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Introduzione
Guida

Oggi, Venerdì Santo, si fa memoria del mistero della croce che è al
centro di questa liturgia, segno dell’amore totale di Colui dà la vita
perché gli altri vivano. Gesù è il vincitore, non il vinto, è un
sacerdote che consuma la sua offerta che libera, perché nella croce
si riflette la luce della risurrezione. La liturgia che ci apprestiamo a
celebrare, è composta di tre momenti: la proclamazione della
passione, l’adorazione della croce e la comunione. Insieme ai
ministri, che silenziosamente si porteranno davanti all'altare oggi
messo a nudo, inginocchiamoci in silenzio e con profonda umiltà;
lasciamo che il nostro cuore si apra a Colui che ci ha amato fino in
fondo, “spezzando” la Sua vita per noi.

Il Vescovo ed i sacerdoti entrano in silenzio e si prostrano a terra, di fronte all’altare. Tutti in
silenzio pregano per un breve tempo.

Quindi il Vescovo, salito in cattedra recita l’orazione.

Orazione
Vescovo

O

Ricordati, Padre, della tua misericordia;
santifica e proteggi sempre questa tua famiglia,
per la quale Cristo, tuo Figlio,
inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti

Amen.

Preghiera universale
Guida

Dall'alto della croce, con le braccia spalancate, inchiodate al
patibolo, Gesù intercede per tutta l'umanità. Attraverso di Lui, noi
ci rivolgiamo al Padre egli affidiamo le necessità di ogni uomo.
Il diacono suggerirà l’intenzione della preghiera, a cui seguirà un
breve memento di preghiera personale, poi il Vescovo presenterà
al Padre la preghiera di tutti.

I. PER LA SANTA CHIESA
Cantore

Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio: il Signore
le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra, e doni a noi,
in una vita serena e tranquilla, di render gloria a Dio Padre
onnipotente.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti,
custodisci l’opera della tua misericordia,
perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra,
perseveri con saldezza di fede
nella confessione del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

II. PER IL PAPA
Cantore

Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa Francesco: il
Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell’ordine episcopale, gli
conceda vita e salute e lo conservi alla sua santa Chiesa, come guida
e pastore del popolo santo di Dio.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
sapienza che regge l’universo,
ascolta la tua famiglia in preghiera,
e custodisci con la tua bontà

il Papa che tu hai scelto per noi,
perché il popolo cristiano,
da te affidato alla sua guida pastorale,
progredisca sempre nella fede.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti

Amen

III. PER TUTTI GLI ORDINI SACRI E PER TUTTI I FEDELI
Cantore

Preghiamo per il vescovo Guglielmo, nostro Amministratore
Apostolico, per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti
coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo
di Dio.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno
che con il tuo Spirito guidi e santifichi
tutto il corpo della Chiesa,
accogli le preghiere che ti rivolgiamo,
perché secondo il dono della tua grazia
tutti i membri della comunità
nel loro ordine e grado
ti possano fedelmente servire.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

IV. PER I CATECUMENI
Cantore

Preghiamo per i nostri catecumeni: il Signore Dio nostro illumini i
loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché
mediante l’acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati
e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli,
aumenta nei catecumeni
l’intelligenza della fede,
perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale,
siano accolti fra i tuoi figli di adozione.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

V. PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Cantore

Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo: il Signore Dio
nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e
li custodisca nell’unica sua Chiesa.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
che riunisci i dispersi
e li custodisci nell’unità,
guarda benigno al gregge del tuo Figlio,
perché coloro che sono stati consacrati
da un solo Battesimo
formino una sola famiglia
nel vincolo dell’amore e della vera fede.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

VI. PER GLI EBREI
Cantore

Preghiamo per gli Ebrei: il Signore Dio nostro, che li scelse primi
fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire
sempre nell’amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
che hai fatto le tue promesse
ad Abramo e alla sua discendenza,
ascolta la preghiera della tua Chiesa,
perché il popolo primogenito della tua alleanza
possa giungere alla pienezza della redenzione.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

VII. PER I NON CRISTIANI
Cantore

Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché, illuminati
dallo Spirito Santo, possano entrare anch’essi nella via della
salvezza.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
fa’ che gli uomini che non conoscono il Cristo
possano conoscere la verità
camminando alla tua presenza in sincerità di cuore,
e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente
nel tuo mistero di salvezza
e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi,
per dare al mondo
una testimonianza credibile del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

