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GIOVEDI’ SANTO 

PREGHIERA DEI FEDELI GIOVEDI’ SANTO 202\ 

 

Intenzioni da sostituire 

 

1. Dio di comunione,  

rinsalda l’unità delle tue Chiese:  

togli lo scandalo delle divisioni.  

Kyrie, eleison 

 

2. Dio di fraternità,  

che ci chiami a servirti nella tua Chiesa,  

sostieni i vescovi, i presbiteri, i diaconi   

e tutti coloro che svolgono un servizio alle loro comunità:  

rendili instancabili e generosi.  

Kyrie, eleison 

 

3. Dio dell’amore,  

vuoi invitare alla tua mensa tutti i popoli  

sul monte della tua gloria:  

disarma i potenti, salvaci dalla pandemia,  

provvedi ai profughi,  

libera tutti dalla paura della guerra.  

Kyrie, eleison 

 

4. Dio, fonte di ogni dono perfetto,  

ci regali ancora uomini e donne che sanno amare:  

da’ saggezza a genitori ed educatori,  

affetto agli sposi, tenerezza ai giovani,  

forza agli anziani, pazienza a chi cura i malati,  
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coraggio a chi dona la vita per gli altri.  

Kyrie, eleison 

 

5. Dio hai mandato il tuo Figlio a servire  

e non ad essere servito:  

rendici fratelli capaci di portare i pesi gli uni degli altri.  

Kyrie, eleison 
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VENERDI’ SANTO  

 
INTENZIONE PER LA GRANDE PREGHIERA UNIVERSALE 

 

 

IX b. Per i tribolati nel tempo di pandemia 

 

Preghiamo per tutti coloro che soffrono le conseguenze dell’attuale 

pandemia, perché Dio Padre conceda salute ai malati, forza al 

personale sanitario, conforto alle famiglie e salvezza a tutte le vittime 

che sono morte. 

 

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 

 

Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio dei sofferenti, guarda con 

compassione le afflizioni dei tuoi figli che patiscono per questa 

pandemia; allevia il dolore dei malati, dà forza a chi si prende cura di 

loro, accogli nella tua pace coloro che sono morti e, per tutto il tempo 

di questa tribolazione, fa’ che ciascuno trovi conforto nella tua 

misericordia. Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 
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XI. Per i defunti a causa della pandemia e per tutti i defunti (facoltativa) 

 

Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che ci sono stati strappati dalla 

pandemia e per tutti i defunti: associati al Signore Gesù nel destino di 

sofferenza e di morte, possano partecipare alla gloria della sua 

risurrezione. 

 

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice: 

 

O Dio, il tuo unico Figlio nel mistero della Pasqua 

è passato da questo mondo alla gloria del tuo regno, 

concedi ai nostri fratelli e sorelle defunti  

di condividere il suo trionfo sulla morte; 

e apri, Padre, le porte della vita a quanti,  

a imitazione del tuo Figlio, 

l’hanno donata fino a morire  

nel servizio generoso dei malati. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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PASQUA DI RISURREZIONE 

SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

 
INIZIO DELLA VEGLIA 
 

Si suggerisce un adattamento, solo per quest’anno, del Rito del Lucernario 

della Veglia Pasquale per tutte le parrocchie dove è difficoltoso accendere 
un piccolo fuoco. 

 

Questo suggerimento rituale si ispira alla semplicità degli antichi ordines 
romani e dell’ attuale rito ambrosiano. Si discosta da quanto previsto dal 

Messale Romano. Ove è possibile attuare quanto disposto dal messale, 

seppure in forma più semplice, ci si attenga ai testi e ai gesti ufficiali. 
 

 

 
Il sacerdote a mani giunte dice: 

 

Il Signore Gesù che vince le tenebre del mondo, sia con tutti voi. 

E con il tuo Spirito. 

 

ORAZIONE 
 

Preghiamo. 

 

Signore, Dio nostro, luce perenne, benedici + questo lume 

come il volto di Mosè per la tua presenza divenne raggiante,  

così rifulga su noi lo splendore di Cristo, vera luce del mondo,  

e ci sia dato di camminare sulla strada della vita come figli della luce 

verso il tuo regno eterno.  

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 
 

 

Al nuovo fuoco o al nuovo lume si accende subito il cero pasquale 
dicendo: 



7 
 

 

La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del mondo. 

 
Si acclama una sola volta: 

 

Cristo luce del mondo! 

Rendiamo grazie a Dio. 

 
Il cero è collocato sul candelabro e incensato. 

 

Fratelli, in questa santissima notte,  

nella quale Gesù Cristo nostro Signore  è passato dalla morte alla vita, 

la Chiesa, diffusa sulla terra, chiama i suoi figli  

a vegliare in preghiera.  

 

Rivivremo la Pasqua del Signore,  

nell'ascolto della parola di Dio  e nella partecipazione ai sacramenti.  

Cristo risorto confermerà in noi  la speranza  

di partecipare alla sua vittoria sul peccato e sulla morte  

per vivere con lui, in Dio Padre, la vita nuova. 

Ascoltiamo con fede l’annuncio pasquale. 

 

Si canta il Preconio. Segue la Liturgia della Parola. 
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