
dalla chiesa di Greco,

Introduzione

Nel nome del Padre…
Vi saluto con il cuore e vi ricordo al Signore, in questo giorno del 
dono della sua morte per noi. 

Ripercorriamo con l’evangelista Marco il racconto della Passione 
di Gesù: per stare vicini a Lui e lasciarci attirare e convertire dal 
dono del suo amore fino alla morte.

Mentre idealmente ci mettiamo in cammino tra le case e le 
famiglie delle nostre parrocchie, sappiamo che il Signore viene 
anche oggi ed è presente nelle nostre famiglie e nelle nostre 
vite.

Apriamoci alla comunione con Lui, dicendo: Abbi pietà di noi!

Gesù salvatore compassionevole, Abbi pietà di noi!
Gesù bellezza luminosa …
Gesù dolcezza immensa
Gesù Signore tanto amato
Gesù pieno di benevolenza
Gesù misericordia instancabile
Gesù amore ineffabile
Gesù, Figlio di Dio Gesù nostra salvezza
Gesù nostra speranza per sempre

Buon cammino di Gesù con noi e di noi con Gesù!

1. da via Ugolini, un saluto da…

Prima stazione: 
Gesù in catene davanti a Pilato. Il silenzio di Gesù.
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
1 E subito, 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. 2 Pilato 
gli domandò: “Tu sei il re dei Giudei?”. Ed egli rispose: “Tu lo 
dici”. 3 I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. 4 Pilato lo 
interrogò di nuovo dicendo: “Non rispondi nulla? Vedi di quante 
cose ti accusano!”. 5 Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che 
Pilato rimase stupito.

Venerdì santo in famiglia
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(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Ti adoriamo, o Signore

Vero Dio e vero uomo, amore immenso e tenerezza infinita
R. Ti adoriamo, Signore
Nostro Salvatore, Dio-con-noi, fedele e ricco di misericordia
R. Ti adoriamo, Signore
Re e Signore del creato e della storia
R. Ti adoriamo, Signore
Vincitore del peccato e della morte
R. Ti adoriamo, Signore
Amico dell’uomo, risorto e vivo alla destra del Padre
R. Ti adoriamo, Signore

2. da via Stella, buona sera a voi da…

Seconda stazione: 
Gesù e Barabba. Crocifiggilo!
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
9 Pilato rispose loro: “Volete che io rimetta in libertà per voi il re 
dei Giudei?”. 10 Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo ave-
vano consegnato per invidia. 11 Ma i capi dei sacerdoti incitarono 
la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Ba-
rabba. 12 Pilato disse loro di nuovo: “Che cosa volete dunque che 
io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?”. 13 Ed essi di 
nuovo gridarono: “Crocifiggilo!”. 14 Pilato diceva loro: “Che male 
ha fatto?”. Ma essi gridarono più forte: “Crocifiggilo!”. 15 Pilato, 
volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro 
Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché 
fosse crocifisso. 

(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Crediamo in te, o Signore

Figlio unigenito del Padre, disceso dal Cielo 
per la nostra salvezza
R. Crediamo in te, o Signore
Medico celeste, che ti chini sulla nostra miseria
R. Crediamo in te, o Signore



Agnello immolato, che ti offri per riscattarci dal male
R. Crediamo in te, o Signore
Buon Pastore, che doni la vita per il gregge che ami
R. Crediamo in te, o Signore
Pane vivo e farmaco di immortalità, che ci doni la Vita eterna
R. Crediamo in te, o Signore

3. da via M. Rota, un caro saluto da…

Terza stazione:
 I soldati si fanno beffe di Gesù. Percosse, spunti, 
insulti…
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
16 Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, 
e convocarono tutta la truppa. 17 Lo vestirono di porpora, intrec-
ciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 18Poi 
presero a salutarlo: “Salve, re dei Giudei!”. 19 E gli percuotevano 
il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le 
ginocchia, si prostravano davanti a lui. 20 Dopo essersi fatti beffe 
di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue 
vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. 