VIII. PER COLORO CHE NON CREDONO IN DIO
Cantore

Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché, vivendo con
bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
tu hai messo nel cuore degli uomini
una così profonda nostalgia di te,
che solo quando ti trovano hanno pace:
fa’ che, al di là di ogni ostacolo,
tutti riconoscano i segni della tua bontà
e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita,
abbiano la gioia di credere in te,
unico vero Dio e padre di tutti gli uomini.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

IX. PER I GOVERNANTI
Cantore

Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità
civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro
cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.
Preghiera in silenzio

Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
nelle tue mani sono le speranze degli uomini
e i diritti di ogni popolo:
assisti con la tua sapienza coloro che ci governano,
perché, con il tuo aiuto,
promuovano su tutta la terra
una pace duratura,
il progresso sociale e la libertà religiosa.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

X. PER I TRIBOLATI
Cantore

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi
il mondo da ogni disordine: allontani le malattie, scacci la fame,

renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda
sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli
ammalati, ai morenti la salvezza eterna.
Preghiera in silenzio
Vescovo

Dio onnipotente ed eterno,
conforto degli afflitti,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente,
perché tutti si rallegrino
di avere ricevuto nelle loro necessità
il soccorso della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.

Tutti

Amen

Adorazione della Croce
Guida

Viene ora portata in mezzo a noi la Croce. Accogliamola con
venerazione per sentirci avvolti dalla misericordia, dalla tenerezza
divina.
Il Vescovo per tre volte ci inviterà a venerarla. Risponderemo
cantando "VENITE ADORIAMO" inginocchiandoci ogni volta.

Il diacono, partendo dal portone, attraversa la navata portando la croce. Compie tre soste, ad
ognuna di esse il Vescovo intona:
Vescovo

Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del
mondo.

Tutti

Venite, adoriamo.

Quando il diacono è giunto all’altare il vescovo depone la casula e va ad adorare la croce. Quindi
riassume i paramenti e torna alla cattedra.

Guida

Ora ci accostiamo alla Croce, ci inchiniamo ed esprimiamo il nostro
affetto e il nostro amore a Gesù crocifisso con una genuflessione o
con un inchino.

Durante l’adorazione dei fedeli:

ANTIFONA
Crucem tuam adorámus, Dómine,
et sanctam resurrectiónem tuam
laudámus et glorificámus:
ecce enim propter lignum
venit gáudium in univérso mundo.

Adoriamo la tua Croce Signore,
lodiamo e glorifichiamo
la tua santa risurrezione.
Dal legno della Croce è venuta
la gioia in tutto il mondo.

IMPROPERI
Lettore

Ripetiamo insieme:
Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Tutti

Popolo mio, che male ti ho fatto?
In che ti ho provocato? Dammi risposta.

Lettore

Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi
e tu mi hai consegnato per esser flagellato. R.
Io ho aperto davanti a te il mare,
e tu mi hai aperto con la lancia il costato. R.
Io ti ho fatto strada con la nube,
e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. R.
Io ti ho nutrito con manna nel deserto,
e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. R.
Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza,
e tu mi hai dissetato con fiele e aceto. R.
Io ti ho posto in mano uno scettro regale,
e tu hai posto sul mio capo una corona di spine. R.
Io ti ho esaltato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso al patibolo della croce. R.

INNO
Crux fidélis, inter omnes
arbor una nóbilis,
Nulla talem silva profert,
flore, fronde, gérmine!

Croce fedele, nobile albero,
unico tra tutti!
Nessun bosco ne offre uno simile
per fiore, fogliame, germoglio.

Dulce lignum dulci clavo
dulce pondus sústinens!

Dolce legno, dolce palo,
che porti un dolce peso.

Pange, lingua, gloriósi
proélium certáminis,
Et super crucis trophaeo
dic triúmphum nóbilem.
Quáliter Redémptor orbis
immolátus vícerit.

Canta, o lingua, la lotta
del combattimento glorioso
e racconta del nobile trionfo
sul trofeo della croce,
di come il redentore del mondo,
immolato, abbia vinto.

Crux fidélis…

Croce fedele…

De paréntis protoplásti
fraude factor cóndolens,
Quando pomi noxiális
morte morsu córruit,
Ipse lignum tunc notávit,
damna ligni ut sólveret.

Addolorato per il peccato
del progenitore, sua creatura,
quando cadde nella rovina della
morte, mangiando il frutto proibito,
allora il creatore stesso destinò un legno,
per porre rimedio ai danni venuti dal legno.

Dulce lignum…

Dolce legno…

Hoc opus nostræ salútis
ordo depopóscerat,
Multifórmis perditóris
arte ut artem fálleret,
Et medélam ferret inde,
hostis unde læserat.

