
 

La Settimana Santa 

 

Una settimana diversa 

per riscoprire e celebrare insieme 

la Pasqua del Signore Gesù 

 

Sussidio per la preghiera  

personale, in famiglia, con i bambini 

 

 

Introduzione 

La Settimana Santa è nell'anno la Settimana diversa in cui 

celebriamo il mistero centrale della nostra vita e della nostra fede: la 

morte e resurrezione di Gesù che ci dona la sua vita affinché 

riconosciamo l’amore di Dio per noi.  

Inizierà con la Domenica di Passione, il 28 marzo prossimo, e 

culminerà nella Domenica della Pasqua, il 4 aprile. 

Proponiamo di trovare nella Settimana Santa qualche 

momento per pregare insieme in famiglia. Queste tracce contengono 

alcuni spunti per celebrare il Signore Risorto nell'assemblea 

domestica della propria casa, se e quando non è possibile o non si 

ritiene opportuno unirsi all'assemblea radunata in chiesa. 

Che la Settimana Santa possa essere per ciascuno di noi una 

Settimana diversa in cui riscoprire il valore della comunità riunita 

intorno alla Parola e al Pane, segno del Signore Risorto vivente in 

mezzo a noi!  
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Domenica 

di Passione 
 

detta 

“delle Palme” 
 

 

 

 

† Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
(dal Salmo 24) 

Rit.  Ti ringraziamo, Signore Gesù:  

Tu sei venuto nel nome del Signore! 

- Chi può salire sul monte del Signore? 

chi può entrare nel suo santuario?  Rit. 

- Chi ha cuore puro e mani innocenti; 

chi non serve la menzogna 

e non giura per ingannare.  Rit. 

- Alzate, porte, i vostri frontoni, 

alzatevi, porte antiche: 

entra il re, grande e glorioso!  Rit. 

- Chi è questo re grande e glorioso? 

Il Signore di tutto l’universo 

è lui il re grande e glorioso!  Rit. 
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Dal Vangelo secondo Marco (11,1-10)  

Gesù e i suoi discepoli stavano avvicinandosi a Gerusalemme. 

Arrivati al monte degli Ulivi, nei pressi dei villaggi di Bètfage e 

Betània, Gesù mandò avanti due discepoli. Disse loro: «Andate nel 

villaggio che è qui di fronte a voi. Appena entrati, troverete legato  

un piccolo asino sul quale nessuno è mai salito; slegatelo e portatelo qui. 

E se qualcuno vi chiede: “Che cosa state facendo?” Voi risponderete 

così: il Signore ne ha bisogno, ma ve lo rimanderà subito». 

I due discepoli andarono e trovarono un asinello legato vicino a una 

porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcune persone che si 

trovavano lì vicino domandarono: «Che fate? Perché lo slegate?». 

Essi risposero come aveva detto Gesù, e quelli li lasciarono andare. 

Portarono dunque l’asinello a Gesù, gli posero addosso i loro 

mantelli, e Gesù vi montò sopra. Mentre camminavano, molta gente 

stendeva i mantelli sulla strada, altri invece stendevano rami verdi, 

tagliati nei campi. Quelli che camminavano davanti a Gesù e quelli 

che venivano dietro gridavano: 

«Osanna! Gloria a Dio! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Benedetto il regno che viene, 

il regno di Davide nostro padre! 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!» 

Gesù entrò in Gerusalemme e andò nel Tempio. Si guardò attorno 

osservando ogni cosa e poi, siccome ormai era sera, tornò a Betània 

insieme con i dodici discepoli. 

 
È straordinario poter dire: Dio viene.  

In questo paese, per queste strade,  
in ogni casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene,  

eternamente incamminato, viaggiatore dei millenni e dei cuori.  
E non sta lontano. 
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◊ preghiamo insieme: 

Rit.  Vieni tra noi, Signore Gesù! 

