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Celebrazione della Passione  
e della Morte del Signore 

Introduzione 

Lettore: Eccoti dunque, Cristo crocifisso,  

Volto di Dio  

manifestazione di Dio  

esposto sul Calvario. 

Eccoti dunque, Cristo accusato,  

per piantare la giustizia di Dio  

in tutti i luoghi di umiliazione. 

Eccoti dunque, Cristo deriso,  

per posare la mano di Dio  

su tutti i poveri  

che non aprono bocca. 

Eccoti dunque, Cristo della tenerezza,  

distribuita senza misura. 

Ed eccoci qui, tutti noi,  

per dirti. con gioia e gratitudine:  

Nostro Signore e nostro Dio!  

Le tue braccia aperte per amare tutti  

sono la nostra speranza più grande  

oggi e ogni giorno della vita! 

Guida: La celebrazione inizia con semplicità e 

in preghiera silenziosa. 

  È il silenzio dell’uomo che conosce la sua 

miseria e il suo peccato. 

  È il silenzio dell’uomo che si prepara a ri-

conoscere le meraviglie di Dio, di Dio che 

sa trarre la vita dalla morte. 

  È il silenzio dell’uomo in adorazione  da-

vanti alla croce del Signore, un silenzio an-

che di ringraziamento davanti al dono totale 

del Figlio di Dio.  

Mettiamoci in ginocchio! 

I ministri si prostrano 

Saluto e accoglienza 

Celebrante:  Il mistero che stiamo per celebra-

re ci sconcerta, come ci sconcerta 

l’ingiustizia, la sofferenza, la morte, la con-

danna degli innocenti. E questo mistero è 

altrettanto più sconcertante perché il Giusto, 

l’uomo del dolore, il condannato a morte è 

Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. 

Apriamo i nostri cuori a questa realtà che 

ci supera e ci raggiunge.  

Impariamo a leggere le nostre vite alla sua 

luce: Dio ci ama, la Passione è una pagina che 

il suo amore scrive per noi, una pagina della 

vita di Cristo... una pagina delle nostre vite. 

Fratelli e sorelle, invochiamo in silenzio lo 

Spirito.  Lasciamoci prendere dalla liturgia di 

questo giorno: sarà il nostro modo di risponde-

re oggi a questo amore. 

   (silenzio) 

  Colletta 

   Celebrante: Dio santo e onnipotente, 

tu ci hai creati per amore 

e il tuo amore è rimasto fedele per sempre 

in Cristo Gesù, tuo Figlio amatissimo, 

che ha dato se stesso in dono per noi. 

La sua morte non è una sconfitta, 

ma è la vittoria della vita, 

perché è la vittoria dell’amore. 

Donaci di partecipare a questo mistero 

con grande fede e speranza,  

tocca i nostri cuori 

e apri i nostri occhi per contemplare 

un giorno la sua gloria 

nei secoli dei secoli. 

   (silenzio) 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura, Salmo, Seconda Lettura 

Proclamazione della Passione e della Morte di 

nostro Signore secondo Giovanni. 

Grande Preghiera universale 

Celebrante: Ai piedi della croce, un po’ smar-

riti, guardiamo al cuore la fede del salmista. Sì 

“io sono sicuro di te”, Signore, e dico “tu sei il 

mio Dio”. E’ per questo che noi possiamo sup-

plicare questo Padre, che non ha abbandonato 

il suo Figlio, e si preoccupa di ciascuno dei 

suoi figli. 

Per la Chiesa: 
 

1. Lettore: Fratelli e sorelle, preghiamo la Chie-

 



sa: essa ha la missione di annunciare il mistero 

della Croce, che essa viva forte nella fede per 

testimoniare l’amore, fonte della vita. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio eterno e onnipotente, accoglien-

do l’offerta del tuo Figlio, tu fai nascere la 

Chiesa per annunciare la vita al mondo. 

Conferma nella fede noi che oggi raduni per 

celebrare la passione del Cristo; fa che sia-

mo testimoni del tuo amore, per mezzo di 

Cristo, il Signore nostro. Amen. 