Il piano della nostra salvezza
aveva richiesto questo passaggio,
per vanificare con astuzia,
l’astuzia del multiforme corruttore
e per portare un rimedio proprio di là
da dove il nemico aveva colpito.

Crux fidélis…

Croce fedele…

Quando venit ergo sacri
plenitúdo témporis,
Missus est ab arce Patris
Natus, orbis cónditor,
Atque ventre virgináli
carne factus pródiit.

Quando, dunque, venne
la pienezza del sacro tempo,
fu inviato, dalla rocca del Padre,
il Figlio creatore del mondo,
che, fattosi carne, fu partorito
da un ventre verginale.

Dulce lignum…

Dolce legno…

Vagit infans inter arta
cónditus præsepia,
Membra pannis involúta
Virgo Mater álligat,
et manus pedésque et crura
stricta cingit fáscia.

Vagisce il bambino, adagiato
in umile, misera stalla;
le piccole membra ravvolge
e copre la Vergine Madre,
ne cinge le mani ed i piedi
legati con candida fascia.

Crux fidélis…

Croce fedele…

Lustra sex qui iam perácta
tempus implens córporis,
se volénte, natus ad hoc,
passióni déditus,
agnus in crucis levátur
immolándus stípite.
Dulce lignum…
En acétum, fel, arúndo,
sputa, clavi, láncea;
Mite corpus perforátur,
sanguis, unda prófluit;
Terra, pontus, astra, mundus
quo lavántur flúmine!
Crux fidélis…
Flecte ramos, arbor alta,
tensa laxa víscera,
Et rigor lentéscat ille,
quem dedit natívitas,
Ut supérni membra Regis
miti tendas stípite.
Dulce lignum…
Sola digna tu fuísti
ferre sæcli prétium
Atque portum præparáre
nauta mundo náufrago,
Quem sacer cruor perúnxit
fusus Agni córpore.
Crux fidélis…

E questi, trascorsi ormai sei lustri,
percorrendo sino alla fine il tempo della sua
vita umana, consegnandosi spontaneamente
alla passione — era nato per questo —
è sollevato sulla croce
come un agnello da immolare su un ceppo.
Dolce legno…
Ecco aceto, fiele, canna,
sputi, chiodi, lancia;
il corpo mansueto è perforato
e ne scaturiscono sangue ed acqua;
la cui corrente lava la terra, il mare,
le stelle, il mondo!
Croce fedele…
Piega i rami, alto albero,
rilascia le tue fibre distese
e si pieghi quella rigidità,
che avesti dalla nascita,
per concedere alle membra
del re celeste un tronco tenero.
Dolce legno…
Tu sola fosti degna
di portare il riscatto della stirpe e di
preparare un porto all'umanità,
[ridotta come un] navigante naufrago,
che il sangue sacro,
effuso dal corpo dell’Agnello, ha unto.
Croce fedele…

Æqua Patri Filióque,
ínclito Paráclito,
Sempitérna sit beátæ
Trinitáti glória;
cuius alma nos redémit
atque servat grátia. Amen.

Al Padre e al Figlio
e all’illustre Paraclito,
sia un’eguale e sempiterna
gloria, alla beata Trinità,
la cui grazia vivificante ci ha redento
e ci preserva. Amen.

Santa Comunione
Guida

Inizia ora la terza parte della celebrazione. Al sacrificio di Cristo
abbiamo partecipato con l'ascolto della parola di Dio e con la
venerazione della croce. Ora, con la comunione al pane consacrato
nella Messa di ieri sera.

Si stende la tovaglia sull’altare e vi si pongono il corporale e il libro.
Il diacono riporta il Ss. Sacramento all’altare, per la via più breve. Due ministri lo accompagnano
con le candele accese.

Orazione dopo la Comunione
Vescovo

Preghiamo.

D

io onnipotente ed eterno,
che hai rinnovato il mondo
con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo,
conserva in noi
l'opera della tua misericordia,
perché la partecipazione a questo grande mistero
ci consacri per sempre al tuo servizio.
Per Cristo nostro Signore
Tutti

Amen.

Orazione sul popolo
Guida

Dopo la preghiera di benedizione lasceremo la chiesa in silenzio.
Conserviamo questo silenzio, per quanto ci è possibile, fino alla
grande Veglia pasquale della Risurrezione.

Vescovo

S

cenda, o Padre, la tua benedizione
su questo popolo,
che ha commemorato la morte del tuo Figlio
nella speranza di risorgere con lui;
venga il perdono e la consolazione,
si accresca la fede,
si rafforzi la certezza nella redenzione eterna.
Tutti

Amen.

