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lava i piedi
GESÙ LAVA I PIEDI
AI SUOI DISCEPOLI

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era ve-
nuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino 
alla fine. 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 di-
scepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si era 
cinto. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue 
vesti, sedette 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”.

(Gv 13, 1.4-5.12-15) 

«
»



O buon Gesù, cosa fai? 
Perché tanto si umilia la tua maestà?
Che sentiresti, anima mia,  
se vedessi Dio inginocchiato davanti ai piedi degli uomini 
e davanti a quelli di Giuda? 
O bianche e belle mani,  
come potete toccare piedi tanto sudici e abominevoli? 
O purissime mani,  
come non avete ribrezzo di lavare i piedi infangati?
O apostoli beati,  
come non tremate vedendo così grande umiltà? 
Pietro che fai?  
Consentirai, forse, che il Signore della maestà ti lavi i piedi?
Tu, Signore, lavi i piedi a me? 
Non sei Tu il Figlio del Dio vivo? Non sei Tu 
il creatore del mondo, la bellezza del cielo, 
il paradiso degli angeli, 
la salvezza degli uomini, 
lo splendore della gloria del Padre, 
la fonte della sapienza di Dio nei cieli? 
Ora, Tu vuoi lavare i piedi a me?

(San Pedro de Alcántara)

JESU DULCIS
Gregoriano 

Nil cánitur suávius,
nil auditur jucúndius,
nil cogitátur dúlcius,
quam Jésus Déi Filius.
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JESU REX ADMIRABILIS
Palestrina

Mane nobiscum Domine
Et nos illustra lumine
Pulsa mentis caligine
Mundum reple dulcedine.



«
»

Dal Vangelo secondo Matteo 
Chiese loro Pilato: “Ma allora, che farò di Gesù, chiamato 
Cristo?”. Tutti risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli disse: 
“Ma che male ha fatto?”. Essi allora gridavano più forte: 
“Sia crocifisso!”. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi 
che il tumulto aumentava, prese dell’acqua e si lavò le 
mani davanti alla folla, dicendo: “Non sono responsabile 
di questo sangue. Pensateci voi!”. E tutto il popolo rispo-
se: “Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli”. Allora 
rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto fla-
gellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
(Mt 27, 22-26) 



GESÙ È CONDANNATO
ALLA MORTE DI CROCE

morte di croce

Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”.
Rispose Gesù: “Tu lo dici; io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per rendere testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.
Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità? ”

(Gv 18, 37-38a)

“Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?”

(Mc 15,12)
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OMO CHE SE FA REGE 
Laudario di Cortona (cod. 91) – elab. per coro: V. Bucchi

Omo che se fa rege, secondo nostra lege, 
contradice ‘l senato. Crucifigge!
De spine se coroni, chè rege s’è chiamato; 
Barabba sia lassato e Cristo condannato: 
or or degge morire. Crucifigge!

O JESU DULCIS 
Melodia russa - elab. per coro: A. Duval

O Jesu dulcis noster amor, 
Tu es robur amantis. 
Ardenti corde ad te clamamus. 
O Jesu, quam amamus?
In nostris cordibus mane ut hospes carus.

O albero maestoso e folgorante, 
ornato da manto regale, nobile tronco 
scelto per reggere membra tanto sante.
Beato! Che con le sue braccia
soppesò il riscatto del mondo;
fatto bilancia del corpo divino,
strappò la preda all’inferno. 
Dalla corteccia emani profumi,
superi il nettare in dolcezza, 
orgoglioso del fertile frutto, 
plaudi al preclaro trionfo



Dalla gloria della passione
lode all’altare e alla Vittima;
con la passione subì la morte,
con la morte restituì la vita. 
Ave, o croce, unica speranza;
in questo tempo di mestizia 
accresci la grazia ai fedeli, 
condona le colpe ai peccatori.
O Trinità, sorgente di vita, 
ti esalti ogni spirito; conforta nel tempo
chi hai redento con la croce.

