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Presentazione 

 

«Siamo con Te» 
 

Con queste semplici parole la nostra Diocesi sta cercando di delineare 
in termini giovanili e vocazionali il suo cammino sinodale. 

Queste parole accompagneranno le nostre comunità nella notte tra il 
giovedì e il venerdì santo. In quella notte potremo fermarci in compagnia 
del Signore Gesù vivo e presente nell’Eucaristia e meditare la sua 

preghiera nel Getsemani.  Vogliamo scoprire la bellezza di seguire Gesù 
nel suo invito: «restate qui e vegliate con me» (Mt 26, 38). 

Quest’anno il Centro Diocesano Vocazioni e la Commissione 
diocesana “Liturgia” propongono uno schema di preghiera per vivere tale 
momento nella comunione dei gesti e delle parole e per facilitare la piena 
partecipazione a questo tempo di adorazione. 

Lo schema potrebbe essere adattato alle esigenze delle varie comunità. 

Ricordiamo nella preghiera gli otto giovani che saranno ordinati 
Diaconi il prossimo 9 aprile e i ragazzi che parteciperanno alla 
trentanovesima Giornata dei Ministranti. 

Vi auguriamo di vivere nel Signore la Grande Settimana. 
 

Don Mauro DIBENEDETTO 

Don Gaetano CORVASCE 
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Commento musicale. 

 

L1 «Prendete, mangiate: questo è il mio corpo» …                      (Mt 26, 26)  

«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’alleanza, 

che è versato per molti per il perdono dei peccati»…         (Mt 26, 27-28) 
 

L2 Dopo aver cantato l’inno, [Gesù e i suoi discepoli]  

uscirono verso il monte degli Ulivi.                                         (Mt 26, 30) 
 

L3 Questa sera,  

anche noi ci siamo seduti alla tua tavola, o Gesù, 
e abbiamo cenato con te. 
Tra le tue mani un pane spezzato  
per essere da noi mangiato 
e un calice di vino, fatto circolare per essere bevuto. 
Sono i segni che tu ci ha lasciato come memoriale. 
Sono i segni della tua vita e della tua morte  
offerti per la nostra salvezza. 
Noi siamo fra i beneficiari di questi tuoi doni 
e con immensa gratitudine, anche se con sbigottita sofferenza, 

ti seguiamo verso la consumazione di questa offerta. 
Ti seguiamo nel Getsèmani per vegliare e pregare con te. 
Ti seguiamo per stare accanto a te  
nel momento della tristezza e dell’angoscia. 
Ti seguiamo per vederti abbandonato nelle mani di Dio 
e consegnarti nelle mani degli uomini. 

Siamo qui, con te, o Gesù! Non sei solo questa notte. 
Non ci lasceremo sorprendere dal torpore del sonno. 
Vogliamo attingere da te la fiamma 
della completa fiducia nella volontà del Padre, 

vogliamo attingere da te la luce  
che sconfigge il buio della notte. 
 

Breve pausa di silenzio. 

In piedi. 

Durante il canto, tutti accendono il proprio lume alle lampada del Santissimo 

Sacramento. 
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Canto: TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 
 

S. La tua angoscia mortale, Signore Gesù, 

ci affligge e ci sconcerta, 

ma più ancora ci sorprende e ci affascina  

la tua decisa determinazione; 

concedici di vegliare con te 

e di essere sempre pronti a fare ciò il Padre vuole. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 

 
Seduti. 

 
 
 

PPRRIIMMOO  MMOOMMEENNTTOO  
 
Commento musicale. 

 

L3 Di fronte alla previsione di una morte violenta e umiliante, 
l’umana sensibilità ti afferra, o Gesù, e ti getta a terra, 
prostrato e orante. 
Tu però non ti lasci sopraffare da questi spontanei atteggiamenti 
e rivolto al Padre, al “papà” nel quale confidi pienamente, 
ti dichiari pronto a farne l’adorabile volontà, 
ti abbandoni fiducioso nelle sue mani. 
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Donaci, o Signore, l’umiltà e il coraggio di dire, 
in ogni circostanza anche avversa e dolorosa, 
«sia fatta, Padre, la tua volontà». 
 