- Sei salito a Gerusalemme per annunciarle la pace: 
le promesse di Dio sono realizzate, 
tu porti il suo Regno tra noi. 

- Entri nella città su un asinello, come Re umile e mite: 
non ti imponi a nessuno con la forza,  
ma inviti ciascuno di noi a seguirti. 

- Molti ti accolsero con gioia lodando Dio: 
apri i nostri cuori affinché anche noi 
ti conosciamo, ti accogliamo, ti seguiamo. 

Ti ringraziamo, Signore, per la Parola che ci hai donato.  

Insegnaci ad accogliere i tuoi doni e la tua presenza tra noi  

come ti accolsero i piccoli e gli umili  

quando entrasti a Gerusalemme. 

Ti riconosceremo nostro Maestro e Signore,  

e regneranno tra noi la pace e la giustizia che vengono da te,  

che sei il benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 

 

◊ il segno della Domenica a tavola 

In un momento opportuno del pasto, si condivide il pane: un genitore, mentre 
dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali. 

Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante.  
Questo cibo, questo pane condiviso,  
sono il segno che in questa settimana abbiamo lavorato  
e faticato per tutti noi, per la nostra famiglia.  
Lo condividiamo perché ci vogliamo bene  
e faremmo qualunque cosa gli uni per gli altri:  
questo ce lo ha insegnato Gesù. 

La condivisione di questo pasto  
ci ricordi quanto è importante per noi riunirci in assemblea  
e celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 
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◊ con i bambini… ascolto, faccio, prego 

Nell’angolo della preghiera, dove abbiamo 
posto la Bibbia aperta e una luce, oggi 
possiamo mettere anche un rametto di ulivo: 
ci ricorda che Gesù è venuto tra noi in modo 
pacifico, per insegnarci a vivere la pace, la 
fratellanza, la comunione, il perdono.  

I bambini potranno colorare il foglio con un 
disegno per ogni giorno della settimana santa che 
trovate infondo a questo fascicolo, oppure 
rappresentare il racconto con un disegno. 

 

 

◊ per i ragazzi 
 

 

Gesù entra a Gerusalemme,  

non solo un evento storico, ma una parabola in azione.  

Di più: una trappola d’amore perché la città lo accolga,  

perché io lo accolga. 

Viene come un re bisognoso,  

così povero da non possedere neanche la più povera bestia da soma.  

Un Dio umile che non si impone, non schiaccia, non fa paura.  

A un Dio umile non ci si abitua mai! 

«Il Signore ha bisogno,  

ma lo rimanderà qui subito».  

Ha bisogno di quel puledro d’asino, di me,  

ma non mi ruberà la vita;  

la libera, invece,  

e la fa diventare il meglio di ciò che può diventare.  

Aprirà in me spazi al volo e al sogno. 
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 Lunedì Santo 
 

Dal Vangelo secondo Marco (12,1-12) 

Nel tempio di Gerusalemme, 
Gesù cominciò a raccontare  
una parabola ai capi degli Ebrei.  
Disse: 

«Un uomo piantò una vigna,  
la circondò con una siepe,  
scavò una buca per il torchio dell’uva 
e costruì una torretta di guardia;  
poi affittò la vigna ad alcuni 
contadini e se ne andò lontano. 

Venne il tempo della vendemmia  
e quell’uomo mandò un servo dai contadini  
per ritirare la sua parte di raccolto.  
Ma quei contadini presero il servo, lo bastonarono  
e lo mandarono via senza dargli niente.  
Allora il padrone mandò di nuovo un altro servo.  
I contadini lo accolsero a parolacce e gli diedero botte in testa.  
Il padrone ne mandò ancora un altro e quelli lo uccisero.  
Lo stesso avvenne per molti altri servi:  
alcuni li bastonarono, altri li uccisero.  