(Venanzio Fortunato) 





GESÙ DALLA CROCE
AFFIDA LA MADRE A GIOVANNI

Dal Vangelo secondo Giovanni: 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella 
di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màg-
dala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei 
il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Don-
na, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua 
madre!”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.
(Gv 19, 25-27) 

AVE MARIA 
G. Caccini

affida la madre

«
»



Dal Vangelo secondo Marco
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre 
del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: 
“Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?”. Udendo questo, al-
cuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E subi-
to uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò 
di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri 
dicevano: “Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!”. 
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 
(Mt 27, 45-50) 

«
»



GESÙ MUORE
IN CROCE

muore in croce

Quale sposo muore per la sua sposa,
tranne nostro Signore?
Quale sposa ha scelto un trucidato per marito? 
Chi, dall’inizio del mondo, 
ha mai dato il suo sangue come dono nuziale,
tranne il Crocifisso, che suggellò il matrimonio 
con le sue stesse ferite?
Chi ha visto un cadavere posto in mezzo
a una festa nuziale, con la sposa che lo abbraccia, 
aspettando di essere consolata da Lui?
A quale festa nuziale, tranne questa, 
spezzarono il corpo dello sposo



per gli ospiti invece di altro cibo?
Egli mori sulla croce e dette il suo corpo
alla Sposa resa gloriosa, che lo coglie 
e lo mangia ogni giorno alla sua mensa.
Egli aprì il suo fianco e unì il suo calice
al santo sangue per darlo a lei da bere
così da farle dimenticare i suoi molti idoli.
Lei lo unse con olio, lo indossò nell’acqua,
lo consumò nel Pane, lo bevve nel Vino,
affinchè il mondo potesse conoscere
che i due sono uno.
Egli morì sulla croce,
ma lei non lo cambiò con un altro;
lei è piena d’amore per la sua morte,
sapendo che da essa ha la vita.

(Giacomo di Sarug)

AGNUS DEI 
J. Rutter

Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Agnus Dei miserere nobis.

Fu per noi sacerdote
in sacrificio il suo corpo,
il sangue suo per l’aspersione: 
benedetto il suo compimento, 
benedetta la sua elevazione.
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Come chicco caduto in terra 
salì come covone e pane nuovo: 
benedetta la sua offerta. 
Dall’alto discese come Signore 
e dal ventre uscì come servo.

(Sant’Efrem)

Io sono la Risurrezione e la Vita dice il Signore 
chi crede in me anche se muore vivrà.
Chiunque vive e crede in me non morirà
ma avrà la vita eterna.

(Gv 11, 25-26)



Dal Vangelo secondo Matteo 
Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la 
tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del 
Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra 
e si pose a sedere su di essa. L’angelo disse alle donne: 
“Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifis-
so. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, 
guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate 
a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto”. 
Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia gran-
de, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli.
(Mt 28, 1-2.5-8) 

«
»



GESÙ RISORGE 
DA MORTE

Gesù risorge

VICTIMAE PASCHALI LAUDES 
Gregoriano

Victimae paschali laudes 
Immolent christiani. 
Agnus redemit oves, 
Christus innocens Patri 
Reconciliavit peccatores. 
Mors et vita duello 
conflixere mirando:
dux vitae mortuus, regnat vivus. 
Dic nobis Maria,
quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis
Et gloriam vidi resurgentis: 
angelicos testes,



sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea, 
praecedet suos in Galilaeam. 
Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere. 

Alla vittima pasquale si innalzi il sacrificio di lode, l’Agnello ha redento il gregge, Cristo 
l’innocente ha riconciliato i peccatori col Padre.
Morte e Vita si sono affrontate in un duello straordinario: il Signore della vita era morto, 
ora, regna vivo. Raccontaci, Maria, che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del risorto; e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le vesti; Cristo mia speranza è 
risorto e precede i suoi in Galilea. Bisogna credere di più alla sola Maria, veritiera, piut-
tosto che alla folla menzognera dei Giudei. Siamo certi che Cristo è veramente risorto. 
Tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia.
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