
 

 

 

 

 

 

 

Poiché non ci sarà possibile celebrare in chiesa il Venerdì Santo, ci raccogliamo nella nostra casa 

in un luogo preparato.  

 

Prepariamo una candela spenta e un sostegno sul quale successivamente  

collocheremo una croce o un’immagine del Signore 

che all’inizio porremo in un luogo a parte.  

 

Un adulto assume il ruolo di guida,  

dà a ciascuno un compito  

e poi invita a raccogliersi in un momento di silenzio. 

 

Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno: 

- Il canto iniziale 

- La lettura del testo biblico  

e l’ostensione del Cristo Nero del Duomo di Codroipo 

- Il canto finale 

 
 

 

 

SETTIMANA SANTA 2020 

venerdì SANTO 
Il cammino verso la Pasqua non è mai in solitaria. 

Oggi siamo lontani, ma profondamente uniti:  

poiché tutti innestati nel cuore dello stesso grande mistero. 

 



    

Canto: “Davanti a questo amore” 
 

Si può leggere una strofa a testa 

 oppure (clicca sul pulsante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Introduzione:  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 

 

 

 

 

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 

dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me, 

cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
 

Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore. 

Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore. 

Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.  
 

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 

 

https://youtu.be/ZN7Xfi5R5cc


 

Invocazione 
  

(Tratto dalla liturgia armena) 
 

 

Solo:  Nel cuore della terra sei venuto a salvarci, o Padre Creatore.  
 

Tutti:  Sull’albero della sofferenza ti sei offerto ai chiodi, o Cristo mio.  
 

Solo:  Medico celeste, hai dato il tuo corpo per ricreare il mio.  
 

Tutti:  Hai effuso il tuo Spirito per lavarmi dal mio male e ricondurmi al Padre tuo.  
 

Solo:  Ti rendo gloria, Trinità senza inizio † e indivisibile Unità.  
 

Tutti:     Nel mio pentimento, accoglimi, non respingere la tua creatura.  
 

Solo:  (Dagli scritti di san Francesco d’Assisi)  
 

Eterno Padre, la tua gloria è l’uomo vivente;  

Ti rendiamo grazie, perché ci hai creato per mezzo del tuo Figlio  

e per il santo amore con il quale ci hai amato,  

hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo  

dalla gloriosa sempre vergine santa Maria  

e per la croce, il sangue e la morte di Lui  

ci hai voluto redimere da ogni schiavitù.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

 

Tutti:  Amen! 

 

 

 



 
 
Clicca per aprire il filmato con la lettura del testo biblico  

(le parti del testo seguente in blu sono presenti nel filmato) 

 
 

 Accoglienza della Croce   A questo punto viene posta la Croce o l’immagine sull’apposito sostegno e si accende la candela. 

 

 

           Lamenti del Signore («improperi») 
 

Tutti:  Popolo mio, che male ti ho fatto? In che t’ho contristato? Rispondimi. 

Solo:  Io t’ho guidato fuori dall’Egitto e hai preparato la croce al tuo Salvatore. 
 

Hágios o Theós, sanctus Deus.    Hágios Ischyrós, sanctus Fortis.  

Hágios Athánatos, sanctus Immortalis,  Eleison Hymás, Miserere nobis. 
 

Tutti:  Popolo mio, che male ti ho fatto? In che t’ho contristato? Rispondimi. 

Solo:  Per quarant’anni nel deserto io t’ho condotto e sfamato donandoti la manna, 

 t’ho fatto entrare in terra feconda e hai preparato la croce al tuo Redentore. Rit. 
 

Tutti:  Popolo mio, che male ti ho fatto? In che t’ho contristato? Rispondimi. 

Solo:  Io t’ho piantato con amore come scelta e florida vigna e ti sei fatta amara 

 e la mia sete hai spento con l’aceto, hai trafitto con una lancia il tuo Salvatore. Rit. 
 

Tutti:  Popolo mio, che male ti ho fatto? In che t’ho contristato? Rispondimi. 

Solo:  Per te ho spiegato il mio braccio e ho percosso l’Egitto nei suoi primogeniti, 

 tu mi hai portato davanti al Sinedrio e hai consegnato ai flagelli il tuo Redentore. Rit. 

https://youtu.be/ppPyzLZG8jk


              Lettura   Se non si segue il video un lettore legge il testo del profeta Isaia. 
  

 
Dal libro del profeta Isaìa  (versione breve. Testo intero: Is 52,13- 53,12) 
 

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. 

Come molti si stupirono di lui – tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli 

dell’uomo –, così si meraviglieranno di lui molte nazioni; i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto 

mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? 

