VENERDÌ SANTO
PASSIONE DEL SIGNORE

Antifona

Re di silenzio,
Re che non risponde a chi l’offende,
Re di pazienza e di bellezza.
Cristo Gesù, re ferito,
Dio coronato delle nostre spine,
Signore, abbi pietà,
il tuo perdono ci illumini.

Tu sempre più muto:
silenzio che più si addensa
più esplode:
e ti parlo
e mi pento

Salmo 30
[Ascolto mp3_2 Salmo 30]

e balbetto
e sussurro sillabe
a me stesso ignote:

PADRE, NELLE TUE MANI AFFIDO 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.

ma so che odi e ascolti
e ti muovi
a pietà:
allora
anch’io mi acquieto
e faccio silenzio. [D.M.Turoldo]
[Ascolto mp3_1 Sul mio dorso hanno arato – Sal 128,3]

Sul mio dorso hanno arato gli aratori,
hanno fatto lunghi solchi (Salmo 128,3)

Memoria

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.

Cristo Gesù, re ferito,
Dio coronato delle nostre spine,
Signore, abbi pietà,
il tuo perdono ci illumini.
L’uomo,
ecco l’uomo,
mai un uomo ha parlato come lui.

1

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.
2

Quanto tempo
questa sera
rimanere.

posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una
canna e gliela accostarono alla bocca.
«HO SETE»

Solo dal profondo
l’ascolto inizia
quando nello Spirito
la Parola giunge
a ferire il cuore,

30

Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!».
«HO SETE»

E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO

Signore!
31

Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni
25

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
STAVANO PRESSO LA CROCE DI GESÙ
26

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!».
STAVANO PRESSO LA CROCE DI GESÙ
27

Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».
STAVANO PRESSO LA CROCE DI GESÙ

E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
STAVANO PRESSO LA CROCE DI GESÙ

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. 32Vennero dunque i soldati e
spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi
insieme con lui. 33Venuti però da Gesù, vedendo che era già
morto, non gli spezzarono le gambe, 34ma uno dei soldati con
una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua.
SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO
35

Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.
36
Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non
gli sarà spezzato alcun osso». 37E un altro passo della Scrittura
dice ancora: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno
trafitto» (Gv 19,25-37).
INNALZATO DA TERRA, ATTIRERÒ TUTTI A ME

28

Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto,
affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete».
«HO SETE»
29

Vi era lì un vaso pieno di aceto;
«HO SETE»

Per mezzo di Cristo, mossi dallo Spirito, al Padre
Dall’alto della croce, con Te, Cristo,
il nostro sguardo ai confini della terra,
rivolti al Padre nello Spirito,
verso la speranza della salvezza per tutti.
[Ascolto mp3_3 – Preghiera universale]
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Davanti a te, Cristo, innalzato sul legno, un semplice gesto
O Croce che hai innalzato Gesù
al centro della storia,
Croce sublime il cui frutto ridona la vita,
sei più gloriosa di un cedro maestoso,
sei il Trono dove l’Agnello
apre il Libro e lo spiega!
O Croce su cui muore d’amore il Figlio dell’uomo,
Croce, nostra unica speranza!
Le tue braccia ci aprono le porte del Regno,
le tue braccia donano il Corpo
che ci fa rimanere nell’amore!

Volto amato, riposa nella morte per noi:
veglia in attesa, luce che non tramonta.
In quest’ora l’Amore vince la notte:
Spirito e fuoco in noi nuova vita!
"Era il giorno della Parasceve,
e già splendevano
(Lc 23,54)
le luci del Sabato".

[Ascolto mp3_4 – Croce santa ]

Croce santa t’adoriamo,
nell’abisso della morte,
tu sei l’albero di vita.

Memoria
Gesù, il Cristo crocifisso, il Risorto,
Colui che unisce il cielo e la terra,
con la forza dello Spirito, nell’amore del Padre
solleva e raduna l’umanità divisa,
e la introduce nella comunione trinitaria.
[Ascolto mp3_5 – La Parola in silenzio]

La Parola in silenzio si consuma per noi:
il suo cammino Cristo Gesù percorre.
In quest’ora la Vita torna alla fonte:
ultimo dono, per noi nel sepolcro.
Servo inutile, dona il respiro per noi:
nella sua mano, il Padre lo accoglie.
In quest’ora il Figlio entra nel Regno:
il nuovo giorno verrà dal sepolcro.
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