lui. Egli bussa alla nostra porta: apriamogli, perché egli stia con noi, ci parli, ci consoli, ci
guidi, ci doni speranza, ci comunichi la sua stessa vita di Figlio di Dio. Ci dice san Paolo: “Se siamo stati intimamente
uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. 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” (cfr. Rom 6,5-8).
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Carissimi, la sera di Pasqua il Risorto si è avvicinato ai due discepoli che, tristi e delusi, se ne andavano da
Gerusalemme per ritornare a casa. Dentro la locanda di Emmaus il Signore si è manifestato: essi lo hanno riconosciuto
e subito sono ritornati, di corsa, a Gerusalemme per dare la notizia, la bella notizia. Per adesso permettiamo a Cristo
di stare con noi! Permettiamogli di entrare nella nostra casa: facciamo diventare la nostra casa come la locanda di
Emmaus. La nostra famiglia riviva l’esperienza di quei due discepoli. E appena sarà possibile, quando il Signore
risorto avrà fatto ben presa nella nostra vita, usciamo, usciamo di corsa, con entusiasmo, per dire a tutti: „Fratelli, si
sono aperti i nostri occhi, lo abbiamo visto, è risorto“.
Quante volte, da ciechi, abbiamo dato importanza a cose vuote. Oggi
vediamo! Oggi la nostra vita è luminosa. Accogliamo Cristo, pane di vita, acqua
viva, spirito di vita, sorgente di pace, vita e resurrezione di chi lo accoglie.
Mi auguro che i testi delle Liturgie della Parola del Giovedí Santo,
del Venerdí Santo, della Veglia Pasquale, e della Domenica di Pasqua, e i
sussidi per ragazzi piú piccoli YoungmissionBlog, che trovate sul sito della
nostra Missione, vi aiutino a celebrare la Pasqua nella consapevolezza di non
essere da soli, ma insieme al nostro Arcivescovo Stephan Burger e al nostro
Decano Karl Jung, parte di una comunitá diocesana viva e radicata nel Cristo
Risorto.
Inoltre voglio farvi sapere che celebreró – anche se a porte chiuse – nella
chiesa di San Sebastian, l´intero Triduo Pasquale pensando anche a voi, ai
vostri bisogni e alle vostre intenzioni di preghiera. Celebreró Giovedí Santo alle
20.00, Venerdí Santo alle 15.00, Sabato Santo alle 21.00 le celebrazioni
previste dalla liturgia. Anche se non potrete essere fisicamente presenti sentiamoci uniti nello Spirito e nella preghiera.
Carissimi, nessuno e niente – neanche il coronavirus - ci rubi la gioia pasquale: Buona Pasqua!
Fraternamenti in Cristo Risorto.
Il vostro Missionario
Don Theo Hipp
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Il Triduo Pasquale
VENERDI´ SANTO

Premessa
Nel Venerdì Santo viviamo la Passione e Morte di Croce. Gesù,
solidale con noi peccatori, distrugge il peccato e la morte presenti nel
mondo. Nella sua ora, volontariamente accolta, scorgiamo già la forza
della Risurrezione: la sua è una morte che vince le nostre morti.
L´azione liturgica del Venerdí santo é dominata dalla croce;
manifestazione luminosa dell’amore divino spinto alla follia, la croce
lascia spazio solo al silenzio e alla contemplazione.
Il Venerdí Santo é il secondo giorno del Triduo Pasquale. In
questo giorno non si celebra la Santa Messa. La Chiesa celebra
solamente l'Azione liturgica della Passione del Signore, composta dalla Liturgia
della Parola, dall'Adorazione della croce e dai Riti di Comunione
Il Venerdì santo, «giorno in cui "Cristo nostra Pasqua è stato
immolato", la Chiesa con la meditazione della Passione del suo Signore e Sposo e con la adorazione
della Croce commemora la sua origine dal fianco di Cristo, che riposa sulla Croce, e intercede per
la salvezza di tutto il mondo» (Paschalis sollemnitatis, n. 58).

