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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Gesù nell’Eucaristia: servo che si dona tutto 

S3. Tra i tanti nomi con cui è stato chiamata l’Eucaristia, quello che meglio 
esprime il senso e la ricchezza del sacramento è lo spezzar del pane. I 
discepoli di Emmaus riconoscono il Signore “nello spezzare il pane” (Lc 
24,35), la comunità di Gerusalemme partecipa assiduamente alla catechesi 
degli apostoli e “allo spezzare del pane”, a Troade ci si riuniva “il primo 
giorno della settimana a spezzare il pane” (At 20,7). Come mai i primi 
cristiani erano così affezionati a questa espressione? Quali ricordi, quali 
emozioni risvegliava in loro? 
 

1L. Il pasto dei pii israeliti iniziava sempre con una benedizione sul pane. Il 
capofamiglia lo prendeva tra le mani, lo spezzava e lo offriva ai commensali. 
Non poteva essere mangiato prima di essere spezzato e condiviso con tutti i 
presenti. Fin da bambino Gesù ha osservato Giuseppe compiere 
devotamente, ogni giorno, questo rito sacro ed egli stesso, divenuto adulto, 
lo ha ripetuto più volte: a Nazaret, quando suo padre è venuto a mancare e, 
durante la vita pubblica, ovunque fosse invitato a mensa. Una sera, a 
Gerusalemme, lo ha rivestito di un significato nuovo. 
 

2L. Durante l’ultima cena prese del pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: Questo sono io. Prendete, mangiate! Parole arcane, 
enigmatiche che i discepoli compresero solo dopo la Pasqua. Al termine 
della sua “giornata”, il Maestro aveva riassunto in quel gesto tutta la sua 
storia, tutta la sua vita donata. Non aveva offerto qualcosa, ma se stesso. 
Aveva consegnato la sua persona in alimento. Ogni briciola della sua 
esistenza era stata donata per saziare la fame dell’uomo: fame di Dio e della 
sua parola, fame di senso della vita, di felicità, di amore. Commosso davanti 
alle “pecore senza pastore” si era seduto a insegnare molte cose: aveva 
spezzato il pane della Parola (Mc 6,33-34). A chi aveva fame di perdono 
aveva offerto i segni della tenerezza di Dio. 
 

3L. A Gerico nessuno immaginava che Zaccheo avesse fame. Nessuno si era 
dimostrato sensibile alla sua richiesta di comprensione e di accoglienza; 
nessuno tranne Gesù che vide, nascosto tra le foglie di un sicomòro, colui 
che si vergognava di essere visto. Entrò nella sua casa e lo saziò di amore e 
di gioia. Sulla mensa eucaristica, durante ogni celebrazione, Gesù 
ripresenta – nel segno del pane – tutta la sua vita e chiede di essere 
mangiato. Nel mondo gli uomini “si mangiano”. Lottano per sopraffarsi e 
asservire, “si divorano” per accaparrarsi i beni e dominare. Ha successo chi, 
in questa competizione per il cibo, si dimostra il più forte. 
 

4L. Gesù ha rivoluzionato questo modo preumano di relazionarsi.  Invece di 
“mangiare” gli altri, di lottare per la conquista dei regni di questo mondo – 
come gli aveva suggerito il maligno – si è fatto mangiare. È da questo dono 
di se stesso come alimento che ha avuto inizio l’umanità nuova. 
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5L. l gesto di porre su una mensa, di fronte a una persona affamata, una 
pagnotta e una coppa di vino è un chiaro invito non a guardare o a 
contemplare, ma a sedersi, prendere, mangiare e bere. Sull’altare, il pane 
eucaristico è una proposta di vita: mangiarlo significa unirsi a Gesù, 
accettare di divenire con lui pane e offrirsi in alimento a chiunque abbia 
fame. 
 

6L. “Noi non possiamo stare senza la cena del Signore”. “Sì, sono andata 
all’assemblea e ho celebrato la cena del Signore con i miei fratelli, perché 
sono cristiana”.  Pronunciate dai martiri di Abitine, nell’Africa proconsolare, 
queste parole rivelano la passione con cui, fin dai primi secoli, i cristiani 
hanno partecipato allo spezzar del pane domenicale. Era per loro 
un’esigenza irrinunciabile. Avevano compreso che quello era il segno 
distintivo dei discepoli del Signore Gesù.  
 

3S. Per interiorizzare il messaggio, acclamiamo: 
Tutti: Non possiamo stare senza la cena del Signore. 
 
CANTO: INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. Invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi. Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.  
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!  
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi. Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. Fuoco eterno 
d'amore questa vita offriamo a te. 
 

SALUTO (ispirato a 1 Cor 11,23-36) 

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.    
T. Amen 
G. Fratelli e sorelle carissimi, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia 
volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, 
prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: “Questo è il mio 
corpo, che è per voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo, dopo 
aver cenato, prese anche il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria 
di me”.  
Tutti: Ogni volta infatti che mangiamo di questo pane e beviamo di 
questo calice, noi annunzimo la morte del Signore finché egli venga. 
Amen. Maranathà. Vieni Signore Gesù 
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CANTO DI ESPOSIZIONE: DEL TUO AMORE IO VIVRÒ 
solista 

Alzo gli occhi e cerco il tuo volto,  tu sei il mio Dio confido in te 
Il tuo cuore è fonte d’amore, sei il mio Signore e spero in te. 
Del tuo amore io vivrò, solo tu mi proteggerai,    Signore 
Insieme                              solista                              insieme 

io di te vivrò                     resterò con te                 e nulla temerò 
Femmine                          maschi                              tutti              

Con te resterò                 e nulla temerò                con te resterò 
Alzo gli occhi e vedo il tuo volto,        tu sei il mio Dio ho pace in te 
Il tuo cuore è fonte di vita,  sei il mio Signore e spero in te 
insieme 

Del tuo amore io vivrò, solo tu mi proteggerai,    Signore 
io di te vivrò       resterò con te       e nulla temerò 
 
 

IL VANGELO 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni: (GV 13,1-15) 
 

