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LUNEDÌ SANTO  

29 MARZO 2021 

 

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

 
Salmo 27 (26)           
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me si scatena una guerra, 
anche allora ho fiducia. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni                                                                12,1-11 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora 
prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò 
con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi 
discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e 
non si sono dati ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro 
e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, 
perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me». Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non 
solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora 
decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in 
Gesù. 
 
Padre nostro 
 
Preghiamo. Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa’ che riprenda 
vita per la passione del tuo unigenito Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

Dall’Omelia di Papa Francesco del lunedì santo 2020 
Questa è una verità: “I poveri li avete sempre con voi”. I poveri ci sono. Ce ne sono tanti: c’è il povero 
che noi vediamo, ma questa è la minima parte; la grande quantità dei poveri sono coloro che noi non 
vediamo: i poveri nascosti. E noi non li vediamo perché entriamo in questa cultura dell’indifferenza che 
è negazionista e neghiamo: “No, no, non ce ne sono tanti, non si vedono; si, quel caso ”, diminuendo 
sempre la realtà dei poveri. Ma ce ne sono tanti, tanti. O anche, se non entriamo in questa cultura dell’in-
differenza, c’è un’abitudine di vedere i poveri come ornamenti di una città: sì, ci sono, come le statue; sì, 
ci sono, si vedono; sì, quella vecchietta che chiede l’elemosina, quell’altro. Ma come se fosse una cosa 
normale. È parte dell’ornamentazione della città avere dei poveri. Ma la grande maggioranza sono i poveri 
vittime delle politiche economiche, delle politiche finanziarie. Alcune recenti statistiche fanno il riassunto 
così: ci sono tanti soldi in mano a pochi e tanta povertà in tanti, in molti. E questa è la povertà di tanta 
gente vittima dell’ingiustizia strutturale dell’economia mondiale. E ci sono tanti poveri che provano ver-
gogna di far vedere che non arrivano a fine mese; tanti poveri del ceto medio, che vanno di nascosto alla 
Caritas e di nascosto chiedono e provano vergogna. I poveri sono molto più numerosi dei ricchi; molto, 
molto. E quello che dice Gesù è vero: “I poveri infatti li avete sempre con voi”. Ma io li vedo? Io me ne 
accorgo di questa realtà? Soprattutto della realtà nascosta, coloro che provano vergogna di dire che non 
arrivano a fine mese. 



MARTEDÌ SANTO 

30 marzo 2021 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Dal salmo 71 (70)          
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. 
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, 
 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 
 

La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza, che io non so misurare. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni                                                                                     13,21-33.36-38 
In quel tempo, [mentre era a mensa con i suoi discepoli,] Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: «In verità, in 
verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora 
uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di 
informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose 
Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi 
fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; alcuni infatti pensavano che, poi-
ché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse 
dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora 
il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, 
come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire». Simon Pietro gli disse: 
«Signore, dove vai?». Gli rispose Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi». Pietro 
disse: «Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù: «Darai la tua vita per me? 
In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte». 
 
Padre nostro 
 
Preghiamo. Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della passione del tuo Figlio 
per gustare la dolcezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore. Amen.   

Dall’Omelia di Papa Francesco del martedì santo 2020 
Il Servo di Jahvé, Gesù, servì fino alla morte: sembrava una sconfitta, ma era il modo di servire. E questo sotto-
linea il modo di servire che noi dobbiamo prendere nella nostra vita. Servire è darsi, darsi agli altri. Servire è non 
pretendere per ognuno di noi qualche beneficio che non sia il servire. È la gloria, servire; e la gloria di Cristo è 
servire fino ad annientare sé stesso, fino alla morte, morte di Croce. Gesù è il servo di Israele. Il popolo di Dio 
è servo, e quando il popolo di Dio si allontana da questo atteggiamento di servire è un popolo apostata: si 
allontana dalla vocazione che Dio gli ha dato. E quando ognuno di noi si allontana da questa vocazione di servire, 
si allontana dall’amore di Dio. Ed edifica la sua vita su altri amori, tante volte idolatrici. Il Signore ci ha eletti dal 
seno materno. Ci sono, nella vita, cadute: ognuno di noi è peccatore e può cadere ed è caduto. Ma quello che 
importa è l’atteggiamento davanti al Dio che mi ha eletto, che mi ha unto come servo; è l’atteggiamento di un 
peccatore che è capace di chiedere perdono, come Pietro, che giura che “no, io mai ti rinnegherò, Signore, mai, 
mai, mai!”, poi, quando canta il gallo, piange. Si pente. Questa è la strada del servo: quando scivola, quando cade, 
chiedere perdono. 