Significato del Venerdí Santo
« Per le sue piaghe siamo stati guariti »
I profeti (cf prima lettura) descrivono il Servo del Signore nel
momento in cui attua la missione di liberare il popolo dai peccati: come
agnello innocente, carico dei delitti del suo popolo, si lascia condurre in
silenzio al macello. E proprio dalla sua morte liberamente accettata
sgorga la giustificazione «per i molti».Le scelte di Dio sono sconcertanti:
l’onnipotenza rinuncia ad imporsi con la forza e diventa impotenza. Ma
il fallimento e la sconfitta, frutto della dedizione a Dio e agli uomini,
sono vissuti da Gesù con incrollabile fiducia nella paternità di Dio.
Gesù muore nel momento in cui nel tempio si immolano gli
agnelli destinati alla celebrazione della Pasqua: la sua è un’immolazione
«reale», un sacrificio compiuto una volta per tutte, perché la vittima
«spirituale» ha reso inutili le vittime materiali. Dal suo fianco trafitto
sgorga il sangue da cui sono misteriosamente segnati gli appartenenti al
nuovo popolo, quelli che Dio salva (cf Es 12,7.13). Cristo crocifisso è
dunque il «vero Agnello pasquale», è lui la «nostra Pasqua» immolata (cf I Cor 5,7). «Vero» perché
è la realtà di ciò che i sacrifici antichi esprimevano: l’alleanza con Dio e l’inserimento nel suo
progetto di salvezza.
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Una morte per la vita
La passione di Gesù è veramente una «passione gloriosa» perché
il Padre ha già dato la sua risposta che trasforma la sconfitta in vittoria e
il luogo dell’infamia in centro di attrazione universale: «Quando sarò
elevato da terra, attirerò tutti a me!» (Gv 12,32).
Nella carne dell’Agnello immolato «tutto è compiuto» (Gv 19,30),
si attua la salvezza voluta dai Padre, quella di riunire in unità i figli di Dio
dispersi dal peccato (cf Gv 11,52); attraverso il sangue dell’Agnello
pasquale Dio riconcilia a sé l’umanità ed essa può entrare (cf Eb 4,16:
seconda lettura) in comunione vitale con Dio; nella morte di Cristo lo
Spirito è riconsegnato al Padre perché lo effonda sugli uomini, come
sorgente di vita nuova.
La croce diventa così il cuore del mondo. Da essa si è innalzata al Padre la preghiera di
Cristo per la salvezza di tutti. Unita al gesto sacerdotale dei suo Signore la Chiesa eleva la grande
intercessione: tutto è radunato sotto la croce, perché solo in questo mistero di morte e di
risurrezione possono trovare soluzione i problemi e i drammi che coinvolgono la storia della Chiesa
e dell’umanità. Tra le molteplici invocazioni emerge la supplica per l’unità dei cristiani. La croce
svela il dramma della divisione fra le Chiese e diventa implicita accusa di un peccato originato dalla
poca fedeltà alla croce e dall’orgoglio. Per ultimi, uniti da una strana coincidenza, sono ricordati gli
uomini che governano e i tribolati. Gli uni hanno bisogno di vedere il potere come «servizio che
crocifigge», gli altri, perché crocifissi, di riacquistare il posto dovuto nella considerazione di tutti.

« Guarderanno colui che hanno trafitto »
Il rifiuto di un popolo riassume, in un certo senso, il rifiuto,
l’ottusità, l’incredulità dell’uomo di ogni tempo, posto di fronte ai valori di
verità, di giustizia e di amore che Dio ha rivelato in Gesù. La fede professa
che il Giusto « morì per i nostri peccati » (1 Cor 15,3): a motivo dei nostri
peccati, del peccato universale di tutta la famiglia umana; ma soprattutto
morì a vantaggio di noi, per la remissione dei peccati di tutti: Dio infatti ci
ha perdonati e riconciliati a sé per il sangue di Cristo (cf Il catechismo dei
giovani, pp. 146.150).
Il gesto dell’adorazione della croce diventa significativa risposta al
dono immeritato, e avveramento della parola profetica: «Volgeranno lo
sguardo a colui che hanno trafitto!» (Zc 12,10; Gv 19,37). Gesto di fede e
di amore, riconoscimento della regalità salvifica di Cristo e della speranza
nata dalla croce; gesto di penitenza, ma anche di impegno a vivere
nell’obbedienza a Dio e a promuovere con tutte le forze la verità e l’amore.
La comunione eucaristica, che conclude l’azione liturgica, rende partecipi della morte
gloriosa di Cristo e dei suoi frutti: è inserimento nell’alleanza sigillata nel sangue dell’Agnello; è
accoglienza dello Spirito sgorgato dal costato di Cristo e che permette già ora di partecipare alle
nozze dell’Agnello, che avranno il loro pieno compimento nella festa dei cielo (cf Ap 19,7-9).
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La forza del sangue di Cristo
Dalle « Catechesi » di san Giovanni Crisostomo (Antiochia di Siria, 344/354 – Comana Pontica, 14 settembre
407). É stato un vescovo e teologo greco antico.
(Catech. 3,13-19; SC 50,174-177)
Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? Richiamiamone
la figura, scorrendo le pagine dell'Antico Testamento. «Immolate, dice
Mosè, un agnello di un anno e col suo sangue segnate le porte» (Es
12,5). Cosa dici, Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato
l'uomo ragionevole? Certamente, sembra rispondere, non perché è
sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore.
Molto più di allora il nemico passerà senza nuocere se vedrà
sui battenti non il sangue dell'antico simbolo, ma quello della nuova
realtà, vivo e splendente sulle labbra dei fedeli, sulla porta del tempio
di Cristo. Se vuoi comprendere ancor più profondamente la forza di
questo sangue, considera da dove cominciò a scorrere e da quale
sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del
Signore.
A Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta il vangelo,
s'avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato: ne uscì acqua e sangue. L'una
simbolo del battesimo, l'altro dell'eucaristia. Il soldato aprì il costato: dischiuse il tempio sacro, dove
ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze. La stessa cosa accadde per
l'Agnello: i Giudei sgozzarono la vittima ed io godo la salvezza, frutto di quel sacrificio. «E uscì dal
fianco sangue ed acqua» (cfr. Gv19,34). Carissimo, non passare troppo facilmente sopra a questo
mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti.
Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'eucaristia. Ora la
Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito santo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia
sono usciti dal costato.
Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu
formata Eva. Per questo Mosè, parlando del primo uomo, usa l'espressione: «ossa delle mie ossa,
carne della mia carne» (Gn 2,23), per indicarci il costato del Signore. Similmente come Dio formò
la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo costato per formare
la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato
da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato
il sangue e l'acqua durante il sonno della sua
morte.
Vedete in che modo Cristo unì a sé la
sua Sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il
suo sangue nasciamo, con il suo sangue
alimentiamo la nostra vita. Come la donna
nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo
nutre costantemente col suo sangue coloro che
ha rigenerato.
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Introduzione alla celebrazione della
„Liturgia della Parola del Venerdí Santo“

