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Lunedì Santo

Martedì Santo

Mercoledì Santo

1) Nel nome del Padre…Amen. (come da schema)
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2) Dal Vangelo secondo Giovanni

2) Dal Vangelo secondo Giovanni

2) Dal Vangelo secondo Matteo

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània,
dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai
morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e
Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora, presa
una libbra di olio profumato di vero nardo, assai
prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i
suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo
dell’unguento.

Mentre Gesù era a mensa con i suoi discepoli, si
commosse profondamente e dichiarò: “In verità, in
verità vi dico: uno di voi mi tradirà”. I discepoli si
guardarono gli uni gli altri, non sapendo di chi
parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù
amava, gli disse: “Signore, chi è?”. Rispose allora
Gesù: “È colui per il quale intingerò un boccone e
glielo darò”.

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò
dai sommi sacerdoti e disse: “Quanto mi volete dare
perché io ve lo consegni?”. E quelli gli fissarono
trenta monete d’argento. Da quel momento cercava
l’occasione propizia per consegnarlo.

3) PREGHIAMO INSIEME
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Rit. Con te, Signore, non temo alcun male

Rit. Confido sempre nel tuo aiuto, Signore

Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura. R.

In te mi rifugio, Signore,
ch’io non resti confuso in eterno.
Sii per me rupe di difesa,
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
porgimi ascolto e salvami. R.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia. R.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. R.
(dal Salmo 26)
4. CONCLUSIONE:

Come nel giorno di martedì

Sei tu, Signore, la mia speranza,
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. R.
(dal Salmo 70)
4. CONCLUSIONE:

(Il papà e la mamma):
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, noi
Ti benediciamo e Ti ringraziamo per questa nostra
famiglia che vuol vivere unita nell’amore. Ti offriamo
le gioie e i dolori della nostra vita e Ti presentiamo le
nostre speranze per l’avvenire.
• (Genitori e figli insieme):
La benedizione che ora invochiamo, sia pegno dei
Tuoi doni, per l’intercessione di Maria Santissima,
aiuto dei cristiani.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

3) PREGHIAMO INSIEME

Rit. Nella tua fedeltà, soccorrimi, Signore.
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
L’insulto ha spezzato il mio cuore
e vengo meno. R.
Ho atteso compassione, ma invano,
consolatori, ma non ne ho trovati.
Hanno messo nel mio cibo veleno
e quando avevo sete mi hanno dato aceto. R.
Vedano gli umili e si rallegrino;
si ravvivi il cuore di chi cerca Dio,
poiché il Signore ascolta i poveri
e non disprezza i suoi che sono prigionieri. R.
(dal Salmo 68)
4. CONCLUSIONE:
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