TRIDUO PASQUALE 2021
SUSSIDIO PER LA PREGHIERA
IN FAMIGLIA
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1 APRILE
GIOVEDÌ SANTO, alla sera
Cena del Signore

Cristo lava i piedi ai discepoli – mosaico, XII – XIII sec., Monreale (PA)

Per entrare nel significato
L’ultima Cena di Gesù instaura un nuovo memoriale per i suoi discepoli. La vita Cristiana
si nutre del Pane eucaristico che ci dona la vita di Cristo. A noi l’impegno di manifestare al
mondo ciò che riceviamo.
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Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Facendo memoria di quell'ultima cena in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli e fa
del pane e del vino i segni sacramentali del suo sacrificio, disponiamo il nostro cuore ad
accogliere l'amore che perdona.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, fonte di speranza per chi cammina nella tua lode, invia il tuo Spirito per
formare in noi un cuore semplice, che abbia la gioia di credere e la volontà di obbedire alla
parola del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone
Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose
Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non
mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me».
Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!».
Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto
puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non
tutti siete puri».
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite
quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i
piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho
fatto a voi».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: La realtà che oggi viviamo, in questa celebrazione: il Signore che vuole rimanere
con noi nell’Eucaristia. E noi diventiamo sempre tabernacoli del Signore, portiamo il Signore
con noi; al punto che Lui stesso ci dice che, se non mangiamo il suo corpo e non beviamo il
suo sangue, non entreremo nel Regno dei Cieli. Mistero, questo, del pane e del vino, del
Signore con noi, in noi, dentro di noi.
Il servizio. Quel gesto che è condizione per entrare nel Regno dei Cieli. Servire, sì, tutti. Ma
il Signore, in quello scambio di parole che ha avuto con Pietro (cfr Gv 13, 6-9), gli fa capire
che per entrare nel Regno dei Cieli dobbiamo lasciare che il Signore ci serva, che il Servo di
Dio sia servo di noi. E questo è difficile da capire. Se io non lascio che il Signore sia il mio
servitore, che il Signore mi lavi, mi faccia crescere, mi perdoni, non entrerò nel Regno dei
Cieli.
E il sacerdozio. Oggi vorrei essere vicino ai sacerdoti, ai sacerdoti tutti, dall’ultimo ordinato
fino al Papa. Tutti siamo sacerdoti. I vescovi, tutti… Siamo unti, unti dal Signore; unti per
fare l’Eucaristia, unti per servire. […]

(Papa Francesco, Omelia Giovedì Santo 2020)

Preghiera dei fedeli
Guida: Il nostro Signore e Maestro ci ha fatto una proposta impegnativa: servire per amore.
Conoscendo la nostra debolezza, preghiamo, dicendo:
Vieni, Signore, in nostro aiuto.
Lettore: Perché la Chiesa attui sempre meglio il suo servizio agli uomini nella ricerca della
verità e con gesti concreti di amore, preghiamo.
Lettore: Perché i ministri della Chiesa svolgano con cura il servizio della Parola, dei
sacramenti e della comunione ecclesiale, preghiamo.
Lettore: Per gli anziani soli, per i malati in isolamento, per le persone impaurite per le
minacce alla salute del tempo presente, perché trovino nel Signore il conforto e la speranza,
anche attraverso la nostra simpatia e disponibilità. Preghiamo.
Lettore: Per i nostri cari defunti, e soprattutto per coloro che in questi giorni sono morti
lontano dagli affetti dei familiari. Il Signore li accolga nel suo paradiso, in attesa della
risurrezione dell’ultimo giorno. Preghiamo.
Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia.
Guida: Il Signore Gesù chi ha insegnato a pregare Dio chiamandolo Padre, ora obbedienti
alla sua parola e al suo insegnamento diciamo insieme:
Tutti: 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.
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Guida: O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a tante necessità
e pericoli, esaudisci la preghiera dei tuoi figli che si affidano al tuo amore di Padre. Te lo
chiediamo per Cristo Signore nostro.
Tutti: Amen.
Tutti si fanno il segno della croce mentre la guida dice:
Dio onnipotente conceda la sua benedizione a questa famiglia che si è raccolta in preghiera
nel giorno in cui il suo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci ha consegnato l’esempio
dell’amore donato fino alla fine.
Tutti: Amen.
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2 APRILE
VENERDÌ SANTO
Passione del Signore