La Liturgia del Venerdí Santo: celebrazione della Passione del Signore
Il rito del Venerdí Santo ,cosí come previsto dal messale, prevede le seguenti parti:
•
•
•

Prima Parte: Liturgia della Parola (Letture, breve Omelia, Preghiera universale);
Seconda Parte: Adorazione della Santa Croce;
Terza Parte: Santa Comunione;

La specificitá della Liturgia del Venerdí Santo consiste nel celebrare:
•
•
•

La Morte di Cristo come morte vittoriosa, come il primo atto del Passaggio che sfocerà
nella Resurrezione;
Il passaggio di Cristo, attraverso la lotta, l'obbedienza e la morte, - anche come
rappresentante di tutta l'umanità che soffre - alla Vita;
Il „chicco di grano“ che muore e dà frutto, cioé il sacrificio del Servo, che prende su
di sé tutto il dolore dell'umanità per la salvezza di tutti.

Nell’ottica della risurrezione la Liturgia della Passione e morte di Cristo è la celebrazione
della nostra salvezza, perché dal costato del Cristo morente, da cui sgorgano sangue e acqua, nasce
la Chiesa, il popolo dei salvati. Ciò che ieri, nella commemorazione dell’ultima cena, era annunciato
nel simbolo del pane e del vino, oggi si realizza nell’atto supremo di una vita donata, di un sacrificio
consumato per la liberazione dell’umanità dalla schiavitù del peccato e della morte.
Il simbolo dell’agnello dell’esodo, rievocato nella Prima Lettura di ieri sera nella Messa in
Cena Domini, trova oggi il suo compimento nel sacrificio di Gesù, nuovo agnello immolato per la
salvezza dell’uomo. Davanti a un così grande dono l’atteggiamento dei cristiani è di contemplazione
e adorazione.

Il Venerdí´Santo non é un giorno di lutto
Il Venerdì santo non è un giorno di lutto; il tono delle celebrazioni non è quello della
tristezza, ma di un’austera solennità; diversa da quella affettuosa del Giovedì Santo o da quella
gioiosa della Veglia pasquale, oggi è piuttosto la “solennità” serena e sobria del popolo cristiano
che nell’umiliazione della croce celebra il dono supremo di Gesù.

L´azione liturgica del Venerdí Santo é dominata dall´ adorazione della croce
Attraverso la croce che ci viene proposta il Venerdì Santo adoriamo Gesù sofferente sulla
sua croce, Gesù nell’atto della sua immolazione; adoriamo Gesù nel luogo e nel momento più

estremo del suo amore.
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Per questo „adorare la croce“ è anche un gesto di ringraziamento al Signore Gesù per il suo amore
estremo, redentore e concreto, non solo a favore dell’umanità in termini collettivi, ma per ogni
persona a livello individuale.
Inoltre l’adorazione della croce di Cristo è un’adorazione che in ogni caso é subordinata o
relativa, ma non assoluta come quella che tributiamo a Dio Trinità. Dunque: quando la liturgia dice
che il Venerdì Santo si adora la croce, quello che si sta facendo è adorare Cristo, che vi è morto;
non si tratta, quindi, di un atto di adorazione (latria) assoluta, ma relativa, perché grazie a quella
croce irrorata del sangue divino adoriamo il nostro Salvatore.

La Liturgia della Parola
La „Liturgia della Parola“ é una vera e propria celebrazione della Parola di Dio in cui la parte
principale della liturgia é costituita dalle letture bibliche. Alle letture seguono l’omelia/o il
commento, la professione di fede, e la preghiera universale o dei fedeli. Essa é dunque una forma
liturgica avente una propria identitá.