1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine.  2 Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva 
messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sapendo 
che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo 
cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i 
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. 
 6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a 
me?”. 7 Rispose Gesù: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai 
dopo”.  8 Gli disse Simon Pietro: “Non mi laverai mai i piedi!”. Gli rispose 
Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”.  9 Gli disse Simon Pietro: 
“Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo!”. 10 Soggiunse Gesù: 
“Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto 
mondo; e voi siete mondi, ma non tutti”. 11 Sapeva infatti chi lo tradiva; per 
questo disse: “Non tutti siete mondi”.  12 Quando dunque ebbe lavato loro i 
piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho 
fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. 14 Se 
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete 
lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l’esempio, perché come ho 
fatto io, facciate anche voi”. 
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DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
S3. Resta con noi, Signore, perché si fa notte.  Resta con noi che siamo così 
spesso rattristati dalle nostre divisioni. Resta con noi che, molte volte, non 
scegliamo la via del dono e della semplicità.  Resta con noi e  trasforma  in 
gioia le  nostre amarezze e la nostra sfiducia, i nostri scetticismi e le nostre 
paure.  Signore, abbiamo fatto dell’Eucaristia una devozione tra le altre, 
invece di farne una sorgente di vita, un flusso di amore,  un nutrimento che 
ci trasforma insieme al pane e al vino nel tuo corpo di amore che si dona ai 
fratelli, soprattutto ai piccoli, ai poveri e ai bisognosi. Non abbiamo ancora 
capito che l’Eucaristia è il mistero del tuo farti servo, del tuo lavarci i piedi.   
Perdonaci, Signore e, nello stesso tempo sconvolgi le nostre attese. Venendo 
in comunione con noi, sovverti gli schemi mentali e le convenzioni un po’ 
comode e fatte a nostra misura della  nostra vita.  Svegliaci dal quieto vivere 
per spalancarci gli orizzonti vasti del tuo amore universale. Guardandoti nel 
Pane dell’altare, vogliamo metterci in cammino con te verso il Regno della 
fraternità, del servizio e dell’amore. Resta con noi e donaci la tua umiltà per 
avere la forza di lavare i piedi ai nostri fratelli.   
 
T. O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio con l’unzione dello 
Spirito Santo e lo hai costituito Messia e Signore, concedi a noi, 
partecipi della sua consacrazione, di essere testimoni nel mondo della 
sua opera di salvezza. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la 
tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada della tua Parola, perché 
alla luce della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed 
eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al 
mondo che tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di 
giustizia e di pace. Amen 
  
CANONE: NADA TE TURBE 
 
Nulla ti turbi 
Nulla ti spaventi 
Chia ha Dio 
Niente gli manca. 
Nulla ti turbi 
Nulla ti spaventi. 
Solo Dio basta 
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LECTIO ORANTE DEL VANGELO 
S3. Si rimane sorpresi, leggendo il vangelo secondo Giovanni, dal fatto che 
in esso non è raccontata l’istituzione dell’Eucaristia che invece è riferita da 
tutti gli altri evangelisti. Questa lacuna stupisce ancor più se si tiene 
presente che, al tema del “Pane della vita”, Giovanni ha dedicato un intero 
capitolo (Gv 6) e che il racconto dell’ultima cena occupa un quarto del suo 
vangelo (Gv 13-17). Come mai in questi cinque capitoli non ha neppure 
accennato al fatto più importante?  
Non è stata una dimenticanza. L’omissione è voluta e, se si considera 
l’episodio con cui è stata sostituita, si comprende anche l’obbiettivo che 
Giovanni intendeva raggiungere. Al posto dell’istituzione dell’Eucaristia, egli 
ha inserito la lavanda dei piedi, un fatto che gli altri evangelisti ignorano, 
ma che per lui ha somma importanza. Con questa sostituzione voleva far 
comprendere ai cristiani delle sue comunità che Eucaristia e lavanda dei 
piedi sono, in certo qual modo, intercambiabili, si intrecciano, sono 
collegate, non possono essere capite se non l’una in rapporto con l’altra. 
La lavanda dei piedi chiarisce il significato dello spezzar del pane, mette in 
evidenza che cosa comporta per il discepolo entrare in comunione con il 
corpo e il sangue di Cristo nell’Eucaristia. 
 

1L. L’introduzione del racconto è solenne. Inizia con l’indicazione di tempo: 
stava approssimandosi la Pasqua, la festa che celebra il passaggio dalla 
schiavitù alla libertà. Gesù sta per realizzare la sua Pasqua. È giunto il 
momento del suo esodo, del passaggio da questo mondo al Padre: deve 
immergersi nelle acque profonde e buie della passione e della morte per 
tracciare il cammino che introdurrà tutti gli uomini nella terra della libertà. 
Dopo il richiamo alla Pasqua, viene ricordata l’ora, quell’ora misteriosa cui 
Giovanni ha già fatto riferimento più volte nel suo vangelo. 
 
2L. Il primo rintocco è risuonato a Cana quando Gesù ha detto alla madre:  
 
1S. “Non è ancora giunta la mia ora” (Gv 2,4).  
 
2L. In seguito, a Gerusalemme, si sono uditi altri rintocchi: nessuno è 
riuscito a mettere le mani su Gesù “perché non era ancora giunta la sua 
ora” (Gv 7,30; Gv 8,20). Pochi giorni prima della sua passione Gesù 
annuncia che l’ora sta per scoccare:  
 
1S. “È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo… L’anima mia è 
turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono 
giunto a quest’ora!” (Gv 12,23.27). 
 
3L. È il momento da lui tanto atteso, quello in cui, dopo aver amato 
immensamente i suoi, gli è offerta l’opportunità di dare la prova massima 
del suo amore con il dono della vita. 
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Dopo un accenno alla cena e a Giuda – il discepolo che, mosso dal maligno, 
stava per consegnare il Maestro ai sommi sacerdoti – il racconto riprende 
con un tono molto solenne: “Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto 
nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava”. Perché questo lungo 
giro di parole? Sembra eccessivo il richiamo all’autorità di Gesù, alla sua 
origine divina, al suo destino finale per introdurre una – apparentemente 
banale – lavanda dei piedi. 
 
4L. Il testo risulta ridondante solo se non ci si rende conto del significato 
rivoluzionario del gesto compiuto da Gesù. Per Giovanni il fatto è di una 
importanza eccezionale: colui che sta per abbassarsi al livello dello schiavo 
è nientemeno che il Signore, l’Unigenito vedendo il quale si vede il Padre (Gv 
14,9). 
 
5L. Prima e durante i pasti rituali, i pii Israeliti erano soliti compiere 
abluzioni con l’acqua. Al capotavola le mani venivano lavate da un servo o 
dal più giovane dei convitati. Durante l’ultima cena accade qualcosa di 
inaudito. Nella mente dell’evangelista il fatto è rimasto scolpito in modo così 
nitido e indelebile da essere ricordato fin nei minimi dettagli. Sotto gli 
sguardi attoniti dei discepoli, Gesù si alza da tavola, depone le vesti, prende 
un asciugatoio, se lo cinge attorno alla vita; poi versa dell’acqua nel catino e 
comincia a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui 
si è cinto.Tutto si svolge in silenzio. Tacciono i discepoli: la scena cui stanno 
assistendo è tanto sorprendente da lasciarli allibiti. Non credono ai loro 
occhi: Gesù si è tolto le vesti – come fanno gli schiavi – e non lava le mani, 
ma i piedi; si sottopone a un gesto tanto umiliante che un giudeo, ridotto in 
schiavitù, doveva rifiutarsi di eseguire per non disonorare il suo popolo. 
 
