
Celebrazione Duomo su Chiesa TV canale d.t. 195 ore 15.00 
 
Celebrazione di comunità  (a porte chiuse) S. Luigi ore 15 
Suonano le campane alle 14.45; annunceranno poi la morte del Signore 
 
Via crucis presieduta da papa Francesco in piazza S. Pietro ore 21 Rai 1 
 
Celebrazione familiare 
Pomeriggio e sera, orario più conveniente alla famiglia 
Luogo più adatto: ambiente da lasciare per la preghiera ... 
Occorrente: il Vangelo, una croce. La croce potrà essere una di casa o preparata 
per l’occasione. Sarà adagiata su rami, fiori, erbe aromatiche, coperta da una stof-
fa bella; Servono alcuni lumini (il candelabro a 7 braccia). Si possono scrivere pri-
ma le intenzioni della preghiera universale. Un diffusore per la musica. 

 

Già da mezzogiorno togliere drappo rosso dalla fine-
stra e balcone e se possibile altre decorazioni, piante e 
fiori. Nella sala dove si pregherà creare un ambiente 
spoglio: ad esempio togliendo un tappeto, qualche 
quadro, oppure coprendo il televisore da non usare 
per alcune ore (prima e dopo la celebrazione familia-
re)… altri oggetti potranno essere levati al momento 
della morte del Signore. Distribuire i compiti: chi leg-
ge, chi mette le musiche, chi accende e spegne le luci 
….gli oggetti che vanno nascosti al momento della 
‘morte del Signore’, guardare insieme il testo della 
celebrazione. Favorire il raccoglimento, il silenzio, la 
preghiera personale. Terminato il canto finale ciascu-
no può sostare presso la croce quanto vuole. 

Verrà la pasqua 2020 
Venerdì santo 

 

MORTE DEL SIGNORE 

10 aprile 2020  Venerdì pomeriggio -  

www.cpambrogioecarloluratecaccivio.it 

PREMESSE  

PREPARAZIONE 



 

 

 

 
 
 

Luci al minimo quasi al buio 

 
Bambino domanda:  CHE COSA STIAMO FACENDO OGGI ? 
 
Adulto risponde:    CI TROVIAMO RACCOLTI A COMMEMORARE E RIVIVERE LA 
    . LA CHIESA CONTEMPLA  IL SUO  
    SPOSO CHE, MORENDO, SI OFFRE VITTIMA AL  PADRE PER 
    LIBERARE TUTTA L'UMANITÀ  
    DAL PECCATO E DALLA MORTE.  
 

Chi guida la celebrazione  O Dio tu sei la mia luce 
TUTTI     DIO MIO RISCHIARA LE MIE TENEBRE 
Chi guida la celebrazione  Per te sarò liberato dal male 
TUTTI         DIO MIO RISCHIARA LE MIE TENEBRE 
Chi guida la celebrazione  O Dio tu sei la mia luce 
TUTTI         DIO MIO RISCHIARA LE MIE TENEBRE 
 
Nel frattempo si accendono  (il candelabro) i lumi, e le “luci di servizio” della sala di pre-

ghiera 

 

Chi guida la celebrazione   
Ascoltiamo il canto che collega la cena, il tradimento, la morte, la sepoltura di Gesù 
Tu nella notte triste 
 
Tu, nella notte triste 
dell'uomo che tradisce, 
Signore, morirai? 
Nel pane della cena, 
memoria dell'Agnello, 
tu vivo resterai con noi. 
 
Tu, nel silenzio vile 
dell'uomo che rinnega, 
Signore, griderai? 
Al mondo che condanna 
tu, sazio di dolore, 
tacendo t'offrirai per noi. 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONE  

Tu, dall’ingiusta croce 
dell’uomo che uccide, 
Signore, scenderai? 
Nell’ora che redime, 
mistero dell’amore, 
Tu santo morirai per noi. 
 
Tu, dalla tomba muta 
dell'uomo che dispera, 
Signore, tornerai? 
Immerso nella morte, 
prepari la vittoria 
del giorno nuovo che verrà.  