MERCOLEDÌ SANTO 

31 marzo 2021 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Dal salmo 69 (68)               
Dio, tu conosci la mia stoltezza 
e i miei errori non ti sono nascosti. 
Chi spera in te, per colpa mia non sia confuso, 
per causa mia non si vergogni 
chi ti cerca, Dio d'Israele. 
 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
 

Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
Non nascondere il volto al tuo servo; 
sono nell'angoscia: presto, rispondimi! 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                                                         26,14-25 
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi 
perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione 
propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove 
vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e 
ditegli: "Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli"». I discepoli fecero come 
aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangia-
vano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno 
a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello 
che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo 
viene tradito! Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli 
rispose: «Tu l'hai detto». 
 

Padre nostro 
 

Preghiamo. Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce 
per liberarci dal potere del nemico: donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  

Dall’Omelia di Papa Francesco del mercoledì santo 2020 
Giuda se n’è andato, ma ha lasciato dei discepoli, che non sono discepoli suoi ma del diavolo. Com’è stata la vita di 

Giuda, noi non lo sappiamo. Un ragazzo normale, forse, e anche con inquietudini, perché il Signore lo ha chiamato ad 

essere discepolo. Lui mai è riuscito ad esserlo. Era debole nel discepolato, ma Gesù lo amava … L’amore al denaro lo 

aveva portato fuori dalle regole: a rubare. Chi ama troppo i soldi tradisce per averne di più, sempre: è una regola, è un 

dato di fatto. Il Giuda ragazzo, forse buono, con buone intenzioni, finisce traditore al punto di andare al mercato a 

vendere: “Andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni, direttamente?»”. A mio 

avviso, quest’uomo era fuori di sé. Una cosa che attira la mia attenzione è che Gesù mai gli dice “traditore”; dice che 

sarà tradito, ma non dice a lui “traditore”. Mai lo dice: “Vai via, traditore”. Mai! Anzi, gli dice: “Amico”, e lo bacia. Ma 

questo ci fa pensare a un’altra cosa, che è più reale, più di oggi: il diavolo entrò in Giuda, è stato il diavolo a condurlo 

a questo punto. E come finì la storia? Il diavolo è un mal pagatore: non è un pagatore affidabile. Ti promette tutto, ti 

fa vedere tutto e alla fine ti lascia solo nella tua disperazione ad impiccarti. Il cuore di Giuda, inquieto, tormentato dalla 

cupidigia e tormentato dall’amore a Gesù - un amore che non è riuscito a farsi amore - tormentato con questa nebbia, 

torna dai sacerdoti chiedendo perdono, chiedendo salvezza. “Cosa c’entriamo noi? È cosa tua …”: il diavolo parla così 

e ci lascia nella disperazione. Pensiamo a tanti Giuda istituzionalizzati in questo mondo, che sfruttano la gente. E 

pensiamo anche al piccolo Giuda che ognuno di noi ha dentro di sé nell’ora di scegliere: fra lealtà o interesse. Ognuno 

di noi ha la capacità di tradire, di vendere, di scegliere per il proprio interesse. Ognuno di noi ha la possibilità di lasciarsi 

attirare dall’amore dei soldi o dei beni o del benessere futuro. “Giuda, dove sei?”. Ma la domanda la faccio a ognuno di 

noi: “Tu, Giuda, il piccolo Giuda che ho dentro: dove sei?”. 



GIOVEDÌ SANTO 

1 aprile 2021 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Dal salmo 116 (114-115) 
Che cosa renderò al Signore 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; 
io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni                                                             13,1-15 
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'asciu-
gamano 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 può vivere, in famiglia,  il gesto che Gesù ha compiuto lavando i piedi ai suoi discepoli. Il 
marito lava i piedi alla moglie e viceversa, poi i genitori lavano i piedi ai figli. Alla conclusione: 
 
Padre nostro 
 
Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti per celebrare la santa Cena nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi 
alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa’ che dalla partecipa-
zione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.   

