
IL TRADIMENTO  
Salmo 55 

 

Porgi l'orecchio, Dio, alla mia preghiera,  
non nasconderti di fronte alla mia supplica. 
Dammi ascolto e rispondimi; 
mi agito ansioso e sono sconvolto dalle grida 
del nemico, dall'oppressione del malvagio. 
Mi rovesciano addosso cattiveria  
e con ira mi aggrediscono. 
Dentro di me si stringe il mio cuore,  
piombano su di me terrori di morte. 
Mi invadono timore e tremore  
e mi ricopre lo sgomento. 
Se mi avesse insultato un nemico,  
l'avrei sopportato; 
se fosse insorto contro di me un avversario,  
da lui mi sarei nascosto. 
Ma tu, mio compagno,  mio intimo amico, 
legato a me da dolce confidenza!  
Camminavamo concordi verso la casa di Dio. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  
 

Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. 
Mentre mangiavano disse: «In verità io vi dico, 
uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati               
profondamente, incominciarono ciascuno a 
domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed egli 
rispose: «Colui che ha intinto con me la mano 
nel piatto, quello mi tradirà. Il Figlio dell'uomo 
se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui 
dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito;            
sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse 
mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, 
sono forse io?». Gli rispose: «Tu l'hai detto». 
 
Preghiamo insieme: “Perdonaci, Signore” 
- Per tutte le volte in cui intingiamo la mano nel 
piatto di chi ti stiamo per tradire, … 
- Per tutte le volte in cui non ci accorgiamo che 
ti stiamo tradendo, … 
- Per le volte in cui siamo stati traditi e non            
siamo stati capaci di confidare in Dio, come ha 
fatto Gesù nel momento della prova, … 

LA MORTE  
Salmo 22 

 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio 
grido! 
Non stare lontano da me, 
perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo  
 

Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, 
lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo 
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui 
chiama Elia». E subito uno di loro corse a              
prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la 
fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli 
altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a 
salvarlo!». E Gesù, emesso un alto grido, spirò.  
 

Viviamo un momento di silenzio, in ginocchio 
 
Preghiamo insieme:  
 

Io credo nel tuo Amore, o mio Dio. 
Guardando la Croce 
fa’ che possa vedere il Cristo 
che inclina la testa 
come per darmi un bacio. 
Vedere il suo cuore aperto 
per offrirmi un rifugio. 
E non avere più paura: 
perché tu mi ami  
e vuoi che noi ci amiamo l’un l’altro. 
Anche se siamo peccatori, tu ci ami, 
il tuo amore è fedele. 
Se noi crediamo nel tuo Amore, 
non ci sarà difficile riconoscere i poveri, 
anche nella nostra stessa casa. 
Amen 

( Madre Teresa) 

LA TOMBA 
Salmo 13 

 

Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 
Fino a quando nell'anima mia addenserò                  
pensieri,  
tristezza nel mio cuore tutto il giorno? 
Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico? 
Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio,  
conserva la luce ai miei occhi, 
perché non mi sorprenda il sonno della morte, 
perché il mio nemico non dica: “L'ho vinto!”  
e non esultino i miei avversari se io vacillo. 
Ma io nella tua fedeltà ho confidato;  
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,  
canterò al Signore, che mi ha beneficato.  
 
Dal Vangelo secondo Matteo  
 

Venuta la sera giunse un uomo ricco di                            
Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era               
diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli               
andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù.                  
Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. 
Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in 
un candido lenzuolo e lo depose nella sua     
tomba nuova, che si era fatta scavare nella    
roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta 
del sepolcro, se ne andò.  
 
Preghiamo insieme: 
Signore,  
ora che intorno tutto tace e si fa silenzioso, 
ripenso alle vie che hai percorso, alle opere e 
ai prodigi che hai compiuto, agli insegnamenti 
che mi hai donato. 
Non allontanarmi Gesù dalla tua presenza: 
la pietra che oggi ci separa sono i miei peccati 
che mi tengono distante dalla tua amicizia. 
Con l’aiuto del tuo Spirito, o Dio, 
mi preparo al tuo ritorno, 
perché io so che quel sepolcro  
è solo il preludio della Resurrezione. 
Signore, mio Dio, non tardare. 