L´azione liturgica del Venerdí Santo
Invece l´azione Liturgica del Venerdí Santo - la Passione di nostro Signore per intenderci è costituita da tre parti, la «Liturgia della Parola», «L´adorazione della Santa Croce» e la «
Santa comunione». L´intera azione liturgica é presieduta da un sacerdote. Le tre parti della
Liturgia del Venerdí Santo sono strettamente congiunti tra loro e formano un unico atto di culto. La Liturgia della Parola del Venerdí Santo in questo sussidio
Tenendo conto di questa distinzione é chiaro che la „Liturgia della Parola del Venerdí
Santo“ che qui viene proposta non é la realizzazione dell´identica azione liturgica del „Venerdí
Santo“ e soprattutto non vuole „sostituirla“. Si tratta semplicemente di un´altra possibilitá che la
Liturgia della Chiesa mette a disposizione in questo momento cosí grave di difficoltá per poter
celebrare comunque il Triduo Pasquale. La „Liturgia della Parola del Venerdí Santo“, che qui viene
proposta, fa riferimento alla Liturgia Ufficiale della Chiesa del Venerdí Santo per quanto riguarda i
suoi contenuti principali (la Morte di Cristo come morte vittoriosa, e il sacrificio del Servo Gesú, che prende su
di sé tutto il dolore dell'umanità per la salvezza di tutti), ma li celebra con le caratteristiche tipiche di una
„Liturgia della Parola“.
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Indicazioni pratiche
per la celebrazione della Liturgia della Parola
La realizzazione della presente Liturgia della Parola puó
essere fatta o individualemente, o insieme alla famiglia. In questo
caso ci si puó dividere le parti (Guida e Lettori).
Prima di inziare preparate quanto segue:
• in una stanza, ad esempio nel salotto, preparate un
tavolo mettendo una tovaglia rossa ( Il rosso é il
colore liturgico del Venerdí Santo). Collocate al centro della tavola un Vangelo o
la Bibbia con la pagina del Vangelo della Passione dell´Evangelista Giovanni (18,
1-19,24);
• in un altra stanza in luogo adatto ponete un altra tovaglietta di colore rosso (oppure
un centrino) e su questo ponete un crocifisso che peró deve essere coperto con un
panno di colore rosso ( Se non ce l´avete rosso usate quello che avete a casa e andrá
bene lo stesso). Accanto al crocifisso mettete una candela.
• Fatti questi preparativi - se celebrate insieme come famiglia - dividetevi le parti da
leggere. Per questo sarebbe opportuno stamparsi questa liturgia su carta. Se non
fosse possibile andate con il telefonino sul sito della Missione e leggetevi lí
direttamente il testo. Tutto é pronto a questo punto per iniziare.
• La celebrazione inizia nella Stanza dove avete posto la Bibbia o il Vangelo. Durante
il rito della Liturgia della Parola vi sará suggerito come dovrete muovervi.
• Sarebbe opportuno iniziare la Liturgia della Parola del Venerdí Santo alle ore 15.00.
Durante questa Celebrazione avrete la possibilitá di fare anche la „Comunione
Spirituale“ dal momento che siete impossibilitati a fare quella sacramentale. (Tuttavia la possibilitá
della „Comunione Spirituale“ é solo una possibilitá. Sarete voi a decidere se farla oppure no.
Ognuno deve decidere per sé se vuole farla. La presente liturgia la propone, ma non la impone. Si puó
quindi terminare la presente liturgia anche senza fare la Comunione spirituale, che tuttavia
consigliamo vivamente di fare se non vi sono cose gravi che la impediscano). Qui di seguito una
breve spiegazione su cosa sia la „Comunione Spirituale“.

Cos'è la „Comunione spirituale“?
Scrive sant'Alfonso Maria de' Liguori nel suo libro
Visite al Santissimo Sacramento e a Maria santissima a
proposito della Comunione spirituale: „La Comunione
spirituale consiste, secondo san Tommaso, in un desiderio ardente
di ricevere Gesù sacramentato ed in un abbraccio amoroso come
già fosse ricevuto.“.
Con Comunione spirituale si intende una
preghiera mediante la quale il fedele esprime il desiderio
di unirsi a Cristo e di ricevere Gesù-Eucaristia, pur senza prendere materialmente la Comunione
sacramentale, cioè l'Eucaristia in vero Corpo e vero Sangue di Cristo, nell'ostia consacrata. Per
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quanto gli effetti della Comunione spirituale siano abbondanti, non giungono ad eguagliare quelli
della Comunione sacramentale.

Perché e quando si fa la comunione spirituale?
Alla base della scelta di fare la Comunione spirituale può
esserci l'impossibilità - materiale o morale - da parte del fedele di
ricevere la Comunione sacramentale. Rispetto alla Comunione
sacramentale, infatti, la Comunione spirituale può essere fatta
ogni volta che il fedele lo voglia e in qualsiasi momento della
giornata o luogo. La Comunione spirituale è fra le pratiche
ascetiche più fruttuose, diffuse ed antiche, come testimoniato da
molti santi e da esperienze mistiche. Fra i santi più noti legati alla
pratica della Comunione spirituale si annoverano Tommaso
d'Aquino, Alfonso Maria de' Liguori, Caterina da Siena,
Margherita Maria Alacoque, Francesco di Sales e Josemaría
Escrivá.

La Comunione spirituale rende superflua la Comunione
sacramentale?
Assolutamente no! La Comunione sacramentale è e
rimane aspirazione e desiderio di ogni cristiano.

Si può fare la Comunione spirituale quando si è in peccato?
A differenza della Comunione sacramentale, la Comunione spirituale può essere fatta
anche se non si è pienamente in grazia di Dio. Il proposito di andarsi a confessare, unito al pentimento
dei peccati commessi, può essere già un segno che la grazia di Dio ci ha raggiunti, sebbene non si sia
ancora fatta la confessione sacramentale, che si promette comunque di fare non appena sará
possibile.

