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quando?

• La Bibbia, aperta sulla pagina iniziale del Vangelo di 
Luca. 

• Un crocifisso. 
• Una candela accesa. 
• Se ci sono bambini: si potrebbe far realizzare dei fiori 

di carta secondo la loro sensibilità e creatività ed 
anche una preghiera scritta da loro da aggiungere 
dove indicato.

• Nel pomeriggio o alla sera.

dove?
• nella stanza in cui si è preparato l’angolo della 

preghiera.

cosa preparare?

come fare?

• Prima di iniziare si guardi insieme la traccia. 
• Un adulto guida la preghiera. 
• Gli altri familiari si dividono le parti da leggere 

(dov’è indicato: lettore). 
• Le parti in rosso non vanno lette.



In piedi. 

guida    Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
tutti  Amen.      

guida  In questo giorno ci fermiamo tutti davanti alla croce di 
Gesù, facciamo silenzio davanti al suo grande sacrificio, 
riconosciamo che lì si trova “l’amore più grande”. È 
questo il giorno in cui Dio ci sconvolge: Lui, eterno e 
onnipotente, volontariamente accetta il dolore, i 
maltrattamenti e la dolorosa morte per riconciliare a lui 
tutti gli uomini. 

   
tutti   Adoriamo il mistero della tua croce, Signore. 

lettore O Croce, ineffabile amore di Dio e gloria del cielo!                                                                                                                                        
Croce, salvezza eterna; Croce, paura dei malvagi. 

tutti   Adoriamo il mistero della tua croce, Signore. 

lettore  O Croce, sostegno dei giusti, luce dei cristiani,                                                                                                                        
per te sulla terra Dio nella carne si è fatto schiavo,  

 per mezzo tuo l’uomo in Dio in cielo è stato fatto re;  
 da te la luce vera è sorta, la notte maledetta è vinta.  

tutti   Adoriamo il mistero della tua croce, Signore. 

lettore  Tu hai fatto crollare per i credenti gli dèi del mondo; 
 sei tu l’anima della pace che unisce gli uomini in Cristo 

mediatore. 

tutti   Adoriamo il mistero della tua croce, Signore. 
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lettore  Sei la scala su cui l’uomo sale al cielo. Sii sempre per noi, 
tuoi fedeli, colonna e àncora; reggi la nostra dimora, 
dirigi il corso della nostra famiglia. 

tutti   Adoriamo il mistero della tua croce, Signore. 

lettore  Nella Croce sia salda la nostra fede, 
 in essa si prepari la nostra corona di gloria. 

guida  Accogliamo il dono della Parola di Dio, 
 luce che vince le nostre notti buie.  

lettore  Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca. 

 (Lc  22,39-46) 

 Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; 
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse 
loro: "Pregate, per non entrare in tentazione". Poi si 
allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio 
e pregava dicendo: "Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà". Gli apparve allora un angelo dal cielo per 
confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente, 
e il suo sudore diventò come gocce di sangue che 
cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai 
discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse 
loro: "Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non 
entrare in tentazione". 

  
Si può sostare in silenzio. Poi si prosegue. 
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lettore  Dagli scritti del papa san Leone Magno.  
 (Il mistero pasquale, 8,5) 

 Dilettissimi, quando il Figlio di Dio supplica: Padre mio, 
se è possibile, passi da me questo calice!, usa il 
linguaggio della nostra natura e parla in favore della 
fragilità e trepidazione umana, perché nelle sofferenze 
che si devono tollerare, si rafforzi la pazienza e si scacci la 
paura. Ma, dopo aver dato in qualche modo una scusa al 
timore che è proprio della nostra debolezza, in cui però 
non è bene che rimaniamo, desiste dal rivolgere al Padre 
quella preghiera e passa a un altro sentimento dicendo: 
Però non come voglio io, ma come tu vuoi; e di nuovo 
dice: Padre mio, se questo calice non può passare senza 
che io lo beva, sia fatta la tua volontà. 

guida Abbiamo ascoltato di come Gesù accoglie la volontà del 
Padre, ascoltiamo ora l’annuncio di ciò che oggi 
contempliamo. 

lettore  Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca. 

