
3. Preghiamo per la riconciliazione fra le Chiese: lo Spirito le guidi verso 

l’unità e le conformi alla sequela dell’unico Maestro. Kyrie eleison!  
 

4. Preghiamo per il popolo ebraico: il Signore lo custodisca nella fedeltà 

al suo patto irrevocabile e ravvivi in esso la speranza del compimento 

della promessa.      Kyrie eleison!  
 

5. Preghiamo per tutti gli uomini che cercano Dio nelle molteplici 

religioni: il Signore li sostenga nel loro cammino e li introduca sempre 

più profondamente nella nube luminosa del suo mistero.  Kyrie eleison!  
 

6. Preghiamo per coloro che non professano alcuna fede e per coloro che 

non si riconoscono in alcuna istituzione religiosa: il Signore conceda loro 

di aprirsi al dialogo e all’inquietudine del cuore.   Kyrie eleison!  
 

7. Preghiamo per le autorità che presiedono la comunità civile: il Signore 

infonda nei loro cuori il desiderio di servire al bene comune.  

Kyrie eleison!  
 

8. Preghiamo per tutte le vittime ingiuste prodotte dalla violenza 

diabolica: il Signore li assista nella prova e aiuti coloro che cercano di 

essere costruttori di pace.      Kyrie eleison!  
 

9. Preghiamo per coloro che sono affaticati e oppressi dalle malattie: il 

Signore infonda loro la mitezza di cuore, la speranza ed il conforto 

mediante la vicinanza dei fratelli.    Kyrie eleison!  
 

PADRE NOSTRO... 
 

Signore Gesù, sulla croce tu hai rivelato l’amore di Dio e il senso della 

vita. Tu hai insegnato e vissuto che la vita si perde trattenendola per sé e 

la si guadagna donandola. Apri i nostri cuori e rendici capaci di fare della 

nostra vita un dono, attraversando nell’amore ciò che viviamo ogni 

giorno.  

Benedici noi, Signore Gesù Cristo, tu che bruci le prove della vita con il 

fuoco della tua presenza. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  

 
Terminata la celebrazione della Parola, è bene sostare in preghiera silenziosa 

e personale davanti al Crocifisso 

PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO 

TRIDUO PASQUALE IN FAMIGLIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENERDì SANTO: MEMORIA del suo amore 

 

 “dalle sue piaghe siamo stati guariti” 

 



Si espongono la Bibbia aperta, una candela e il Crocifisso. 
 

Al centro del Venerdì Santo c’è la croce di Gesù e il racconto della sua 

morte. Davanti alla croce tre momenti possiamo celebrare:  

- il racconto della passione e morte del Signore;  

- il bacio /adorazione alla Croce (che diventa intimo, familiare… );  

- una Preghiera universale, per tutti gli uomini, e con particolare        

  riferimento a chi soffre per il contagio e a chi svolge la cura dei malati. 
 

Guida:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

O Dio, tu ci hai riuniti come famiglia nel giorno in cui tu hai donato il tuo 

Figlio per la salvezza di tutti gli uomini e le donne. Noi sappiamo che tu 

ci ami senza misura e vogliamo seguire Gesù, che va liberamente verso 

la morte: sostienici come l’hai sostenuto nella sua passione e santifica le 

nostre vite nel mistero della sua Pasqua. Per Cristo nostro Signore.  
 

Dal Salmo 116  (si può recitare a cori alterni)  

Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera.  

Verso di me ha teso l’orecchio nel giorno in cui lo invocavo.  

Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi.  
 

Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore:  

«Ti prego, Signore, salvami».  

Buono e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.  

Il Signore protegge gli umili: ero misero ed egli mi ha salvato.  
 

Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato;  

egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime,  

ha preservato i miei piedi dalla caduta.   Gloria al Padre… 
 

LEGGIAMO … 
 

* dalla Lettera di San Paolo Apostolo a Filippesi (Fil 2,5-11)  
   “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù…” 

* Passione del Signore secondo Giovanni (Gv 18,1- 19,42)  

MEDITIAMO … 
 

VEGLIARE PER COMPRENDERE UN AMORE SENZA LIMITI 

di Jean Corbon 

Ed ecco che è il Signore ad incontrarci, a incontrare ciascuno nella forma 

particolare di morte in cui si trova immerso. Gesù “esce”, viene a noi, 

perché gli è insopportabile che ci troviamo nella morte. Egli viene dal 

Padre, da solo, rischia se stesso. “Non è per scherzo che ti ho amata” 

diceva di essersi sentita dire da Gesù una mistica medievale. Non è per 

far finta di essere uomo! Durante la sua agonia, Gesù ha vissuto in tutto 

il suo essere, infinitamente più sensibile del nostro, in tutta la sua 

umanità, la fondamentale ripugnanza che l’uomo prova di fronte alla 

morte. Gesù ha affrontato la nostra morte, e l’ha affrontata da solo. 

Essendo appassionato di ciascuno di noi, egli ha vissuto la nostra morte, 

la mia, quella del fratello che mi sta accanto, quella di ogni uomo. E 

Gesù va verso il Padre, non si ferma. L’amore estremo lo trascina. È la 

grande onda, la tempesta che lasciava intravvedere la prima teofania sul 

Sinai, l’uragano di vita che nulla può arrestare, ma che porta tutto via 

con sé al proprio passaggio. Egli ci trascina verso il Padre. Tornato a lui, 

non è più solo, ma con noi, con tutti i figli del Padre. 

 
AdorIAMO  la  Croce: possiamo far scorrere il Crocifisso tra 

i presenti per baciarlo e adorarlo in silenzio per un po’… 

 

PREGHIAMO 
La Chiesa, nata dal cuore trafitto del crocifisso, intercede presso il Padre 

innalzando la sua preghiera per la Chiesa e l’umanità, proclamando la 

sua fede nell’universalità della salvezza operata da Cristo:  
 

l. Preghiamo per la santa Chiesa, popolo di Dio: il Signore lo renda santo 

e immacolato al suo cospetto nell’amore e lo costituisca come sale della 

terra e luce del mondo.                 Kyrie eleison!  
 

2. Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Luigi e per 

tutti coloro che presiedono le sante Chiese e guidano verso la Pasqua 

eterna il popolo santo di Dio mediante il servizio della Parola e della 

Carità.                                         Kyrie eleison!  