Cosa dire, come pregare per fare la comunione Spirituale?
Il Cristianesimo non è religione di "formule magiche".
Non esiste perciò uno speciale "insieme di parole" che possa
darci garanzia di ottenere la Comunione spirituale. Esistono diverse
formule verbali di Comunione spirituale che devono però essere
accolte come spunto di riflessione personale e veicolo del desiderio di
unirsi a Cristo e di ricevere GesùEucaristia. Per questo non c'è formula che
dia più garanzie di un'altra, anzi spesso domandando con parole
proprie o con elevazioni del cuore o della mente si ottengono i
maggiori effetti spirituali, che sempre dipendono anche dalle disposizioni interiori. La preghiera che
segue é una delle forme possibili che suggeriamo in questa celebrazione: Gesù mio, credo che
Tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima
mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel
mio cuore.(Breve pausa in cui unirsi a Gesù) Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto
mi unisco a Te; non permettere che io mi abbia mai a separare da Te.
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Liturgia della Parola
del Venerdí Santo
Passione del Signore

1. Rito iniziale
Ci si raduna nella stanza dove é stato preparato il tavolo con la tovaglia rossa e la Bibbia o il Vangelo posta/o al
centro. La guida introduce il rito con l´invito a farsi il segno della croce.

Antifona d'Inizio (Dai Vespri del Venerdí Santo)
Guida: Cristo per noi si é fatto obbediente sino alla morte e alla morte di croce.
Guida: Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!
Guida: Benediciamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen!
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Guida: Ricòrdati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per
la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.
Amen!

2. Liturgia della Parola
(Ci si siede attorno al tavolo e ci si pone in atteggiamento di ascolto per accogliere la Parola di Dio. Inizia cosí la
Liturgia della Parola)

Prima Lettura Is 52,13-53,12
Egli è stato trafitto per le nostre colpe. (Quarto canto del Servo del Signore)

Dal libro del profeta Isaia
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.
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.
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,
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;
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il Signore fece ricadere su di lui
l’iniquità di noi tutti.
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.
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 (31)
Ritornello: 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;
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chi mi vede per strada mi sfugge.
Sono come un morto, lontano dal cuore;
sono come un coccio da gettare.
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.

Seconda Lettura Eb 4, 14-16;5,7-9
Cristo imparó l´obbedienza e divenne causa di salvezza
per tutti coloro chegli obbediscono.

Dalla lettera agli Ebrei
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
sacerdote 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 lacrime, 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 salvezza
eterna per tutti coloro che gli obbediscono.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo Cfr Fil 2, 8-9

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!
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.

Gloria e lode e onore a te, Cristo Signore!
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Vangelo Gv 18, 1-19,42

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni
Catturarono Gesù e lo legarono
C 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. 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!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. C 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 compisse 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?».
Lo condussero prima da Anna
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.
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Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo
insegnamento. Gesù gli rispose:  «Io ho parlato al mondo apertamente; ho
sempre insegnato nella sinagoga 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.
Non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Non lo sono!
Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli
dissero: A «Non sei anche tu uno dei suoi
discepoli?». 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 di nuovo, e subito
un gallo cantò.
Il mio regno non è di questo mondo
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 giudicatelo 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?».
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 testimonianza alla verità. Chiunque
è dalla verità, ascolta la mia voce». C Gli dice Pilato: A «Che cos’è la verità?».
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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.
Salve, re dei Giudei!
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».
Via! Via! Crocifiggilo!
C Da quel momento Pilato cercava di metterlo in
libertà. Ma i Giudei gridarono: F «Se liberi
costui, 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 Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
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Lo crocifissero e con lui altri due
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. 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».
Si sono divisi tra loro le mie vesti
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: «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.
Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!
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 compiuto!». C
E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
(Qui si genuflette e si fa una breve pausa)

E subito ne uscì sangue e acqua
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 spezzarono le
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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».
Presero il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad
aromi
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 áloe. Essi
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con
teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei
per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino
un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato
ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della
Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era
vicino, posero Gesù.
Parola del Signore
Lode a te o Cristo