Per il Papa: 
 

2. Lettore: Fratelli e sorelle preghiamo per il 

nostro Papa Francesco, pastore del popolo di Di-

o, perché Egli possa avere la forza fisica e spiri-

tuale di guidare la Chiesa nella sua missione di 

evangelizzazione. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio eterno e onnipotente, donandoci 

la gioia del Papa Francesco come servitore 

del tuo popolo, hai affidato a Lui di continu-

are l’annuncio del Vangelo come agli Apo-

stoli. Donagli la salute del corpo e dello spi-

rito, e la gioia del cuore al servizio del re-

gno, per mezzo di Gesù, il Signore. Amen. 

Per i ministri della Chiesa e i fedeli: 
 

1. Lettore: Sorelle e fratelli, preghiamo per i 

Vescovi e i preti ministri dell’Eucarestia, per i 

diaconi segno di una Chiesa chiamata a servire 

gli uomini, e per tutti i battezzati, pietre vive del-

la Chiesa di Cristo. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio eterno e onnipotente, per la pas-

sione di Gesù “tutto è compiuto”, ed è a tutti 

noi, tua Chiesa, che affidi oggi la missione 

di fare grande il tuo Regno in mezzo agli 

uomini. Donaci il tuo Spirito di pace e 

d’amore, ti preghiamo. Amen. 

Per l’Unità dei Cristiani: 
 

2. Lettore: Fratelli e sorelle, preghiamo per i 

Cristiani di tutte le confessioni, salvate 

dall’unica croce. La fede nello stesso signore, il 

nutrimento della medesima Parola, la vita dello 

stesso battesimo e la missione dello stesso Re-

gno, rafforzino l’unità della loro testimonianza. 
    (silenzio) 

Tutti: Dio onnipotente e eterno, che non fai 

differenza fra gli uomini, fai crescere 

nell’unità tutti coloro che sono battezzati 

nella morte del tuo Figlio. Perché il mondo 

creda, fa di tutti coloro che portano il nome 

di Cristiani, i testimoni di una gioiosa carità, 

per mezzo di Gesù tuo Figlio e Signore no-

stro. Amen. 

Per i fratelli ebrei: 
 

1. Lettore: Fratelli e sorelle, preghiamo per i 

nostri fratelli ebrei, discendenti di Abramo, no-

stro Padre nella fede. Perché siano rispettati nella 

loro fede e riconosciuti compagni del necessario 

incontro delle religioni al servizio della pace. 

     (silenzio) 

Tutti: Eterno e onnipotente Dio, tu hai voluto 

che Gesù, il tuo Figlio, nascesse in mezzo 

agli uomini in terra d’Israele. Dona al popolo 

ebreo di vivere nella pace e nella fedeltà alla 

tua parola d’amore, per mezzo di Gesù il Si-

gnore nostro. Amen 

 

Per gli altri credenti: 
 

2. Lettore: Fratelli e sorelle, preghiamo per i 

credenti di tutte le religioni e, perché nella loro 

sete di spiritualità, si incamminino verso la luce 

che non tramonta mai. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio eterno e onnipotente, tu hai donato 

al mondo il tuo Figlio Gesù, che è la via, la 

verità e la vita. Conduci coloro per i quali la 

religione è un sostegno verso la felicità di ama-

re e di servire gli altri, per mezzo di Gesù il 

Cristo, il nostro Signore. Amen. 

Per i non credenti: 
 

1. Lettore: Fratelli e sorelle, preghiamo per co-

loro che non hanno la fede o preferiscono vivere 

senza riferimento religioso...le prove della vita 

non scuotano le loro sicurezze. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio eterno e onnipotente, tu hai messo 

nel cuore di ogni uomo il desiderio di amore e 

l’ispirazione a cercare il senso della vita. Su-

scita, nel segreto dei cuori, il risveglio di colo-

ro che si chiudono al tuo amore; fa’ che essi si 

aprano alla tua tenerezza, alla tua luce, per 

mezzo di Cristo Signore nostro. Amen. 

