
Parrocchia della Resurrezione

VENERDI’ SANTO
Preghiera e Contemplazione:

“Ecco, faccio una cosa nuova: non ve ne accorgete?” 
(Is 43, 19). 

La storia di salvezza per l’Umanità: partita dall’Esodo, si è compiuta in Cristo.

Introduzione: 
1) “Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede 
pensiero.” (2, 25).
Es 2, 23-25
23Dopo molto  tempo il  re  d'Egitto  morì.  Gli  Israeliti  gemettero  per  la  loro
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio.
24Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo,
Isacco e Giacobbe. 25Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede
pensiero.

2) “Si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.” (53, 10).
Is 53, 3-12

3Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
4Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
5Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
6Noi tutti eravamo sperduti come un gregge,
ognuno di noi seguiva la sua strada;
il Signore fece ricadere su di lui
l'iniquità di noi tutti.
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7Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
8Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
9Gli si diede sepoltura con gli empi,
con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
10Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
11Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce
e si sazierà della sua conoscenza;
il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità.
12Perciò io gli darò in premio le moltitudini,
dei potenti egli farà bottino,
perché ha spogliato se stesso fino alla morte
ed è stato annoverato fra gli empi,
mentre egli portava il peccato di molti
e intercedeva per i colpevoli.

A)  Gesù muore in croce
“Ciascuno si procuri un agnello per famiglia …” (12, 3)
Es 12, 1-11a

1 Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: 2"Questo mese sarà per
voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno.  3Parlate a tutta la
comunità  d'Israele  e  dite:  "Il  dieci  di  questo  mese  ciascuno  si  procuri  un
agnello per famiglia, un agnello per casa. 4Se la famiglia fosse troppo piccola
per  un agnello,  si  unirà  al  vicino,  il  più prossimo alla  sua casa,  secondo il
numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l'agnello secondo quanto
ciascuno può mangiarne.  5Il  vostro agnello sia  senza difetto,  maschio,  nato
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nell'anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre 6e lo conserverete fino
al quattordici di questo mese: allora tutta l'assemblea della comunità d'Israele
lo immolerà al tramonto.  7Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui due
stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. 8In quella notte ne
mangeranno la carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe
amare.  9Non lo mangerete crudo,  né bollito  nell'acqua,  ma solo arrostito  al
fuoco, con la testa, le zampe e le viscere. 10Non ne dovete far avanzare fino al
mattino: quello che al mattino sarà avanzato, lo brucerete nel fuoco. 11Ecco in
qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in
mano; lo mangerete in fretta.

B) Gesù sepolto, è in attesa della Resurrezione.
“Cristo Gesù umiliò se stesso… facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce… per questo Gesù Cristo è il Signore a gloria
di Dio Padre” (2, 8.9.11)
Fil 2, 6-11

6Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio,
non ritenne un privilegio 
l'essere come Dio,
7ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo,
diventando simile agli uomini.
Dall'aspetto riconosciuto come uomo,
8umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e a una morte di croce.
9Per questo Dio lo esaltò
e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome,
10perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra,
11e ogni lingua proclami:
"Gesù Cristo è Signore!",
a gloria di Dio Padre.
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C) Conclusione: La Pasqua
“Gesù disse a Maria di Magdala: "Non mi trattenere, perché non 
sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: 
"Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"" (20, 17)
Gv 20, 1-18
1 Il  primo giorno della  settimana,  Maria  di  Màgdala  si  recò al  sepolcro  di
mattino,  quando  era  ancora  buio,  e  vide  che  la  pietra  era  stata  tolta  dal
sepolcro.  2Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello
che Gesù amava, e disse loro: "Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non
sappiamo dove l'hanno posto!". 3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e
si recarono al sepolcro.  4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo
corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli
posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed
entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario - che era stato sul suo
capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.  8Allora entrò
anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
9Infatti  non  avevano  ancora  compreso  la  Scrittura,  che  cioè  egli  doveva
risorgere dai morti. 10I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
11Maria  invece  stava  all'esterno,  vicino  al  sepolcro,  e  piangeva.  Mentre
piangeva, si chinò verso il sepolcro 12e vide due angeli in bianche vesti, seduti
l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di
Gesù.  13Ed essi  le  dissero:  "Donna,  perché  piangi?".  Rispose  loro:  "Hanno
portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto". 14Detto questo, si voltò
indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. 15Le disse Gesù:
"Donna, perché piangi? Chi cerchi?". Ella, pensando che fosse il custode del
giardino, gli disse: "Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io
andrò  a  prenderlo".  16Gesù  le  disse:  "Maria!".  Ella  si  voltò  e  gli  disse  in
ebraico:  "Rabbunì!"  -  che  significa:  "Maestro!".  17Gesù  le  disse:  "Non  mi
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei fratelli e di'
loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"". 18Maria di
Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: "Ho visto il Signore!" e ciò che le
aveva detto.
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