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Venerdì Santo 
 

GESÙ CI AMA DA MORIRE 
 

 
INTRODUZIONE  

Oggi è un giorno diverso da tutti gli altri, in questo giorno viviamo la passione e la 
morte in croce di Gesù. Egli “ci ama da morire”, dà la sua vita perché la nostra sia più 
vera e più bella.  

 

OCCORRENTE  

Candela; Croce (se ci sono bambini fate comporre e colorare la croce/puzzle alle-
gata); Vangelo con il racconto della passione e morte di Gesù; piccoli semi e vaso 
con terra (se non li avete, disegnateli); pane avanzato ieri.  

 
PREPARIAMO IL NOSTRO CUORE 

Oggi il Vangelo ci chiede di metterci in cammino, seguiremo Gesù, partendo dalla 
stanza dove ci ha donato l’Eucarestia e dove ha lavato i piedi ai suoi amici. Ci sposte-
remo poi nell’orto degli ulivi, dove Gesù prega, viene tradito da Giuda e viene cattu-
rato. Proseguiremo verso due tribunali, il Sinedrio (tribunale degli ebrei), dove Pietro 
lo rinnega e nel “pretorio” (il tribunale dei romani), dove c’era Pilato. Proseguiremo 
sulla strada verso il Calvario, lì Gesù viene crocifisso e muore, arriveremo infine al suo 
sepolcro, in attesa della sua risurrezione. 

 
CELEBRAZIONE 

+ Mettete in mezzo a voi la croce che avete preparato e accendete la candela. 
+ Fate un momento di silenzio. Raccogliete la sofferenza che conoscete, quella 

della vostra famiglia, del nostro paese, del mondo intero. Ognuno dirà: “Signore 
accogli il dolore e la sofferenza di … e portalo con te sulla croce”. 

+ Aprite il Vangelo, per legge re il racconto della passione e morte di Gesù, 
- oppure guardate insieme il video che avete preparato, 
- oppure seguite il racconto che trovate qui.  
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ASCOLTO DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ  

Ognuno può scegliere un personaggio e leggere la propria parte, si possono 
fare più parti: C cronista - G Gesù - S soldati – Gp giovane portinaia - Ss servi 
sommo sacerdote – P Pietro – PP Ponzio Pilato - F folla. 

 

Dal vangelo secondo Giovanni  

C Gesù uscì dal Cenacolo con i suoi discepoli, al di là del 
torrente Cedron, dove c'era un giardino.  Anche Giuda, il 
traditore, conosceva quel luogo e vi andò, dopo aver 
preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai 
capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e 
armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva ac-
cadergli, si fece innanzi e disse loro:  

G "Chi cercate?".  

C Gli risposero:  

S "Gesù, il Nazareno".  

C Disse loro Gesù:  

G "Sono io!". “Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano".  

C Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del 
sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava 
Malco.  

Gesù allora disse a Pietro:  

G "Rimetti la spada nel fodero". 

C Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono 
Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna: egli infatti era suocero 
di Caifa, che era sommo sacerdote quell’anno. Intanto Simon Pietro se-
guiva Gesù insieme a un altro discepolo. Pietro si fermò fuori, vicino alla 
porta. Allora quell’altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, 
parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a 
Pietro:  

Gp «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?».  

C Egli rispose:  

P «Non lo sono».  
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C Intanto i servi e le guardie avevano acceso un 
fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano; an-
che Pietro stava con loro e si scaldava. Intanto Si-
mon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero:  

Ss «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?».  

C Egli lo negò e disse:  

P «Non lo sono».  

C Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva 
tagliato l’orecchio, disse:  

Ss «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?».  

C Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla 
casa di Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel preto-
rio, per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì 
verso di loro e domandò: 

PP «Che accusa portate contro quest’uomo?».  

C Gli risposero:  

F «Se costui non fosse un malfattore, non te l’avremmo consegnato».  

C Allora Pilato disse loro:  

PP «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra Legge!».  

C Gli risposero i Giudei:  

F «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». 

C Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse:  

PP «Sei tu il re dei Giudei?».  

C Gesù rispose:  

G «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».  

C Pilato disse:  

PP «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me. Che cosa hai fatto?».  