6L. Gesù lo compie: lui, Dio. 
Lo stupore dei discepoli è comprensibile: sono vissuti per tre anni accanto a 
Gesù, lo hanno riconosciuto come il Cristo e attendono impazienti che egli 
porti a compimento le Scritture. Hanno appreso che il Messia “dominerà da 
mare a mare… lambiranno la polvere i suoi nemici… Davanti a lui tutti i re 
si prostreranno e lo serviranno tutte le nazioni” (Sl 72,8-11). Ora, nel 
cenacolo queste loro speranze di gloria si dissolvono, impietosamente 
demolite dalla scena che lentamente sta svolgendosi sotto il loro occhi. 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
1L. Durante l’ultima cena, il Dio “venuto ad abitare in mezzo a noi” (Gv 
1,14) ha scoperto le carte e ha mostrato la sua vera identità. Nel gesto della 
lavanda dei piedi i discepoli hanno potuto leggere, indicata a chiare lettere, 
la sua professione: non padrone, ma “schiavo”. 
Impossibile immaginare una rivelazione di Dio più sorprendente. Eppure 
questo Dio-servo è l’unico vero, tutti gli altri sono idoli creati dalla mente 
dell’uomo.  
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2L. Ora cominciamo a intuire la ragione dell’importanza che Giovanni ha 
attribuito a questo episodio. Lavando i piedi dei discepoli, Gesù ha distrutto 
per sempre l’immagine che gli uomini si erano fatta di Dio: il Dio grande 
sovrano seduto in trono; il Dio che pretende adorazioni, ossequi, atti di 
sottomissione da parte dei sudditi; il Dio che esige obbedienza e rispetto 
altrimenti si indigna e reagisce con rappresaglie e punizioni; il Dio 
dominatore che annienta coloro che osano schierarsi contro di lui. 
Gesù rende presente un Dio dal volto completamente diverso: è il Dio che si  
 

3L. pone in ginocchio davanti all’uomo, sua creatura. Lo colloca su un 
piedestallo mentre lui – l’Onnipotente – gli si prostra davanti per servirlo. 
Questo è l’unico Dio in cui siamo invitati a credere. Prendere o lasciare! 
Di fronte a questa scena – che provoca vertigini – si rivelano grottesche, 
patetiche le nostre competizioni per ottenere baciamani, inchini, titoli 
onorifici, riconoscimenti. Appaiono meschini i nostri conflitti per 
raggiungere posizioni sempre più elevate. 
 

4L. Pietro comprende che il Maestro sta introducendo nel mondo un 
principio che scombina tutti gli schemi dettati dal buon senso, stravolge 
tutti i criteri di giudizio accolti come logici dagli uomini.  
Non ci sta. Non può ammettere che i superiori, i più dotati, coloro che, con 
pieno merito, riescono a emergere e a farsi una posizione prestigiosa, 
debbano ritenersi servi degli ultimi.  
Reagisce e, a nome di tutti, prima chiede stupito:  
 

S2. “Signore, tu lavi i piedi a me?”; poi oppone un rifiuto categorico: “Tu 
non mi laverai mai i piedi!”.  
4L. Non accetta che il Maestro compia quel gesto. 
 

5L. Gesù non si meraviglia della sua incapacità di comprendere: la logica 
del servizio gratuito e incondizionato è lontana dai pensieri degli uomini 
come il cielo dalla terra. Non sorprende che sia inaccettabile per Pietro che – 
come Gesù gli ha già fatto notare – non pensa secondo Dio, ma secondo gli 
uomini (Mc 8,33)…E gli dice: 
S1. “Se non ti laverò, non avrai parte con me” –.  
 

6L. Non è un rimprovero e neppure un invito ad accettare, come norma 
della propria vita, il gesto compiuto dal Maestro. Sarebbe pretendere troppo 
da un discepolo sconcertato e titubante. 
Gesù non gli dice: “Se non accetti di lavare i piedi ai fratelli, tu non hai 
nulla a che vedere con me”, ma: “Se io non ti lavo i piedi”. 
È Gesù – non Pietro – che deve lavare i piedi. 
A Pietro è chiesto soltanto di non impedire a Dio di rivelare la propria 
identità di schiavo dell’uomo. Se glielo impedisse non otterrebbe la salvezza. 
Essere salvati, infatti, significa lasciarsi liberare dalla convinzione che ci si 
umanizza salendo, dominando, facendosi servire. 
Chi ripudia questa proposta suggerita dal maligno e sceglie – come fa Dio – 
di essere servo di tutti è salvo. 
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La salvezza è giunta all’uomo quando Gesù ha realizzato la discesa cantata 
nel celebre inno della Lettera ai filippesi:  
 

S2. “Egli, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la 
sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di 
servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,5-8). 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
1L. Concluso il dialogo con Pietro, il racconto prosegue con la descrizione 
dettagliata dei gesti compiuti da Gesù: “Riprese le vesti, sedette di nuovo…”.  
Ogni movimento è accuratamente rilevato dall’evangelista ed è carico di 
simbolismo. 
Gesù aveva deposto le vesti, gesto che indicava la sua identità di schiavo. 
Erano gli schiavi infatti che indossavano abiti succinti per essere più liberi 
nei movimenti. 
Ora Gesù riprende le vesti e si siede. 
Ambedue questi gesti richiamano la condizione della persona libera (gli 
schiavi non si mettevano tuniche ingombranti e rimanevano in piedi, pronti 
a scattare agli ordini del padrone).  
 
2L. Dopo aver donato la propria vita servendo l’uomo, Gesù è entrato nella 
condizione gloriosa del cielo e il Padre lo ha fatto sedere alla sua destra. 
Si noti però un dettaglio che rischia di passare inosservato: Giovanni non 
dice che Gesù si è tolto il grembiule prima di rimettersi le vesti. Questo capo 
di vestiario gli è rimasto addosso, lo porta anche in paradiso. Non è venuto 
sulla terra per recitare la parte del servo e tornare in cielo a fare il padrone. 
Rimane sempre servo perché questa è l’identità di Dio. 
Il grembiule è il simbolo del servizio, è la divisa che il cristiano non può mai 
deporre, deve indossarla ventiquattro ore su ventiquattro. In ogni momento 
un fratello può avere bisogno di lui ed egli deve essere sempre disponibile a 
correre in suo aiuto. È da questo grembiule e non da altre divise che sono 
riconoscibili i discepoli autentici. 
 
3L. Pochi versetti più avanti Gesù ripresenta, in forma di testamento, il 
punto centrale di questa sua proposta di vita:  
 
S1. “Vi dono un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come 
io vi ho amato, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 
13,34-35). 
3L. Discepolo è colui che segue le orme del Maestro. S.Paolo raccomanda ai 
filippesi: 
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S2. “Abbiate in voi stessi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” – 
(Fil 2,5).  
 
3L. E Gesù ribadisce: 
 
S1. Vi ho dato l’esempio affinché come ho fatto io facciate anche voi. 
Infatti “non sono venuto per essere servito, ma per servire” (Mc 10,45).  
 
3L. Anche i suoi discepoli, sul suo esempio, sono chiamati a divenire servi. 
 
3S. Ora possiamo riprendere il tema dell’Eucaristia. La lavanda dei piedi ci 
ha fatto comprendere che cosa comporta il gesto di accostarsi all’altare per 
“comunicare al pane eucaristico”. Significa accettare coscientemente di 
identificarsi con colui che, per tutta la sua vita, ha indossato il “grembiule”. 
Mangiare il suo corpo e bere il suo sangue vuol dire divenire un corpo solo 
con lui.  
 