A questo punto si puó fare un momento di silenzio e riflettere sulla Parola di Dio appena letta/ascoltata oppure si puó leggere
il breve commento riportato qui di seguito.
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Breve Commento
Imparó l´obbedienza dalle cose che patí
Passione significa dolore, sofferenza,
fatica. Ma significa anche ardore, desiderio,
donazione. La passione ha a che vedere
strettamente con l'amore, ne è l'espressione più
coinvolgente e allo stesso tempo più drammatica.
Nulla di romantico: in Gesù, la passione è lo
struggimento di Dio per l'uomo, tanto da lasciarsi
sedurre da tanta fragilità e offrire tutto se stesso,
per attrarre nuovamente a sé l'amata creatura che
lo ha dimenticato. Dio è un innamorato alla ricerca
del proprio amato. Dio è un cuore che si dilata per
includere nella dimora dell'amore tutti i suoi figli,
ai quali dona un passaggio, una Pasqua privilegiata
per poter accedere definitivamente alla sua
misericordia: il cuore di Gesù!
Il venerdì di passione è il giorno del cuore
di Gesù, che si spalanca sull'umanità triste e sconvolta dal peccato per restituirle la dignità perduta.
E il nome di questa dignità, così poco capito e poco apprezzato nella cultura narcisista ed
egocentrica in cui viviamo, è l'obbedienza. Per l'obbedienza di Gesù, portata all'estrema
conseguenza dello smarrimento di sé nella ricerca del'altro, siamo resi tutti giusti (cfr. Rm 5,19). E
l'obbedienza ha il duro prezzo della passione, che lacera il cuore, la carne, lo spirito. Gesù ha pagato
tutto questo prezzo! Ne rimaniamo sbalorditi, come intontiti: quale inaudito amore può portare il
Signore del mondo a percorrere la via dell'obbedienza fino a simili profondità? Ne siamo destinatari
infinitamente lontani dal comprenderne la bellezza.
Noi parliamo di obbedienza rifiutandone superficialmente il valore. E nel frattempo non ci
accorgiamo di cadere dentro il vortice della sua più rovinosa caricatura. Chi si proclama autonomo
e indipendente, chi si crede adulto capace di gestirsi da solo, chi rivendica l'autodeterminazione
come la legge suprema appellandosi a una coscienza sacra, ma poco illuminata, non si accorge di
smarrire progressivamente per strada la propria dignità di uomo. E ne pagano le spese gli altri,
sottomessi, oppressi, emarginati. Sono sottili le insidie del demonio, di cui Gesù è vittima, ma
vincitore: ‘Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!'
C'è un'obbedienza sbagliata.
Alla legge, fine a se stessa. Diventa legalismo, ottusità, bigottismo. Si capovolgono i valori,
si antepone la norma al suo significato, si prediligono i confini di demarcazione anziché i territori
liberi e i percorsi che essi delimitano. Ne consegue il rifiuto dell'umano, dello spazio per la relazione,
della dimora dell'incontro. Chi obbedisce alla legge come i farisei e i sacerdoti d'Israele predica la
vita, ma semina la morte. Premurosi fino ai minimi dettagli, perdono di vista l'insieme e soprattutto
la radice, che è l'amore. Non è questa l'obbedienza di Gesù.
Si può obbedire anche alla paura, come i discepoli, come Pilato stesso. Nessun principio di
avversione verso il giusto, e nel cuore una vaga intuizione che c'è qualcosa di più, che il senso delle
cose va cercato più in profondità. Ma questo costa fatica, c'è da rischiare. E osare significa provare
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vertigine, sentirsi mancare la terra sotto i piedi. Meglio andare sul sicuro, evitando di essere messi
alla berlina del pubblico. Chi obbedisce alla paura si accontenta di essere considerato un inetto, forse
anche un poco di buono. E rinuncia alla fonte della vita che porta dentro, rinuncia anche a cercarla
davvero. Bloccato in un presente meschino e opaco, si siede e si lava le mani, come se la realtà non
lo toccasse più sul vivo. Nemmeno questa è l'obbedienza di Gesù.
C'è anche la spudorata obbedienza alla menzogna, così pericolosa da oscurare
completamente lo sguardo anche di fronte all'evidenza. Così Caifa si trasforma in paradossale
profeta, pronunciando parole che vengono palesi dalla storia, ma negando a se stesso la verità. Chi
coltiva il falso nel suo cuore, semina morte. È l'opera del Maligno, bugiardo e assassino. Gesù
combatte questa obbedienza.
Gesù è la verità. Ed è questa l'obbedienza
che Egli pratica, fino alle estreme conseguenze.
Gesù non nasconde a sé e all'uomo l'identità
profonda del suo essere e del nostro essere. Siamo
creature divine, ma siamo anche peccatori:
grandezza e miseria. E in questa verità si innesta la
meraviglia più grande: Dio ci restituisce l'intimità
con Dio, la nostra immagine iscritta nel cuore, il suo
volto tenero e forte. In Gesù, il Padre ci perdona.
Perdonare vuol dire ricostruire, riportare a unità,
aggiustare i pezzi frantumati dall'errore. Perdonare
significa trasfigurare il volto lacerato dal male. Gesù
compie la verità, ne percorre fino alla fine la strada.
Non si ferma ai piedi del Calvario, in Lui la
promessa di Isaia 52,13-53,12 si traduce in vita.
Gesù è obbediente alla vita. La vita è intrecciata con la morte. Non vi è scampo. Da quando
la libertà dell'uomo ha rifiutato l'amore gratuito di Dio, c'è da vivere in tutto e per tutto il mescolarsi
doloroso della bellezza e dell'orrore. Gesù non si tira indietro, non scappa, sebbene sente, come
noi, tutta la tentazione di farlo. Gesù è stato obbediente per tutti gli anni di Nazareth alle esigenze
della ferialità, e ha fedelmente percorso le pieghe della normalissima storia dell'uomo, di ogni uomo.
Famiglia, lavoro, relazioni: lì è obbediente, per questo può essere obbediente anche sulla croce. Il sì
quotidiano prepara i pochi grandi sì della vita. Nei giorni, Gesù è presente e vivo; per questo il Padre
lo renderà forte e lo riporterà alla vita nel Giorno definitivo.
Gesù è obbediente alla volontà del Padre. Che è lo stesso di quanto già detto. Il pallino della
vita di Gesù, la verità della sua esistenza è e sarà sempre fare la volontà del Padre. Il che significa
fondamentalmente che Gesù non è solo, mai. Anche quando si sente abbandonato, non cede
all'illusione di crederci. E grida, nello sconforto, la più intensa preghiera: ‘Padre mio...!' Fare la
volontà del Padre vuol dire stringersi a Lui per non perdersi, e perdere se stesso per poter stare con
Lui. Obbedienza al Padre è obbedienza all'identità più profonda del suo essere, nel quale dimora la
Trinità. Gesù è sempre in rapporto con le altre Persone della Trinità.
Lo siamo anche noi. E lo siamo anche nella sofferenza, nell'angoscia, nella morte. Quando
tutto, attorno, ci urla addosso che siamo soli e abbandonati, alziamo lo sguardo al Crocifisso, che ci
attira, perché è come noi, e gridiamo a Lui più forte ancora. La nostra preghiera ci restituirà, nel
solco doloroso della nostra croce, il seme più bello e più vero: la presenza amorosa del Padre.
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3. Adorazione della Santa Croce