C Rispose Gesù:  
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G «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio re-
gno fosse di questo mondo, i miei servitori avreb-
bero combattuto perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».  

C Allora Pilato gli disse:  

PP «Dunque tu sei re?».  

C Rispose Gesù:  

G «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e 
per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  

C Gli dice Pilato:  

PP «Che cos’è la verità?».  

C E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro:  

PP «Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l’usanza che, in occasione 
della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete dunque che io rimetta 
in libertà per voi il re dei Giudei?». 

C Allora essi gridarono di nuovo:  

F «Non costui, ma Barabba!». 

C Barabba era un brigante. Essi presero Gesù ed egli, por 
tando la croce, si avviò verso il luo go 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». 
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le 
sue vesti, ne fecero quattro parti –una per ciascun sol-
dato–, e la tunica. 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 ac-
canto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:  

G «Donna, ecco tuo figlio!».  

C Poi disse al discepolo:  

G «Ecco tua madre!».  
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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:  

G «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:  

G «È compiuto!».  

C E, chinato il capo, consegnò lo spirito.  

(M ettetevi in ginocchio, spegnete la candela. Gesù muore e si fa buio su tutta la 
terra! In silenzio e mettete il vostro cuore vicino a quello di Gesù, dicendo dentro 

di voi: “Gesù grazie per il tuo amore, fammi sentire quanto è grande”). 

C Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di 
Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di 
prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò 
e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che 
in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa trenta 
chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi presero allora il 
corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come 
usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo 
dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un 
sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là 
dunque dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.  

Ascolta la storia raccontata da don Alberto 

GRANDE PREGHIERA DI INTERCESSIONE  

Gesù ha le braccia inchiodate alla croce, possiamo vedere in questo il suo 
abbraccio d’amore per l’umanità. Raccolti in questo abbraccio, pre-
ghiamo insieme.  

Il fratello e la sorella maggiore (se ci sono) pregano alternandosi, tutti in-
sieme rispondiamo: Ti preghiamo.  

+ Per tutti noi che crediamo nel tuo amore. Aiutaci ad essere testimoni veri, nei pic-
coli e grandi gesti di ogni giornata.  

+ Per coloro che hanno perso la speranza. Fa che incontrino persone che con una 
vera amicizia portino luce nel buio della loro vita.  

+ Per tutte le persone che sono chiamate a governare il nostro Paese. Dona a loro 
la sapienza della tua verità, perché anche in questo momento difficile ci aiutino a 
vivere nella giustizia e nel bene di tutti.  
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+ Per coloro che sono nella sofferenza, ammalati, soli. Allontana Signore la stan-
chezza, la delusione e la disperazione: consolali con la tua presenza.  

+ Per coloro che curano gli ammalati. Fa che non si sentano mai soli. 

+ Per coloro che in questo tempo hanno trovato la morte, spesso nella solitudine. 
La nostra preghiera e quella di tutta la Chiesa li accompagni all’incontro con Gesù 
in Paradiso. 

+ Per papa Francesco, il nostro vescovo e i nostri sacerdoti. Fa’ che nelle loro parole 
possiamo scoprire che tu vuoi bene a ciascuno di noi.  

 
IL MISTERO DELL’AMORE  

Dopo la preghiera, il papà e la mamma prendono tra le mani la croce, la baciano e dicono 
le parole con cui pregava anche san Francesco: 

 

“Ti adoriamo, Signore nostro Gesù Cristo, 
qui, nella mia casa, 
e in tutte le case e le chiese che sono nel mondo in-
tero 
e ti benediciamo, perché con la tua santa croce 
hai redento il mondo”.  

 
Poi passano la croce agli altri della famiglia perché la bacino.  

 
Nel piccolo vaso, mettete un po’ di terra con dei semi e vicino la croce che 
avete usato per la preghiera. 
Innaffiando la terra dite: “Come il chicco di grano che cade in terra e 
muore, è la vita di Gesù e la nostra, destinata a morire, a sfaldarsi, ad 
aprirsi, per far nascere la nuova Vita”.  
 
Il papà, o la mamma, prende il pane avanzato di ieri e lo distri-

buisce a tutti, pregando insieme: “Padre nostro”, subito dopo man-
giamo il pane benedetto. 
 
Termina così la preghiera insieme, nel silenzio!  


