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GIOVEDÌ SANTO 

NELLA CENA DEL SIGNORE 

LUCERNARIO 

O Dio, tu sei la mia luce; 
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

Per te sarò liberato dal male; 
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

Dio, tu sei la mia luce; 
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

INNO 

Sciogliamo a cristo un cantico, 
che venne per redimere 
nel sangue suo purissimo 
l’umanità colpevole. 

 Segue la notte al vespero 
 Notte di sangue gravida: 
 Gesù sopporta il perfido 
 Bacio che morte provoca 

Vile bagliore argenteo 
Vinse il fulgor dei secoli; 
Giuda mercante pessimo, 
Vende il sole alle tenebre. 

Grida la turba immemore, 
 Gesù vuol crocifiggere: 
 la vita,stolti uccidono 
 che i morti fa risorgere. 

Onore lode e gloria 
Al Padre, all’Unigenito, 
a te,divino Spirito, 
negli infiniti secoli. Amen. 
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RESPONSORIO IN CORO 

Questa stessa notte voi tutti resterete scandalizzati per causa mia. 
Infatti sta scritto:«Ucciderò il pastore, 
e le pecore del gregge saranno disperse». 

Così, non avete trovato la forza 
di stare svegli un’ora con me, 
voi che vi esortavate a vicenda a morire con me? 
Ma Giuda, vedete come non dorme 
e si affretta a consegnarmi ai Giudei. 
Alzatevi, andiamo.Ormai l’ora è venuta. 

Infatti sta scritto:«Ucciderò il pastore, 
e le pecore del gregge saranno disperse». 

SALMELLO 

Vegliate e pregate 
per non entrare nella tentazione, 
perché il Figlio dell’uomo 
sta per essere consegnato 

nelle mani dei peccatori! 
Alzatevi, andiamo: 
è qui colui che mi consegnerà 

nelle mani dei peccatori! 

CANTO AL VANGELO 

« Siete venuti a prendermi 
armati di spade 
come fossi un ladro! 
Ogni giorno ero in mezzo a voi ad insegnare, 
e non mi avete arrestato! 
Adesso mi consegnate, 

perché sia crocifisso! 
Mentre ancora stava parlando, 
ecco arrivare la folla, 
ed anche l’apostolo di nome Giuda 
si avvicinò a Gesù per dargli un bacio. 
«Giuda, Giuda, con un bacio 
tradisci il Figlio dell’uomo, 

perché sia crocifisso! ». 
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DOPO IL VANGELO 

Oggi, Figlio dell’Eterno, come amico 
al banchetto tuo stupendo mi accogli. 
Non affiderò agli indegni il tuo mistero 
né ti bacerò tradendo come Giuda, 
ma ti imploro, come il ladro sulla croce, 
di ricordati, Signore, di me nel tuo regno. 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

“questo è il corpo dato per voi; 
questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue –dice il Signore-. 
Ogni volta che ve ne cibate, 
fate questo in memoria di me”. 

PANGE LINGUA 

Il mistero dell'altare 
canti lieto l'animo: 
il suo corpo e il suo sangue 
Cristo ci comunica; 
pegno certo di salvezza 
offre a tutti gli uomini. 

È mandato a noi dal Padre, 
nasce dalla Vergine; 
nella terra che l'attendeil Vangelo predica; 
con noi vive, con noi soffre, 
dona senza limiti. 
Dai fratelli si congeda 
col banchetto mistico; 
e, col rito della Pasqua 
che devoto celebra, 
egli dà se stesso in cibo 
per i suoi discepoli. 
Rende il pane carne viva 
benedice il calice, 
muta il vino in sangue vero; 
ogni attesa supera. 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Ed è Cristo che l'afferma: 
noi dobbiamo credergli. 
La divina Eucarestia 
adoriamo supplici: 
Cristo fonda un'era nuova 
che non ha più termine. 
È la fede che ci guida 
non i sensi fragili. 
Lode al Padre, onore al Figlio, 
ch'egli sempre genera, 
sommo gaudio, eterno osanna, 
esultante cantico; 
gloria all'infinito Amore, 
il divino Spirito. Amen. 

