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Riti di introduzione 

 
 

Introduzione - Prima della processione di ingresso 

 

Guida - Siamo invitati a fare silenzio nella nostra vita 
perché Dio vuole consegnarci un messaggio fondamentale. 
L’ascolto della Parola ci aiuterà a contemplare la Croce che ci salva, 
a comunicare nell’interiorità del nostro essere 
alla morte e alla risurrezione di Cristo. 
Celebriamo nella meditazione il mistero del Cristo crocifisso e morto 
per la salvezza dell’umanità. Ci mettiamo in ginocchio. 

 

* oppure * 
 

Guida - La Passione di Cristo è il punto di convergenza di tutta la sua vita, 
Gesù l’ha chiamata: la sua “ora”, il suo “battesimo”. 
L’ha scelta liberamente in obbedienza al Padre e per amore degli uomini. 
Davanti a Gesù che muore in croce per noi non resta che il silenzio. 
Insieme ai ministri, prostriamoci con profonda umiltà, 
lasciando che il nostro cuore si apra a Colui che ci ha amato fino in fondo, 
“spezzando” la sua vita per noi! Ci mettiamo in ginocchio. 
 

Processione di ingresso 

 

I ministranti e il celebrante compiono la processione di ingresso in silenzio. 
Giunti in presbiterio si mettono in ginocchio. 
Celebrante si prostra a terra. 
 
Poi celebrante alla sede, ministranti al posto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Orazione 
 

Cel - Ricòrdati, o Padre, della tua misericordia; 
e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, 
per i quali Cristo, tuo Figlio, 
ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Prima parte: Liturgia della Parola 

 
Prima lettura 

Egli è stato trafitto per le nostre colpe. 
 

Dal libro del profeta Isaia 
52,13-53,12 
 

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; 
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. 
 

 

 
 fa    sib                     la–             fa fa                    sib                  do             fa 
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Salmo responsoriale 

 dal Sal 30 
 

Rit - 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. Rit. 
 

Sono il rifiuto dei miei nemici 
e persino dei miei vicini, 
il terrore dei miei conoscenti; 
chi mi vede per strada mi sfugge. 
Sono come un morto, lontano dal cuore; 
sono come un coccio da gettare. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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. Rit. 
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Seconda lettura 

Cristo imparò l’obbedienza 
e divenne causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono. 

 

Dalla lettera agli Ebrei 

4,14-16;5,7-9 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acclamazione al Vangelo 

Fil 2,8-9 
 

Gloria e lode 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 a te, Cristo Signore! 
 
 

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni 

18,1-19,42 
 
 

Omelia 

 

 

  

 fa    sib                     la–             fa fa                    sib                  do             fa 
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Preghiera Universale 

 

1. Per la Santa Chiesa 
 

Let - Preghiamo, fratelli e sorelle, 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. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, 
custodisci l'opera della tua misericordia, 
perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, 
perseveri con fede salda nella confessione del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore.  

T - Amen. 
 

2. Per il Papa 
 

Let - Preghiamo per il nostro santo padre il papa N.. 
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. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l’universo, 
ascolta la tua famiglia in preghiera, 
e custodisci con la tua bontà il papa che tu hai scelto per noi, 
perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, 
progredisca sempre nella fede. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

3. Per tutti i fedeli di ogni ordine e grado 
 

Let - Preghiamo per il nostro vescovo N., per tutti i vescovi, 
i presbiteri e i diaconi, e per tutto il popolo dei fedeli. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, 
accogli le preghiere che ti rivolgiamo, 
perché secondo il dono della tua grazia 
tutti i membri della comunità nel loro ordine e grado 
ti possano fedelmente servire. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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4. Per i catecumeni 
 

Let - Preghiamo per i catecumeni. 
Il Signore Dio nostro apra i loro cuori all’ascolto e dischiuda 
la porta della misericordia, perché mediante il lavacro di rigenerazione 
ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati 
in Cristo Gesù, Signore nostro. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, 
aumenta nei catecumeni l’intelligenza della fede, 
perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, 
siano accolti tra i tuoi figli di adozione. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