Dall’Omelia di Papa Francesco del giovedì santo 2019 
Questa è la regola di Gesù e la regola del Vangelo: la regola del servizio, non del dominare, di fare del male, di 
umiliare gli altri. Servizio! Una volta, quando gli apostoli litigavano fra loro, discutevano “chi è più importante fra 
di noi”, Gesù prese un bambino e disse: “Il bambino. Se il vostro cuore non è un cuore di bambino, non sarete 
miei discepoli”. Cuore di bambino, semplice, umile ma servitore. E lì aggiunge una cosa interessante che possiamo 
collegare con questo gesto di oggi. Dice: “State attenti: i capi delle Nazioni dominano., ma tra voi non deve essere 
così. Il più grande deve servire il più piccolo. Chi si sente il più grande, deve essere servitore”. Anche tutti noi 
dobbiamo essere servitori. È vero che nella vita ci sono dei problemi: litighiamo tra noi … ma questo deve essere 
una cosa che passa, una cosa passeggera, perché nel cuore nostro ci dev’essere sempre questo amore di servire 
l’altro, di essere al servizio dell’altro. 



VENERDÌ SANTO 

2 aprile 2021 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni                                                                                 19, 25-30 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala. 
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. 
 

Si espone la croce. Poi tutti insieme dicono: 
 
Ecco il legno della Croce, 
al quale fu appeso il Cristo, 
Salvatore del mondo. 
Venite, adoriamo. 
 

Segue un momento di adorazione silenziosa. Alla conclusione si recita insieme il seguente inno: 
 
Ecco il vessillo della croce, 
mistero di morte e di gloria: 
l’artefice di tutto il creato 
è appeso ad un patibolo. 
 
Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio: 
sgorga acqua e sangue, un torrente 
che lava i peccati del mondo. 
 
O albero fecondo e glorioso, 
ornato d’un manto regale, 
talamo, trono ed altare 
al corpo di Cristo Signore. 
 
O croce beata che apristi 
le braccia a Gesù redentore, 
bilancia del grande riscatto 
che tolse la preda all’inferno. 
 
Ave, o croce, unica speranza, 
in questo tempo di passione 
accresci ai fedeli la grazia, 
ottieni alle genti la pace. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

GRANDE INTERCESSIONE 

 
 
La Chiesa commemora con immenso amore la morte del Cristo, dal cui fianco squarciato è scaturita la vita 
del mondo. Uniti ai nostri fratelli di fede, sparsi su tutta la terra, rivolgiamo al Padre la nostra umile preghiera:   
 
 
R. Per la morte del tuo Figlio ascoltaci, Signore. 
 
 
Raduna la tua Chiesa. R. 
 
Proteggi il nostro Papa Francesco. R. 
 
Santifica il nostro vescovo Renato, tutti i vescovi, i presbiteri, i diacono e i fedeli del tuo popolo. R. 
 
Fa’ crescere nei catecumeni il germe della fede e la conoscenza dei tuoi santi misteri. R. 
 
Riunisci i cristiani nell’unità della Chiesa. R. 
 
Guida alla pienezza della redenzione l’antico popolo eletto. R. 
 
Illumina i non cristiani con la luce del vangelo. R. 
  
Aiuta gli atei a scoprire nell’uomo e nell’universo i segni del tuo amore. R. 
 
Ispira i legislatori e i governanti con la tua sapienza. R. 
 
Sostieni coloro che sono nella prova. R. 
 
 
 
 
Preghiamo. O Dio, che nella passione di Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità dell’antico pec-
cato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e come abbiamo portato in noi, per 
la nostra nascita, l’immagine dell’uomo terreno, così per l’azione del tuo Spirito fa’ che portiamo l’immagine 
dell’uomo celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SABATO SANTO 

3 aprile 2021 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Dal salmo 4 
Quando t'invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! 
Nell'angoscia mi hai dato sollievo; pietà di me, ascolta la mia preghiera. 
 