4L. Nella lettera ai Corinzi, Paolo raccomandava che, prima dello spezzar 
del pane, ciascuno facesse un accurato esame di coscienza. La domanda, 
l’unica domanda che ci si deve porre e che riassume tutti gli impegni della 
vita cristiana è: ho sempre indossato il “grembiule” oppure sono nudo e, 
come Pietro sul lago di Tiberiade (Gv 21,7), ho bisogno di rivestirmi prima di 
andare incontro a Cristo?  
 
S1. “Un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più 
grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le 
metterete in pratica” (vv. 16-17). 
 
4L. Spogliarsi, farsi schiavi, mettere il grembiule. È un cammino che 
sembra avere come meta ultima il dolore, l’umiliazione e la morte. 
Una certa spiritualità del passato ha difatti presentato l’adesione a Cristo 
come una ricerca della sofferenza e il dolore come un mezzo per piacere a 
Dio. Da qui è derivata la convinzione che la vita cristiana non sia fonte di 
gioia, ma di angoscia e paura.  
 
5L. L’uomo cerca la felicità. È Dio che gli ha posto nel cuore questo 
incontenibile desiderio. Difficile è però individuare il cammino per 
raggiungerla ed è facile puntare su obbiettivi sbagliati e ritrovarsi delusi e 
avviliti. Si pecca quando si punta su una felicità illusoria.  
Il vangelo è lieta notizia, propone la beatitudine.  
 
6L. Contro tutte le logiche umane, Gesù garantisce a coloro che si fidano 
della sua proposta: “Sarete beati!”. 
Ecco la sorpresa: il dono di sé è l’unico cammino che porta alla gioia.  
È la prima delle due beatitudini che si trovano nel vangelo di Giovanni. 
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La seconda Gesù la rivolgerà a Tommaso:  
 
S1. “Beati coloro che, pur non avendo visto, crederanno” (Gv 20,29). 
 
6L. Due beatitudini: una per chi pratica la carità, l’altra per chi ha la fede. 
 

CANTO: SU QUELLA CROCE  

 
Su quella croce, l'Agnello salì.  
Su quella croce, Gesù Cristo morì 
In quella croce, giustizia e pietà.  
Con quella croce, il mio cielo si aprì. 
 
Io so che gloria ed onore  
e la grande maestà appartengono a Te, Gesù.  
Perché con grande potenza,  
l'unto di Dio, Gesù ha vinto per me, ha vinto 
per te  
 
Su quella croce, l'Amore trionfò  
e il mio peccato, Gesù Cristo pagò 
Su quella croce,  
al mio posto morì il Re di gloria, il Cristo Gesù.  

 
 

LITANIE ALLA SS.EUCARISTIA 
 
G. I giorni della settimana santa sono la memoria di un amore senza calcoli, 
senza limiti e senza confini. L’amore fino in fondo, fino a dare tutto senza 
risparmio, l’amore di Gesù sulla croce è la massima rivelazione della 
Misericordia del padre. Essa è racchiusa tutta nel pane eucaristico che 
stiamo adorando. In esso ci è rappresentato e ripresentato il sacrificio totale 
di Cristo. Da esso scaturisce la fonte di ogni misericordia. Quando Gesù 
dice “fate questo in memoria di me” non ci chiede soltanto di perpetuare il 
suo ricordo con la celebrazione dell’eucaristia ma di essere noi stessi 
memoria viva del suo dono d’amore donando anche noi la nostra vita e 
diventando noi stessi pane buono per la salvezza dell’umanità. Con le litanie 
eucaristiche invochiamo ora il Signore perché a tutti noi che nella settimana 
santa celebriamo il memoriale della passione morte e risurrezione del suo 
Figlio comunichi la sua misericordia perché possiamo essere misericordiosi 
come il Padre e possiamo sperimentare e donare un amore universale. 
 
Signore, pietà    Signore, pietà  
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà     Signore, pietà   
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Cristo, ascoltaci      Cristo, ascoltaci                                    
Cristo, esaudiscici   Cristo, esaudiscici  
Padre del cielo, che sei Dio abbi pietà di noi   
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi  
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi                      
 
Santissima Eucaristia noi ti adoriamo                                
Dono ineffabile del Padre   noi ti adoriamo                                
Segno dell'amore supremo del Figlio   noi ti adoriamo                      
Prodigio di carità dello Spirito Santo     noi ti adoriamo                     
Frutto benedetto della Vergine   noi ti adoriamo                               
Sacramento del Corpo e del Sangue di Gesù  noi ti adoriamo            
Sacramento che perpetua il sacrificio della croce  noi ti adoriamo      
Sacramento della nuova ed eterna Alleanza  noi ti adoriamo            
Memoriale della morte e risurrezione del Signore   noi ti adoriamo   
Memoriale della nostra salvezza      noi ti adoriamo                         
Sacrificio di lode e di ringraziamento  noi ti adoriamo                       
Sacrificio d'espiazione e di conciliazione  noi ti adoriamo                 
Dimora di Dio con gli uomini   noi ti adoriamo                                  
Banchetto di nozze dell'Agnello  noi ti adoriamo                               
Pane vivo disceso dal cielo      noi ti adoriamo                                   
Manna piena di dolcezza  noi ti adoriamo                                          
Vero Agnello pasquale   noi ti adoriamo                                              
Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo noi ti adoriamo   
Rimedio della nostra quotidiana fatica    noi ti adoriamo                    
Farmaco di immortalità   noi ti adoriamo                                             
Mistero della fede  noi ti adoriamo                                                       
Sostegno della speranza    noi ti adoriamo                                           
Vincolo della carità Segno di unità e di pace  noi ti adoriamo  
Sorgente di gioia purissima        noi ti adoriamo                                   
Sacramento che germina i vergini  noi ti adoriamo                                 
Sacramento che dà forza e vigore   noi ti adoriamo                               
Pregustazione del banchetto celeste  noi ti adoriamo                            
Pegno della nostra risurrezione    noi ti adoriamo                                 
Pegno della gloria futura   noi ti adoriamo                                              
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ascoltaci, Signore.    
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.Abbi pietà di noi.   
 
