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“Centro di tuto  l'nno  iturgico è i  Triduo de  iignore crocifiio, iepo to e riiorto “

Liturgia famigliare per la Settimana Santa 2020

Celebrare la Settiaaa Saata quest’aaao dtveata davvero dtfftlel I rttt a fut staio abttuatt soao
ltittatt o sospest a fausa della paadeita deaoitaata foroaavtrusl L’Uffto ltturgtfo dtofesaao,
foasapevole det ltittt dt questa proposta, suggertsfe alfuae ptffole ltturgte faitltart fhe rtfhtaitao
tl seaso dt quello fhe la fede della Chtesa felebra laddove e foie è posstbtlel 
Soao 4 ioieatt fhe haaao due fuofht foadaieatalt: tl Mtstero felebrato ta quel gtorao parttfolare,
foa tl stibolo prtaftpale fhe lo faratertiia e la faitglta fhe, ta questo ioieato dt frtst ioadtale,
rtsfopre la sua vofaitoae e dtgattà dt Chtesa doiesttfal 

Domenica delle Palme – Commemorazione dell’Ingresso in Gerusalemme

Nel  ioieato  prefssato  e  ptù  opportuao  la  faitglta  st  raduaa  per  la  felebraitoael  
I fedelt soao tavttatt a ietere ua raio dt ultvo o palia, (se aoa fosse posstbtle repertrlt st può
uttltiiare qualstast altro raio fhe reada tl gesto stgatffattvoo alla porta dt fasa o alla faestra ta
iodo vtstbtle all’esteraol 
Il raio aoa beaedeto sarà ua segao “fertto” fhe ft rtforderà tl teipo dell’estlto foie per tl popolo
dt Israelel

I  rito f'mi i're ii compi' coiì:

La faitglta  st  raduat  sulla  porta  dt  fasa  o  alla  faestra  e  tl  fapo  faitglta  tavttt  t  preseatt  al
raffogltieato foa queste parole:

L' Domenic' de  e p' me ci f' commemor're Geiù che entr' in Gerui' emme per d're
compimento  '  miitero  de  '  iu'  morte  e  riiurrezione.  Non  potendo  vivere
comunit'ri'mente queito evento de  ' noitr' fede vog i'mo comunque 'ccomp'gn're con
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fede e devozione i  noitro i' v'tore ne  iuo ingreiio ne  ' citt i'nt'. G i chiedi'mo di
'vere forz' per ieguir o fno '  ' Croce per guit're con Lui  ' vitori'  'iqu' e.

St  postitoaa  tl  raio  alla  porta  o  alla  faestra  e  qutadt  st  legge  tl  braao  dell’tagresso  ta
Gerusaleiie:

Aico t'te  '  'ro ' de  iignore d'  v'nge o iecondo M'teo   Mt  2,2122

Qu'ndo furono vicini  '  Gerui' emme e giuniero  preiio  Bètf'ge,  verio  i  monte  deg i
U ivi, Geiù m'ndò due diicepo i, dicendo  oro: «And'te ne  vi  'ggio di fronte ' voi e
iubito troverete un’'iin',  eg't', e con eii' un pu edro. i eg'te i e conducete i d' me. E ie
qu' cuno vi dirt qu' coi', riipondete: “I  iignore ne h' biiogno, m'  i rim'ndert indietro
iubito”». Or' queito 'vvenne perché ii compiiie ciò che er' it'to deto per mezzo de 
profet': «Dite '  ' fg i' di iion: “Ecco, ' te viene i  tuo re, mite, ieduto iu un’'iin' e iu un
pu edro, fg io di un' beiti' d' iom'”». I diicepo i 'nd'rono e fecero que  o che 'vev'
ordin'to  oro Geiù: conduiiero  ’'iin' e i  pu edro, miiero iu di eiii i m'nte  i ed eg i vi ii
poie ' iedere. L' fo  ', numeroiiiiim', iteie i propri m'nte  i iu  ' itr'd', mentre ' tri
t'g i'v'no r'mi d'g i ' beri e  i itendev'no iu  ' itr'd'. L' fo  ' che  o precedev' e que  '
che  o ieguiv', grid'v': «Oi'nn' '  fg io di D'vide! Benedeto co ui che viene ne  nome
de  iignore! Oi'nn' ne  più ' to dei cie i!». Mentre eg i entr'v' in Gerui' emme, tut'  '
citt fu prei' d' 'git'zione e dicev': «Chi è coitui»». E  ' fo  ' riipondev': «Queiti è i 
profet' Geiù, d' Ntz'ret di G' i e'».

