
Lunedì Santo - GIUDA 
 
 
N Lettura del vangelo secondo Matteo 
 Ormai giunto a Gerusalemme, Gesù disse ai suoi discepoli:  
 
 Voi sapete che tra due giorni è la festa di Pasqua, e il Figlio dell’uomo sta per 

essere arrestato e poi lo inchioderanno su una croce.  
 
N Allora i capi dei sacerdoti e le autorità del popolo fecero una riunione in casa di 

Caifa, il sommo sacerdote. Insieme, decisero di arrestare Gesù con un inganno e di 
ucciderlo. Ma dicevano:  

 
S Non possiamo arrestarlo in un giorno di festa, perché altrimenti c’è pericolo di 

una rivolta popolare.  
 
N Allora uno dei dodici discepoli, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti 

e disse:  
 
G Che cosa mi date se io vi faccio arrestare Gesù? 
 
N Stabilirono trenta monete d’argento e gliele consegnarono. Da quel momento Giuda 

si mise a cercare un’occasione per fare arrestare Gesù. 
 

Non m’abbandonare, mio Signor, 
non mi lasciare, io confido in te (bis) 

 
N Quando fu sera, Gesù si mise a tavola insieme con i dodici discepoli. Mentre stavano 

mangiando disse:  
 
 Io vi assicuro che uno di voi mi tradirà. 
 
N Essi diventarono molto tristi e, a uno a uno, cominciarono a domandargli: “Signore, 

sono forse io?”. 
 
 Quello che ha messo con me la mano nel piatto, è lui che mi tradirà. Il Figlio 

dell’uomo sta per morire, così come è scritto nella Bibbia. Ma guai a colui per 
mezzo del quale il Figlio dell’uomo è tradito. Per lui sarebbe stato meglio di 
non essere mai nato!  

 
N Allora Giuda, il traditore, domandò:  
 
G Maestro, sono forse io? 
 
 Tu l’hai detto. 
 

Non m’abbandonare, mio Signor, 
non mi lasciare, io confido in te (bis) 



N Mentre Gesù ancora parlava con i discepoli arrivò Giuda, uno dei Dodici, 
accompagnato da molti uomini armati di spade e di bastoni. Erano stati mandati dai 
capi dei sacerdoti e dalle altre autorità del popolo. Il traditore s’era messo d’accordo 
con loro. Aveva stabilito un segno e aveva detto:  

 
G Quello che bacerò, è lui. Prendetelo.  
 
N Intanto Giuda si avvicinò a Gesù e disse:  
 
G Salve, Maestro! 
 
N Poi lo baciò. Ma Gesù gli disse:  
 
 Amico, si faccia quello che sei venuto a fare.  
 
N Quelli che erano venuti insieme a Giuda si fecero avanti, presero Gesù e lo 

arrestarono. 
 

Non m’abbandonare, mio Signor, 
non mi lasciare, io confido in te (bis) 

 
N Quando Giuda, il traditore, vide che Gesù era stato condannato, ebbe rimorso. Prese 

le trenta monete d’argento e le riportò ai capi dei sacerdoti e alle altre autorità. 
Disse:  

 
G Ho fatto male, ho tradito un innocente.  
 
N Ma quelli risposero:  
 
S A noi che importa? Sono affari tuoi! 
 
N Allora Giuda buttò le monete nel Tempio e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti 

raccolsero le monete e dissero:  
 
S La nostra Legge non permette di mettere questi soldi nel tesoro del Tempio, 

perché sono sporchi di sangue.  
 
N Alla fine si misero d’accordo e con quei soldi comprarono il campo di un fabbricante 

di vasi, per destinarlo al cimitero per gli stranieri. Perciò quel campo si chiama 
anche oggi “Campo del Sangue”. Così si avverarono le parole del profeta Geremia: 
Presero le trenta monete d’argento, prezzo che il popolo d’Israele aveva pagato per lui, 
e le usarono per comprare il campo del vasaio, così come il Signore mi aveva ordinato. 