 
 
 
 



 13

CANTO: SONO QUI A LODARTI 
(Solista) Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me 
(Tutti) Sono qui a lodarti qui per adorarti qui per dirti che tu sei il mio 
Dio e solo tu sei santo sei meraviglioso degno e glorioso sei per me 
(coro) Re della storia e Re della gloria  
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amor. 
Io mai saprò quanto ti costò 
Li sulla croce morir per me 
 
G. Hai dato loro il pane disceso dal cielo. Che porta in sé ogni dolcezza.  
 
ORAZIONE 
Preghiamo. Signore Gesù Cristo che nel mirabile sacramento dell’eucaristia 
ci hai lasciato il pegno della tua santa Pasqua fa che adoriamo sempre il 
santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i 
benefici della redenzione, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 
 
CANTI FINALI:  
 
- OLIO DI LETIZIA – R.161 
 (durante l’unzione con l’olio) 
 
- DESOLATA   (Gen Rosso) 
La brezza sfiora lieve la tua veste, le tue guance,  
ondeggia tra figure ritte in piedi come statue.  
Dopo il grido divino di mondo, è sceso il silenzio.  
Nell'aria non c'è una voce ormai, è tutto compiuto.  
Nell'aria non c'è un lamento ormai, ha vinto la morte.  
Il tuo sguardo è fermo su quel corpo irrigidito e solo. Il mondo si è fermato.  
Desolata, Maria, vieni a casa mia.  
Madre, ti custodirò nella mia casa: madre, il tuo dolore  
entrerà nella mia casa: madre, io ti onorerò  
con tutta la mia vita; madre, sei il più grande dono del mio Signore.  
Maria! E la terra trema.                                                   
Le guardie hanno paura. E la terra trema.  
Io sono al tuo fianco. E la terra trema.  
Quell'uomo era davvero Dio. E la terra trema.  
Le rocce si spaccano. E la terra trema.  
E la terra trema. Madre, sto vicino a te.  
E la terra trema. E la terra trema.  
Desolata, Maria, vieni a casa mia. 
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LITURGIA DELLE ORE 
 

DOMENICA DELLE PALME DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
SECONDI VESPRI  

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.  
   
1^ Antifona 
Cristo fu percosso e schernito: 
Dio lo ha innalzato alla sua destra. 
 
SALMO 109, 1-5. 7   Il Messia, re e sacerdote 
Oracolo del Signore al mio Signore: * 
«Siedi alla mia destra,  
 
finché io ponga i tuoi nemici * 
a sgabello dei tuoi piedi».  
 
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion: * 
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.  
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A te il principato nel giorno della tua potenza * 
tra santi splendori;  
 
dal seno dell'aurora, * 
come rugiada, io ti ho generato».  
 
Il Signore ha giurato e non si pente: * 
«Tu sei sacerdote per sempre  
al modo di Melchisedek».  
 
Il Signore è alla tua destra, * 
annienterà i re nel giorno della sua ira.  
 
Lungo il cammino si disseta al torrente * 
e solleva alta la testa. 
 
1^ Antifona 
Cristo fu percosso e schernito: 
Dio lo ha innalzato alla sua destra. 
 
2^ Antifona 
Purificati dal sangue di Cristo, 
serviamo il Dio vivente. 
 
SALMO 113 B   Lode al vero Dio 
Non a noi, Signore, non a noi, † 
ma al tuo nome dà gloria, * 
per la tua fedeltà, per la tua grazia.  
 
Perché i popoli dovrebbero dire: * 
«Dov'è il loro Dio?».  
Il nostro Dio è nei cieli, * 
egli opera tutto ciò che vuole.  
 
Gli idoli delle genti sono argento e oro, * 
opera delle mani dell'uomo.  
Hanno bocca e non parlano, * 
hanno occhi e non vedono,  
 
hanno orecchi e non odono, * 
hanno narici e non odorano.  
 
Hanno mani e non palpano, † 
hanno piedi e non camminano; * 
dalla gola non emettono suoni.  
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Sia come loro chi li fabbrica * 
e chiunque in essi confida.  
 
Israele confida nel Signore: * 
egli è loro aiuto e loro scudo.  
Confida nel Signore la casa di Aronne: * 
egli è loro aiuto e loro scudo.  
 
Confida nel Signore, chiunque lo teme: * 
egli è loro aiuto e loro scudo.  
 
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: † 
benedice la casa d'Israele, * 
benedice la casa di Aronne.  
 
Il Signore benedice quelli che lo temono, * 
benedice i piccoli e i grandi.  
 
Vi renda fecondi il Signore, * 
voi e i vostri figli.  
 
Siate benedetti dal Signore * 
che ha fatto cielo e terra.  
I cieli sono i cieli del Signore, * 
ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.  
 
Non i morti lodano il Signore, * 
né quanti scendono nella tomba.  
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore * 
ora e sempre.  
 
2^ Antifona 
Purificati dal sangue di Cristo, 
serviamo il Dio vivente.  
 
3^ Antifona 
Sul legno della croce 
Cristo ha portato le nostre colpe, 
perché, morti al peccato, viviamo per la giustizia. 
 
CANTICO Cfr. 1 Pt 2, 21-24    
 
Cristo patì per voi,  
lasciandovi un esempio, * 
perché ne seguiate le orme:  
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egli non commise peccato e non si trovò inganno * 
sulla sua bocca; 
 
oltraggiato non rispondeva con oltraggi, * 
e soffrendo non minacciava vendetta 
 
ma rimetteva la sua causa * 
a colui che giudica con giustizia.  
 
Egli portò i nostri peccati sul suo corpo * 
sul legno della croce,  
 
perché, non vivendo più per il peccato,  
vivessimo per la giustizia. * 
Dalle sue piaghe siamo stati guariti. 
 
3^ Antifona 
Sul legno della croce 
Cristo ha portato le nostre colpe, 
perché, morti al peccato, 
viviamo per la giustizia. 
 
Lettura Breve   At 13, 26-30a 
Fratelli, a noi è stata mandata questa parola di salvezza. Gli abitanti di 
Gerusalemme infatti e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e 
condannandolo hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni 
sabato; e, pur non avendo trovato in lui nessun motivo di condanna a 
morte, chiesero a Pilato che fosse ucciso. Dopo aver compiuto tutto 
quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel 
sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti. 
 
Responsorio Breve 
R. Noi ti adoriamo * e ti benediciamo, o Cristo. 
Noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Cristo. 
V. Con la tua croce hai redento il mondo: 
ti benediciamo, o Cristo. 
Gloria al Padre…  
Noi ti adoriamo e ti benediciamo, o Cristo. 
 
Antifona al Magnificat 
È scritto: Ucciderò il pastore, e il gregge sarà disperso. 
Ma risorto da morte  vi precederò in Galilea: 
là mi vedrete, dice il Signore. 
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
 
Intercessioni 
Gesù salì a Gerusalemme per dar compimento al mistero della sua 
redenzione. Riuniti nella preghiera della sera acclamiamo:  
Gloria a te, o Cristo, Re dei secoli. 
 
Sei stato accolto dal popolo come il Re-Messia, che viene nel nome del 
Signore, 
- l'umanità intera ti accolga Re dell'universo, Figlio di Dio  
e Salvatore del mondo. 
 
Gli abitanti di Gerusalemme stendevano i loro mantelli lungo il tuo 
cammino, 
- la nostra generazione riconosca i segni del tuo passaggio nella 
storia di ieri e di oggi. 
 
Mentre scendevi dal monte degli Ulivi, la folla dei discepoli lodava Dio in 
esultanza, 
- dà ai tuoi fedeli il gusto e la gioia della lode divina. 
 
Hai scelto un'umile cavalcatura per il tuo ingresso di Principe della pace, 
annunziato dai profeti, 
- fa' che ognuno, nella Chiesa, compia la sua missione in spirito di 
sincera umiltà. 
 