 

 

Lettore apre il libro del Vangelo al capitolo 27 di Matteo 

e legge forte e con calma:  

 
Lettura del vangelo di Matteo al capitolo 27 

 

27 Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la coorte. 28 Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto 29 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 Giu-
dei!». 30 E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul 
capo. 31 Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indos-
sare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 32 Mentre uscivano, incontra-
rono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la croce di 
lui. 33 Giunti a un luogo detto Gòlgota, che significa luogo del cranio, 34 gli diedero 
da bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. 35 Dopo 
averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. 36 E sedutisi, gli 
facevano la guardia. 37 Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della 
sua condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». 38 Insieme con lui furono crocifissi 
due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. 39 E quelli che passavano di là lo insulta-
vano scuotendo il capo e dicendo: 40 «Tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 
tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!». 41 Anche i 
sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: 42 «Ha salvato gli altri, 
non può salvare se stesso. È il re d'Israele, scenda ora dalla croce e gli credere-
mo. 43 Ha confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: Sono 
Figlio di Dio!». 44 Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso mo-
do. 45 Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la ter-
ra. 46 Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». 47 Udendo questo, alcuni dei 
presenti dicevano: «Costui chiama Elia». 48 E subito uno di loro corse a prendere 
una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da be-
re. 49 Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!». 50 E Gesù, 
emesso un alto grido, spirò. 

 

Subito si spengono i ceri, le luci, si levano gli oggetti inutili, chi ha terminato si mette 

in ginocchio. Quando tutti sono in ginocchio si osserva il SILENZIO e poi tornati a 

posto continua la lettura  

 

51 Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, 
le rocce si spezzarono, 52 i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscita-
rono. 53 E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città san-
ta e apparvero a molti. 54 Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a 
Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timo-
re e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!».  
 



 

 

SILENZIO E RIFLESSIONE 
Possono aiutare queste domande:  
La morte di una persona cara e amica è sempre dolorosa. La morte di croce è 
anche vergognosa perché è un’esecuzione pubblica, violenta e riservata ai più 
grandi malfattori. Cosa vedi, cosa senti (col cuore) contemplando la morte di 
Gesù? Quali espressioni ti colpiscono? Quali personaggi più importanti oltre 
Gesù? Cosa dicono? Da che parti ti metti? 

Gli adulti aiutino i più giovani a mettersi in gioco. 
 

ADORAZIONE DELLA CROCE 

Chi guida la celebrazione  Ecco il legno della croce, al quale fu appeso 
     il Salvatore del mondo 
TUTTI     VENITE ADORIAMO 
 
E leva dalla croce, in tre tempi, progressivamente il tessuto che la ricopre,  

ripetendo ogni volta: Ecco il legno ... 

 
Chi guida la celebrazione  In questo mese non abbiamo partecipato alla 
     Messa. Oggi possiamo esprimere qui in casa la 
     nostra comunione Gesù mediante un bacio. 
E ciascuno bacia il crocefisso 

 

PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Chi guida la celebrazione  Gesù aveva detto: “quando sarò elevato da ter 
     ra attirerò tutti a me”. Attorno alla croce di Ge 
     su’ preghiamo per tutta la chiesa e l’umanità. 

Vengono proposte le intenzioni,  

si possono spiegare e a turno ciascuno fa o legge la sua preghiera 
 

- per la santa Chiesa che vive in tutto il mondo 

- per papa Francesco che presiede a tutte le chiese nella carità 

- per i vescovi, i preti, i diaconi e tutti i battezzati 

- per i catecumeni che devono ricevere il battesimo 

- per l’unità dei cristiani (pensiamo ai nostri amici evangelici, ortodossi …) 

- per gli Ebrei con i quali condividiamo le pagine dell’ Antico Testamento 

- per i non cristiani (pensiamo ai nostri amici dell’ Islam e altre religioni) 

- per quelli che non credono in Dio 

- per i governanti, gli amministratori, la protezione civile, medici e infermieri 

- per coloro che soffrono: malati, carcerati, persone in lutto, anziani e soli 

- per i defunti della nostra casa e tutti i morti dell’ epidemia 
 

Canto di Ascolto: Tu  mi guardi dalla croce (W. A. Mozart, attribuito) 

SILENZIO ciascuno conclude la preghiera quando vuole 