 
Non m’abbandonare, mio Signor, 

non mi lasciare, io confido in te (bis) 

 
 
 



Martedì Santo - PIETRO 
 
 
N Lettura del vangelo secondo Matteo 
 Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù cominciò a spiegare ai discepoli ciò che 

gli doveva capitare. Diceva:  
 
 Io devo andare a Gerusalemme. È necessario. Gli anziani del popolo, i capi dei 

sacerdoti e i maestri della Legge mi faranno soffrire molto, poi sarò ucciso, ma 
al terzo giorno risusciterò. 

 
N Allora Pietro prese da parte Gesù e si mise a rimproverarlo:  
 
P Dio non voglia, Signore! No, questo non ti accadrà mai! 
 
N Gesù si voltò verso Pietro e disse:  
 
 Va' via, Satana! Tu sei un ostacolo per me, perché tu ragioni come gli uomini, 

ma non pensi come Dio. 
 
N Poi Gesù disse ai suoi discepoli:  
 
 Se qualcuno vuol venire dietro a me, smetta di pensare a se stesso, prenda la 

sua croce e mi segua. Chi pensa soltanto a salvare la propria vita la perderà; 
chi invece è pronto a sacrificare la propria vita per me la ritroverà. 

 
Ti chiedo perdono, Padre buono, 

per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza, e per la mia fragile fede. 

Domando a te, Signore, che illumini i miei passi 
la forza di vivere, con tutti i miei fratelli, 

nuovamente fedele al tuo Vangelo. 

 
N Una volta terminata la cena pasquale, Gesù e i discepoli cantarono i salmi della festa, 

poi andarono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse ai discepoli:  
 
 Questa notte tutti voi perderete ogni fiducia in me. Perché nella Bibbia c'è 

scritto: Ucciderò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma quando 
sarò risuscitato vi aspetterò in Galilea. 

 
N Allora Pietro cominciò a dire:  
 
P Anche se tutti gli altri perderanno ogni fiducia in te, io non la perderò mai. 
 
 Io invece ti assicuro che questa notte, prima che il gallo canti, tre volte tu avrai 

detto che non mi conosci. 
 
P Non dirò mai che non ti conosco, anche se dovessi morire con te!            



 
N E così dissero anche tutti gli altri discepoli. 
 

Ti chiedo perdono, Padre buono... 

 
N Quelli che avevano arrestato Gesù lo portarono alla casa di Caifa, il sommo 

sacerdote, dove si erano radunati i maestri della Legge e le altre autorità. Pietro lo 
seguiva da lontano. Poi entrò anche nel cortile della casa e si sedette in mezzo ai 
servi per vedere come andava a finire. 

 Pietro era seduto fuori, nel cortile, quando una serva si avvicinò a lui e gli disse:  
 
S Anche tu stavi con quell'uomo della Galilea, con Gesù. 
 
N Ma Pietro negò davanti a tutti dicendo:  
 
P Non so nemmeno che cosa vuoi dire. 
 
N Poi se ne andò verso la porta del cortile. Là, un'altra serva lo vide e disse a quelli che 

erano vicini:  
 
S Questo era con Gesù di Nazaret. 
 
P Giuro che non conosco quell'uomo. 
 
N Poco dopo, alcuni dei presenti si avvicinarono a Pietro e gli dissero:  
 
S Certamente tu sei uno di quelli: si capisce da come parli che sei della Galilea. 
 
N Allora Pietro cominciò a giurare e a spergiurare che non era vero e diceva:  
 
P Io non lo conosco nemmeno! 
 
N Subito dopo un gallo cantò. In quel momento Pietro si ricordò di quel che gli aveva 

detto Gesù:  
 
 Prima che il gallo canti, per tre volte avrai detto che non mi conosci. 
 
N Allora uscì fuori e pianse amaramente. 
 

Ti chiedo perdono, Padre buono... 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Mercoledì Santo - MARIA DI BETANIA 
 
 
N Lettura del vangelo secondo Matteo 
 Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone, quello che era stato lebbroso.  
 Mentre erano a tavola, si avvicinò una donna con un vasetto di alabastro, pieno di 

profumo molto prezioso, e versò il profumo sulla testa di Gesù.  
 Vedendo ciò, i discepoli scandalizzati mormoravano e dicevano:  
 
D Perché tutto questo spreco? Si poteva benissimo vendere il profumo a caro 

prezzo e poi dare i soldi ai poveri.  
 