Per i poteri pubblici: 
 

 



2. Lettore: Sorelle e fratelli, preghiamo per co-

loro che sono stati eletti, i capi di Stato, i respon-

sabili delle grandi potenze di questo mondo per-

ché abbiamo coscienza delle loro responsabilità, 

del valore delle loro decisioni e abbiano la pre-

occupazione di una più giusta divisione delle 

ricchezze. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio Padre buono, tu conosci il cuore 

dell’uomo, ispira ai governanti più giustizia. 

Il tuo Spirito di servizio li aiuta ad agire ricer-

cando soprattutto ciò che è bene per l’uomo e 

rispettino i diritti dei più piccoli. Per Cristo, 

nostro fratello e Signore. Amen. 

 

Per i fratelli e sorelle nella prova: 
 

1. Lettore: Preghiamo ora per tutti coloro che 

attraversano oggi una prova faticosa: i malati e i 

morenti, i loro familiari spesso duramente prova-

ti, le vittime di aggressioni e incidenti, tutti colo-

ro la cui vita è affaticata dalla disoccupazione, 

dalla mancanza dei beni primari per vivere. 

     (silenzio) 

Tutti: Dio eterno e onnipotente, tu hai creato 

l’uomo per la vita e la felicità. Nella tua bontà 

vieni in soccorso di coloro che soffrono: dona 

loro la tua misericordia,  la tua tenerezza li 

consoli, attraverso la visita di un vicino 

l’aiuto della comunità cristiana, perché essi 

ritrovino speranza in Gesù, Cristo e Signore 

nostro. Amen. 

 

 Preghiera conclusiva 

   Celebrante: Celebrando la Passione di Gesù 

noi proclamiamo la nostra Fede nell’amore 

che ci salva. Dio nostro Padre, fa’ di tutti noi 

dei testimoni di  questo amore pasquale ac-

canto a tutti i nostri fratelli, per mezzo di Ge-

sù Cristo nostro Signore che vive e regna 

nell’unità dello Spirito Santo ora e sempre. 

Amen 
 

 Adorazione della Croce 
Guida: Viene ora introdotta solennemente la 

Croce: essa è  strumento di morte, ma per 

noi è segno di vita; essa è strumento di con-

danna, ma per noi è segno di liberazione; 

essa è strumento di umiliazione, ma per noi 

è segno di esaltazione.  

 E’ la croce gloriosa, legno di salvezza dal 

quale è venuta la gioia per il mondo intero. 

 Rendiamo onore al legno della croce, ado-

riamo il Dio-uomo crocifisso. 

 Per tre volte risponderemo all’invito del sa-

cerdote, cantando: “Venite, adoriamo”. 

 (viene introdotta la Croce e sistemata al centro 

dell’assemblea) 

Guida: Accostiamoci, in processione, alla 

Croce ed esprimiamo la nostra fede nella 

Pasqua con un gesto di affetto e di venera-

zione. E’ un segno di amore e di fede! 
 

Rit.  Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 

Figlio e fratello, noi speriamo in Te! 
  

 

Mentre si prepara l’altare e si porta 

l’Eucarestia la Guida dice: 

Guida: Oggi non ci sono doni da presentare al 

Padre. Solo domani notte riprenderemo a cele-

brare l’Eucarestia. Oggi chi lo desidera può fare 

la comunione al pane eucaristico consacrato ieri.  

Padre Nostro 

Orazione dopo la Comunione   
  Celebrante: Dio nostro Padre, noi ti vogliamo 

ringraziare per il tuo grande amore. Abbiamo 

contemplato la Croce, abbiamo spezzato il pa-

ne della vita donata dal tuo Figlio. Ti preghia-

mo ancora: l’esempio del crocifisso, ci aiuti a 

farci prossimo a servizio degli uomini e donne 

che conoscono la paura, l’oppressione e la sof-

ferenza. Potremo così annunciare che il tuo 

amore è più forte della morte, tu il Dio vivente 

per i secoli dei secoli. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Preghiera di Benedizione 

Celebrante: La tua benedizione Signore, di-

scenda in abbondanza sul tuo popolo che ha 

celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza 

della sua propria resurrezione: donaci il perdo-

no, aumenta la sua fede, garantisci la sua eter-

na resurrezione. Per Gesù, il Cristo e nostro 

Signore. 

 


