
VENERDÌ SANTO 
Li amò sino alla fine 

 

INTRODUZIONE 

Venerdì santo. In questo giorno contempliamo la Passione e la 
morte in croce di Gesù. Egli muore per amore nostro, dà la sua vita 
in riscatto della nostra.  

 

PREPARAZIONE  

Si accende la candela. Recupera della TERRA e un SEME da 
mettere poi nel vaso, e una PIETRA. I BAMBINI possono colorare (è 
un po’ difficile…) e comporre il puzzle della CROCE DI SAN 
DAMIANO, che arricchirà il Luogo della Bellezza.  

È il tempo di unirci al cammino che ha percorso Gesù fino alla sua 
morte in croce. Può essere utile vivere alcuni minuti in SILENZIO 
prima, senza televisione o computer, per introdurci alla preghiera. 
 

RITO DI INTRODUZIONE 

In casa al buio, con solo una luce (sufficiente per leggere). 
 

Figlio più piccolo: Perché c’è questo silenzio? 

Papà o mamma:  Oggi c’è silenzio perché in quest’ora Gesù muore. 

Figlio più piccolo: E noi cosa facciamo? 

Papà o mamma:  Noi ora vogliamo guardare a Gesù e stupirci per l’amore con cui ci ha amato 

Tutti: (ciascuno dice il proprio nome)  Dio ha tanto amato me , da dare il suo unico Figlio. 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni   

(per chi vuole in forma dialogata - N: narratore; G: Gesù; L: personaggi) 
N: Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo 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». Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il 

luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in 

greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei dissero allora a Pilato:  

L: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono il re dei Giudei”». 

N: Rispose Pilato:  

L: «Quel che ho scritto, ho scritto».  

N: 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 accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre:  

G: «Donna, ecco tuo figlio!».  

N: Poi disse al discepolo:  

G: «Ecco tua madre!».  

N: 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».  



N: 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!».  

N : E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

 
ADORAZIONE DELLA CROCE 

Tutti guardano per alcuni istanti la Croce in silenzio. Poi insieme proclamano: 

Tutti:  Ti adoriamo, Signore nostro Gesù Cristo, qui, nella mia casa,  

e in tutte le case e le chiese che sono nel mondo intero  

e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

Poi ciascuno, uno alla volta, BACIA il Crocifisso. 

Nel piccolo vaso, metti un po’ di TERRA con dei semi e la croce che hai usato per la preghiera (se ci sta). 
Come il seme, che cade in terra e muore, è la vita di Gesù e la nostra, destinata a morire, a sfaldarsi, ad 
aprirsi, per dar vita alla nuova Vita. 
 

PREGHIAMO PER TUTTI: GRANDE PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Le braccia allargate di Gesù sulla croce, il suo Spirito che riempie la terra, ci fanno sentire tutti più vicini. 
Raccolti in questo abbraccio d’amore, ecco che anche la nostra preghiera di intercessione diventa più 
forte, più vera, più convinta.  

Il fratello o la sorella maggiore iniziano la preghiera, tutti insieme poi rispondiamo:  

Ti preghiamo per la Chiesa, volto del tuo amore per ciascuno di noi. 

Facci vivere sempre la comunione che nasce dal tuo amore.  

Ti preghiamo per il papa, il nostro vescovo e i nostri sacerdoti, riflesso della tua paternità. 

Fa’ che nelle loro parole possiamo ascoltare la tua volontà di bene per ciascuno di noi.  

Per tutti noi che crediamo nel tuo amore.  

Aiutaci ad essere testimoni veri, raccontando la grandezza della tua misericordia.  

Per coloro che non credono in te e sono stanchi della vita.  

Attraverso la nostra amicizia e cura, possano sentire la tua consolazione.  

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.  

Per coloro che sono nella sofferenza, ammalati, soli.  

Allontana Signore la stanchezza, la delusione e la disperazione: consolaci con la tua presenza.  

Per coloro che in questo tempo hanno trovato la morte, spesso nella solitudine. 

Tu, che non li hai abbandonati nel momento della morte, accoglili con misericordia nel tuo 

regno di vita e di luce.  

 

PADRE NOSTRO 

Presso la croce stava Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. A lei che ha conosciuto il dolore affidiamo 
ciò che appesantisce i nostri cuori e invochiamo la sua custodia: 

SALVE REGINA oppure AVE MARIA 
 

Dal vaso togli la croce e coprilo con una PIETRA. Il sepolcro è chiuso, il seme è nel terreno, scende in 
profondità per iniziare la sua morte e al tempo stesso la sua vita. Gesù scende nel cuore della terra per 
riportare alla vita tutti quelli che lui ama. È il silenzio della vita che sta nascendo. 