Alla fine quell’uomo  
ne aveva ancora uno, suo figlio, che amava moltissimo.  
Per ultimo mandò lui pensando: avranno rispetto di mio figlio!  
Ma quei contadini dissero tra loro:  
“Ecco, un giorno costui sarà il padrone della vigna!  
Coraggio, uccidiamolo e l’eredità sarà nostra!”.  
Lo presero, lo uccisero e gettarono il suo corpo fuori della vigna». 

I capi degli Ebrei capirono  
che Gesù aveva raccontato questa parabola riferendosi a loro. 
Cercavano quindi un modo per arrestarlo, ma avevano paura della folla.  
Perciò non gli fecero nulla e se ne andarono via. 
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Una parabola è una storia che riguarda chi ascolta. 
La vigna di cui parlava Gesù è il suo popolo: 
Dio ama il suo popolo con un figlio. 
Il cuore di Dio è grande e abbraccia ogni uomo. 
Il nostro cuore spesso è piccolo e ha posto solo per noi stessi. 
Per questo anche noi, a volte, non siamo disposti ad accogliere Gesù  
e le persone che abbiamo accanto. 
Apri il nostro cuore, Signore, all’ascolto della tua Parola: 
conosceremo tutto quello che Tu hai fatto per noi 
e impareremo a ringraziarti! 

 

◊ preghiamo insieme: 

Rit.  Noi ti lodiamo, Signore Gesù. 

- Sei il Figlio amato mandato nel mondo 
perché il Padre ha cura di ciascuno di noi. 

- Sei stato rifiutato e ucciso fuori dalla città 
hai amato anche coloro che non ti hanno accolto. 

- Sei Tu la vera vite che dà linfa e vita ad ogni tralcio 
uniti a te anche noi possiamo portare frutto nella nostra vita. 

Ti ringraziamo, Dio nostro Padre: 
tu hai tanto amato il mondo da mandare a noi Gesù, tuo Figlio. 
Egli ci ha raccontato il tuo amore per ogni persona, 
un amore grande fino al dono della vita. 
Per questo ti diciamo: Grazie! 

Padre nostro… 

 

◊ per i ragazzi 

Quanti servi ha mandato quell’uomo nella sua vigna… persino il suo Figlio!   
Penso un momento… Quante persone sono venute da me e mi hanno aiutato 
a crescere, a dare i miei frutti… mi hanno parlato di te, Signore… 
Le accolgo? Le rifiuto?...  Ti accolgo? Ti ignoro?... Signore, voglio dirti grazie! 
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 Martedì Santo 
 

Dal Vangelo secondo Marco (12,41-44) 

Nel tempio di Gerusalemme, 
Gesù andò a sedersi vicino al luogo 
del tesoro e guardava la gente che 
metteva i soldi nelle cassette delle 
offerte. C’erano molti ricchi i quali 
buttavano dentro molto denaro. 

Venne anche una povera vedova  
e vi mise soltanto  
due monetine di rame. 

Allora Gesù chiamò i suoi discepoli e disse:  
«Io vi assicuro che questa vedova, povera com’è,  
ha dato un’offerta più grande di quella di tutti gli altri!  
Infatti gli altri hanno offerto quel che avevano d’avanzo,  
mentre questa donna, povera com’è,  
ha dato tutto quel che possedeva, quel che le serviva per vivere». 

 
Gesù, tu oggi guardi anche noi 
come quel giorno nel tempio 
hai guardato la folla e la vedova povera. 
E noi guardiamo a Te 
che per primo hai donato la tua vita intera. 

Il tuo sguardo va oltre l’apparenza, 
vede quello che c’è nel cuore di ognuno di noi, 
non è un giudizio, ma un invito. 

Forse possiamo imparare anche noi 
a guardare noi stessi e gli altri  
come ci guardi Tu? 
Apri, Signore, i nostri occhi.  
Apri, Signore, il nostro cuore. 
 