 (Lc  23,44-46) 
  
 Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra 

fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. 
Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a 
gran voce, disse: "Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito". Detto questo, spirò. 
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Si può sostare in silenzio. Poi si prosegue. I membri della famiglia si 
alternano nella lettura. 

guida Dio misericordioso, oggi, memoria della passione e 
morte del Figlio tuo Gesù, degnati di accogliere la 
preghiera che ti rivolgiamo noi comunità familiare in 
unione con tutta la Chiesa sparsa nel mondo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

lettore  Per i cristiani che oggi contemplano la croce di Cristo 
nostra salvezza, perché ciascuno, pur nell’oscuramento 
della morte di Cristo, sappia vivere questo giorno di 
radiosa tristezza come preludio della luce della Sua 
risurrezione che è certezza di vita rinnovata per ogni 
uomo e ogni donna che lo accoglie nella fede, 
preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

lettore  Per tutti coloro che soffrono gravemente nel corpo a 
causa del coronavirus, perché sappiano guardare a Cristo 
crocifisso con fiducia e attingere da Lui speranza e 
coraggio contro il male, preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

lettore  Per i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, che nelle 
regioni più provate dal contagio lavorano senza riserve, 
mettendo a rischio anche la loro vita, perché grazie alla 
loro professionalità e abnegazione, espressione di grande 
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umanità, vedano sempre nell’ammalato un fratello da 
servire, amare e consolare, preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

lettore  Per tutti coloro che hanno paura del contagio, perché, nel 
rispetto delle norme governative, sappiano vivere con 
serenità le relazioni familiari ed amicali senza chiusure 
egoistiche, preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

lettore  Per tutti gli uomini di buona volontà, che vivono nel 
mondo secondo i valori della giustizia e della pace iscritti 
nella loro coscienza, perché sappiano guardare a Cristo 
crocifisso con occhi purificati dal pregiudizio e cogliere in 
Lui il volto più autentico dell’uomo che soffre ma che è 
chiamato alla gioia, preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

Se i bambini hanno preparato una preghiera possono esprimerla 
adesso. Poi si prosegue. 

lettore  Per i familiari dei defunti, privati dal poter accompagnare 
i loro cari nel passaggio dalla vita terrena a quella eterna, 
perché in Cristo crocifisso siano consolati e abbiano la 
certezza che il Signore Gesù è stato compagno di 
ciascuno, preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 
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lettore  Per i defunti a causa del coronavirus, perché possano 
risplendere nella luce di Cristo e nella comunione dei 
santi, preghiamo. 

tutti Salva il tuo popolo! 

Chi guida la preghiera prende in mano il crocifisso, lo tiene alzato 
per qualche momento e tutti lo guardano in silenzio. Poi prosegue 
dicendo: 

guida Siamo ai tuoi piedi, Signore, per adorarti; 
 Ti rendiamo grazie, Dio di bontà; Dio di santità ti 

invochiamo! 
 Per noi peccatori hai voluto subire la morte in croce, 

liberandoci dalle strette del male. 
 Cosa ti offriremo in cambio della tua generosità? 

 Ogni membro della famiglia bacia il crocifisso. Se in 
famiglia ci sono bambini, depongono accanto al 
crocifisso il proprio fiore. Poi si prosegue. 

lettore Gloria a te, amico degli uomini! 
tutti Gloria a te, misericordioso! 

lettore  Gloria a te, clemente! 
tutti  Glori a te, che condoni i peccati! 

lettore  Gloria a te, che sei venuto a salvarci! 
tutti  Gloria a te, che ti sei fatto uomo nel grembo di una 

Vergine! 

lettore  Gloria a te, che sei stato legato! 
tutti  Gloria a te, che si stato flagellato! 
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lettore  Gloria te, che sei stato schernito! 
tutti Gloria a te, che sei stato inchiodato alla croce!                                                                                                       

Gloria a te, che, messo in un sepolcro, sei risuscitato! 

guida 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.  
tutti  Amen. 

Mentre si fa il segno di croce si dice: 

guida  Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci 
conduca alla vita eterna. 

tutti  Amen. 
. 
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