CONCLUSIONE DEI VESPRI 

ANTIFONA 

Ascolta, il Maestro ti dice: 
«Da te voglio fare la pasqua con i miei discepoli ». 

SALMO 69 

Vieni a salvarmi, o Dio, * 
vieni presto, Signore, in mio aiuto. 

Siano svergognati e confusi * 
quanti attentano alla mia vita. 

Retrocedano coperti d’infamia, * 
quanti vogliono la mia rovina. 

Se ne tornino indietro pieni di vergogna * 
quelli che dicono “ti sta bene!”. 

Esultino e gioiscano in te * 
quelli che ti cercano; 

dicano sempre: « Dio è grande » * 
quelli che amano la tua salvezza. 

Ma io sono povero e bisognoso, * 
Dio, affrettati verso di me. 

Tu sei mio aiuto e mio liberatore; * 
Signore, non tardare. 
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SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti servi del Signore; 

voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 

Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 

Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Genti tutte, lodate il Signore,* 
Popoli tutti,cantate la sua lode, 

perché forte è il suo amore per noi, * 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

ANTIFONA 

Ascolta, il Maestro ti dice: 
«Da te voglio fare la pasqua con i miei discepoli ». 
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VENERDÌ SANTO 

NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 

LUCERNARIO 

O Dio, tu sei la mia luce; 
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

Per te sarò liberato dal male; 
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

Dio, tu sei la mia luce; 
Dio mio, rischiara le mie tenebre. 

INNO 

Del Re il vessillo sfolgora, 
la Croce appare in gloria, 
da cui la vita agli uomini  
morendo volle rendere. 

Le mani e i piedi inchiodano; 
Gesù sospeso sanguina: 
e muore qui il Signore 
che il mondo vuol redimere. 

Spietata poi la lancia 
trapassa il cuore esanime; 
l’acqua ed il sangue sgorgano 
che i nostri errori lavano. 

Veraci ora si adempiono 
le profezie di Davide: 
Dal legno del patibolo 
regna il Signor dei secoli. 

O Croce degna e fulgida, 
del Re il sangue sfolgora; 
tu sola scelta a reggere 
le membra sue santissime. 

Beata Croce, albero 
che ci doni la vita! 
Tu porti, appesa vittima, 
chi ci salvò dagli inferi. 
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Croce, speranza unica, 
la Chiesa oggi ti celebra: 
ai buoni aggiungi grazie, 
ai rei cancella i crimini. 

O Trinità ti adorino 
i tuoi redenti unanimi: 
la Croce ebbe a redimerli 
con la tua Croce salvali. Amen 

SALMELLO 

Hanno forato le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
 Essi mi guardano e mi osservano: 
 si dividono le mie vesti, 
 sul mio vestito gettano la sorte. 
Ma tu, Signore,non stare lontano, 
mia forza,accorri in mio aiuto. 
 Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, 
 ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi che lo temete, 
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe. 

CANTO AL VANGELO 

Dense tenebre coprirono la terra, 
mentre i giudei crocifiggevano Gesù. 
Verso le tre del pomeriggio, 
Gesù gridò a gran voce: 
“mio Dio mio, Dio, 
perché mi hai abbandonato?” 
uno dei soldati 
gli trafisse il fianco con una lancia, 
 dopo che egli chinata la testa, 

emise lo spirito. 
Ecco subito un gran terremoto, 
il velo del tempio si strappò 
e la terra si scosse, 

dopo che egli chinata la testa, 
emise lo spirito. 

�8



I ANTIFONA 

O Signore, adoriamo la tua croce 
E cantiamo la gloria della tua resurrezione. 

II ANTIFONA 

Adoriamo la tua croce, o Signore; 
adoriamo il mistero della tua croce 
e la salvezza che viene dal crocifisso. 

