
VENERDÌ SANTO 
PASSIONE DEL SIGNORE 

«Gesù disse: “È compiuto!”. E chinato il capo, consegnò lo spirito»  
(Gv 19,30) 

 

 

COMMENTO ALL’IMMAGINE 
 

 

 La Passione di Cristo ci viene 
raccontata dalle sue mani: mani 
che sorreggono il peso del legno 
della croce; quelle stesse mani 
che hanno accolto, operato 
miracoli e guarigioni, che hanno 
benedetto, che hanno portato la 
carezza di Dio all’umanità, che 
hanno spezzato quel pane 
nell’Ultima Cena, ora sono mani 
segnate dal dolore, mani che non 
si sono lavate nell’acqua di chi, 
come Pilato, ancor oggi declina 
ogni responsabilità di fronte ai 
crocifissi dalla nostra indifferenza 
o egoismo. Le mani di Cristo sono 
mani che portano su di sé il peso 
del dolore del mondo, e presto, 
trafitte da chiodi, su quel legno, 
rimarranno spalancate in un 

ultimo grande segno di accoglienza e di benedizione; sull’altare della Croce, 
quelle mani ancora ora, porteranno a noi, il messaggio di una vita 
smisuratamente e totalmente donata per amore nostro. Lasciamoci accogliere, 
sostenere e proteggere da queste mani. Non ci lasceranno mai. 
 

 
“Popolo mio”  
 
Al centro del Venerdì Santo sta la celebrazione della passione del Signore con 
la lettura del racconto della passione secondo l’evangelista Giovanni. 
Fondamentalmente si tratta di una celebrazione della Parola che tende, per 
sua natura, al compimento nella celebrazione dell’Eucaristia della Veglia 
pasquale. Questa attesa è ben significata dal profondo e suggestivo silenzio 
nel quale l’assemblea si scioglie. La passione secondo Giovanni presenta la 
morte di Gesù in croce come l’intronizzazione del re. Lì si rivela la gloria del 
Figlio di Dio. Nel prefazio I della passione del Signore si prega: «nella passione 
redentrice del tuo Figlio tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero senso della 
tua gloria; nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai 
risplendere il potere regale di Cristo crocifisso» (Messale Romano, p. 325). 



In questa prospettiva gloriosa, la croce viene adorata come “trono della grazia”. 
La seconda lettura, tratta dalla Lettera agli Ebrei, esorta: «Accostiamoci 
dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e 
trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno» (Eb 4,16). 
Anche in questo caso non si tratta di uno sterile ricordo, ma, celebrando la 
passione del Signore, la Chiesa interpreta la sua vita nella medesima 
prospettiva. Oggi infatti la passione del Signore continua nel suo corpo, perché 
con lui sepolti possiamo risorgere insieme a lui. Di fronte alla croce la Chiesa 
comprende la sua vita alla luce di Colui che ha tanto amato il mondo da dare il 
suo unigenito Figlio. 
 

Alle tre del pomeriggio del Venerdì Santo o alla sera, si può vivere insieme la 

Commemorazione della passione del Signore in famiglia o personalmente. Al 

centro della tavola, ricoperta della tovaglia, è la Croce o il Crocefisso. 

Possiamo velarlo con un fazzoletto bianco. Trovano posto un lume acceso e 

la Bibbia. Prima di iniziare, dopo essersi radunati, si può guardare insieme 

l’immagine del giorno e poi è bene osservare un momento di silenzio. 

 

  



Introduzione 
 
La celebrazione inizia con un breve momento di silenzio. 

 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 

perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
 

Silenzio 
 
 
Preghiera 
 

Ricordati, 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. 
 

 
In questo giorno la Chiesa non celebra mai l’Eucaristia, ma adora 
la Santa Croce, commemorando la sua stessa origine dal fianco 
di Cristo, che muore crocifisso e dona la salvezza all’umanità. 
Anche noi, come famiglia, vogliamo volgere lo sguardo a Colui 
che per noi è stato trafitto: contempliamo il suo volto sfigurato, 
penetrato dal dolore, ma nel contempo volto trasfigurato, perché 
i suoi occhi   restano fissi sul Padre, nelle cui mani egli si 
abbandona. 

 

Preghiamo insieme con il Salmo 30. Il salmo può essere pregato alternando 
due lettori, oppure alternando un lettore e tutti, oppure affidando a un lettore le 
strofe mentre tutti ripetono il 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; 
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. 

 

Acclamazione 
 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore. 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore. 

 
Il Signore è la vita che vince la morte. 
 

Gloria, gloria, cantiamo al Signore. 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore. 