(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Liberaci, o Signore
Dal potere di Satana e dalle seduzioni del mondo
R. Liberaci, o Signore
Dall’orgoglio e dalla presunzione di poter fare a meno di te
R. Liberaci, o Signore
Dagli inganni della paura e dell’angoscia
R. Liberaci, o Signore
Dall’incredulità e dalla disperazione
R. Liberaci, o Signore
Dalla durezza di cuore e dall’incapacità di amare
R. Liberaci, o Signore

4. da via Bettino da Trezzo, buona sera da…

Quarta stazione: 
Simone di Cirene. Gesù giunge al Golgota e viene crocifisso
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
21 Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un 
certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di 

Alessandro e di Rufo. 22 Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, 
che significa “Luogo del cranio”, 23 e gli davano vino mescolato 
con mirra, ma egli non ne prese. 24 Poi lo crocifissero e si divise-
ro le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe 
preso. 

(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Salvaci, o Signore
Da tutti i mali che affliggono l’umanità
R. Salvaci, o Signore
Dalla fame, dalla carestia e dall’egoismo
R. Salvaci, o Signore
Dalle malattie, dalle epidemie e dalla paura del fratello
R. Salvaci, o Signore
Dalla follia devastatrice, dagli interessi spietati e dalla violenza
R. Salvaci, o Signore
Dagli inganni, dalla cattiva informazione e dalla manipolazione 
delle coscienze
R. Salvaci, o Signore

5.da via Fava, da……., un pensiero e un saluto a voi

Quinta stazione: Gesù in croce: i due ladroni, 
i passanti, i sacerdoti, gli scribi…
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
25 Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 26 La scritta 
con il motivo della sua condanna diceva: “Il re dei Giudei”. 27Con 
lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua si-
nistra. [ 28 ] 29 Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo 
il capo e dicendo: “Ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci 
in tre giorni, 30 salva te stesso scendendo dalla croce!”. 31 Così an-
che i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe 
di lui e dicevano: “Ha salvato altri e non può salvare se stesso! 
32Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo 
e crediamo!”. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo 
insultavano. 

(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Consolaci, o Signore
Guarda la tua Chiesa, che attraversa il deserto
R. Consolaci, o Signore
Guarda l’umanità, atterrita dalla paura e dall’angoscia
R. Consolaci, o Signore
Guarda gli ammalati e i moribondi, oppressi dalla solitudine
R. Consolaci, o Signore
Guarda i medici e gli operatori sanitari, stremati dalla fatica
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R. Consolaci, o Signore
Guarda i politici e gli amministratori, che portano il peso delle 
scelte
R. Consolaci, o Signore

6.da via De Marchi, siamo….., vi salutiamo nel Signore

Sesta stazione: Da mezzogiorno alle tre 
del pomeriggio e il grido di Gesù.
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
33 Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 
tre del pomeriggio. 34 Alle tre, Gesù gridò a gran voce: “ Eloì, Eloì, 
lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?”. 35 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: 
“Ecco, chiama Elia!”. 36 Uno corse a inzuppare di aceto una spu-
gna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: “Aspetta-
te, vediamo se viene Elia a farlo scendere”. 

(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Donaci il tuo Spirito, o Signore
Nell’ora della prova e dello smarrimento
R. Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella tentazione e nella fragilità
R. Donaci il tuo Spirito, Signore
Nel combattimento contro il male e il peccato
R. Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella ricerca del vero bene e dalla vera gioia
R. Donaci il tuo Spirito, Signore
Nella decisione di rimanere in Te e nella tua amicizia
R. Donaci il tuo Spirito, Signore

dalla chiesa di Goretti,

Settimana stazione: la morte di Gesù
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. (pausa di silenzio, in 
ginocchio davanti alla croce…)
38 Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. 39 Il 
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare 
in quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!”. 40 Vi 
erano anche alcune donne, che osservavano da lontano, tra le 
quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di 

Ioses, e Salome, 41 le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo 
servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. 

Annuncio del dono della morte di Gesù

 (dopo l’intervento, un momento di silenzio e poi l’invito alla preghiera:)

Aprici alla speranza, o Signore
Se il peccato ci opprime
R. Aprici alla speranza, Signore
Se l’odio ci chiude il cuore
R. Aprici alla speranza, Signore
Se il dolore ci visita
R. Aprici alla speranza, Signore
Se l’indifferenza ci angoscia
R. Aprici alla speranza, Signore
Se la morte ci annienta
R. Aprici alla speranza, Signore

8.da via Zuretti, da …. pace e bene

Ottava stazione: 
Giuseppe d’Arimatea e la sepoltura di Gesù
Ti adoriamo, o Cristo e ti benediciamo,
perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.