III ANTIFONA 

Noi, ti lodiamo, o Cristo, e ti benediciamo 
Perché con la tua croce hai redento il mondo. 

SALMO 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le lodi d'Israele. 
  In te confidarono i nostri padri,  

confidarono e tu li liberasti; 
Ma io sono un verme e non un uomo, 
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente. 
  Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,  

storcono le labbra, scuotono il capo: 
 “Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!”. 

Non stare lontano da me, 
perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. 

 Mi circondano tori numerosi, 
mi accerchiano grossi tori di Basan. 
  Spalancano contro di me le loro fauci: 

un leone che sbrana e ruggisce. 
 Io sono come acqua versata, 
sono slogate tutte le mie ossa. 

Il mio cuore è come cera, 
si scioglie in mezzo alle mie viscere. 

 Arido come un coccio è il mio vigore, 
la mia lingua si è incollata al palato, 
mi deponi su polvere di morte. 

Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. 
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VEGLIA PASQUALE 

SALMELLO 

Tuoi sono i cieli, Signore, e tua è la terra, 
Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. 

Canterò senza fine le tue grazie, 
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli. 

Tu hai fondato il mondo e quanto contiene. 

SALMELLO 

Offri a Dio un sacrifico di lode e 
Sciogli all’Altissimo i tuoi voti 

Parla il Signore, Dio degli dei, 
convoca la terre; e tu 

Sciogli all’Altissimo i tuoi voti 

CANTICO 

Benedetto sei tu,Signore, Dio dei padri nostri, 
degno di lode e di gloria nei secoli 
 Amen 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo, 
degno di lode e di gloria nei secoli 
 Amen 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, 
degno di lode e di gloria nei secoli 
 Amen 
Benedite opere tutte del Signore, il Signore 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli 
 Amen 
Benedite, sorgenti, il Signore 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli 
 Amen 
Benedite servi del Signore, il Signore 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli 
 Amen 
Benediciamo il Padre, il Figlio, e lo spirito Santo, 
Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli 
 Amen 
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CANTICO DI MOSÈ 

Allora Mosè e gli israeliti 
cantarono questo canto al Signore e dissero: 
“Voglio cantare al Signore, 
perché ha mirabilmente trionfato: 
cavallo e cavaliere ha gettato in mare. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
È il mio Dio e lo voglio lodare, 
è il Dio di mio padre: e lo voglio esaltare! 
Il Signore è un guerriero, 
Signore è il suo nome. 
Il Signore regni 
in eterno e per sempre!” 
Gli israeliti avevano camminato sull’asciutto in mezzo 
al mare. Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne 
prese in mano un tamburello: dietro a lei uscirono le 
donne con i tamburelli e con danze. Maria intono per loro 
il ritornello: 
“Cantate al Signore, perché ha mirabilmente trionfato” 

SALMELLO 

Benedetto il Signore Dio di Israele: 
egli solo compie prodigi. 
 E benedetto il suo nome glorioso per sempre. 
Dio da al re il tuo giudizio, 
al figlio del re la tua giustizia; 
egli scenderà come pioggia sull’erba, 
come acqua che irrora la terra 
 E benedetto il suo nome glorioso per sempre. 

SALMO 

Venite al Signore con canti di gioia 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo nome è per sempre. 
Dica Israele: 
il suo nome è per sempre 

Venite al Signore con canti di gioia 

la destra del Signore si è innalzata, 
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la destra del Signore ha fatto prodezze. 
Non morirò, ma resterò in vita 
E annunzierò le opere del Signore 

Venite al Signore con canti di gioia 

La pietra scartata dai costruttori 
È divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi 

Venite al Signore con canti di gioia 

ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Morivo con te sulla croce, 
oggi con te rivivo. 
Conte dividevo la tomba, 
oggi con te risorgo. 
Donami la gioia del regno. 
Cristo, mio Salvatore. 
Alleluia, alleluia.
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