Entrando nella città di Davide fra le acclamazioni festose, hai prefigurato 
il tuo ingresso glorioso nel santuario celeste, 
- donaci di condividere con i nostri defunti il tuo trionfo eterno. 

Padre nostro. 
Orazione 
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il 
Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte 
di croce, fa' che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua 
passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio, e vive e 
regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
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LUNEDÌ SANTO 
LODI MATTUTINE  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Inno 
O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d'eterna luce, 
accogli il nostro canto. 
 
Per radunare i popoli 
nel patto dell'amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce. 
 
Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull'altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.  
   
1^ Antifona 
Disse Gesù: 
L'anima mia è triste fino alla morte: 
restate qui e vegliate con me. 
 
SALMO 41   Desiderio del Signore  
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, * 
così l'anima mia anela a te, o Dio.  
 

L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: * 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?  
 
Le lacrime sono mio pane giorno e notte,* 
mentre mi dicono sempre: «Dov'è il tuo Dio?».  
 
Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: † 
attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
fino alla casa di Dio,  
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in mezzo ai canti di gioia * 
di una moltitudine in festa.  
 
Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi?  
 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  
 
In me si abbatte l'anima mia; † 
perciò di te mi ricordo * 
dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar.  
 
Un abisso chiama l'abisso  
al fragore delle tue cascate; * 
 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati.  
 
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, † 
di notte per lui innalzo il mio canto: * 
la mia preghiera al Dio vivente.  
 
Dirò a Dio, mia difesa: † 
«Perché mi hai dimenticato? * 
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».  
 
Per l'insulto dei miei avversari  
sono infrante le mie ossa; * 
 
essi dicono a me tutto il giorno:  
«Dov'è il tuo Dio?». 
 
Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi?  
 

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  
 
1^ Antifona 
Disse Gesù: L'anima mia è triste fino alla morte: restate qui e vegliate 
con me. 
 

2^ Antifona 
Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora è vinto il principe del mondo. 
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CANTICO Sir 36, 1-5. 10-13    
 
Abbi pietà di noi,  
Signore Dio dell’universo e guarda, * 
infondi il tuo timore su tutte le nazioni.  
 
Alza la tua mano sulle nazioni straniere, * 
perché vedano la tua potenza.  
 
Come ai loro occhi ti sei mostrato santo  
in mezzo a noi, * 
così ai nostri occhi  
mostrati grande fra di loro.  
 
Ti riconoscano,  
come noi abbiamo riconosciuto * 
che non c'è un Dio fuori di te, Signore.  
Rinnova i segni e compi altri prodigi, * 
glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. 
 
Raduna tutte le tribù di Giacobbe, * 
rendi loro il possesso come era al principio.  
 
Abbi pietà, Signore, 
del popolo chiamato con il tuo nome, * 
di Israele che hai trattato come un primogenito. 
 
Abbi pietà della città tua santa, * 
di Gerusalemme tua dimora.  
Riempi Sion del tuo splendore, * 
il tuo popolo della tua gloria 
 
2^ Antifona 
Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora è vinto il principe del mondo. 
 
 
3^ Antifona 
Gesù, principio e compimento 
della nostra fede, 
accettò il disonore della croce: 
ora siede alla destra di Dio. 
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SALMO 18 A    Inno al Dio creatore 
 
I cieli narrano la gloria di Dio, * 
e l'opera delle sue mani  
annunzia il firmamento.  
Il giorno al giorno ne affida il messaggio * 
e la notte alla notte ne trasmette notizia.  
 
Non è linguaggio e non sono parole * 
di cui non si oda il suono.  
Per tutta la terra si diffonde la loro voce * 
e ai confini del mondo la loro parola.  
 
Là pose una tenda per il sole † 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, * 
esulta come prode che percorre la via.  
 
Egli sorge da un estremo del cielo † 
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: * 
nulla si sottrae al suo calore.  
 
 
3^ Antifona 
Gesù, principio e compimento 
della nostra fede, 
accettò il disonore della croce: 
ora siede alla destra di Dio. 
 
Lettura Breve   Ger 11, 19 
Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo 
che essi tramavano contro di me, dicendo: «Abbattiamo l'albero nel suo 
rigoglio, strappiamolo dalla terra dei viventi; il suo nome non sia più 
ricordato». 
  
Responsorio Breve 
R. Agnello di Dio, che porti il peccato del mondo, * abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che porti il peccato del mondo, abbi pietà di noi. 
V. Tu, che verrai a giudicare, 
abbi pietà di noi. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Agnello di Dio, che porti il peccato del mondo, abbi pietà di noi. 
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Antifona al Benedictus 
Padre giusto, 
il mondo non ti ha conosciuto; 
ma io ti ho conosciuto, perché tu mi hai mandato. 
 
CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
 
Invocazioni 
In intima comunione di spirito con tutta la Chiesa, che in questi giorni 
celebra la passione del Signore, preghiamo: 
Per la tua morte salvaci, o Signore. 
 

Signore dell'universo, venduto ai tuoi nemici per trenta denari, 
- concedici il dono della vera sapienza, perché preferiamo sempre te 
e la tua amicizia a tutto. 
 

Nel Getsemani hai detto: La mia anima è triste fino alla morte, 
- ricordati della nostra debolezza di fronte al dolore e alla morte. 
 

Autore della vita e modello di ogni santità, giudicato degno di supplizio, 
- dà perdono e salvezza a noi, veramente meritevoli di condanna. 
 

Cristo, crocifisso fra i ladroni, 
- manifesta la forza della tua redenzione nei santi. 

Padre nostro. 
Orazione 
Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale, 
e fa' che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e 
vive e regna con te… 
 
MARTEDÌ SANTO 
LODI MATTUTINE  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Inno 
O Gesù redentore, 
immagine del Padre, 
luce d'eterna luce, 
accogli il nostro canto. 
 
Per radunare i popoli 
nel patto dell'amore, 
distendi le tue braccia 
sul legno della croce. 
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Dal tuo fianco squarciato 
effondi sull'altare 
i misteri pasquali 
della nostra salvezza. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
speranza delle genti, 
al Padre e al Santo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen.  
   
1^ Antifona 
Difendi la mia causa, Signore, 
salvami dal maligno. 
 
SALMO 42   Desiderio del tempio di Dio 
 
Fammi giustizia, o Dio, † 
difendi la mia causa contro gente spietata; * 
liberami dall'uomo iniquo e fallace. 
 
Tu sei il Dio della mia difesa; † 
perché mi respingi, * 
perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? 
 
Manda la tua verità e la tua luce; † 
siano esse a guidarmi, * 
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 
 
Verrò all'altare di Dio, † 
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. * 
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 
 
Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
 
1^ Antifona 
Difendi la mia causa, Signore, 
salvami dal maligno. 
 
2^ Antifona 
Fammi giustizia, Signore; 
mio Dio, difendi la mia vita. 
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CANTICO Is 38, 10-14. 17-20   
Io dicevo: «A metà della mia vita † 
me ne vado alle porte degli inferi; * 
sono privato del resto dei miei anni».  
 
Dicevo: «Non vedrò più il Signore * 
sulla terra dei viventi,  
 
non vedrò più nessuno * 
fra gli abitanti di questo mondo.  
 
