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VENERDI SANTO PASSIONE DEL SIGNORE 

" Questo giorno è tutto incentrato sulla croce del Signore, su quel trono glorioso in cui, come 
testimonia la lettura della Passione di S. Giovanni, si manifesta la regalità e la gloria di Cristo" .  

INDICAZIONI PER LA CELEBRAZIONE 

• Liturgia della Parola 

Nel Messale Romano è previsto che in caso di grave necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può 
permettere o stabilire che si aggiunga una speciale intenzione. Considerando il tempo della 
pandemia, l’Arcivescovo esorta i Sacerdoti ad inserire la preghiera inserita nel Rituale.  

• Adorazione della Croce  

Per il rito dell'adorazione della Croce, data l'assenza dell'assemblea, si consiglia di usare la prima 
forma, con i seguenti accorgimenti: Viene portata all'altare la Croce velata. Il sacerdote, davanti 
all'altare riceve la croce e la svela secondo quanto previsto dal messale. Dopo l'ultima acclamazione 
solo il sacerdote bacia la croce e subito la mostra ai presenti per un breve momento di adorazione 
personale mentre si esegue un breve canto adatto. Quindi depone la Croce nel luogo appositamente 
preparato e la celebrazione prosegue con la Santa Comunione.  

• Terminata la celebrazione si spoglia l'altare e il Santissimo viene collocato fuori dall'aula liturgica. 
• La croce utilizzata per la Celebrazione sia collocata subito dopo in luogo adatto, secondo le 
consuetudini della comunità.  

• Sarebbe un segno di comunione uniformare gli orari delle celebrazioni, soprattutto quelle che non 
vengono trasmesse mediante i mezzi di comunicazione, a quelli del Papa e del nostro Arcivescovo 
cosi che i fedeli possono spiritualmente unirsi mediante la TV sia a quelli della propria parrocchia 
che alle celebrazioni del Papa e dell’Arcivescovo.  

Gli orari delle celebrazioni presiedute da Papa Francesco sono: 

Venerdì Santo ore 18.00 celebrazione trasmessa su TV2000 e su Telepace; 
  ore 21.00 Via Crucis trasmessa su Rai 1, TV2000 e Telepace; 
 
Gli orari delle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo e trasmesse su emittenti locali sono: 
Venerdì Santo ore 17.00 celebrazione in Passione Domini;  
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RITI INIZIALI 

 
Il Celebrante giunge all’altare, fatta la debita riverenza, si prostra per un breve tempo. Quindi si 
reca alla sede e dice: 

Ricòrdati, 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. Oppure O Dio, che nella passione del Cristo nostro Signore ci hai liberati dalla morte, eredità 
dell’antico peccato trasmessa a tutto il genere umano, rinnovaci a somiglianza del tuo Figlio; e 
come abbiamo portato in noi, per la nostra nascita, l’immagine dell’uomo terreno, così per l’azione 
del tuo Spirito, fa’ che portiamo l’immagine dell’uomo celeste. Per Cristo nostro Signore.  

R/. Amen.  

Si ascoltano le due letture e il salmo.  

Alla lettura della Passione del Signore non si premette né il saluto, né il segno di croce, né il bacio 
sul libro, né l’incenso; non si usano le candele. Soltanto i diaconi, prima della lettura della 
Passione, chiedono la benedizione. Si tiene l’omelia. 

 PREGHIERA UNIVERSALE  

La Liturgia della Parola si conclude con la preghiera universale in questo modo: il diacono, stando 
all’ambone, pronunzia l’esortazione con la quale viene indicata l’intenzione della preghiera. Dopo 
un momento di silenzio il celebrante dalla sede o dall’altare allargando le braccia dice l’orazione.  

1. Per la santa Chiesa  

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;  

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, persèveri con 
saldezza di fede nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.  
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2. Per il Papa  

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;  

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. R/. Amen.  

3. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli  

Preghiamo per il nostro vescovo Angelo Raffaele, 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;  

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. R/. Amen.  

4. Per i catecumeni  

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;  

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

5. Per l’unità dei cristiani  

Preghiamo per tutti i nostri 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;  

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. R/. Amen.  

6. Per gli Ebrei  

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.  
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Preghiera in silenzio;  

Preghiera in silenzio;  

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. R/. Amen.  

7. Per i non cristiani  

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

Preghiera in silenzio;  

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. R/. Amen.  