 

 

Signore Gesù 

* tu guardi  

il cuore 

* tu hai donato 

   la tua vita intera 

* tu ci insegni  

   cosa è importante 

   per la nostra vita 
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 Mercoledì Santo 
 

Dal Vangelo secondo Marco (14,1-11) 

Mancavano due giorni alla Pasqua 
e alla festa degli Azzimi (che sono i pani non lievitati).  
I capi dei sacerdoti e gli scribi (maestri della legge)  
cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo;  
infatti dicevano: «Non durante la festa,  
perché non vi sia qualche tumulto di popolo». 

Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso;  
mentre egli era a tavola entrò una donna  
che aveva un vaso di alabastro pieno d’olio profumato,  
di nardo puro, di gran valore;  
rotto il vaso, gli versò l’olio sul capo.  

Alcuni dei presenti, indignati, dicevano tra di loro:  
«Perché si è fatto questo spreco d’olio? Si poteva vendere quest’olio 
per più di trecento denari, e darli ai poveri».  
Ed erano arrabbiati contro di lei.  

Ma Gesù disse: «Lasciatela stare! Perché la tormentate?  
Questa donna ha fatto un’opera buona verso di me.  
I poveri, infatti, li avete sempre con voi  
e potete aiutarli quando volete, ma non sempre avete me.  
Essa ha fatto quel che poteva,  
e così ha profumato in anticipo il mio corpo per la sepoltura.  
Io vi assicuro che in tutto il mondo,  
dovunque sarà predicato il messaggio del Vangelo,  
ci si ricorderà di questa donna e di quel che ha fatto». 

Giuda Iscariota, uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti  
con lo scopo di consegnare loro Gesù.  
Essi, dopo averlo ascoltato, si rallegrarono  
e promisero di dargli del denaro.  
Perciò egli cercava il modo opportuno per consegnarlo. 
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Ungendo il capo di Gesù,  
questa donna lo riconosce il vero re, l’unto del Signore.  
Ella ha intuito ciò che gli altri non vedevano,  
perché erano mossi soltanto da calcoli economici.  

Il profumo, sparso senza misura, indica che Gesù in persona, 
avviandosi verso la passione e morte,  
sta sprecando la sua vita per noi.  

È lui il vaso spezzato che emana profumo di vita.  
Il suo è amore appassionato e non si può calcolare in denaro.  
Gesù morendo non spreca la sua vita ma la dona.  
Per questo il suo amore supera la morte.  

Il profumo che riempie la casa è l’amore fedele di Gesù. 
Dove ci sono persone che fanno della propria vita  
un dono d’amore per gli altri, si diffonde il profumo della vita. 

 

 

 

◊ preghiamo insieme: 

Rit.  Noi ti lodiamo, Signore Gesù. 

- La donna ti ha unto con olio profumato 
il discepolo ti ha venduto per trenta denari. 

- Hai consegnato la vita per chi ti ha accolto e per chi ti ha tradito 
tutti hai amato, tutti hai perdonato. 

- Ogni gesto d’amore riempie il mondo del tuo profumo 
regni in mezzo a noi la tua presenza e rifiorisca la vita in pienezza. 

 

 

◊ per i ragazzi 

Perché questo spreco d’olio? …  
In un certo senso, ogni atto d’amore può sembrare uno spreco  
perché non mira al guadagno, ma è gratuito,  
è un gesto che faccio perché riconosco il valore della persona che ho davanti 
e me ne prendo cura, voglio il suo bene. 
E tu, Gesù, hai sprecato la tua vita? 
No, se capisco che l’hai “sprecata” per amore di me. 
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 Giovedì Santo 
 

Dal Vangelo secondo Marco (14,12-26) 

Il primo giorno degli Azzimi,  
quando si sacrificava la Pasqua,  
i discepoli dissero a Gesù: 
«Dove vuoi che andiamo a preparare 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Egli mandò due dei suoi discepoli  
e disse loro: «Andate in città,  
e vi verrà incontro un uomo che porta 
una brocca d’acqua; seguitelo;  
dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice:  
Dov’è la stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli?”. 
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti, 
già pronta; là preparate per noi». I discepoli andarono e, entrati in 
città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. 