Crocifissione, mosaico, XII – XIII sec., Monreale (PA)

Per entrare nel significato
Nel mistero della passione e morte in 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. La Chiesa nella
liturgia non celebra la sofferenza di Gesù, ma il suo amore vittorioso, completo e universale.
Per questo motivo la croce viene esposta, bene in vista perché nel dono d’amore di Gesù
“tuto si compie” e viene svelato anche il mistero del nostro cuore: gli atteggiamenti e i
pensieri, le scelte e le decisioni.
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Introduzione
Guida: Ricordati, Padre, della tua misericordia; santifica e proteggi sempre questa famiglia,
per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.

Vangelo

(Al posto del seguente brano evangelico è possibile leggere tutta la Passione secondo Giovanni che si trova in
Appendice a pag. 27 del presente sussidio)

1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
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: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui
ha detto: Io sono il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto».
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.
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!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».
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». 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!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio

Commento
2° Lettore: Dio ha messo sulla Croce di Gesù tutto il peso dei nostri peccati, tutte le ingiustizie
perpetrate da ogni Caino contro suo fratello, tutta l’amarezza del tradimento di Giuda e di
Pietro, tutta la vanità dei prepotenti, tutta l’arroganza dei falsi amici. Era una Croce pesante,
come la notte delle persone abbandonate, pesante come la morte delle persone care, pesante
perché riassume tutta la bruttura del male. Tuttavia, è anche una Croce gloriosa come l’alba
di una notte lunga, perché raffigura in tutto l’amore di Dio che è più grande delle nostre
iniquità e dei nostri tradimenti. Nella Croce vediamo la mostruosità dell’uomo, quando si
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lascia guidare dal male; ma vediamo anche l’immensità della misericordia di Dio che non ci
tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia.
Di fronte alla Croce di Gesù, vediamo quasi fino a toccare con le mani quanto siamo amati
eternamente; di fronte alla Croce ci sentiamo “figli” e non “cose” o “oggetti”, come
affermava San Gregorio Nazianzeno rivolgendosi a Cristo con questa preghiera: «Se non
fossi Tu, o mio Cristo, mi sentirei creatura finita. Sono nato e mi sento dissolvere. Mangio,
dormo, riposo e cammino, mi ammalo e guarisco. Mi assalgono senza numero brame e
tormenti, godo del sole e di quanto la terra fruttifica. Poi, io muoio e la carne diventa polvere
come quella degli animali, che non hanno peccati. Ma io, cosa ho di più di loro? Nulla, se
non Dio. Se non fossi Tu, o Cristo mio, mi sentirei creatura finita. O nostro Gesù, guidaci
dalla Croce alla resurrezione e insegnaci che il male non avrà l’ultima parola, ma l’amore,
la misericordia e il perdono. O Cristo, aiutaci a esclamare nuovamente: “Ieri ero crocifisso
con Cristo; oggi sono glorificato con Lui. Ieri ero morto con Lui, oggi sono vivo con Lui. Ieri
ero sepolto con Lui, oggi sono risuscitato con Lui”».
Infine, tutti insieme, ricordiamo i malati, ricordiamo tutte le persone abbandonate sotto il
peso della Croce, affinché trovino nella prova della Croce la forza della speranza, della
speranza della resurrezione e dell’amore di Dio.
(Papa Francesco, discorso al termine della Via Crucis al Colosseo 2014)

Preghiera universale
Guida: 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
Lettore: Preghiamo per tutto il 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.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
2. Preghiamo per il Papa e i ministri della Chiesa
Lettore: Preghiamo per il nostro Papa Francesco, il nostro vescovo Mario 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.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
3. Preghiamo per l’unità dei cristiani
Lettore: Preghiamo per la riconciliazione fra le Chiese: lo Spirito le guidi verso l’unità e le
conformi alla sequela dell’unico Maestro.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
4. Preghiamo per gli Ebrei
Lettore: 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.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
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5. Per i credenti che appartengono alle altre religioni
Lettore: 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.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
6. Per il dialogo con i non credenti e i non praticanti
Lettore: 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.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
7. Preghiamo per le Autorità
Lettore: Preghiamo per coloro che presiedono la comunità civile: il Signore infonda nei loro
cuori il desiderio di servire al bene comune.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
8. Preghiamo per i tribolati di ogni guerra
Lettore: 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.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
9. Preghiamo per tutti i sofferenti
Lettore: Preghiamo per coloro che sono affaticati, oppressi e soffrono, in particolare per la
pandemia dovuta al coronavirus: il Signore infonda loro la mitezza di cuore per sperare nel
tuo conforto e nella vicinanza dei fratelli.
Tutti: Kyrie eleison! Oppure: Ascoltaci, o Signore!
Tutti: 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.
Mentre la guida dice la seguente preghiera tutti i presenti si segnano con il segno della croce.
Scenda, o Padre, su questa famiglia, che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella
speranza di risorgere con lui; venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si
rafforzi la speranza nella redenzione eterna.
Tutti: Amen.
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3 APRILE
SABATO SANTO
Sepoltura del Signore

