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Introduzione: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Preghiera: 
Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza mortale, 
e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Salmo 133 
- Tutti insieme - 

 
Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme! 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste. 
 
È come la rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione, 
la vita per sempre. 
 
Lettura: 
Dal vangelo secondo Giovanni                                                              (Gv 12, 1-3) 
 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: Marta 
serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese trecento 
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grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di 
Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di 
quel profumo. 
 
Intercessioni: 
 

Preghiamo per la Chiesa chiamata a seguire il suo Signore: 
- porti sempre nel mondo il profumo di Betania, dolce e intenso aroma di 
bontà, di servizio e carità. 
 
Preghiamo per l’intera umanità: 
- non si affievolisca la speranza nelle persone colpite dal virus e nei loro 
familiari, sia sostenuta la dedizione dei medici, infermieri, volontari e i 
responsabili delle Nazioni collaborino insieme per combattere le malattie, 
la disuguaglianza sociale e la miseria. 
 
Preghiamo per tutti noi che spesso ci sentiamo soli e deboli nell’affrontare 
le difficoltà della vita: 
- come Maria di Betania, che cosparse di nardo i piedi di Gesù, possiamo 
ogni giorno, con piccoli gesti di amore, aiutarci e sostenerci 
vicendevolmente. 
 
Padre nostro 
 
Preghiera: 
Signore Gesù, non esiste olio più profumato della bontà di cuore, fragranza 
più gradevole della misericordia e della compassione, essenza più preziosa 
della tenerezza e della delicatezza; fa’ che sappiamo preparare il tuo 
profumo giorno dopo giorno, nelle ore operose come in quelle quiete, nei 
momenti di dialogo come negli spazi di silenzio profondo. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Conclusione: 
Il Signore ci consoli in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi 
consolare chi si trova nella prova. 
Amen. 
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Introduzione: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Preghiera: 
Concedi a questa tua famiglia, o Padre, di celebrare con fede i misteri della 
passione del tuo Figlio, per gustare la dolcezza del tuo perdono. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
Salmo (70) 
 
In te, Signore, mi sono rifugiato, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
 
Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
Mio Dio liberami dalle mani del malvagio. 
 
Sei, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 
 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, 
ogni giorno la tua salvezza, 
che io non so misurare. 
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito 
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. 
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Lettura: 
Dal vangelo secondo Giovanni                                                           (Gv 13, 21-27) 
 

Mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e 
dichiarò: “In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà”. I discepoli si 
guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei 
discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 
Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed 
egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. Rispose Gesù: 
“E’ colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò”. E, intinto il boccone, 
lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il 
boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: “Quello che vuoi fare, 
fallo presto”. 
 
Intercessioni: 
 

Nostro Maestro, soffrendo in silenzio nella passione hai imparato 
l’obbedienza dai patimenti: aiutaci a compiere sempre la volontà di Dio. 
- Ascoltaci, Signore. 
  

Nostra salvezza, dando la tua vita per gli amici li hai amati fino alla fine: 
insegnaci ad amarci gli uni gli altri del tuo stesso amore. 
- Ascoltaci, Signore. 
 

Nostra vita, morendo sulla croce hai vinto la morte e il potere delle tenebre: 
concedici di condividere la tua morte e risurrezione. 
- Ascoltaci, Signore 
 
Padre nostro 
 
Preghiera: 
Signore Gesù, tu hai dato il primo boccone, quello che si offre all’ospite 
d’onore, a colui che stava per tradirti, donaci di non tradire la tua memoria 
e di continuare a spezzare il pane per annunciare il tuo Regno. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Conclusione: 
L’Agnello che sta sul trono sia il nostro pastore, ci guidi alla fonte della vita 
e asciughi ogni lacrima dai nostri occhi.  Amen. 
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Introduzione: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
 
Preghiera: 
Padre misericordioso, tu hai voluto che il Cristo tuo Figlio subisse per noi il 
supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico; donaci di giungere 
alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
Salmo (16) 
 
Ascolta, Signore la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. 
 
Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio: 
tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole, 
mostrami i prodigi della tua misericordia, 
tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra. 
 
Custodiscimi come pupilla degli occhi 
all’ombra delle tue ali nascondimi. 
Io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua immagine. 
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Lettura: 
Dal vangelo secondo Matteo                                                            (Mt 26, 17-19) 
 
Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: 
“Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?”.  
Ed egli rispose: ”Andate in città da un tale e ditegli: Il Maestro dice il mio 
tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”. I discepoli fecero 
come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 
 
 
Intercessioni: 
 

Per quelli che sono schiacciati dall’angoscia 
ricordati, o Gesù, della tua agonia. 
- Ricordati di noi , Signore. 
 
Per quelli che sono feriti nel loro corpo 
ricordati, o Gesù, delle tue torture subìte. 
- Ricordati di noi, Signore. 
 
Per quelli che sono disperati e abbandonati 
ricordati, o Gesù del tuo grido al Padre. 
- Ricordati di noi , Signore. 
 
Per quelli che sono morti e che muoiono 
ricordati, O Gesù, della tua morte in croce. 
- Ricordati di noi , Signore. 
 
Per quelli che sperano contro ogni speranza 
risplenda, o Gesù, la luce della tua risurrezione. 
- Ricordati di noi , Signore. 
 
 
Padre nostro 
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Preghiera: 
Signore Gesù, tu chiedi di essere accolto nella nostra casa per condividere 
con noi la tua Pasqua, fa’ che usiamo i beni del creato con immensa 
gratitudine e dona serenità e pace a chi imbandisce la mensa di casa e la 
rende il luogo dello scambio gioioso e sincero. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
Conclusione: 
Benedici noi, Signore, con il dono della tua presenza: concedici di compiere 
il bene e di essere in buona salute nel corpo, nella mente come nello spirito. 
Amen. 
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