Quando fu sera, giunse Gesù con i dodici.  
Mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:  
«In verità io vi dico che uno di voi, che mangia con me, mi tradirà». 
Essi cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l’altro:  
«Sono forse io?»  
Egli disse loro: «È uno dei dodici, che intinge con me nel piatto.  
Certo il Figlio dell’uomo se ne va, com’è scritto di lui,  
ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo è tradito!  
Meglio sarebbe per quell’uomo se non fosse mai nato!» 

Mentre mangiavano, Gesù prese del pane;  
detta la benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse:  
«Prendete, questo è il mio corpo».  
Poi, preso un calice e rese grazie, lo diede loro, e tutti ne bevvero. 
Poi Gesù disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, 
che è sparso per molti.  
In verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna  
fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio». 

Dopo che ebbero cantato l’inno,  
uscirono per andare al monte degli Ulivi. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
(13,1.3-7.12-15) 

Prima della festa di Pasqua, 
Gesù, sapendo che era venuta 
la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato 
i suoi che erano nel mondo,  
li amò sino alla fine. 

Gesù, sapendo che il Padre  
gli aveva dato tutto nelle mani  
e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse 
attorno alla vita.  

Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei 
discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto. 

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse:  
«Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù:  
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti,  
sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi?» 

E disse: «Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, 
perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i 
piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.  
Vi ho dato un esempio, infatti,  
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». 

 
Questa è la sera dei grandi Memoriali.  
Sono gesti umanissimi: spezzare il pane, lavare i piedi.  
Ma per noi questo non è un ripetere dei gesti che semplicemente ci 
ricordano eventi passati; è per noi il modo di sentirci contemporanei di 
questi eventi, “attori” di questi eventi.  
Questo significa celebrare il memoriale.  
Noi siamo un popolo in Esodo:  
dall’Egitto, simbolo di morte e di schiavitù,  
verso la Terra che attendiamo per promessa.  
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Cristo ci permette di fare questo Esodo, questa Pasqua:  
Lui è l’Agnello, pane spezzato, calice versato,  
in ginocchio davanti a me per lavarmi i piedi.   
Questa sera noi anticipiamo quanto celebreremo  
nel resto di questi tre giorni: perché la vera Pasqua, il vero Esodo,  
la vera Vita sta proprio qui: farsi pane spezzato, lavare i piedi. 

 

◊ preghiamo insieme  

Rit. Tu sei Pane del cammino, Tu Agnello della Pasqua, 

Come Servo doni la vita, Tu Signore e Salvator. 

- «Prendete e mangiate»: 

Un solo pane, Signore, ci hai donato per la nostra fame, 

un solo vino, Signore, ci hai donato per la nostra festa, 

Tu continui oggi a lavare i miei piedi, 

continui ad amare ognuno di noi fino alla fine. 

- «Quello che ho fatto io fatelo anche voi»: 

che cosa ci inviti a fare, Signore?  

Il pane spezzato? I piedi lavati? La vita offerta? 

Illuminaci perché, guardando a Te, 

ti seguiamo come discepoli fino al tuo ritorno. 

 

◊ il segno del pane  

In un momento opportuno del pasto, si condivide il pane: un genitore, mentre 
dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali. 

Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante.  
Questo cibo, questo pane condiviso,  
sono il segno della fatica e della gioia  
del nostro vivere insieme come famiglia.  
Lo condividiamo perché ci vogliamo bene  
e faremmo qualunque cosa gli uni per gli altri:  
questo ce lo ha insegnato Gesù. 

Questo gesto che ora facciamo 
ci ricordi quanto è importante per noi riunirci in assemblea 
e celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 
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◊ per i ragazzi 

Ti guardo, Gesù, mentre spezzi e distribuisci un pezzo di pane, 
mentre, chinato a terra col grembiule lavi i piedi sporchi di Pietro. 
Lui non ha capito nulla… I discepoli non hanno capito nulla… 
Anch’io fatico a capire cosa significa oggi per me. 

