
TRIDUO PASQUALE 2020  
Ecco alcune indicazioni per poter vivere il triduo Pasquale nelle nostre famiglie: Per 

le tre celebrazioni del triduo, come già fatto per le messe in diretta streaming, vi 

invitiamo a vivere questi momenti intorno ad una tavola con tovaglia e fiori o piante, 

con il crocifisso e la bibbia in modo da creare un clima e un luogo di preghiera.  

LE LETTURE, LE PREGHIERE DEI FEDELI E LE LITURGIE PER INTERO, 

POTETE TROVARLE SU EPREX, IBREVIARY, OPPURE SUI SITI:  

WWW.LACHIESA.IT  

WWW.MARANATHA.IT  

WWW.CHIESACATTOLICA.IT  
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-GIOVEDÌ SANTO NELLA CENA DEL SIGNORE:  

Celebrare la liturgia della parola: segno di croce  

Prima lettura           Es 12, 1-8. 11-14   
Salmo                 115  

Seconda lettura   1 Cor 11, 23-26  

Vangelo              Gv 13, 1-15  

  

***dopo aver letto e, se vogliamo, dopo aver commentato le letture, 

possiamo sperimentare il senso della celebrazione, del servizio, CHIEDENDO 

PERDONO A DIO, MA SOPRATTUTTO AI NOSTRI FAMILIARI PER TUTTE 

QUELLE VOLTE CHE SIAMO STATI SUPERBI E OPRGOGLIOSI NEI LORO 

CONFRONTI. 

  

Preghiere spontanee  
  

PADRE NOSTRO  
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-VENERDÌ SANTO (AZIONE LITURGICA) [ADORAZIONE DELLA CROCE]  

 [PER QUESTA CELEBRAZIONE, DISPONIAMO SUL TAVOLO UN CROCIFISSO]  

  

Prima Lettura                Is 52, 13 - 53, 12  

Salmo Responsoriale    Dal Salmo 30  

Seconda Lettura           Eb 4, 14-16; 5, 7-9  

Vangelo                      Gv 18, 1-19, 42  

  

***Dopo aver letto e, se vogliamo, dopo aver commentato le letture, 

siamo invitati ad un momento di adorazione della croce e a vivere anche 

il bacio della croce***  

 

 

 

 

http://www.lachiesa.it/
http://www.maranatha.it/
http://www.chiesacattolica.it/


 

PREGHIERA UNIVERSALE  

 

  

I. Per la santa Chiesa  

  

Preghiamo, fratelli carissimi, per la santa Chiesa di Dio:  
il Signore le conceda unità e pace, la 

protegga su tutta la terra, e doni a noi, in 

una vita serena e tranquilla, di render 

gloria a Dio Padre onnipotente.  

  

Dio onnipotente ed eterno,  
che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, 

custodisci l’opera della tua misericordia, perché la 

tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con 

saldezza di fede nella confessione del tuo nome.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

II. Per il Papa  

  

Preghiamo il Signore per il nostro santo padre il papa N.: 

il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell’ordine 

episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla 

sua santa Chiesa, come guida e pastore del popolo santo 

di Dio.  

  

Dio onnipotente ed eterno, sapienza 

che regge l’universo, ascolta la tua 

famiglia in preghiera, e custodisci con 

la tua bontà il Papa che tu hai scelto 

per noi, perché il popolo cristiano, da 

te affidato alla sua guida pastorale, 

progredisca sempre nella fede.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

III. Per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli  

  

Preghiamo per il nostro vescovo N., 

per tutti i vescovi, i presbiteri e i 

diaconi,  
per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e 

per tutto il popolo di Dio.  

  

Dio onnipotente ed eterno che con il 

tuo Spirito guidi e santifichi tutto il 

corpo della Chiesa, accogli le preghiere 

che ti rivolgiamo, perché secondo il 

dono della tua grazia tutti i membri 

della comunità nel loro ordine e grado  



ti possano fedelmente servire.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

IV. Per i catecumeni  

  

Preghiamo per i [nostri] catecumeni:  
il Signore Dio nostro illumini 

i loro cuori  
e apra loro la porta della sua misericordia, 

perché mediante l’acqua del battesimo 

ricevano il perdono di tutti i peccati e 

siano incorporati in Cristo Gesù, nostro 

Signore.  

  

Dio onnipotente ed eterno,  
che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, 

aumenta nei [nostri] catecumeni l’intelligenza della 

fede,  
perché, nati a vita nuova nel fonte battesimale, 

siano accolti fra i tuoi figli di adozione.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

  

V. Per l’unità dei cristiani  

  

Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo:  
il Signore Dio nostro conceda loro 

di vivere la verità che professano 

e li raduni e li custodisca nell’unica 

sua Chiesa.  

  

Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i 

dispersi e li custodisci nell’unità, guarda 

benigno al gregge del tuo Figlio, perché 

coloro che sono stati consacrati da un 

solo Battesimo formino una sola 

famiglia nel vincolo dell’amore e della 

vera fede.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

  

VI. Per gli Ebrei  

  

Preghiamo per gli Ebrei: il Signore 

Dio nostro, che li scelse primi fra 

tutti gli uomini ad accogliere la sua 

parola, li aiuti a progredire sempre 

nell’amore del suo nome e nella 

fedeltà alla sua alleanza.  