Dopo la Liturgia della Parola inzia l´adorazione della Croce. Andrete tutti nella stanza dove avete posto la croce coperta con
il panno rosso. Colui che tra di voi fa da GUIDA prende la croce in mano e un altro, prendendo la candela che era posta
accanto al crocifisso sul tavolo, l´accende e si mette con la candela accesa accanto a colui che porta la Croce che é coperta. Porterete
„quasi“ in processione il crocifisso nella stanza dove avete ascoltato prima la Parola di Dio per posare il crocifisso e la candela
sul tavolo rosso accanto alla Bibbia/Vangelo. Quindi vi inchinerete insieme davanti al crocifisso (Per motivi di prudenza
non bacerete il crocifisso). Lungo il tragitto che farete per portare il Crocifisso nella stanza dove eravate prima farete
tre tappe.Ogni volta che vi fermate la Guida dice ECCO IL LEGNO DELLA CROCE, Al QUALE FU APPESO
IL CRISTO e tutti risponderete: VENITE ADORIAMO. Ad ogni fermata scoprirete il crocifisso finché non sarà
completamente scoperto per essere poggiato sul tavolo.

Prima tappa:
Guida: Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, salvatore del mondo
Tutti: Venite Adoriamo

Seconda tappa:
Guida: Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, salvatore del mondo
Tutti: Venite Adoriamo

Terza tappa:
Guida: Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, salvatore del mondo
Tutti: Venite Adoriamo
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Giunti nella stanza con il tavolo con la tovaglia rossa deponete il crocifisso e la candela sul tavolo. Fate un breve momento
di silenzio e poi tutti insieme vi inchinate davanti alla croce (Sul significato di questo gesto cfr. L´azione
liturgica del Venerdí Santo é dominata dall´adorazione della croce a pagina 7 di questo sussidio).

Guida: Facciamo un momento di silenzio e poi ci inginocchieremo dinanzi al crocifisso
Quando la Guida dará il segnale tutti si inginocchieranno. Si prosegue poi con la preghiera di Giovanni Paolo II „Davanti
alla croce“.

Guida: Preghiamo insieme:

Davanti alla Croce

Noi ti adoriamo, Cristo Gesù.
Ci mettiamo in ginocchio
e non troviamo parole sufficienti
per esprimere quel che proviamo
davanti alla tua morte in croce.
Noi desideriamo, o Cristo,
gridare oggi verso la tua misericordia
più grande di ogni forza e potenza
alla quale possa appoggiarsi l'uomo.
La potenza del tuo amore
si dimostri ancora una volta più grande
del male che ci minaccia.
Si dimostri più grande dei molteplici peccati
che si arrogano in forma sempre più assoluta
la cittadinanza nella vita degli uomini. Amen!
Si prosegue con l´Atto pentiziale.

4. Atto penitenziale
Guida: Gesú Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre.
Apriamo il nostro spirito al pentimento, per essere meno indegni di
accostarci alla mensa del Signore.
Breve pausa di silenzio.

Guida: Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietá
di noi.
Signore, pietá!
Guida: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietá di noi.
Cristo, pietá!
Guida: Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietá di noi.
Signore, pietá!
Guida: Mostraci, Signore, la tua misericordia
E donaci la tua salvezza!
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5. Segno della Pace
Guida: Annunciamo a tutti che la riconciliazione con il Padre é frutto del
mistero pasquale, di Gesú morto e risorto. Scambiamoci un gesto di pace.
Tutti si scambiano la pace. Chi dovesse trovarsi da solo abbraccia spiritualmente tutti i fratelli
del mondo.