Fino a quando, voi uomini, calpesterete il mio onore, 
amerete cose vane e cercherete la menzogna? 
Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; 
il Signore mi ascolta quando lo invoco. 
 

Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene, 
se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?". 
Hai messo più gioia nel mio cuore 
di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. 
 
Dal Vangelo secondo Marco                                                                                                 15, 42-47 
Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole 
del sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato 
si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo.  Informato dal 
centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con 
il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro.  Maria 
di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto. 
 
Padre nostro 
 
Preghiamo. 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. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.  

Da un’antica «Omelia sul sabato santo»                                                                                   
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 dormi-
vano. 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. 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». 



MOMENTO DI PREGHIERA NELLA SERA DEL SABATO SANTO 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

 
Esulti il coro egli angeli, esulti l’assemblea celeste:  
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.  
 

Gioisca la terra inondata da così grande splendore;  
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.  
 

Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore,  
e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa.  
 

Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo  
dall’oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,  
li consacra all’amore del Padre  
e li unisce nella comunione dei santi.  
 

Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,  
risorge vincitore dal sepolcro.  

 

 
MEMORIA DEL BATTESIMO  
 

Si possono ricercare delle foto del proprio battesimo e di quello dei propri figli e raccontare a questi il giorno in cui lo hanno ricevuto. 
 

 
 

Marito: Per la grazia del mistero pasquale 
siamo stati sepolti insieme con Cristo nel Battesimo, 
per camminare con lui in una vita nuova. 
Ora, portato a termine il cammino quaresimale, 
rinnoviamo le promesse del santo Battesimo, 
con le quali un giorno abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere, 
e ci siamo impegnati a servire Dio nella santa Chiesa cattolica. 
 
 
 

Marito: Rinunciate al peccato, 
per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Tutti: Rinuncio. 
 

Marito: Rinunciate alle seduzioni del male, 
per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Tutti: Rinuncio. 
 

Marito: Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Tutti: Rinuncio. 
 

Moglie: Credete in Dio Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
Tutti: Credo. 
 

 
 

 
 

  

Moglie: Credete 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? 
Tutti: Credo. 
 

Moglie: Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Tutti: Credo.  

Si conclude insieme: Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Tutti: Amen. 



DOMENICA DI PASQUA - RISURREZIONE DEL SIGNORE 

4 aprile 2021 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Salmo 118 (117)                   
Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 
  
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. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi.  
   
Dal Vangelo secondo Giovanni                                                    20,1-9 
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala 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. 
 
Padre nostro 
 
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo Figlio unigenito, hai vinto la morte e ci hai aperto 
il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la risurrezione del Signore, di rinascere nella luce della 
vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

Dall’Omelia di Papa Francesco della domenica di Pasqua 2019 
Oggi scopriamo che il nostro cammino non è vano, che non sbatte davanti a una pietra tombale. Una frase scuote 
le donne e cambia la storia: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?»; perché pensate che sia tutto inutile, che 
nessuno possa rimuovere le vostre pietre? Perché cedete alla rassegnazione o al fallimento? Pasqua, fratelli e sorelle, 
è la festa della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure, contro cui vanno a schiantarsi speranze e 
aspettative: la morte, il peccato, la paura, la mondanità. La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, 
perché scopre oggi la «pietra viva»: Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di lui e, anche quando ci per-
diamo d’animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri insuccessi, egli viene a fare nuove le 
cose, a ribaltare le nostre delusioni. Ciascuno stasera è chiamato a ritrovare nel vivente colui che rimuove dal cuore 
le pietre più pesanti. Chiediamoci anzitutto: qual è la mia pietra da rimuovere, come si chiama questa pietra?  Pasqua ci 
insegna che il credente si ferma poco al cimitero, perché è chiamato a camminare incontro al vivente. Chiediamoci: 
nella mia vita, verso dove cammino? Diamo al vivente il posto centrale nella vita. Chiediamo la grazia di non farci 
trasportare dalla corrente, dal mare dei problemi; di non infrangerci sulle pietre del peccato e sugli scogli della 
sfiducia e della paura. Cerchiamo lui, lasciamoci cercare da lui, cerchiamo lui in tutto e prima di tutto. E con lui 
risorgeremo. 