Giovedì Santo – Memoria dell’Istituzione dell’Eucaristia

Luago la gtoraata st prepart ua paae aiitio (se aoa è posstbtle st uttltiit del paae foiuaeol 

Quaado la faitglta è raduaata atorao alla tavola per la feaa, prtia dt tatitare tl pasto  tl fapo
faitglta  speiia  tl  paae  aiitio  sefoado  tl  auiero  det  foiieasalt  e  proauafta  la  segueate
beaedtitoae:

"Noi ti benedici'mo,  'dre noitro, per  ' vit' e  ' conoicenz' che ci h'i rive 'te per mezzo
di Geiù, tuo fg io; ' te  ' g ori' per iempre. Amen". Come queito p'ne ipezz'to, prim'
diiperio iu  e co  ine, r'cco to è divent'to uno, coiì 'nche  ' tu' Chiei' ii r'cco g' d'  e
eitremitt de  ' terr' ne  tuo regno; poiché tu' è  ' g ori' e  ' potenz' per iempre. Amen".
(Did'ké2). 

Teritaata la beaedtitoae folut fhe ha gutdato la preghtera foasegaa ua peiio dt paae a ftasfuao
det foiieasalt e la feaa tatita ael iodo foasuetol

2 L' Did'ké ('nche chi'm'to Dotrin' dei dodici Apoito i) è un teito di 'utore 'nonimo icrito intorno '  '
iecond' mett de  I ieco o. Queito teito h' un v' ore mo to import'nte perché ci permete di conoicere mo ti
e ementi de  ' vit' de  e prime comunitt criiti'ne; p'rtico 'rmente ci coniegn',  e prime indic'zioni iu come
'vveniv'  ' ce ebr'zione de  B'teiimo e de  ’Euc'riiti'. 
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Venerdì Santo – Memoria della Passione del Signore

Alle ore 15:00, o ael ioieato ta fut tuta la faitglta st può rtuatre al foipleto ft st feria davaatt
alla Crofe davaatt alla quale st è affesa uaa faadelal

Il fapo faitglta proauafta la segueate preghtera (la st può leggere aafhe a ptù vofto:

Che coi' 'bbi'mo d'v'nti 'g i occhi
contemp 'ndo i  Crocifiio»
Abbi'mo un mir'co o nuovo.
Criito h' f'to t'nti mir'co i
iu  m're, iui ciechi, iui  ebbroii.
M' i  mir'co o nuovo è che queito Dio
non f' un mir'co o per ié,
rim'ne in 'goni',
con  e br'cci' 'perte '   'dre e '  mondo.
E noi 'vverti'mo, gu'rd'ndoti, o iignore,
che in queito 'bbr'ccio univeri' e,
che r'ggiunge tuti g i uomini di tuti i tempi,
ci ii'mo 'nche noi. E  e tue br'cci' '  'rg'te ci dicono:
«iei 'nche tu ne  l'bbr'ccio de  l'  e'nz',
iei 'nche tu ne  l'bbr'ccio de  ' iicurezz'
de  l'more de   'dre per te,
iei 'nche tu ne  l'bbr'ccio de  ' miiericordi'
che iuper' i  tuo timore,  e tue co pevo ezze.
iei 'nche tu ne  l'bbr'ccio di queito 'more
gr'tuito, puriiiimo, tot' e:
iei 'nche tu in queito 'bbr'ccio iponi' e,
indiiio ubi e,
che è  ' tu' certezz' di vit' per iempre». 
Contemp 'ndo  e br'cci' '  'rg'te di Geiù iu  ' croce,
noi ienti'mo che ii '  'rg'no
g i ip'zi itreti de  noitro cuore
g i ip'zi itreti de  ' noitr' c'i',
de  ' noitr' iociett, de  ' noitr' terr'.
ip'zi che f'nno t'nt' f'tic' 'd 'ccog iere
e che devono contemp 're te,
con  e tue br'cci' 'perte
per ientirii di 't're interiormente.
Tu, Geiù, un giorno 'vevi deto:
«Viene  lor' in cui i  Fig io de  luomo
deve eiiere g orifc'to».
Noi ii'mo io iti intendere
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queito termine "g orifc'to"
come un ricevere onore, f'vori, potere, iucceiio. 
M' gu'rd'ndoti crocifiio,
noi comprendi'mo che  ' g ori' di Dio
p'ii' 'nche 'tr'verio
 liniucceiio, g i iniu ti,  e percoiie.
Queit' croce è i  vero trono tuo e de  ' Chiei'.
Tu 'vevi deto:
«Qu'ndo i'rò e ev'to d' terr' 'tirerò tuti ' me».
iu  ' croce, iei divent'to
re univeri' e di g ori', re di p'ce.