Dal Vangelo secondo Marco
42 Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del 
sabato, 43 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. 44 Pilato si meravigliò che fosse 
già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era mor-
to da tempo. 45 Informato dal centurione, concesse la salma a 
Giuseppe. 46 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. 
47 Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare 
dove veniva posto.

(breve pausa di silenzio)

Risonanza…

Preghiamo insieme:
Rapisca, ti prego, o Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo,
perché io muoia per amore dell’amor tuo, 
come tu ti sei degnato di morire
per amore dell’amor mio.

(San Francesco)



CONCLUSIONE NELLE CASE E NELLE FAMIGLIE

• Qualche momento di silenzio per ascoltare i nostri cuori
• Condivisione dei nostri pensieri e delle nostre risonanze
• Mettiamo al centro la Croce del Signore e…

Preghiera davanti alla Croce 
Maria tua madre stava nel dolore presso la tua croce,
fatta madre del discepolo amato, ti veglia nella fede. 
Maria di Magdala ti aveva amato come Maestro e profeta
ora ti cerca e piange presso la tua tomba.
Maria di Cleopa ti aveva seguito dalla Galilea
ora ti piange come primogenito della casa di David.
Il discepolo amato aveva posato il suo capo sul tuo seno
fatto figlio della chiesa ti segue fino alla sepoltura. 
Nicodemo era venuto da te nella notte 
Coraggiosamente porta mirra e aloe per la tua sepoltura. 
Anche noi siamo qui, Signore, presso la tua croce
Siamo qui nelle nostre case per contemplare il dono della tua 
consegna.

Adorazione della Croce
Con la croce al centro, in un momento di silenzio, appoggiando 
una mano su di essa, ogni componente della famiglia “consegna” 
la propria vita, la vita di chi ci è caro e ciò che abbiamo nel cuore.

Quindi, con calma e nel silenzio, uno alla volta, ci portiamo presso 
la croce e la baciamo. 

Preghiera universale
(A turno ciascuno legge una preghiera e tutti gli altri rispondono)

L. Preghiamo per la santa Chiesa: per tutti noi, per i diaconi e i 
preti, per il nostro vescovo Mario e papa Francesco.
T. Ascoltaci, Padre buono.

L. Preghiamo per chi deve ricevere il Battesimo e per coloro che 
stanno imparando a conoscerti.
T. Ascoltaci, Padre buono.

L. Preghiamo perché i figli del popolo ebraico possano giungere 
alla pienezza della redenzione.
T. Ascoltaci, Padre buono.

L. Preghiamo perché tutti quelli che camminano alla tua pre- 
senza in sincerità di cuore, ma non conoscono Gesù, possano 
trovare la verità.
T. Ascoltaci, Padre buono.

L. Preghiamo per coloro che ci governano e hanno la responsa-
bilità di guidare la comunità civile.
T. Ascoltaci, Padre buono.

L. Preghiamo Dio Padre onnipotente perché salvi l’umanità da 
ogni male: allontani le epidemie, vinca la fame e l’ignoranza, 
abbatta i muri di ogni separazione, liberi gli oppressi, protegga 
chi è in viaggio, conceda il ritorno ai lontani da casa, la consola-
zione ai sofferenti, la salute ai malati.
T. Ascoltaci, Padre buono.

L. Preghiamo Dio Padre che doni ai nostri fratelli che hanno 
lasciato questo mondo, in modo particolare i fratelli e le sorelle 
morti in questa epidemia, di entrare nella gioia della luce senza 
fine.
T. Ascoltaci, Padre buono.

G. Tenendoci per mano, attorno alla Croce: 

Padre nostro, che sei nei cieli…

G. Dio, che è benedetto nei secoli,
ci benedica sempre e dovunque,
perché tutto cooperi al nostro bene
in Cristo nostro Signore.

Amen.

I N D I C A Z I O N I  P E R  P R O S E G U I R E  N E L L E  C A S E

Dopo aver ripercorso insieme il cammino della Passione di Gesù, spegniamo i nostri PC e cellulari e concludiamo questa preghiera 
nelle nostre famiglie.
-Suggeriamo di avere un momento di silenzio per ascoltare cosa si muove nei nostri cuori.
-Possiamo poi, se vogliamo, condividere qualche risonanza con i nostri familiari.
-Infine, mettiamo al centro della nostra casa e della nostra attenzione la Croce di Gesù per la preghiera conclusiva, l’adorazione e la 
preghiera universale. 
Buona continuazione in famiglia.
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