5. Per l’unità dei cristiani 
 

Let - Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che credono in Cristo. 
Il Signore Dio nostro raduni e custodisca nell’unica sua Chiesa 
quanti testimoniano la verità con le loro opere. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
che raduni i tuoi figli ovunque dispersi e li custodisci nell’unità, 
volgi lo sguardo al gregge del tuo Figlio, 
perché coloro che sono stati consacrati da un solo Battesimo 
siano una cosa sola nell’integrità della fede 
e nel vincolo dell’amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

6. Per gli Ebrei 
 

Let - Preghiamo per gli Ebrei. 
Il Signore Dio nostro, che a loro per primi ha rivolto la sua parola, 
li aiuti a progredire sempre nell’amore del suo nome 
e nella fedeltà alla sua alleanza. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, che hai affidato le tue promesse 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
esaudisci con bontà le preghiere della tua Chiesa, 
perché il popolo primogenito della tua alleanza 
possa giungere alla pienezza della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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7. Per coloro che non credono in Cristo 
 

Let - Preghiamo per coloro che non credono in Cristo. 
Illuminati dallo Spirito Santo, 
possano anch’essi entrare nella via della salvezza. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
dona a coloro che non credono in Cristo 
di trovare la verità 
camminando alla tua presenza con cuore sincero, 
e concedi a noi di essere nel mondo testimoni più autentici 
della tua carità, progredendo nell’amore vicendevole 
e nella piena conoscenza del mistero della tua vita. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

8. Per coloro che non credono in Dio 
 

Let - Preghiamo per coloro che non credono in Dio. 
Praticando la giustizia con cuore sincero, 
giungano alla conoscenza del Dio vero. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
tu hai messo nel cuore degli uomini 
una così profonda nostalgia di te 
che solo quando ti trovano hanno pace: 
fa’ che, tra le difficoltà della vita, 
tutti riconoscano i segni della tua bontà 
e, stimolati dalla nostra testimonianza, 
abbiano la gioia di credere in te, 
unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 

9. Per i governanti 
 

Let - Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile. 
Il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore 
a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. 
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Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
nelle tue mani sono le speranze degli uomini 
e i diritti di ogni popolo: 
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, 
perché, con il tuo aiuto, 
promuovano su tutta la terra una pace duratura, 
la prosperità dei popoli e la libertà religiosa. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

9b. Per quanti soffrono a causa della guerra 
 

Let - Preghiamo per i popoli dilaniati dalle atrocità delle guerre. 
Le loro lacrime e il sangue delle vittime non siano sparsi invano, 
ma affrettino un’era di pace 
che scaturisce dalle piaghe gloriose di Cristo Gesù. 

 

Cel - Dio misericordioso e forte, 
che annienti le guerre e abbassi i superbi, 
allontana al più presto dall’umanità orrori e lacrime, 
perché tutti possiamo essere chiamati veramente tuoi figli. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 

10. Per quanti sono nella prova 
 

Let - Preghiamo, fratelli e sorelle, Dio Padre onnipotente, 
perché purifichi il mondo dagli errori, allontani le malattie, vinca la fame, 
renda la libertà ai prigionieri, spezzi le catene, 
conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, 
la salute agli ammalati e ai morenti la salvezza eterna. 

 

Cel - Dio onnipotente ed eterno, 
consolazione degli afflitti, sostegno dei sofferenti, 
ascolta il grido di coloro che sono nella prova, 
perché tutti nelle loro necessità 
sperimentino la gioia di aver trovato 
il soccorso della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Seconda parte: Adorazione della Santa Croce 

 

Introduzione - Terminata la Preghiera Universale 

 

Guida - La Croce di Cristo entra nella nostra comunità 
per mostrarci l’Agnello immolato, appeso al legno come Salvatore. 
Siamo invitati a riconoscere i segni dell’Amore che tutto offre 
perché ogni uomo ritrovi la sua dignità umana e divina. 