(C.M. M'rtini )

Dopo ua ioieato dt stleaito e adoraitoae persoaale della Crofe st foattaua foa le 

Interceiiioni:

iupp ichi'mo con fede i  Criito i' v'tore, che ci h' redenti con  ' iu' croce: 
 er i  miitero de  ' tu' p'iiione 'ccog ici ne  tuo regno, iignore.

Criito, che ti iei umi i'to 'iiumendo  ' noitr' condizione mort' e,
1 f'l che  ' tu' Chiei' ti iegu' ne  ' vi' de  lumi tt e de  i'crifcio.

Criito, che foiti obbediente fno '  ' morte di croce,
1 don'ci di imit're  ' tu' obbedienz' f i' e.

Criito, che per  ' tu' morte foiti ei' t'to d' Dio e h'i ricevuto un nome che è '  di iopr' di
ogni ' tro nome,
1 f'l che i tuoi diicepo i perieverino ne  ' fede fno '  giorno de  ' tu' venut'.

Criito, ne  cui nome ii pieg' ogni ginocchio nei cie i, iu  ' terr' e ioto terr',
1 f'l che g i uomini trovino p'ce e i' vezz' ioto i  tuo giogo io've.

Criito, crocifiio e riiorto, che ogni  ingu' proc 'm' iignore ' g ori' di Dio  'dre,
1 'ccog i i noitri defunti ne  ' be'titudine de  tuo regno. 

A questo puato possoao essere proposte alfuae tateaitoat spoataaeel

 'dre noitro 

  C'r o M'ri' M'rtini (Torino 29 7 1 G'  'r'te  02 ).  Membro de  ' Comp'gni' di Geiù (Geiuiti), i'cerdote,
bib iit' di f'm' mondi' e. D'  2980 '   00  fu Arciveicovo di Mi 'no e C'rdin' e di i'nt' Rom'n' Chiei'.
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O  'dre, ne  lob 'zione de  tuo Fig io h'i d'to 'd ogni uomo i  vero iignifc'to d' d're '  '
propri' vit', immergici ne  ' tu' divin' fede tt, perché i'ppi'mo ieguire i  noitro 
redentore ne  ' iu' 'icei' '  ' croce per poi ce ebr're con  ui  ' potenz' de  ' riiurrezione 
e proc 'm're  leiu t'nz' per i  tuo perdono e  ' potenz' de  ' tu' vo ontt di rendere nuove
tute  e coie in Criito Geiù noitro iignore.  Amen.

La preghtera st fhtude ael stleaitol

Domenica di Pasqua – Memoria della Risurrezione

Questo rtto è da foipterst all’tatito del praaio ael gtorao dt Pasqual Il fapo faitglta gutda la
preghtera del segueate salio:

D'  i' mo 2273

R. A  e ui', '  e ui', '  e ui'. ( oiiibi mente ii c'nti).

Rendete gr'zie '  iignore perché è buono,
perché i  iuo 'more è per iempre.
Dic' Iir'e e:
«I  iuo 'more è per iempre». R.

L' deitr' de  iignore ii è inn' z't',
 ' deitr' de  iignore h' f'to prodezze.
Non morirò, m' reiterò in vit'
e 'nnuncerò  e opere de  iignore. R. 

L' pietr' ic'rt't' d'i coitrutori
è divenut'  ' pietr' d’'ngo o.
Queito è it'to f'to d'  iignore:
un' mer'vig i' 'i noitri occhi. R.

3 Queito  è  i  i' mo '  e ui'tico  che viene  c'nt'to  ne  '  Veg i'   'iqu' e  prim' de  '  proc 'm'zione de 
V'nge o.
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