BENEDETTO ANTELAMI, La Deposizione dalla croce, 1178, marmo rosa, 110 cm 230 cm. Parma, Duomo

Per entrare nel significato
Il Sabato Santo ha una grande importanza e non deve essere “dimenticato” dai fedeli. Non
parlano i segni, gli addobbi esteriori, il canto, ma solo il silenzio: egli ci introduce con Cristo
negli inferi della sua morte; ci accompagna nell’abbassamento con cui il Signore Gesù
scende negli abissi della terra, perché tutto sia rigenerato dalla sua Risurrezione. Viviamo
questo giorno nell’attesa, silenziosa e orante, della luce che non conosce tramonto.
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Il testo riportato di seguito può essere letto e meditato o in modo personale o in modo familiare, durante l’arco
della giornata.

Da un'antica «Omelia sul Sabato santo». (Pg 43, 439. 451. 462-463)
La discesa agli inferi del Signore
Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande silenzio e solitudine.
Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto
carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella
carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.
Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a
visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo vanno a
liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.
Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il
progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia con
tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E, presolo
per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti
illuminerà.
Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, che da te hanno
avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere: Uscite! A
coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che erano morti: Risorgete! A te
comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero
nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani!
Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui! Tu in me e io in te siamo
infatti un'unica e indivisa natura.
Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di
servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra.
Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato libero tra i morti. Per
te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato
in mano ai Giudei, e in un giardino sono stato messo in croce. Guarda sulla mia faccia gli
sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie
guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta.
Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi
peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente
allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato, per te
che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il
dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne
la lancia che si era rivolta contro di te.
Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti
rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta
simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che sono. Ho posto dei
cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come
Dio, anche se non sei Dio.
Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la mensa
apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per
te dai secoli eterni il regno dei cieli».
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Orazione
O Dio eterno e onnipotente, che ci concedi di celebrare il mistero del Figlio tuo Unigenito
disceso nelle viscere della terra, fa' che sepolti con lui nel battesimo, risorgiamo con lui nella
gloria della risurrezione. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
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NOTTE TRA SABATO 3 E DOMENICA 4 APRILE
DOMENICA DI PASQUA
Risurrezione del Signore

Discesa agli inferi, mosaico, XII – XIII sec., Monreale (PA)

Questo momento di preghiera familiare può essere vissuto il sabato 11 aprile dalle ore 21 in poi.