 

* oppure * 
 

Guida - Accogliamo la Croce al quale è stato appeso il Salvatore del mondo. 
Viene presentata ai nostri sguardi 
perché appaia quello che era e quello che è diventata, 
perché ci parli di morte e di umiliazione, ma soprattutto di salvezza e di vita. 

 
Accoglienza della Croce - 3 tappe dal fondo della chiesa 

 

Cel - Ecco il legno della Croce, 
al quale fu appeso il Cristo, 
Salvatore del mondo. 

T - Venite, e adoriamo. 
 
 

Adorazione della Croce -  

Quando celebrante e ministranti sono davanti alla Croce 

 

Guida - Signore Gesù, siamo davanti a te, ai piedi della tua croce: 
la tua disarmante bontà, 
che non si difende e si lascia crocifiggere 
è un qualcosa che non capiamo, 
che supera la nostra mente e scende al centro del nostro cuore. 
 

Adoriamo la Croce del Signore mettendoci in ginocchio. 
 

Si esegue il canto di adorazione della Croce. 
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Terza parte: Santa Comunione 

 

Introduzione - Terminato il canto di adorazione della Croce 

 

Guida - Il Signore ci ha usato misericordia. 
Mentre lo accogliamo siamo invitati a rendergli grazie 
per il mistero pasquale. 
Lui regna dall’alto della Croce come segno perfetto di amore. 
Chiediamogli di poter rivivere in noi questi suoi gesti di amore sacrificato. 

 

* oppure * 
 

Guida - Il Corpo del Signore Gesù, lacerato e battuto, è Pane di vita. 
Il suo Sangue, che bagna la croce e scende sulla terra, 
è sigillo di un’Alleanza nuova tra Dio e gli uomini. 
Il suo amore non è stato vano. 
Riceveremo il Suo Corpo: è pegno di immortalità, 
segno efficace di quell’amore che trasfigura la nostra esistenza. 
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Riti di Comunione 

 

Cel - Obbedienti alla parola del Salvatore 
e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: 

T - 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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Cel - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 
concedi la pace ai nostri giorni; 
e con l'aiuto della tua misericordia, 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell'attesa che si compia la beata speranza, 
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 

T - Tuo è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli. 

 
 
 

Cel, sottovoce - La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia, 
sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 

 
 
 
Invito alla Comunione 

 

Cel - Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
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Orazione dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
Dio onnipotente ed eterno, 
che ci hai rinnovati 
con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, 
custodisci in noi l’opera della tua misericordia, 
perché la partecipazione a questo grande mistero 
ci consacri sempre al tuo servizio. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 
 
 

Breve pausa di silenzio. 
Poi il celebrante prosegue con l’Orazione sul popolo. 
 
 
 
 
 
 

Orazione sul popolo 
 

Cel - Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo, 
che ha celebrato la morte del tuo Figlio 
nella speranza di risorgere con lui; 
venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, 
si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il celebrante toglie la casula e indossa il piviale. 
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La guida dà le indicazioni per la processione. 
 

Guida - In raccoglimento e preghiera ci incamminiamo in processione. 
Aprirà la Croce e i cilostri; i Confratelli e il Cristo morto; 
le Consorelle e l’Addolorata; i ministranti e i sacerdoti; 
la corale e l’assemblea. 

 
Processione 

 

Croce e cilostri - Confratelli e Cristo morto - Consorelle e Addolorata 
Turibolo e chierichetti – Celebrante – Coro – Assemblea 

 

Rientrati in chiesa e sistemati i simulacri al loro posto, vengono date le indicazioni 
per la venerazione della Croce. 
 
 
 
 

Venerazione della Croce 

 

Accompagnati dai canti, celebrante, ministranti, Confraternita e fedeli si avvicinano 
alla Croce per la genuflessione e il bacio. 
 
 
 
 
 

In caso di pioggia, non ha luogo la processione. 