6. Professione di Fede
Guida: In comunione con tutta la Chiesa rinnoviamo ora la nostra professione di fede:

« Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. »

7. Preghiera Universale
Guida: Fratelli e sorelle, in questo tempo di Passione, in cui il Cristo offrí al Padre preghiere e
suppliche con forte gemito e lacrime, invochiamo umilmente Dio misericordioso perché esaudisca
le nostre preghiere per amore del suo Figlio:
Cristo Signore, ascoltaci.
Lett.: Per la santa Chiesa. 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. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
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Lett.: Per il papa. 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. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli. Preghiamo per il nostro vescovo N, per tutti i
vescovi presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il
popolo di Dio. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per i catecumeni. Preghiamo per i [nostri] catecumeni: 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. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per l'unità dei cristiani. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo; il Signore Dio
nostro conceda loro di vivere la verità e professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa.
Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per gli ebrei. 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. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per i non cristiani. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo perché, illuminati dallo
Spirito Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza.Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per coloro che non credono in Dio. Preghiamo per coloro che non credono in Dio perché,
vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per i governanti. 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. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Per i tribolati. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo
da ogni disordine: allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli
oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai
morenti la salvezza eterna. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Edifica sulla caritá le nostre comunitá, difendi l´unitá delle famiglie, dona ai giovani la gioia
di lavorare per il tuo Regno Preghiamo:
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Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Preghiamo per il personale sanitario, il servizio d´ordine, i volontari, i militari. Proteggili, o
Signore, e consolali nello sconforto. Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Lett.: Preghiamo per gli scienziati, affinché scoprano presto un rimedio a questa terribile pandemia.
Il tuo Spirito di sapienza, o Signore, illumini il loro intelletto e li guidi verso la soluzione migliore.
Preghiamo:
Cristo Signore, ascoltaci
Guida: Accogli, o Padre, la nostra preghiera. Estendi la tua misericordia su di noi e sui tuoi fratelli
che in questo tempo si sono rivolgono a te pieni di fiducia e di speranza.
Amen!

8. Rito della „Comunione sprituale“
Terminata la preghiera dei fedeli ci si dispone per prepararsi a ricevere la „Comunione
Spirituale“. Come giá detto nell´introduzione questa parte, anche se vivamente
consigliata, si puó saltare passando al punto successivo (9) dopo aver recitato la
preghiera del Padre nostro per concludere la liturgia.

Guida: Fratelli e sorelle, il Signore dopo averci parlato, ci chiede
di entrare nella nostra casa, nel nostro cuore. Disponiamoci a
riceverlo con una preghiera silenziosa.
Momento di Silenzio

Guida: Siamo qui raccolti attorno alla „mensa della tua Parola“ per preparci a riceverti nel nostro
cuore perché lo desideriamo ardentemente. Preghiamo con le Parole che Gesú ci ha insegnato:

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga
il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci
oggi il nostro pane quotidiano,e rimetti a noi i nostri debiti come noi
li rimettiamo ai nostri debitori,e non ci indurre in tentazione, ma
liberaci dal male. Amen!
Guida: Ecco arrivato il momento in cui ci prepariamo insieme a ricevere Gesú come „Comunione
Spirituale“. Recitiamo con tutto il cuore, con tutta la nostra attenzione, questa preghiera:
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Preghiera per fare la Comunione spirituale
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento.
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
(Breve pausa in cui unirsi a Gesù)
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. Amen!

Si fa un momento di silenzio. Quindi si prega insieme la preghiera
„Signore Gesú nell´ultima cena“

Guida: Preghiamo insieme.
Signore Gesù,
come nell’ultima Cena con i tuoi,
tu sei in mezzo a noi come colui che serve.
Tu ci onori del tuo servizio.
Tu, l’Altissimo, umile ai nostri piedi,
ce li lavi, ce li baci, ce li profumi d’amore,
ce li calzi di mansuetudine e di pace,
per farci camminare dietro a te
fino alla Casa del Padre.
E la strada del ritorno passa per l’orto degli ulivi,
sale sul monte della Croce,
scende nella grotta del sepolcro,
sbocca nel Giardino rifiorito.
Signore Gesù, pur essendo molto lenti a capire,
vorremmo saperti imitare
e farci con te servi di tutti,
per rendere visibile nei nostri gesti
la tua immensa carità divina
ed essere un giorno introdotti
alla cena della Pasqua eterna
dove ancora tu stesso,
secondo la tua promessa,
passerai a servirci,
saziandoci di gioia
con la luce radiosa del tuo Volto. Amen
Amen!
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Si fa un momento di silenzio. Quindi prima ancora di terminare con il Rito di conclusione il tavolo viene „spogliato“ (vengono
tolti gli oggetti: crocifisso o immagine, candela e fiori). Davanti al tavolo ormai spoglio si conclude con la preghiera conclusiva.

Guida: Scenda, o Padre, la tua benedizione su di noi, che abbiamo commemorato la morte del tuo
Figlio nella speranza di risorgere con lui; venga nella nostra casa il perdono e la consolazione, si
accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen.

9. Rito di conclusione
Guida: Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel
Figlio tuo Gesú.
Amen!
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
Amen!
Guida: L´aiuto del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Per l´elaborazione di questa Liturgia della Parola sono state utilizzate fonti consultabili su Internet:
https://www.maranatha.it/Festiv2/triduo/VensPage.htm; https://it.cathopedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_Santo;
https://it.aleteia.org/2015/11/10/i-cattolici-non-dovrebbero-adorare-le-immagini-eppure-adorano-un-oggetto-la-croce-perche/.
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