  



Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue 

promesse ad Abramo e alla sua discendenza, 

ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il 

popolo primogenito della tua alleanza possa 

giungere alla pienezza della redenzione.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

  

VII. Per i non cristiani  

  

Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, 

perché, illuminati dallo Spirito Santo, possano 

entrare anch’essi nella via della salvezza.  

  

Dio onnipotente ed eterno, fa’ che gli uomini 

che non conoscono il Cristo possano 

conoscere la verità  
camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, 

e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente 

nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una 

carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo 

una testimonianza credibile del tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

  

VIII. Per coloro che non credono in Dio  

  

Preghiamo per coloro che non credono in Dio, 

perché, vivendo con bontà e rettitudine di 

cuore, giungano alla conoscenza del Dio 

vero.  

  

Dio onnipotente ed eterno, tu hai messo nel 

cuore degli uomini una così profonda nostalgia 

di te, che solo quando ti trovano hanno pace: fa’ 

che, al di là di ogni ostacolo, tutti riconoscano i 

segni della tua bontà e, stimolati dalla 

testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia 

di credere in te, unico vero Dio e padre di tutti 

gli uomini.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

  

IX. Per i governanti  

  

Preghiamo per coloro che sono chiamati  
a governare la comunità civile, 

perché il Signore Dio nostro 

illumini la loro mente e il loro cuore 



a cercare il bene comune nella 

vera libertà e nella vera pace.  

  

Dio onnipotente ed eterno,  
nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i 

diritti di ogni popolo: assisti con la tua sapienza 

coloro che ci governano, perché, con il tuo aiuto, 

promuovano su tutta la terra una pace duratura, il 

progresso sociale e la libertà religiosa.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

  

X. Per i tribolati  

  

Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre 

onnipotente, perché liberi il mondo da 

ogni disordine:  
allontani le malattie, scacci la fame,  
renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, 

conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani 

da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la 

salvezza eterna.  

  

Dio onnipotente ed eterno, 

conforto degli afflitti, sostegno 

dei tribolati,  
ascolta il grido dell’umanità sofferente, 

perché tutti si rallegrino di avere 

ricevuto nelle loro necessità il soccorso 

della tua misericordia.  
Per Cristo nostro Signore.  

  

PADRE NOSTRO  
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SABATO SANTO (VEGLIA PASQUALE )  

  

Annunzio Pasquale (preconio)  

  

Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste: 

un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata da così grande splendore: 

la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del 

mondo. Gioisca la madre Chiesa, splendente della 

gloria del suo Signore, e questo tempio tutto 

risuoni per le acclamazioni del popolo in festa.  



È veramente cosa buona e giusta esprimere con il 

canto l’esultanza dello spirito, e inneggiare al Dio 

invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, 

Gesù Cristo nostro Signore. Egli ha pagato per noi 

all’eterno Padre il debito di Adamo, e con il sangue 

sparso per la nostra salvezza ha cancellato la 

condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, 

in cui è ucciso il vero Agnello, che con il suo sangue 

consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui 

hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla 

schiavitù dell’Egitto, e li hai fatti passare illesi 

attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai 

vinto le tenebre del peccato con lo splendore della 

colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta 

la terra i credenti nel Cristo dall’oscurità del peccato e 

dalla corruzione del mondo, li consacra all’amore del 

Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è 

la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, 

risorge vincitore dal sepolcro. (Nessun vantaggio per 

noi essere nati,  
se lui non ci avesse redenti.) O 

immensità del tuo amore per noi!  
O inestimabile segno di bontà:  
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio! 

Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è 

stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa, 

che meritò di avere un così grande redentore!  
(O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il 

tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di 

questa notte è stato scritto: la notte splenderà 

come il giorno, e sarà fonte di luce per la mia 

delizia.) Il santo mistero di questa notte sconfigge 

il male, lava le colpe, restituisce l’innocenza ai 

peccatori, la gioia agli afflitti. (Dissipa l’odio, piega 

la durezza dei potenti, promuove la concordia e la 

pace.) O notte veramente gloriosa, che ricongiunge 

la terra al cielo e l’uomo al suo creatore! In questa 

notte di grazia accogli, Padre santo, il sacrificio di 

lode, che la Chiesa ti offre per mano dei suoi 

ministri, nella solenne liturgia del cero, frutto del 

lavoro delle api, simbolo della nuova luce. 

(Riconosciamo nella colonna dell’Esodo gli antichi 

presagi di questo lume pasquale che un fuoco 

ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in 

tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore, 

ma si accresce nel consumarsi della cera che l’ape 

madre ha prodotto per alimentare questa preziosa 

lampada.) Ti preghiamo dunque, Signore, che 

questo cero, offerto in onore del tuo nome per 

illuminare l’oscurità di questa notte, risplenda di 

luce che mai si spegne. Salga a te come profumo 

soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi 



acceso la stella del mattino, quella stella che non 

conosce tramonto: Cristo, tuo Figlio, che risuscitato 

dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce 

serena e vive e regna nei secoli dei secoli.  

