La Tenerezza di Dio
Venerdì Santo 10 Aprile
preghiera e riflessione
dinanzi alla Croce
periodo del coronavirus
Canto: Ecco il legno della Croce
INTRODUZIONE

Vesc
Ass.
Vesc
Ass.

Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio: con il suo sangue ci ha redenti
e ci ha rivelato l’amore del Padre
Era come un agnello condotto a macello; maltrattato non aprì
bocca; fu percosso a morte per la salvezza del suo popolo
Ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato tra gli
empi.
Per dare salvezza al suo popolo a tutte le nazioni sulla terra

Vesc Cristo Gesù, Egli era come Dio ma non conservò gelosamente il suo
essere uguale a Dio.
Ass. Rinunziò a tutto : diventò come un servo, fu uomo tra gli uomini e
visse conosciuto come uno di loro.
Vesc
Ass.

Abbassò se stesso, fu obbediente fino alla morte, alla morte di croce.
Perciò Dio lo ha innalzato sopra tutte le cose e gli ha dato il nome
più grande.

Vesc

In onore di Gesù, in cielo, in terra e sotto terra, ognuno pieghi le
ginocchia.
E per la gloria di Dio Padre, ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il
Signore.

Ass.

Silenzio
1

Brani dal libro dei Profeta Isaia intercalati dal responsorio cantato:
MISERICORDIAS DOMINI, IN AETERNUM CANTABO (2v)
(Canterò in eterno la misericordia del Signore)
L. Il giusto mio servo giustificherà molti, Egli si addosserà la loro iniquità.
Maltrattato, si lasciò umiliare, e non apri la sua bocca (Is 53,6-7)
Resp.
L Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, era
disprezzato e non avevamo nessuna cura. Come agnello condotto al macello, come
pecora muta davanti ai suoi tosatori, e non apri la sua bocca. (Is 53, 3.7) Resp.
L Eppure Egli si è caricato delle nostre sofferenze; si è addossato i nostri dolori.
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità (Is 53,4-5)
Resp.
L Con oppressione ed ingiusta sentenza è stato tolto di mezzo, chi si affligge per la
Sua morte? Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi; si è addossato su
di Lui il castigo che ci dà salvezza. E noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio
e umiliato (Is 53,8.11.)
Resp.
Cel.
Signore nostro Padre, venuta la sera come nel giardino dell'inizio, tu vieni a
cercarci e ci interroghi. Se siamo tentati di fuggire dalla tua presenza la nostra paura
si trasformi in fiducia: riconoscendo davanti a te il nostro peccato, senza gettarlo sui
nostri fratelli noi metteremo la nostra speranza nella salvezza che tu ci offri in Gesù
crocifisso, tuo Figlio, nostro Signore.
Amen

Canto: Nostra Gloria è la Croce di Cristo
Rit. Nostra gloria è
la Croce di Cristo,
in Lei la vittoria.
Il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la Risurrezione.
Non c'è amore più grande
Di chi dona la sua vita.
O Croce, tu doni la vita

E splendi di gloria immortale.
Rit.
O Albero della vita,
Che ti innalzi come un vessillo,
Tu guidaci verso la meta,
O segno potente di grazia.
Rit.
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Proclamazione della Parola
Dal vangelo di Luca Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero
lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. 34 Gesù diceva: "Padre, perdona loro
perché non sanno quello che fanno". Poi dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte.
35
Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: "Ha salvato altri!
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto". 36 Anche i soldati lo deridevano, gli
si accostavano per porgergli dell'aceto 37 e dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva
te stesso". 38 Sopra di lui c'era anche una scritta: "Costui è il re dei Giudei". 39 Uno
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
noi!". 40 L'altro invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che
sei condannato alla stessa pena? 41 Noi, giustamente, perché riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male". 42 E
disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno". 43 Gli rispose: "In verità
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso". 44 Era già verso mezzogiorno e si fece
buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 45 perché il sole si era eclissato. Il
velo del tempio si squarciò a metà. 46 Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle
tue mani consegno il mio spirito".
Detto questo, spirò.
47
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: "Veramente
quest'uomo era giusto". 48 Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo
spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornava battendosi il
petto. 49 Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito fin dalla Galilea,
stavano da lontano a guardare tutto questo. 50 Ed ecco, vi era un uomo di nome
Giuseppe, membro del sinedrio, buono e giusto. 51 Egli non aveva aderito alla
decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava
il regno di Dio. 52 Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 53 Lo depose
dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia,
nel quale nessuno era stato ancora sepolto.
Parola del Signore
Riflessione dell’Arcivescovo
Silenzio
1. Invocazioni a Cristo morto e risorto per noi
Arc. La morte di Gesù è tutta illuminata dalla sua risurrezione. Se siamo
pienamente inseriti nella sua morte e risurrezione, potremo proclamare la verità della
nostra esistenza. Sostenuti dalla fede, esprimiamo la nostra adesione a Cristo Signore
e rinnoviamo la nostra speranza.
Rit. Si compia in noi la tua volontà!
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L
Cristo Gesù, che sei il benedetto del Padre per rigenerare l'armonia tra cielo
e terra, insegnaci a morire a noi stessi e al nostro mondo per edificare una vera
comunione fraterna nella pace e nell'unità. Rit. Si compia in noi la tua volontà!
L
Cristo Gesù, che sei stato docile alla volontà del Padre e a lui ti sei
pienamente affidato, aiutaci a comprendere che solo seguendo il tuo esempio di
amore possiamo divenire creature nuove. Rit. Si compia in noi la tua volontà!
L
Cristo Gesù, che nel "sì" al Padre e nella sua risposta con la tua risurrezione
hai fatto scaturire la lode nell'assemblea dei santi, liberaci dalle schiavitù del nostro
cammino storico per cantare l'esultanza della liberazione che nasce dalla tua croce.
Rit. Si compia in noi la tua volontà!
Altre preghiere e invocazioni …..
Concludiamo con il Padre nostro
Orazione conclusiva
O Padre, nell'oblazione del tuo Figlio
hai dato ad ogni uomo il vero significato da dare alla propria vita,
immergici nella tua divina fedeltà, perché avendo consapevolezza
del tuo grande amore per noi, sappiamo seguire il nostro redentore
nella sua ascesa alla croce per poi celebrare con lui
la potenza della risurrezione. Rendici degni di proclamare,
con la nostra esistenza, la gioia di un amore
che ci strappa al nostro peccato e rende nuova la vita.
Ass. Amen!
Congedo
Canto:
Ti seguirò
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò
•
•
•

Ti seguirò nella via dell’amor
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà
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