
 
  

Si ricorda la Morte di Gesù Cristo in Croce 

Il venerdì santo i cristiani celebrano 
la passione del Signore Gesù Cristo 
e adorano la Santa Croce. 

Anche nelle nostre famiglie c’è il 
crocifisso; ricorda a tutti noi che 
Gesù è morto per salvarci dal 
peccato ed è risorto per riunirci 
nell’amore.  

Anche se non possiamo andare in 
Chiesa la nostra famiglia è la Chiesa 
domestica che sa adorare Gesù. 

Preghiamo Solidali con le famiglie che piangono i morti e che sono ammalate per il 
Covid-19 e per tutti coloro che hanno dato la vita per gli altri.
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Venerdì Santo - 10 aprile

Preghiera in famiglia.  
Prepariamo in casa un altarino. Possiamo sistemarlo su un tavolinetto o una 
mensola. Sarebbe bene fosse rialzato da terra. Deve essere un luogo che 
permetta poi la preghiera da fare insieme. Mettere una tovaglietta o un centrino. 
Se lo spazio è limitato va bene anche sulla tavola da pranzo. 
Collocare un crocifisso e alcune candele (ne basta una, meglio se due) 
Alle ore 15 (ma va bene anche un’altra ora nel pomeriggio) accendere le candele. 
Tutta la famiglia si ritrovi insieme a recitare una preghiera per ricordare la Morte 
di Gesù. 
Seguite la preghiera che abbiamo preparato per voi. Chi vuole può leggere per 
intero la Passione al capitolo 14,1 -15,47 del Vangelo di Marco invece che questa. 
Lasciare le candele accese anche al termine della celebrazione per tutta la sera. 

Consigli per vivere bene questa giornata: 
• Saltare un pasto per il digiuno 
• Non mangiare la carne per l’astinenza 
• Cercare di fare silenzio è una giornata di lutto  
 per tutta l’umanità cristiana e non 

• Seguire la celebrazione del Papa alle ore 18 
• Dopo cena  
• seguire la via Crucis del Papa alle 21 
• Oppure vedere insieme un film  
 sulla passione di Gesù 
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Per la Preghiera 

Prima di iniziare facciamo 1 minuto 
di silenzio pensando alla morte di 
Gesù. Poi uno della famiglia inizia:


In questo giorno santo ascoltiamo 
il ricordo della Morte di Gesù 
secondo il Vangelo di Giovanni 

Salve, re dei Giudei!  
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». 

Via! Via! Crocifiggilo!  
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: 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. 

Lo crocifissero e con lui altri due 
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». 

Si sono divisi tra loro le mie vesti 
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 
d i s s e r o t r a l o r o : « N o n 

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. 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!  
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. 

(A questo punto Ci si ferma in un po in silenzio) 

E subito ne uscì sangue e acqua 
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.
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Preghiera per il Venerdì Santo 
  
Dio Redentore,  
eccoci alle porte della fede, 
eccoci alle porte della morte, 
eccoci di fronte all’albero della croce. 

Solo Maria resta in piedi 
nell’ora voluta dal Padre,  
nell’ora della fede. 
Tutto è compiuto,  
ma, allo sguardo umano, 
la sconfitta sembra completa. 

Sul ruvido legno della croce,  
tu fondi la chiesa: 
affidi Giovanni come figlio 
a tua madre, e tua madre,  
da questo momento 
entra nella casa di Giovanni. 

Tutto è compiuto.  
Tu hai dato la vita, 
apri il nostro cuore  
a questo dono totale. 
Sul legno hai elevato tutto a te. 

O Signore, 
disceso dalla croce  
raggiungi l’uomo in lacrime, 
per dirgli che l’hai amato fino in fondo. 

Dopo un po di silenzio o di commento

Si prega in questo modo

Gesù ha dato la sua vita per liberarci dal 
peccato e dalla morte. Adoriamo la sua Santa 
Croce  dicendo 

Tutti 
Ti adoriamo, o Signore, e ti benediciamo 
perché con la tua croce hai redento il 
mondo. 

Lettore 
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori. 

Tutti 
Ti adoriamo, o Signore, e ti benediciamo 
perché con la tua croce hai redento il 
mondo. 

Lettore 
Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, 
ognuno di noi seguiva la sua strada. 

Tutti 
Ti adoriamo, Signore, e ti benediciamo 
perché con la tua croce hai redento in 
mondo. 

Lettore 
Dopo la sua passione Gesù fu glorificato. 
Per la sua fedeltà molti saranno salvi. 

Tutti 
Ti adoriamo, o Signore, e ti benediciamo 
perché con la tua croce hai redento il 
mondo.

Gesù ha dato la sua vita per noi; anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli. 
  
Ora Baciamo la croce come segno di affidamento a Gesù morto per noi. 
 Ognuno bacia la croce magari il padre o la madre possono aiutare in questo gesto 

Preghiamo il Padre nostro prendendosi per mano 

Al termine tutti insieme si recita la preghiera per il Venerdì Santo 
Si lascia l’altare con le candele accese per tutta la serata se ciò è possibile

Per la Preghiera 
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