  

Amen.  

  

PRIMA LETTURA            Gen 1,1 - 2,2  

 1° SALMO                   Sal 103  

SECONDA LETTURA    Gen 22,1-18  

2° SALMO                 Sal 15  

TERZA LETTURA        Es 14,15- 15,1  

3°SALMO                 Es 15,1-7a.17-18  

QUARTA LETTURA     Is 54,5-14  

4° SALMO              Sal 29  

QUINTA LETTURA      Is 55,1-11  

5° SALMO                Is 12,2-6  

SESTA LETTURA       Bar 3,9-15.32 - 4,4  

6° SALMO                Sal 18  

SETTIMA LETTURA Ez 36,16-17a.18-28  

7° SALMO             Sal 41  

EPISTOLA             Rm 6,3-11  

8° SALMO            Sal 117  

VANGELO             Mt 28,1-10  

  

*** Dopo aver letto e, se vogliamo , dopo aver commentato le letture,  

RECITEREMO LE LITANIE DEI SANTI: 

Signore, pietà 
Oppure: 
Kýrie, eléison 
 
Cristo, pietà 
Oppure: 
Christe, eléison 
 
Signore, pietà 
Oppure: 
Kýrie, eléison 
 
Santa Maria, Madre di Dio 
 
San Michele 
Santi angeli di Dio 
 

 
Signore, pietà 

Oppure: 
Kýrie, eléison 

  
Cristo, pietà 

Oppure: 
Christe, eléison 

   
Signore, pietà 

Oppure: 
Kýrie, eléison 

  
prega per noi 

   
prega per noi 

pregate per noi 



San Giovanni Battista 
San Giuseppe 
 
Santi Pietro e Paolo 
Sant'Andrea 
San Giovanni 
Santi Apostoli ed evangelisti 
 
Santa Maria Maddalena 
Santi discepoli del Signore 
 
Santo Stefano 
Sant'Ignazio d'Antiòchia 
San Lorenzo 
Sante Perpètua e Felìcita 
Sant'Agnese 
Santi martiri di Cristo 
 
San Gregorio 
Sant'Agostino 
Sant'Atanasio 
San Basilio 
San Martino 
Santi Cirillo e Metodio 
San Benedetto 
San Francesco 
San Domenico 
San Francesco Saverio 
San Giovanni Maria [Vianney] 
Santa Caterina da Siena 
Santa Teresa di Gesù 
Santi e sante di Dio 
 
Nella tua misericordia 
Da ogni male 
Da ogni peccato 
Dalla morte eterna 
 
Per la tua incarnazione 
Per la tua morte e risurrezione 
Per il dono dello Spirito Santo 

  
prega per noi 
prega per noi 

  
pregate per noi 

prega per noi 
prega per noi 

pregate per noi 
  

prega per noi 
pregate per noi 

   
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

pregate per noi 
prega per noi 

pregate per noi 
  

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

pregate per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

pregate per noi 
  

salvaci, Signore 
salvaci, Signore 
salvaci, Signore 
salvaci, Signore 

     
salvaci, Signore 
salvaci, Signore 



 
Noi peccatori, ti preghiamo 
Dona la grazia 
della vita nuova nel Battesimo 
a questi tuoi eletti 
 
Gesù, 
Figlio del Dio vivente, 
ascolta  
la nostra supplica 

salvaci, Signore 
  

ascoltaci, Signore 
   
   

ascoltaci, Signore 
   

Gesù, 
Figlio del Dio vivente, 

ascolta 
la nostra supplica  

  
 

 

RINNOVEREMO LE NOSTRE  

PROMESSE BATTESIMALI CON IL CREDO: 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, 

nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto; discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, 

siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen 

  

Preghiera dei Fedeli  

In questa notte di buio, squarciato dalla luce di Cristo risorto, affidiamo fiduciosi 



al Padre le nostre suppliche, che rivolgiamo a lui con cuore sincero e grato. 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.  

1. Perché la Chiesa, nata in questo giorno glorioso, possa essere veramente il 

corpo di Cristo nella storia, testimoniando al mondo la comunione e una ritrovata 

unità. Preghiamo.  

2. Per i nostri defunti, perché il Dio della vita doni loro la pace eterna e la felicità 

che sgorga dall’essere parte della comunione divina. Preghiamo.  

3. Per tutti gli uomini di buona volontà, perché sappiano riconoscere in Cristo la 

via, la verità e la vita. Preghiamo.  

4. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché dopo aver 

abbracciato la croce di Cristo possano godere della felicità della sua risurrezione. 

Preghiamo.  

5. Perché la nostra fede si radichi in Gesù Cristo crocifisso e risorto, diventando il 

timone della nostra vita. Preghiamo.  

Le nostre preghiere, o Padre, sono balbettii di figli incapaci di seguire la scia del 

tuo amore, ma consapevoli che, nella morte e risurrezione del tuo Figlio, tu non 

ci hai fatto un dono, ma ti sei fatto dono per noi. Ascoltaci, comunque, perché 

vogliamo anche noi essere tuoi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

  

PADRE NOSTRO   

  


