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Triduo Pasquale del Signore 
morto, sepolto e risorto

Per entrare nel significato

Il Triduo Pasquale, centro e compimento della fede e dell’anno liturgico, ci 
porta davanti al mistero della Passione, Morte, Risurrezione del Signore 
Gesù, narrata e rivelata nei Vangeli. Ci uniamo al Signore Gesù dalla notte 
dell’Ultima Cena fino alla notte della Risurrezione.

Il nostro essere discepoli di Gesù non significa solamente “ricordare” la Pa-
squa, quanto piuttosto entrare nel mistero stesso di Gesù, morto e risor-
to, attraverso le celebrazioni pasquali e i sacramenti (Battesimo, Cresima, 
Eucaristia), mediante i quali si “diventa” il Cristo morto, sepolto e risorto. 
Il Triduo Pasquale rappresenta quel compimento che quest’anno non ci è 
dato di celebrare e godere in pienezza e, tuttavia, gli eventi della salvezza 
continuano ad essere per tutti motivo di salvezza.



Giovedì Santo

Cena del Signore
Giovedì 9 aprile 2020, alla sera



12 • In casa, nell’«angolo bello», si pongono già dal mattino alcuni se-
gni che possono aiutare la preghiera come, ad esempio, una brocca 
con dell’acqua e un asciugamano. Prima di cena possiamo leggere il 
brano del Vangelo di Giovanni (13, 1-15):

P         rima 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 fino alla fine. Durante la cena, quan-
do il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone 
Iscariota, di tradirlo, 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 at-
torno 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.  Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedet-
te di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 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.

Per entrare nel significato

In questo giorno Gesù Cristo ci consegna tre doni da lui istituiti: l’Eucaristia, 
il sacerdozio ministeriale e il comandamento dell’amore. L’Eucaristia è sor-
gente della carità e della vita senza fine. I Vescovi e i sacerdoti rinnovano il 
dono dell’Eucaristia, pane e cibo offerti per la vita di tutti. Il gesto della la-
vanda dei piedi diventa il comandamento nuovo dell’amore, perché anche 
noi possiamo amarci come Dio ha amato noi. La Chiesa, nella celebrazione 
serale del Giovedì Santo, anticipa l’intero Triduo Pasquale, perché L’Eucari-
stia è già in se stessa tutto il mistero pasquale di Gesù, morto e risorto.

Suggerimenti per la preghiera
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• Un pane, dalle opportune dimensioni e preparato durante la gior-
nata, viene spezzato e dà inizio alla cena. Possiamo leggere il brano 
del vangelo di Matteo 26, 26-29, che narra l’istituzione dell’Eucari-
stia:

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangia-
vano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, 

mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo è 
il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicen-
do: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 
che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che 
d’ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in 
cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio».

• Benedizione dei pasti:  
Padre nostro, grazie per il pane con cui oggi ci nutri e per il tuo Spirito 
che ci suggerisce di condividerlo con i poveri. Ancora più ti ringraziamo 
per il Pane della vita, Gesù, tuo Figlio, che è sempre con noi e che con te 
è benedetto nei secoli! Amen.

• Nel pomeriggio, alle ore 20.30, possiamo vedere al canale TV7-Trive-
neta e in diretta-streaming dalla Cattedrale la Messa «In Cena Domi-
ni» presieduta dal Vescovo Claudio.

• Prima del riposo notturno:
Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso 
non possono assisterli. Liberaci dal contagio e dallo smarrimento, por-
ta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro desiderio di 
vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che 
ogni giorno si prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.



Venerdì  Santo

Passione del Signore
Venerdì 10 aprile 2020
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Per entrare nel significato

Il Venerdì Santo è il primo giorno del Triduo Pasquale. Nel mistero della Pas-
sione e Morte di Croce, Gesù, solidale con noi peccatori, distrugge il pecca-
to e la morte presenti nel mondo. Nella sua ora, volontariamente accolta, 
scorgiamo già la forza della Risurrezione: la sua è una morte che vince le 
nostre morti. La Chiesa nella liturgia non celebra la sofferenza di Gesù, ma 
il suo amore vittorioso completo e universale. Per questo motivo la croce 
viene esposta, bene in vista, perché nel dono d’amore di Gesù “tutto si com-
pie” e viene svelato anche il mistero del nostro cuore: gli atteggiamenti e i 
pensieri, le scelte e le decisioni. 

• In casa, nell’«angolo bello», si pongano già dal mattino alcuni segni 
che possono aiutare la preghiera, come, ad esempio, un Crocifisso.

• Possibilmente a mezzogiorno, l’ora della crocifissione, possiamo 
leggere il brano del Vangelo di Giovanni (19, 16b.19-25. 30) che nar-
ra la morte del Signore. Alle parole «E chinato il capo, consegnò lo 
spirito», si può fare una pausa e inginocchiarsi. Dopo aver ascoltato 
il Vangelo lasciamo un tempo di silenzio e di contemplazione. Pos-
siamo poi adorare la Santa Croce con un bacio. 

In quel giorno, essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si av-
viò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo 

crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall’altra, 
e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre 
sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». Sta-
vano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, veden-
do la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 

Suggerimenti per la preghiera
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madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, 
Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse 
la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; po-
sero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: 
«È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.

• Nel pomeriggio, alle ore 15.00, possiamo vedere al canale TV7-Trive-
neta e in diretta-streaming dalla Chiesa dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova la Celebrazione della Passione del Signore presieduta dal Ve-
scovo Claudio.

• In serata possiamo ritrovarci per la preghiera, affidando a Dio Padre 
il mondo intero. La Preghiera universale della Liturgia del Venerdì 
Santo propone di pregare per la Chiesa, il Papa, il Vescovo e il po-
polo di Dio, i catecumeni, l’unità dei cristiani, i fratelli ebrei, i non 
cristiani, i non credenti, i governanti, i tribolati. A queste intenzioni 
se ne possono aggiungere delle altre, anche legate alla grave epi-
demia e alla situazione che stiamo vivendo. In famiglia ognuno può 
preparare alcune invocazioni. 

• In questo giorno la Chiesa chiede ai fedeli tra i 18 e 60 anni, il di-
giuno e l’astinenza dalle carni, quali richiamo all’essenziale che ci fa 
vivere: l’amore del Signore Gesù.

• Nel corso della giornata possiamo, dedicare un pensiero, una tele-
fonata, un messaggio ad una persona anziana, malata o nella soli-
tudine.

  
• Prima del riposo notturno: 

Resta accanto, Signore, agli ammalati e ai loro familiari, che spesso 
non possono assisterli. Liberaci dal contagio e dallo smarrimento, por-
ta a compimento la nostra battaglia, incoraggia il nostro desiderio di 
vita buona. Benedici gli uomini e le donne impegnati nella sanità, che 
ogni giorno si prendono cura delle nostre malattie e sofferenze. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.