Veramente, Signore, Tu mi conosci meglio di ogni altro, meglio di me stesso?  
Io Ti sento spesso lontano da me, ma Tu sei qui vicino, ti chini davanti a me. 

Tu non hai timore dei miei “piedi sporchi”: delle paure che mi porto dentro, 
degli sbagli che a volte ripeto, delle insicurezze che mi abitano. 

Tu sei pronto a lavarmi i piedi, tu mi doni il tuo pane… 
io sono disposto a venire dietro a Te? 
mi guiderai ad una vita piena di senso, di bellezza, di gioia… 

Quanta fatica e pazienza ci vuole quando vedo i “piedi sporchi”  
di chi mi è vicino: difetti, debolezze, incapacità… 

Riuscirò qualche volta anch’io, come Te, a chinarmi davanti a chi vive con me 
per “lavargli i piedi” con gioiosa pazienza, cercando il perdono e il dialogo? 
Lasciandomi anche “lavare i piedi”, voler bene?  

Tu ci dici che amare vuol dire “lavarsi i piedi” gli uni gli altri  
nel perdono, nella pazienza, anche nella debolezza e nell’incomprensione… 
condividere il pane e la vita, come Tu, il Maestro, hai fatto con noi… 

Aiutami a riconoscere nell’altare la tua Tavola;  
a rivedere nell’assemblea riunita quello stare insieme con Te tra amici: 
Tu ci hai chiamati così!  

Nella Parola proclamata, che fatico ad ascoltare e capire, 
io possa riconoscere la Tua voce che parla proprio a me oggi. 
In quel pane spezzato io possa scorgere la Tua mano  
che spezza e porge a me la Tua vita intera.  

E nella Tua vita, bella e donata, io trovi il senso che cerco per la mia vita 
giovane, che voglio vivere al meglio, fino infondo, ed essere felice! 
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 Venerdì Santo 
 

Dal Vangelo secondo Marco 

[ In quella notte, tutti i discepoli, 
abbandonato Gesù, erano fuggiti. ] 

Al mattino, i capi dei sacerdoti,  
con gli anziani, gli scribi e tutto il 
sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, 
misero in catene Gesù, lo portarono via 
e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli 
domandò: «Tu sei il re dei Giudei?».  
Ed egli rispose: «Tu lo dici».  

I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose.  
Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:  
«Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!».  
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. 

A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, 
a loro richiesta. Pilato chiese loro: «Volete che io rimetta in libertà 
per voi il re dei Giudei?». Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla 
perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba, un tale 
che si trovava in carcere. 

Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla,  
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, 
lo consegnò perché fosse crocifisso. 

  Tu innocente condannato, Re di pace rifiutato 

Costrinsero a portare la croce di Gesù un tale che passava,  
un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna,  
padre di Alessandro e di Rufo.  

Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa «Luogo del cranio»,  
e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. 
Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti,  
tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso.  
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Erano le nove del mattino quando lo crocifissero.  
La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei».  
Con lui crocifissero anche due ladroni,  
uno a destra e uno alla sua sinistra. 

  Tu innocente condannato, Re di pace rifiutato, 

come Servo doni la vita, Tu Signore e Salvatore. 

Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra  
fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce:  
«Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che significa:  
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».  

Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!».  
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna,  
la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:  
«Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere».  

Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 

  Tu innocente condannato, Re di pace rifiutato, 

come Servo doni la vita, Tu Signore e Salvatore. 

Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo.  
Il centurione, che si trovava di fronte a lui,  
avendolo visto spirare in quel modo, disse:  
«Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». 

  Tu innocente condannato, Re di pace rifiutato, 

come Servo doni la vita, Tu Signore e Salvatore. 