N Gesù se ne accorse e disse ai discepoli:  
 
 Perché tormentate questa donna? Ha fatto un'opera buona verso di me. I 

poveri infatti li avete sempre con voi; ma non sempre avrete me.  
 Versando sulla mia testa questo profumo, questa donna mi ha preparato per 

la sepoltura.  
 Io vi assicuro che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato questo 

messaggio del Vangelo, ci si ricorderà di questa donna e di quel che ha fatto. 
 

LA MANO NELLA TUA IO METTO, MIO SIGNOR, 
CAMMINO ACCANTO A TE  E NON TI LASCERÒ. 

 

La tua parola tengo nel cuor: non me la scorderò; 
alla tua mensa ritornerò con altri amici tuoi. 

 
N Seconda lettera di san Paolo ai corinzi 
 Amici, ringraziamo Dio che ci fa sempre trionfare con Cristo e, per mezzo di noi, 

diffonde ovunque, come un profumo, la conoscenza di Cristo. Siamo infatti come il 
profumo  offerto a Dio da Cristo, e lo siamo tanto per quelli che sono sulla via della 
salvezza come per quelli che vanno verso la perdizione. Per quelli che sono sulla via 
della salvezza è un profumo di vita che dà la vita. 

 
LA MANO NELLA TUA IO METTO, MIO SIGNOR, 
CAMMINO ACCANTO A TE  E NON TI LASCERÒ. 

 

Del tuo perdono io canterò e ad altri l’offrirò; 
della tua pace dono farò a chi non sa cos’è. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì santo - LAVANDA DEI PIEDI 

 
N Lettura del vangelo secondo Giovanni. 
 

Era ormai vicina la festa ebraica della Pasqua. Gesù sapeva che era venuto per lui il 
momento di lasciare questo mondo e tornare al Padre. Egli aveva sempre amato i 
suoi discepoli che erano nel mondo, e li amò sino alla fine. 
All'ora della cena, il diavolo aveva già convinto Giuda (il figlio di Simone Iscariota) a 
tradire Gesù. Gesù sapeva di aver avuto dal Padre ogni potere; sapeva pure che era 
venuto da Dio e che a Dio ritornava. Allora si alzò da tavola, si tolse la veste e si legò 
un asciugamano intorno ai fianchi, versò l'acqua in un catino, e cominciò a lavare i 
piedi ai suoi discepoli. Poi li asciugava con il panno che aveva intorno ai fianchi. 

 
   Inizia il rito della lavanda  (canti) 
 

   Quando si arriva all’ultimo (Pietro): 
 
 Quando arrivò il suo turno, Simon Pietro gli disse:  
  
P Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? 
 
 Ora tu non capisci quello che io faccio; lo capirai dopo. 
 
P No, tu non mi laverai mai i piedi! 
 
 Se io non ti lavo, tu non sarai veramente unito a me. 
 
P Signore, allora non lavarmi soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. 
 
 Chi è già lavato non ha bisogno di lavarsi altro che i piedi. È completamente 

puro. Anche voi siete puri, ma non tutti.  
 
N Infatti, sapeva già chi lo avrebbe tradito. Per questo disse: "Non tutti siete puri". 
 
  Lava i piedi a Pietro 
 

  Quando tutti sono ritornati al loro posto: 
 
N Gesù terminò di lavare i piedi ai discepoli, riprese la sua veste e si mise di nuovo a 

tavola. Poi disse:  
 
 Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e Signore, e fate 

bene perché lo sono. Dunque, se io, Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, 
anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato un esempio 
perché facciate come io ho fatto a voi. Certamente un servo non è più 
importante del suo padrone e un ambasciatore non è più grande di chi lo ha 
mandato. Ora sapete queste cose; ma sarete beati quando le metterete in 
pratica. 

 