Per entrare nel significato
In questa notte di veglia, in onore del Signore risorto, la Chiesa medita le meraviglie che Dio
ha compiuto per il suo popolo fin dall’inizio della creazione e confida nella sua Parola e
nelle sue promesse. Il suono delle campane della nostra parrocchia ci annuncerà che il
Signore è davvero risorto e cammina con noi che lo celebriamo ogni domenica, Pasqua della
settimana.
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1. Rito della luce
Questa parte viene celebrata nella penombra, per quanto possibile.
Guida: È una notte speciale questa. È speciale perché i cristiani di tutto il mondo celebrano
la pasqua di Gesù, cioè il suo passaggio dalla morte alla vita, dall’oscurità del sepolcro,
all’alba radiosa del giorno della sua risurrezione.
È speciale per tutti noi perché quest’anno più che mai desideriamo poter partecipare alla
sua vittoria e intravvedere, oltre le tenebre di questo momento di paura e di morte, le luci
di una nuova rinascita. Per questo vegliamo in preghiera perché in noi abita la certezza che
Dio è fedele alle sue promesse e, come ha richiamato il suo Figlio Gesù dalla morte alla vita,
così farà risplendere per noi l’alba di un giorno nuovo.
Accendendo il cero (è possibile usare una candela oppure una T-light) e deponendolo sul ripiano
preparato in precedenza dice:
O Padre, il tuo Figlio Gesù, splendore della tua gloria, è la luce del mondo, luce che illumina
ogni uomo, luce che rischiara le tenebre e vince l’oscurità della notte; luce che anticipa la
nascita di un mondo nuovo; luce che infonde speranza; luce che scalda i cuori.
A Lui la lode e la gloria nei secoli. Amen
Tutti: Gloria al Signore perché ci vuole bene, non ci abbandona nell’ora della prova e in
Gesù ci libera da ogni male!
Guida: Nonostante il momento difficile che stiamo attraversando, questa notte il coro festoso
degli angeli ci invita ad unirci alla sua lode per celebrare il trionfo del Signore Risorto. Nella
sua passione egli ci ha liberati dalla colpa antica e ci ha resi figli della luce; ha spezzato le
catene del male per fare di noi un popolo libero. Per la grazia di questa santa pasqua muterà
le nostre lacrime in luminosi sorrisi, i nostri lamenti in canti di gioia.
Tutti: Quanto è grande il Tuo amore per noi Dio della consolazione e della pace!
Guida: In questa notte o Signore piega la durezza dei cuori, dissipa l’odio, concedi la
concordia e la pace. Dona sapienza a coloro che ci governano; sostieni la generosità di coloro
che si impegnano per il bene comune; santifica i nostri sacerdoti; rendi testimoni di speranza
e ministri di misericordia il papa e tutti i vescovi; difendi i poveri, i profughi, i migranti e
tutti i bisognosi; consola tutti gli afflitti e custodisci la nostra terra.
Tutti: Mostraci Signore la tua misericordia e noi saremo salvi!
Guida: La luce di questo cero ci ricordi l’impegno del nostro battesimo: essere luce per il
mondo con l’autenticità della nostra fede, il coraggio della nostra speranza, la generosità
della nostra carità.
Questa luce dissipi l’oscurità che opprime il nostro cuore, vinca ogni nostra paura, illumini
il nostro cammino, infonda in noi il coraggio, rinsaldi in noi la certezza che l’amore e l’unità
ci aiuteranno a superare ogni prova.
Tutti: Lode a te o Cristo, speranza di chi confida in te!
Si accendono tutte le luci della stanza
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Tutti: Gloria a Dio nell’alto dei cieli pace in terra agli uomini di buona volontà.
Lettore: Signore Dio, Padre onnipotente.
Tutti: Ti benediciamo.
Lettore: Signore Gesù che siedi alla destra del Padre.
Tutti: Ti glorifichiamo.
Lettore: Spirito Santo, datore di ogni dono.
Tutti: Ti rendiamo grazie
Tutti: Gloria a Dio nell’alto dei cieli pace in terra agli uomini di buona volontà.

2. In ascolto della parola
Se possibile si canta, altrimenti si recita tutti insieme
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Lettore: Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Lettore: La destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò le opere del Signore.
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Lettore: La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Tutti: Alleluia, Alleluia, Alleluia!

Vangelo
Lettore: Ascoltiamo ora il racconto della risurrezione dal vangelo secondo Marco (16, 1-7)
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salòme comprarono oli
aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero
al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?». Alzando lo
sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande.
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Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed
ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il
crocifisso. è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi
discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. là lo vedrete, come vi ha detto"».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio

Commento
E’ la notte del silenzio del discepolo che si trova intirizzito e paralizzato, senza sapere dove
andare di fronte a tante situazioni dolorose che lo opprimono e lo circondano. E’ il discepolo
di oggi, ammutolito davanti a una realtà che gli si impone facendogli sentire e, ciò che è
peggio, credere che non si può fare nulla per vincere tante ingiustizie che vivono nella loro
carne tanti nostri fratelli.
E’ il discepolo frastornato perché immerso in una routine schiacciante che lo priva della
memoria, fa tacere la speranza e lo abitua al “si è fatto sempre così”. E’ il discepolo
ammutolito e ottenebrato che finisce per abituarsi e considerare normale l’espressione di
Caifa: «Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il
popolo, e non vada in rovina la nazione intera!» (Gv 11,50).
E in mezzo ai nostri silenzi, quando tacciamo in modo così schiacciante, allora le pietre
cominciano a gridare (cfr Lc 19,40)[1] e a lasciare spazio al più grande annuncio che la storia
abbia mai potuto contenere nel suo seno: «Non è qui. E’ risorto» (Mt 28,6). La pietra del
sepolcro gridò e col suo grido annunciò a tutti una nuova via. Fu il creato il primo a farsi
eco del trionfo della Vita su tutte le realtà che cercarono di far tacere e di imbavagliare la
gioia del vangelo. Fu la pietra del sepolcro la prima a saltare e, a modo suo, a intonare un
canto di lode e di entusiasmo, di gioia e di speranza a cui tutti siamo invitati a partecipare.
[…] Celebrare la Pasqua significa credere nuovamente che Dio irrompe e non cessa di
irrompere nelle nostre storie, sfidando i nostri determinismi uniformanti e paralizzanti.
Celebrare la Pasqua significa lasciare che Gesù vinca quell’atteggiamento pusillanime che
tante volte ci assedia e cerca di seppellire ogni tipo di speranza.
La pietra del sepolcro ha fatto la sua parte, le donne hanno fatto la loro parte, adesso l’invito
viene rivolto ancora una volta a voi e a me: invito a rompere le abitudini ripetitive, a
rinnovare la nostra vita, le nostre scelte e la nostra esistenza. Un invito che ci viene rivolto
là dove ci troviamo, in ciò che facciamo e che siamo; con la “quota di potere” che abbiamo.
Vogliamo partecipare a questo annuncio di vita o resteremo muti davanti agli avvenimenti?
Non è qui, è risorto! E ti aspetta in Galilea, ti invita a tornare al tempo e al luogo del primo
amore, per dirti: “Non avere paura, seguimi”.
(papa Francesco, Omelia veglia pasquale 2018)

3. Professione di Fede
Guida: Professiamo la nostra fede
Tutti: CREDO in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
CREDO in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore che nacque da Maria vergine, morì
e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
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CREDO nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Amen, Alleluia!

4. Padre nostro
Guida: Recitiamo insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato chiedendo al Padre di non
abbandonarci in questo momento di prova e di liberarci da ogni male:
Tutti: 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.
Guida: O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del
Signore, ravviva in questa famiglia lo spirito di adozione, perché rinnovati nel corpo e
nell’anima, siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Mentre la guida chiede a Dio la benedizione per la famiglia, tutti si segnano con il segno di croce.

Guida: Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi
figli ci dia la gioia della sua benedizione.
Tutti: Amen.
Si può concludere con questa preghiera mariana:
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
prega il Signore per noi, alleluia.
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4 APRILE
DOMENICA DI PASQUA
Resurrezione del Signore

Noli me tangere (non mi toccare), mosaico, XII – XIII sec., Monreale (PA)

Per entrare nel significato
La Pasqua del Signore, che celebriamo solennemente ogni anno, ha in ogni domenica la
Pasqua della settimana e il suo rinnovarsi nello scorrere del tempo. Questo giorno sia l’attesa
di quando, terminata l’ora buia di morte e di dolore che ci colpisce, torneremo con tutti i
fratelli e le sorelle a celebrare insieme l’Eucaristia.
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Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: L’annuncio della Pasqua risuona solenne e festoso nella liturgia di oggi. La storia e la
vita dell’umanità subisce una svolta radicale. Gesù, il Signore e Cristo, il Messia, è risorto.
La crocifissione e la morte di Cristo non furono l’ultima parola nella sua vicenda di uomo.
Forti di una novità inattesa chiediamo umilmente perdono al Signore di tutte quelle volte
che ci siamo chiusi e non abbiamo accolto questa novità pasquale.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci
hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di
risurrezione, di essere rinnovati nel tuo Spirito, per rinascere nella luce del Cristo risorto.
Tutti: Amen.

Canto al Vangelo (1Cor 5,7-8)
Alleluia, alleluia.
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
facciamo festa nel Signore.
Alleluia.

Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era
ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si
chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli
posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un
luogo a parte.
Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
Dopo l’ascolto della Parola di Dio, di questo passo del Vangelo, mi vengono da dire tre cose.
Primo: l’annuncio. Lì c’è un annuncio: il Signore è risorto. Quell’annuncio che dai primi
tempi dei cristiani andava di bocca in bocca; era il saluto: il Signore è risorto. E le donne, che
sono andate per ungere in corpo del Signore, si sono trovate davanti ad una sorpresa. La
sorpresa … Gli annunci di Dio sono sempre sorprese, perché il nostro Dio è il Dio delle
sorprese. È così fin dall’inizio della storia della salvezza, dal nostro padre Abramo, Dio ti
sorprende: “Ma, vai, vai, lascia, vattene dalla tua terra e va”. E Sempre c’è una sorpresa
dietro l’altra. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. E la sorpresa è ciò che ti
commuove il cuore, che ti tocca proprio lì, dove tu non lo aspetti. Per dirlo un po’ con il
linguaggio dei giovani: la sorpresa è un colpo basso; tu non te lo aspetti. E Lui va e ti
commuove. Primo: l’annuncio fatto sorpresa.
Secondo: la fretta. Le donne corrono, vanno di fretta a dire: “Ma, abbiamo trovato questo!”.
Le soprese di Dio ci mettono in cammino, subito, senza aspettare. E così corrono per vedere.
E Pietro e Giovanni corrono. I pastori, quella notte di Natale, corrono: “Andiamo a
Betlemme a vedere questo che ci hanno detto gli angeli”. E la Samaritana, corre per dire alla
sua gente: “Questa è una novità: ho trovato un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho
fatto”. E la gente sapeva le cose che questa aveva fatto. E quella gente, corre, lascia quello
che sta facendo, anche la casalinga lascia le patate nella pentola – le troverà bruciate -, ma
l’importante è andare, correre, per vedere quella sorpresa, quell’annuncio. Anche oggi
succede. Nei nostri quartieri, nei villaggi quando succede qualcosa di straordinario, la gente
corre a vedere. Andare di fretta. Andrea, non ha perso tempo e di fretta è andato da Pietro
a dirgli: “Abbiamo trovato il Messia”. Le sorprese, le buone notizie, si danno sempre così:
di fretta. Nel Vangelo c’è uno che si prende un po’ di tempo; non vuole rischiare. Ma il
Signore è buono, lo aspetta con amore, è Tommaso. “Io crederò quando vedrò le piaghe”
dice. Anche il Signore ha pazienza per coloro che non vanno così di fretta. […]
(papa Francesco, Omelia del giorno di Pasqua 2018)

Professione di Fede
Guida: Con la gioia nel cuore, per la risurrezione di Cristo, per la nostra salvezza,
professiamo insieme la fede nella quale siamo stati battezzati:
Tutti: 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.
Guida: In questo giorno del Signore, in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi
a immagine del Signore risorto, innalziamo la nostra preghiera unanime, perché la gioia
della Pasqua si estenda nel mondo intero.
Tutti: Ascoltaci, o Signore.
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Per la Chiesa, perché abbia sempre più viva coscienza di essere la comunità pasquale,
generata dal Cristo umiliato sulla croce e glorificato nella risurrezione, preghiamo.
Per tutti i battezzati, perché nell’aspersione del sangue e dell’acqua, che scaturiscono dal
costato di Cristo, rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo.
Per tutti coloro che sono colpiti dall’epidemia di Coronavirus, per i malati, i medici, gli
infermieri, i soccorritori, affinché il Signore risorto doni loro sollievo e forza. Preghiamo.
Per tutte le famiglie provate dalle difficoltà del momento presente, perché la gioia della
Pasqua posso alimentare in esse la speranza e infondere nei loro cuori forza e coraggio.
Preghiamo.
Per tutti coloro che sono morti lontani dall’affetto dei loro cari, affinché il Signore fonte della
vita li accolga nella sua casa. Preghiamo.
Tutti: 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.
Guida: Signore Risorto, accogli le nostre suppliche, che in questo giorno senza tramonto
presentiamo a te, ricolmi di fiducia e gioiosa speranza. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli.
Tutti: Amen.
Tutti si segnano con i segno di croce mentre la guida dice:
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen.
Si può concludere con questa preghiera mariana:
Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
prega il Signore per noi, alleluia.
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APPENDICE
PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SECONDO GIOVANNI
Indicazioni per la lettura dialogata:
⧾=Gesù; C=Cronista; D=Discepoli e amici; F=Folla; A=Altri personaggi
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?».
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.
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.
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.
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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?».
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.
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».
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:
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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.
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».
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.
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 fa una breve pausa)
C 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 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».
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.
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