A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra 

arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli 

uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne 

avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 

castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci 

dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno 

di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la 

sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con 

oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per 

la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, 

con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca.  

Parola di Dio. 

 

 

 

 

 

 



Le ultime Sette Parole di Gesù sulla Croce 
 

Solo:  Tu hai detto: “Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34) 

Tutti: Signore, insegnaci a perdonare come tu ha perdonato. 

 

Solo:  Tu hai detto: “Oggi sarai con me nel paradiso” (Lc 23, 43) 

Tutti: Signore, dona la vita eterna a coloro che hai chiamato a te da questa vita. 

 

Solo:  Tu hai detto: “Donna, ecco tuo Figlio. Figlio, ecco tua madre!” (Gv 19,26-27) 

Tutti: Signore, preserva le nostre famiglie dal pericolo dell’incomprensione. 

 

Solo:  Tu hai detto: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mc 15, 34) 

Tutti: Signore, manda il tuo angelo a consolare quanti stanno morendo nella solitudine. 

 

Solo:  Tu hai detto: “Ho sete” (Gv 19,28) 

Tutti: Signore, accendi in noi sete di giustizia, di verità e di pace. 

 

Solo:  Tu hai detto: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46) 

Tutti: Signore, aumenta la nostra fede nella tua Provvidenza. 

 

Solo:  Tu hai detto: “Tutto è compiuto” (Gv 19,30) 

Tutti: Signore, fa’ che al termine dei nostri giorni possiamo tornare a te,  

 sereni di aver compiuto la tua volontà. 

 

Preghiera straordinaria per il tempo della pandemia, proposta dall’Arcivescovo: 
 

Solo:  Per i poveri e i tribolati soprattutto nel tempo presente:  

Tutti: Signore, allontana la pandemia, scaccia la fame,  

 dona la pace, estingui l’odio e la violenza,  

 concedi salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari,  

 speranza e conforto alle famiglie,  

 salvezza eterna a coloro che sono morti. 

            Padre nostro… 



 

          Un racconto per i più piccoli, ma non solo… 
 

Due amici. Il più vecchio si chiamava Franco e aveva vent’anni. Il più giovane era Marco e ne aveva diciotto. Erano sempre 

insieme, amicissimi fin dalle elementari. Insieme decisero di arruolarsi nell’esercito. Partendo promisero a se stessi e ai 

genitori che avrebbero avuto cura l’uno dell’altro. Furono fortunati e finirono nello stesso battaglione. 

Quel battaglione fu mandato in guerra. Una guerra terribile tra le sabbie infuocate del deserto. Per qualche tempo Franco e 

Marco rimasero negli accampamenti protetti dall’aviazione. Poi una sera venne l’ordine di avanzare in territorio nemico. I 

soldati avanzarono per tutta la notte, sotto la minaccia di un fuoco infernale. 

Al mattino il battaglione si radunò in un villaggio. Ma Marco non c’era. Franco lo cercò dappertutto, tra i feriti, fra i morti. 

Trovò il suo nome nell’elenco dei dispersi. 

Si presentò al comandante. 

“Chiedo il permesso di andare a riprendere il mio amico”, disse. 

“È troppo pericoloso”, rispose il comandante. “Ho già perso il tuo amico. Perderei anche te. Là fuori stanno sparando”. Franco 

partì ugualmente. Dopo alcune ore trovò Marco ferito mortalmente. Se lo caricò sulle spalle. Ma una scheggia lo colpì. Si 

trascinò ugualmente fino al campo. “Valeva la pena rischiare di morire per salvare un morto?”, gli gridò il comandante. 

“Sì”, sussurrò, “perché prima di morire, Marco mi ha detto: Franco, sapevo che saresti venuto”. 

  

Il Signore è l’amico fedele che non ci lascia, viene a cercarci a rischio  

della sua stessa vita.  

E nel Venerdì Santo Gesù ci dice: “Sì, ne vale la pena”! 

Grazie Signore Gesù!  

Ogni volta che saremo nel pericolo  

e ti sentiremo vicino, diremo: “Gesù, sapevo che saresti venuto!”. 

 
 
 
 

 



             Orazione finale 

La legge chi guida la preghiera: 
 

Scenda, o Padre, la tua benedizione  

su questa famiglia, 

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. Amen. 

 
 

             Conclusione 
 

A questo punto ci si passa la croce o l’immagine di Gesù e si compie un gesto di venerazione.  

Poi si conclude:  
 

Il Signore ci benedica, ci protegga,  

ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 

 

Canto: “Chi ci separerà?” Si può leggere una strofa a testa oppure: 
  

 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 
  

Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi. 
  

Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 

https://youtu.be/bCjvJBeX9bs