La mia tenda è stata divelta  e gettata lontano, * 
come una tenda di pastori.  
 
Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, † 
mi recidi dall'ordito. * 
In un giorno e una notte mi conduci alla fine».  
 
Io ho gridato fino al mattino. * 
Come un leone, così egli stritola tutte le mie ossa.  
 
Pigolo come una rondine, * 
gemo come una colomba. 
 
Sono stanchi i miei occhi * 
di guardare in alto.  
 
Tu hai preservato la mia vita  
dalla fossa della distruzione, * 
 
perché ti sei gettato dietro le spalle  
tutti i miei peccati.  
 
Poiché non ti lodano gli inferi, * 
né la morte ti canta inni;  
 
quanti scendono nella fossa * 
nella tua fedeltà non sperano. 
 
Il vivente, il vivente ti rende grazie * 
come io faccio quest'oggi.  
 
Il padre farà conoscere ai figli * 
la fedeltà del tuo amore. 
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Il Signore si è degnato di aiutarmi; † 
per questo canteremo sulle cetre  
 
tutti i giorni della nostra vita, * 
canteremo nel tempio del Signore. 
 
2^ Antifona 
Fammi giustizia, Signore; 
mio Dio, difendi la mia vita. 
 
3^ Antifona 
Giusto è il mio servo, e molti farà giusti: 
prenderà su di sé la loro iniquità. 
 
SALMO 64    
A te si deve lode, o Dio, in Sion; * 
† a te si sciolga il voto in Gerusalemme.  
 
A te, che ascolti la preghiera, * 
viene ogni mortale.  
 
Pesano su di noi le nostre colpe, * 
ma tu perdoni i nostri peccati.  
 
Beato chi hai scelto e chiamato vicino, * 
abiterà nei tuoi atri.  
 
Ci sazieremo dei beni della tua casa, * 
della santità del tuo tempio.  
 
Con i prodigi della tua giustizia, † 
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, * 
speranza dei confini della terra e dei mari lontani.  
 
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, * 
cinto di potenza.  
 
Tu fai tacere il fragore del mare, † 
il fragore dei suoi flutti, * 
tu plachi il tumulto dei popoli. 
 
Gli abitanti degli estremi confini * 
stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
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di gioia fai gridare la terra, * 
le soglie dell'oriente e dell'occidente.  
 
Tu visiti la terra e la disseti: * 
la ricolmi delle sue ricchezze.  
 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; * 
tu fai crescere il frumento per gli uomini.  
 
Così prepari la terra: † 
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, * 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.  
 
Coroni l'anno con i tuoi benefici, * 
al tuo passaggio stilla l'abbondanza.  
 
Stillano i pascoli del deserto * 
e le colline si cingono di esultanza.  
 
I prati si coprono di greggi, † 
di frumento si ammantano le valli; * 
tutto canta e grida di gioia. 
 
3^ Antifona 
Giusto è il mio servo, e molti farà giusti: 
prenderà su di sé la loro iniquità. 
 
Lettura Breve   Zc 12, 10-11a 
Riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme 
uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che hanno 
trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo 
piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il 
lamento in Gerusalemme. 
 
Responsorio Breve 
R. Ci hai salvati, Signore, * nell'acqua del battesimo. 
Ci hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. 
V. Hai effuso su di noi lo Spirito Santo 
nell'acqua del battesimo. 
Gloria al Padre … 
Ci hai salvati, Signore, nell'acqua del battesimo. 
 
Antifona al Benedictus 
Glorificami, Padre, davanti a te con la gloria che era mia 
prima dell'inizio del mondo. 
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CANTICO DI ZACCARIA   Lc 1, 68-79 
 
Invocazioni 
Il sangue di Cristo purifica e salva il mondo. Meditando questo mistero 
della nostra fede, acclamiamo: 
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue. 
 
Maestro buono, sei stato rinnegato tre volte da Pietro, 
- conservaci fedeli al tuo nome. 
 
E poiché sai che lo spirito è pronto, ma la carne è debole, 
- insegnaci a pregare e vigilare per non cedere alla tentazione. 
 
Hai accettato la volontà del Padre, che chiedeva il tuo sacrificio, 
- fa' che adoriamo sempre in tutto i voleri divini. 
 
Dio e Giudice universale, trascinato dinanzi ai tribunali degli uomini, 
- donaci sapienza e coraggio nel renderti testimonianza. 
   Padre nostro.  
Orazione 
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 
il nostro Signore. 
 
MARTEDÌ SANTO 
VESPRI  
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Inno (come i Vespri della domenica delle Palme) 
  
1^ Antifona 
Ho sopportato l'insulto e il terrore: 
ma il Signore è con me, 
come un guerriero valoroso. 
 
SALMO 48, 1-13   (I) Vanità delle ricchezze 
Ascoltate, popoli tutti, * 
porgete orecchio abitanti del mondo,  
voi nobili e gente del popolo, * 
ricchi e poveri insieme.  
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La mia bocca esprime sapienza, * 
il mio cuore medita saggezza;  
porgerò l'orecchio a un proverbio, * 
spiegherò il mio enigma sulla cetra. 
 
Perché temere nei giorni tristi, * 
quando mi circonda la malizia dei perversi?  
Essi confidano nella loro forza, * 
si vantano della loro grande ricchezza.  
 
Nessuno può riscattare se stesso, * 
o dare a Dio il suo prezzo.  
 
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, † 
non potrà mai bastare * 
per vivere senza fine,  
e non vedere la tomba.  
 
Vedrà morire i sapienti; † 
lo stolto e l'insensato periranno insieme * 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.  
 
Il sepolcro  
sarà loro casa per sempre, † 
loro dimora per tutte le generazioni, * 
eppure hanno dato il loro nome alla terra.  
 
Ma l'uomo nella prosperità  
non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 
 
1^ Antifona 
Ho sopportato l'insulto e il terrore: 
ma il Signore è con me, 
come un guerriero valoroso. 
 
2^ Antifona 
Liberami, Signore, prendimi vicino a te: 
non temerò chi mi combatte. 
 
SALMO 48, 14-21   (II) L'umana ricchezza non salva 
 
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, * 
l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.  
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Come pecore sono avviati agli inferi, * 
sarà loro pastore la morte;  
 
scenderanno a precipizio nel sepolcro, † 
svanirà ogni loro parvenza: * 
gli inferi saranno la loro dimora.  
 
Ma Dio potrà riscattarmi, * 
mi strapperà dalla mano della morte.  
 
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, * 
se aumenta la gloria della sua casa.  
 
Quando muore, con sé non porta nulla, * 
né scende con lui la sua gloria.  
 
Nella sua vita si diceva fortunato: * 
«Ti loderanno,  
perché ti sei procurato del bene».  
 
Andrà con la generazione dei suoi padri * 
che non vedranno mai più la luce.  
 
L'uomo nella prosperità non comprende, * 
è come gli animali che periscono. 
 
2^ Antifona 
Liberami, Signore, prendimi vicino a te: 
non temerò chi mi combatte. 
 