LA VEGLIA E LA PREGHIERA 
Salmo 123 

 

A te levo i miei occhi, a te che abiti nei cieli.  
Ecco, come gli occhi dei servi  
alla mano dei loro padroni;  
come gli occhi della schiava,  
alla mano della sua padrona,  
così i nostri occhi sono rivolti al Signore, 
finché abbia pietà di noi.  
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,  
già troppo ci hanno colmato di scherni,  
siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti,  
del disprezzo dei superbi.       
 
Dal Vangelo secondo Matteo  
 

E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedèo,       
cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse 
loro: «La mia anima è triste fino alla morte;      
restate qui e vegliate con me». E avanzatosi un 
poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava 
dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da 
me questo calice! Però non come voglio io, ma 
come vuoi tu!». Poi tornò dai discepoli e li             
trovò che dormivano. E disse a Pietro: «Così 
non siete stati capaci di vegliare un'ora sola 
con me? Vegliate e pregate, per non cadere in 
tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è 
debole». E di nuovo, allontanatosi, pregava 
dicendo: «Padre mio, se questo calice non può 
passare da me senza che io lo beva, sia fatta la 
tua volontà». E tornato di nuovo trovò i suoi 
che dormivano, perché gli occhi loro si erano 
appesantiti. E lasciatili, si allontanò di nuovo e 
pregò per la terza volta, ripetendo le stesse 

 
Preghiamo insieme: 
Signore, aiutaci a rimanere sempre vigili ed 
attenti. Tu sei per noi il rifugio e ci dai la forza 
per andare avanti ogni giorno. Sostienici                
perché sappiamo vegliare con te e non cadere 
in tentazione. Noi siamo qui in silenzio per 
ascoltare la tua parola.  
 

 IL GIUDIZIO  
Salmo 62 

 

Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, 
per abbatterlo tutti insieme  
come un muro cadente, 
come un recinto che crolla? 
Tramano solo di precipitarlo dall'alto,  
godono della menzogna. 
Con la bocca benedicono, 
nel loro intimo maledicono. 
Solo in Dio riposa l'anima mia:  
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,  
mia difesa: non potrò vacillare. 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.  
  
Dal Vangelo secondo Matteo  
 

I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano 
qualche falsa testimonianza contro Gesù, per 
condannarlo a morte; ma non riuscirono a               

falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono 
due, che affermarono: «Costui ha dichiarato: 
Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo 
in tre giorni». Alzatosi il sommo sacerdote gli 
disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimo-
niano costoro contro di te?». Ma Gesù taceva. 
Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scon-
giuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei 
il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto, gli             
rispose Gesù sacerdote si 
stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato! 
Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? 
Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne 
pare?». E quelli risposero: «È reo di morte!».   
 
Preghiamo insieme: “Ascoltaci, Signore” 
- Perdonaci Signore per tutte le volte in cui  
abbiamo giudicato prima di conoscere,… 
- Allontana da noi le preoccupazioni inutili e 

 

IL BUIO 
Salmo 88 

 

Signore, Dio della mia salvezza, 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, 
tendi l'orecchio al mio lamento. 
Io sono colmo di sventure, 
la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono nella 
fossa, 
sono come un morto ormai privo di forza. 
Sono prigioniero senza scampo; 
si consumano i miei occhi nel patire.  
Hai allontanato da me amici e conoscenti, 
mi sono compagne solo le tenebre.  
 
Dal Vangelo secondo Matteo  
 

E quelli che passavano di là lo insultavano 
scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi 
il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te 
stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla      
croce!». Anche i sommi sacerdoti con gli scribi 
e gli anziani lo schernivano: «Ha salvato gli              
altri, non può salvare se stesso. È il re d'Israele, 
scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha    
confidato in Dio; lo liberi lui ora, se gli vuol              
bene. Ha detto infatti: Sono Figlio di Dio!».              

allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle tre 
del pomeriggio si fece buio su tutta la terra.   
 
Preghiamo: 
- Signore Gesù, uomo dei dolori, che ci hai              
salvato con le tue ferite, aiuta i sofferenti perché 
trovino in Te la forza, per vivere con fiducia 
nel momento della prova. 
- Signore Gesù, che hai scelto di perdere la tua 
vita per la nostra salvezza, sostieni quanti        
scelgono di dedicare la loro vita all’annuncio 
della fede e del vangelo. 
- Signore Gesù, che sei morto in croce per noi, 
ricordati delle persone che hanno lasciato 
questa vita nella solitudine e senza conforto 
umano. 