Venuta ormai la sera, poiché era la vigilia del sabato,  
Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, 
che aspettava anch’egli il regno di Dio, 
con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù.  

Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione,  
gli domandò se era morto da tempo.  
Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe.  

Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce,  
lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia.  
Poi fece rotolare una pietra all’entrata del sepolcro.  
Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses  
stavano a osservare dove veniva posto. 
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La passione fa emergere i discepoli inattesi, quelli che nessuno si sarebbe 
mai aspettato. Avviene che c’è un’efficacia del seme della Parola  
che arriva a dare frutto Dio solo sa dove.  
 

Uno di questi è Simone di Cirene: 
non l’ha scelto lui di portare la croce di Gesù.  
Si trova nella situazione che Gesù ha detto:  
“ciascuno deve essere pronto a rinnegare se stesso, 
prendere la propria croce e seguirmi”. 
La croce, Simone non l’ha cercata, ha accettato  
una cosa che gli è capitata addosso e la porta.  
Scopre così che, là dove la vita ci mette alla prova, 
Cristo, questa volta, è Lui che porta la croce con me!  
Non è Dio che manda le croci, ma Gesù, che ha condiviso in tutto  
la nostra vita, non poteva non condividere anche la “croce”. 
 

Sotto la croce incontriamo un altro discepolo inatteso:  il centurione. 
Quanti condannati ha visto morire: stare sotto le croci è il suo mestiere!  

Il centurione vede come Gesù muore, e lì lo riconosce:  
«veramente, davvero quest’uomo è figlio di Dio».  
Pietro aveva fatto questa confessione tanto tempo prima, ma poi, alla prova 
dei fatti, si era rimangiato quella confessione: “non conosco quell’uomo”, 
aveva spergiurato mentre si scaldava al fuoco con i soldati.  
Un discepolo tra i crocifissori? Ci consola molto! 
 

Un terzo discepolo: Giuseppe d’Arimatea,  
membro autorevole del sinedrio,  
che aspettava anch’egli il regno di Dio,  
con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù.  
Stupendo! Aspetta il Regno di Dio e chiede il corpo di Gesù!  
Vediamo il coraggio di questo uomo che lo porta  
a fare un gesto di pietà, di sepoltura per Gesù.  
Quest’ uomo… un uomo che attende il regno di Dio nel 
corpo di Gesù. 
 

Tre discepoli dell’ultima ora, fuori dagli schemi.  
Se tu hai occasione – sembra dire Marco – di incontrati con questo uomo 
anche nella situazione più drammatica,  
più lontana da ogni idea che puoi avere di Dio,  
tu non puoi più continuare come prima.  
 

 

 



 

 

 

 

DOMENICA DELLE PALME 

 

GESÙ ENTRA IN GERUSALEMME 

ACCLAMATO COME RE-MESSIA 

 

LUNEDÌ SANTO 

 

GESÙ INSEGNA NEL TEMPIO: 

IL FIGLIO INVIATO ALLA VIGNA 

MARTEDÌ SANTO 

 

GESÙ INSEGNA NEL TEMPIO: 

L’ESEMPIO DELLA VEDOVA 

 

MERCOLEDÌ SANTO 

 

GESÙ A BETANIA  

RICEVE L’UNZIONE 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GIOVEDÌ SANTO 

 

L’ULTIMA CENA: 

GESÙ LAVA I PIEDI AI DISCEPOLI 

E SI DONA NEL PANE E NEL VINO 

 

VENERDÌ SANTO 

 

GESÙ MUORE IN CROCE 

IL CENTURIONE LO RICONOSCE 

FIGLIO DI DIO 

SABATO SANTO 

       

IL SILENZIO DELL’ATTESA 

IL RIPOSO DEL SABATO: 

GESÙ NEL SEPOLCRO 

 

PASQUA 

 

NON TEMETE! 

VOI CERCATE GESÙ: 

È RISORTO, NON È QUI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