3^ Antifona 
Cristo Gesù, immolato per noi, 
con il tuo sangue ci hai riscattati 
per il nostro Dio. 
 
CANTICO Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12   Inno dei salvati 
Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, * 
l'onore e la potenza,  
 
perché tu hai creato tutte le cose, † 
per la tua volontà furono create, * 
per il tuo volere sussistono.  
 
Tu sei degno, o Signore, di prendere il libro * 
e di aprirne i sigilli,  
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perché sei stato immolato † 
e hai riscattato per Dio con il tuo sangue * 
uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione  
 
e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti * 
e regneranno sopra la terra.  
 
L'Agnello che fu immolato è degno di potenza, † 
ricchezza, sapienza e forza, * 
onore, gloria e benedizione. 
 
3^ Antifona 
Cristo Gesù, immolato per noi, 
con il tuo sangue ci hai riscattati 
per il nostro Dio. 
 
Lettura breve   1 Cor 1, 27b-30 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi 
davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera 
di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. 
 
Responsorio Breve 
R. Ci hai redenti, Signore, *  
con il tuo sangue. 
Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
V. Hai fatto di noi  
un popolo di re e sacerdoti 
con il tuo sangue. 
Gloria al Padre….  

Ci hai redenti, Signore, con il tuo sangue. 
 
Antifona al Magnificat 
Questo potere mi ha dato il Padre: 
io do la mia vita, e la riprendo. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
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Intercessioni 
Fondiamo la nostra speranza sulla croce, che Cristo trasformò da patibolo 
infame in trono di gloria, e preghiamo: 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
 
Signore, che sulla via del Calvario fosti seguito dal pietoso lamento delle 
donne, 
- rendici solidali con la tua passione, che si prolunga negli oppressi, 
negli emarginati e in tutti i sofferenti. 
 
Fosti consegnato nelle mani dei carnefici dall'invidia dei tuoi correligionari 
, 
- fa' che nella Chiesa tutti operino all'avvento del tuo regno  
in gioiosa collaborazione e amore vicendevole. 
 
Mentre eri sulla croce i passanti ti insultavano, ignorando che soffrivi e 
morivi per la loro salvezza, 
- rivela agli atei, agli increduli e ai bestemmiatori  
il tuo amore per loro. 
 
Nel tuo supplizio udisti il sarcasmo oltraggioso di chi ti invitava a 
scendere dalla croce, 
- mostra a tutti la potenza liberatrice del tuo sacrificio. 
 
Alla tua morte si aprirono i sepolcri, 
- apri ai nostri fratelli defunti la porta della vita senza fine.  
 
Padre nostro. 
 
Orazione 
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 
il nostro Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

ROSARIO EUCARISTICO 
 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre 
Credo 
 
Sequenza dello Spirito Santo:  
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.  
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.  
 
Sui grani del Padre nostro: Padre nostro  
 
Sui grani dell'Ave Maria:  
 
S. Sia lodato e ringraziato ogni momento,  
T. Gesù nel Santissimo Sacramento.  
Gloria al Padre  
 
PRIMO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento  
per ricordarci la sua passione e morte.  
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato ogni momento,  
Gesù nel Santissimo Sacramento (10 volte)  
"O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia".  
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano." "Santissima 
Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: ti adoro profondamente e ti offro il 
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in 
tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, 
indifferenze con cui Egli è offeso. E per meriti infiniti del suo Sacratissimo 
Cuore e del Cuore Immacolato di Maria ti domando la conversione dei 
poveri peccatori (L'Angelo della pace ai tre bambini di Fatima, nel 1917)  
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SECONDO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento  
per rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita.  
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo 
Sacramento (10 volte)  
"O Gesù, perdona le nostre colpe…….. 
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono….. 
 
TERZO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento 
per perpetuare il suo Sacrificio sugli altari per noi, sino alla fine del mondo.  
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo 
Sacramento (10 volte)  
"O Gesù, perdona le nostre colpe……. 
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono, …. 
 
QUARTO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento  
per farsi cibo e bevanda dell’anima nostra.  
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo 
Sacramento (10 volte)  
"O Gesù, perdona le nostre colpe……. 
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono…. 
 
QUINTO MISTERO EUCARISTICO  
Si contempla come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per 
visitarci nel momento della nostra morte e per portarci in Paradiso.  
Padre nostro  
Sia lodato e ringraziato ogni momento, Gesù nel Santissimo 
Sacramento (10 volte)  
Gloria al Padre  
"O Gesù, perdona le nostre colpe…….  
"Mio Dio, credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono….. 
 
SALVE REGINA 
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ALTRE PREGHIERE 
 
DAVANTI A  TE  
Signore Gesù,   
siamo qui raccolti davanti a te.  
Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo,  
da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato.  
Tu, io vivente, realmente presente in mezzo a noi.  
Tu, la vita, la verità e la vita:   
Tu, che solo hai parole di vita eterna.  
Tu, l'unico fondamento della nostra salvezza,   
e l'unico nome Da invocare per avere speranza.  
Tu l'immagine del Padre e il donatore dello Spirito;  
Tu, l'Amore: l'Amore non amato.  
Signore Gesù, noi crediamo in Te,  
ti adoriamo, ti amiamo con tutto il nostro cuore,   
e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome.   
Signore Gesù rendici vigilanti nell'attesa della tua venuta.  

(Giovanni Paolo II) 
 
PER LA COMUNITÀ  
Signore Gesù, nell'Eucaristia  
tu sei il centro di tutta la comunità cristiana,  
tu sei il vincolo della carità, perché tu sei l'amore.  
Tu, ricco di misericordia e di bontà,  
accresci l'amore tra noi, disperdi ogni avversione, 
togli ogni tristezza dell'anima.  
Rassicura i cuori ansiosi, rinvigorisci gli animi avviliti,  
spegni l'odio nei cuori, porta concordia e tranquillità nel mondo intero.  
Fai che tutti ci riconosciamo figli del Padre celeste,  
per sentirci tutti fratelli, con te, in te, per te.  
Si aprano i nostri occhi per vedere le necessità dei bisognosi.  
Si aprano i nostri cuori per amare tutti.  
Si aprano le nostre mani per aiutare sempre.  
Rendici un cuor solo e un'anima sola.  
Ogni steccato sia abbattuto, ogni rottura sia ricomposta,  
ogni rancore sia spento.  
Sepolto sia l'orgoglio, distrutta l'invidia, vinta la cattiveria.  
Signore Gesù, rendici testimoni del tuo amore.  
Il tuo Spirito ci unisca tutti  
in comunione di fede e di carità.  
Con te, Signore, saremo Chiesa presente nel mondo, 
tuoi discepoli che imparano da te l'amore.  
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CRISTO È TUTTO PER NOI 

 

Se desideri medicare le mie ferite, tu sei medico. 
Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa, tu sei il perdono. 

Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 
Se temo la morte, tu sei la vita eterna. 

Se desidero il cielo, tu sei la vita. 
Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 

Se cerco il cibo, tu sei il nutrimento.  
 

(S. Ambrogio) 
 
 