8. Per coloro che non credono in Dio  

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  

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. R/. Amen.  

9. Per i governanti  

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 le vie più consone per le situazioni di disagio 
provocate dalla pandemia da coronavirus e il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.  

Preghiera in silenzio  

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, trovino le vie più 
consone per le situazioni di disagio provocate dalla pandemia da coronavirus e promuovano su tutta 
la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. R/. 
Amen.  

10. Per i tribolati nel tempo di pandemia Preghiamo, per tutti coloro che soffrono le 
conseguenze dell’attuale pandemia, perché il Padre conceda salute ai malati, forza al 
personale sanitario, conforto alle famiglie e salvezza a tutte le vittime che sono morte.  
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 Preghiera in silenzio  

Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio dei sofferenti, guarda con compassione le afflizzioni 
dei tuoi figli che patiscono per questa pandemia; allevia il dolore dei malati, dà forza a chi si prende 
cura di loro, accogli nella tua pace coloro che sono morti e, per tutto il tempo di questa tribolazione, 
fa che ciascuno trovi conforto nella tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.   

 

 

ADORAZIONE DELLA SANTA CROCE 

Si porta all’altare la Croce velata. Il sacerdote, in piedi davanti all’altare, riceve la Croce: scopre 
alquanto la parte superiore e, elevando la Croce, invita i presenti all’adorazione con le parole  

Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo.  
R/. Venite, adoriamo.  
Si fa una breve orazione in silenzio, mentre il sacerdote, in piedi, tiene elevata la Croce.  

Il sacerdote scopre poi il braccio destro della Croce; elevando la Croce per la seconda volta, ripete 

l’invito  

Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo.  
R/. Venite, adoriamo.  
Si fa una breve orazione in silenzio, mentre il sacerdote, in piedi, tiene elevata la Croce. Infine 
scopre interamente la Croce; elevandola, per la terza volta rivolge l’invito  

Ecco il legno della Croce, al quale fu appeso il Cristo, Salvatore del mondo.  
R/. Venite, adoriamo.  
Solo il sacerdote bacia la croce e subito la mostra ai presenti per un breve momento di adorazione 
personale mentre si esegue un breve canto adatto. Quindi depone la Croce nel luogo appositamente 
preparato 
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SANTA COMUNIONE  

Si stende sull’altare una tovaglia e vi si pongono sopra il corporale, il libro e i candelieri Il 
diacono o, in sua assenza, lo stesso sacerdote, riporta il Santissimo Sacramento dal tabernacolo 
all’altare. Quindi, ad alta voce, con le mani giunte, dice:  

Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre 
nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.  

Il sacerdote, con le braccia allargate:  

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni; e con l'aiuto della tua 
misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si 
compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.  

R/. Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.  

Quindi, il sacerdote, a mani giunte, dice sottovoce:  

La comunione con il tuo Corpo e il tuo Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di 
condanna, ma per tua misericordia, sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo.  

Genuflette, prende una particola e, tenendola alquanto sollevata sopra la pisside, dice ad alta voce: 
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.  

R/. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò 
salvato.  

Rivolto all’altare, devotamente si comunica con il Corpo del Signore. Terminata la distribuzione 
della comunione, un ministro idoneo porta la pisside al luogo preparato fuori dell’ambito della 
chiesa, oppure, se le circostanze lo richiedono, la ripone nel tabernacolo mentre si recita la 
preghiera della Comunione spirituale per coloro i quali, eventualmente seguono la celebrazione in 
diretta.  

 

COMUNIONE SPIRITUALE 
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Tutti: Ai tuoi piedi, o mio Gesù,  mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito  
che si abissa nel suo nulla e nella Tua santa presenza.  Ti adoro nel Sacramento del Tuo 
amore,  desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore.  In attesa della 
felicità della comunione sacramentale,  voglio possederti in spirito.  Vieni a me, o mio 
Gesù, che io venga da Te.  Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere,  per la vita e 
per la morte. Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia. 
 
Dopo un breve silenzio, il sacerdote dice la seguente orazione:  

 

DOPO LA COMUNIONE  

Preghiamo. Dio 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. R/. Amen.  

Per il congedo il sacerdote, stendendo le mani dice questa orazione:  

ORAZIONE SUL POPOLO  

Scenda, 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. R/. Amen. E l’assemblea si scioglie in silenzio. A tempo 
opportuno si spoglia l’altare. 

 

 

 
 

 


