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PASSIONE del SIGNORE 
Preghiera in famiglia – Venerdì 10 aprile 2020 
Questa preghiera si può recitare prima o dopo la liturgia in parrocchia 

 

 

INIZIO 

La famiglia si raccoglie davanti al crocifisso. Si inizia con un momento di silenzio. 

Genitore Nel nome del Padre… 

Tutti  Amen  

Un genitore prende un poco d’acqua dal bicchiere  

e “lava” gli occhi della propria famiglia. 

 

ASCOLTO DEL VANGELO 

Genitore Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 19,17-30)  

Presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 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». 

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti –una per 

ciascun soldato–, e la tunica. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 

madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 

amava, disse alla madre: 

Figlio «Donna, ecco tuo figlio!». 

Genitore Poi disse al discepolo: 

Figlio  «Ecco tua madre!». 

Genitore  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: 

Figlio «Ho sete». 

Genitore  Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e 

gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: 

Figlio «È compiuto!». 

Genitore E, chinato il capo, consegnò lo spirito.  

in ginocchio …Gesù è morto e si fece buio su tutta la terra! 

Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei 

Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo 

di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa 

trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, 

insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato 

crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora 

posto. Là dunque, poiché era il giorno della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, 

posero Gesù. 
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GRANDE PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Genitore Ti preghiamo per la Chiesa, volto del tuo amore per ciascuno di noi.  

Tutti Facci vivere sempre la comunione che nasce dal tuo amore. 

Figlio grande Ti preghiamo per il papa, il nostro vescovo e i nostri sacerdoti, riflesso della tua paternità. 

Tutti Fa’ che nelle loro parole possiamo ascoltare la tua volontà di bene per ciascuno di noi. 

Genitore Per tutti noi che crediamo nel tuo amore. 

Tutti Aiutaci ad essere testimoni veri, raccontando la grandezza della tua misericordia. 

Figlio grande Per coloro che non credono in te e sono stanchi della vita. 

Tutti  Attraverso la nostra amicizia e cura, possano sentire la tua consolazione. 

Genitore Per tutte le persone che sono chiamate a governare il nostro Paese. 

Tutti  Dona a loro la sapienza della tua verità, perché anche in questo momento difficile ci aiutino a vivere 

nella giustizia e nel bene di tutti. 

Figlio grande Per coloro che sono nella sofferenza, ammalati, soli.  

Tutti Allontana Signore la stanchezza, la delusione e la disperazione: consolaci con la tua presenza. 

Genitore  Per coloro che in questo tempo hanno trovato la morte, spesso nella solitudine. 

Tutti  La comunione dei tuoi amici in cielo li accolga e doni a loro e a noi la certezza della tua Pasqua. 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA 

Dopo la preghiera, il figlio più piccolo prende tra le mani la croce, la bacia e dice queste parole con cui pregava anche 

san Francesco: 

Figlio piccolo Ti adoriamo, Signore nostro Gesù Cristo, 

qui, nella mia casa, e in tutte le case e le chiese che sono nel mondo intero 

e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

E poi passa la croce ad un altro membro della famiglia, che farà lo stesso gesto del bacio. 

 

SEGNO  

Spegni la Televisione, giochi ed internet per questo giorno, almeno fino a dopo cena. 

 

 