 
 

Lettura 
 
Un membro della famiglia proclama il racconto della Passione del Signore 
secondo Giovanni. Lo si può leggere anche in forma dialogata con calma e 
attenzione (4 voci: Narratore, Pilato, Altri, Gesù)  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
Gv 19, 1-6.14-42 

 

N.  In quel tempo, 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:  

A. "Non scrivere: "Il re dei Giudei", ma: "Costui ha detto: Io sono il re dei 
Giudei"".  

 
N. Rispose Pilato:  
P. "Quel che ho scritto, ho scritto". 
 



N.  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:  

G. "Donna, ecco tuo figlio!".  
N. Poi disse al discepolo:  
G. "Ecco tua madre!".  
N. 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:  

G. "Ho sete".  
 
N. 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:  

G. "È compiuto!".  
 
N. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

Era il giorno della Parasceve 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 Arimatea, 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 àloe. 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 Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero 
Gesù. 

 



Parola del Signore. 
T. Lode a te, o Cristo. 
 
 
In luogo alla lettura del Passio si può proclamare il cantico paolino: 
  

Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi  
2,5-11 

 

 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:  
egli, pur essendo nella condizione di Dio,  
non ritenne un privilegio l’essere come Dio,  
ma svuotò se stesso,  
assumendo una condizione di servo,  
diventando simile agli uomini.  
Dall’aspetto riconosciuto come uomo,  
umiliò se stesso,  
facendosi 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,  
perché nel nome di Gesù  
ogni ginocchio si pieghi  
nei cieli, sulla terra e sotto terra,  
e ogni lingua proclami:  
«Gesù Cristo è Signore!»,  
a gloria di Dio Padre.                                                 

Parola di Dio. 
 
 
Per la meditazione 
  

CROCE DI GESÙ E MISTERO DI DIO 
da un testo di Giovanni Moioli  

 
 

La croce di Gesù rivela il mistero di Dio. Lo fa vedere, non come lo 
aspetteremmo, ma così come egli è: che Dio è Dio a modo suo e non a modo 
nostro, e che quindi anche noi siamo come non ci aspetteremmo di essere. Fa 
vedere dunque il mistero di Dio non come noi lo aspetteremmo: lo fa vedere 
misterioso, diverso da noi. Ma non ambiguo. Misterioso non perché ambiguo 
ma perché, pur nella vicenda umana del morire in croce, egli ci rivela che non 
è come l’uomo. È sul modo di amare che, in definitiva, si misura la distanza tra 
Dio e l’uomo. Dio non è come l’uomo. Noi diventiamo facilmente «difensori di 
Dio» di fronte alla croce di Gesù. Lasciamo che Dio si difenda da sé e ci dica 
che i nostri tentativi di difesa di lui sono troppe volte la difesa di noi stessi, del 
nostro modo di ragionare, della nostra mentalità, di come la pensiamo e di 



come siamo, così che proiettiamo addirittura su di lui i nostri vizi, perfino i nostri 
difetti che ci sembrano anche virtù: una certa passione per la giustizia, una 
certa passione per la verità. E meravigliamoci, invece, come coloro che hanno 
l’impressione di qualche cosa di insospettato che si comincia a vedere. In 
fondo, l’atteggiamento che dovremmo fare nostro è quello che leggiamo in 
Marco, al capitolo 15, quando si parla della croce di Gesù: «I passanti lo 
insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: “Ehi, tu che distruggi il tempio 
e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!”. Ugualmente 
anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui (la ragione che 
misura!) dicevano: “Ha salvato gli altri, non può neanche salvare se stesso” 
(l’incomprensione della condivisione che realizza lo scambio!). Il Cristo, il re 
d’Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo (se rientra nei 
nostri schemi e fa quello che diciamo, allora è potente! Ma che cosa è la 
potenza di Dio?). E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano… Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione (e 
questo era un pagano che non ragionava come i Giudei!), che gli stava di 
fronte, vistolo spirare in quel modo (bisogna dunque fare attenzione anche alla 
maniera con cui il Crocifisso muore), disse: “Veramente quest’uomo era il Figlio 
di Dio!”». È questa la meraviglia dell’intelligenza che conduce alla fede; l’altra 
è la meraviglia della ragione che conduce all’incredulità. 
 

Si osserva un momento si silenzio 
 

 
Intercessioni 
  
Un lettore proclama le intenzioni e tutti rispondono: 
 

 
La salvezza realizzata dal sacrificio di Cristo supera ogni confine 
della terra e si estende a tutti gli uomini. Soprattutto in questo 
giorno e in questo periodo così difficile per il nostro Paese e per 
tante parti del mondo, preghiamo Dio nostro Padre. 

 

Per tutta la Chiesa: 
Signore donale unità e pace e proteggila su tutta la terra. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per il papa, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi: 
Signore concedi loro vita e salute 
e conservali come guide e pastori del tuo popolo. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per tutti i battezzati  
e per i catecumeni che desiderano far parte della Chiesa:  
Signore, secondo il dono della tua grazia 
fa’ che tutti i membri della comunità 
ti possano fedelmente servire. 



Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per l’unità dei cristiani:  
Signore raduna e custodisci tutti nell’unica tua Chiesa. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per i fratelli ebrei e per i non cristiani: 
Signore aiuta i primi a progredire nella fedeltà alla tua alleanza 
e dona anche agli altri di camminare alla tua presenza. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per chi non crede in Dio: 
Signore fa’ che, vivendo con bontà e rettitudine di cuore, 
giungano alla conoscenza del Dio vero. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per i governanti: 
Signore, illumina la loro mente e il loro cuore 
a cercare il bene comune 
nella vera libertà e nella vera pace. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Per i poveri e i tribolati  
soprattutto nel tempo presente:  
Signore allontana la pandemia, scaccia la fame,  
dona la pace, estingui l’odio e la violenza,  
concedi salute agli ammalati,  
forza e sostegno agli operatori sanitari,  
speranza e conforto alle famiglie,  
salvezza eterna a coloro che sono morti. 

Ti preghiamo, ascoltaci. 
 

Preghiera del Signore 
 
Ora, con gli stessi sentimenti di Cristo Gesù,  
portiamo nel cuore le sofferenze e le aspirazioni  
di tutti gli uomini e uniti a lui preghiamo: 
 

  Padre nostro … 
 

 
  



Adorazione della Croce 
 
Si svela la croce. 
 

Ecco il legno della croce 
al quale fu appeso il Cristo, 
Salvatore del mondo. 

 
Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, 
e ti rendiamo grazie  
perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo. 

 
Tutti contemplano la croce e in silenzio adorano il Signore Gesù. 
 

Signore Gesù, davanti alla croce 
noi contempliamo la tua Passione. 
Tu sei l’uomo dei dolori, che ben conosce il patire: 
ti sei caricato delle nostre sofferenze, 
hai preso su di te i nostri dolori. 

 

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo… 
 

Signore Gesù, 
docile come un agnello condotto al macello, 
ti sei lasciato maltrattare senza aprire bocca, 
offrendo te stesso in espiazione. 
Sei stato trafitto per i nostri peccati, 
schiacciato per le nostre iniquità: 
per le tue piaghe siamo stati guariti. 
 

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo… 
 

Signore Gesù, fa’ risuonare la tua voce nei nostri cuori, 
affinché sappiamo vederti 
là dove ancora oggi ti rendi presente, 
per incontrare e servire te nei nostri fratelli. 
E quando potremo contemplare il tuo volto glorioso, 
sarà gioia senza fine. 
 

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo… 
 
Ciascun membro della famiglia può venerare la croce con un bacio. 
 
Dopo alcuni istanti di silenzio la celebrazione si conclude con la benedizione. 
 



Preghiera di benedizione 

 
Scenda, o Padre,  
su tutti noi e sull’umanità intera 
la tua benedizione; 
per la morte del tuo Figlio 
donaci il tuo perdono,  
consolaci con la tua grazia 
e sostienici nel cammino della vita. 

 Amen. 
 

Tutti in silenzio si fanno il segno della croce. 
 

Terminata la Celebrazione della Parola, si può sostare in preghiera silenziosa 
e personale davanti al Crocifisso. Dopo, si può compiere il gesto suggerito per 
la giornata di oggi. 
  
 

 
LA NOSTRA FAMIGLIA SULLA VIA DELLA CROCE 

 

Per capire 
 
 “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”. (Giovanni 19, 25-27). 
 

Gesù è sulla croce e sta morendo. Possiamo dire che è solo; poche persone 
ai piedi della croce. Ma due sono significative: la mamma, Maria e l’amico più 
caro, l’apostolo Giovanni. Gesù affida l’una all’altro. Attraverso l’apostolo 
diventiamo tutti figli di Maria e lei la madre di tutta l’umanità. Madre e figli uniti 
nei momenti delle difficoltà e delle paure. 
 
Il gesto 
 
Prima di iniziare la preghiera ogni persona della famiglia prepari una foto delle 
persone e/o situazioni di sofferenza, dolore o fatica che vuole ricordare in 
questo giorno; persone che stanno “portando una croce” (se non è possibile 
trovare le fotografie si può scrivere su un foglio il nome delle persone o il fatto 
e/o situazione da segnalare). Si metta poi una croce al centro del tavolo. 
 

Poi ognuno dirà: “Ai piedi della croce oggi voglio mettere …. perché …..” 
(e pone la foto o il foglio con il nome della persona o della situazione che ha 
scelto attorno alla croce dicendo la motivazione) e tutti, alla fine, pregano 
dicendo insieme: Abbi pietà di noi, Signore, e aiutaci! 
 
 