L1 Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 
26, 36-46 

In quel tempo, Gesù andò con i discepoli in un podere, chiamato 

Getsèmani, e disse loro: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E, 

presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e 

angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate 

qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e 

pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo 

calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». Poi venne dai 

discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati 

capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate, per non 

entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si 

allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo 

calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua 

volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi 

si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza 

volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: 

«Dormite pure e riposatevi! Ecco, l’ora è vicina e il Figlio dell’uomo 

viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui 

che mi tradisce è vicino». 
 
Breve riflessione del sacerdote. 

Silenzio per la riflessione e la preghiera personale. 

In piedi. 

 

PREGHIERA CORALE 

Padre mio, io mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto,purché la tua volontà 
si compia in me e in tutte le tue creature.  

Non desidero niente altro, Dio mio;  
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rimetto l’anima mia nelle tue mani  

te la dono, Dio mio, con tutto l’amore del mio cuore, perché ti amo. 
Ed è per me un’esigenza d’amore il darmi,  

il rimettermi nelle tue mani, senza misura, con una confidenza infinita,  
poiché tu sei il Padre mio. 
 

Canto: SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: «Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido». 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila 

ti reggerà sulla brezza dell’alba ti farà brillar 

come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

 
Seduti. 

 

 
 

SSEECCOONNDDOO  MMOOMMEENNTTOO  
 
Commento musicale. 
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L3 Tu, o Gesù, avevi detto: «Per questo il Padre mi ama: 

perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo» (Gv 10, 17-18). 
Ora è giunto il momento di consegnarti anche  
nelle mani degli uomini. 
I tuoi avversari hanno cercato in tutti i modi di prenderti, 
ma solo ora ci riescono perché è giunta la tua “ora”. 

Donaci, o Signore, la forza del tuo Spirito 

quando la sofferenza ci raggiunge per mano altrui, 
da quelli che noi consideriamo fratelli e amici. 

 
L2 Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo 

26, 47-56 

Mentre Gesù parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e con 

lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti 

e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno, 

dicendo: «Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!». Subito si avvicinò a 

Gesù e disse: «Salve, Rabbì!». E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per 

questo sei qui!». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e 

lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la 

spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un 

orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, 

perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. O credi 

che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia 

disposizione più di dodici legioni di angeli? Ma allora come si 

compirebbero le Scritture, secondo le quali così deve avvenire?». In 

quello stesso momento Gesù disse alla folla: «Come se fossi un ladro siete 

venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a 

insegnare, e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si 

compissero le Scritture dei profeti». Allora tutti i discepoli lo 

abbandonarono e fuggirono. 
 
Breve riflessione del sacerdote. 

Silenzio per la preghiera personale. 
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SALMO 55 (2-9.13-15.23) 

Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera, 

non nasconderti di fronte alla mia supplica. 
Dammi ascolto e rispondimi; 

mi agito ansioso e sono sconvolto dalle grida del nemico,  
dall’oppressione del malvagio. 

Mi rovesciano addosso cattiveria e con ira mi aggrediscono. 
Dentro di me si stringe il mio cuore, piombano su di me terrori di morte. 
Mi invadono timore e tremore e mi ricopre lo sgomento. 

Dico: «Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? 
Ecco, errando, fuggirei lontano, abiterei nel deserto. 

In fretta raggiungerei un riparo dalla furia del vento, dalla bufera». 

Se mi avesse insultato un nemico, l’avrei sopportato; 

se fosse insorto contro di me un avversario, da lui mi sarei nascosto. 
Ma tu, mio compagno, mio intimo amico, 
legato a me da dolce confidenza! 

Camminavamo concordi verso la casa di Dio. 

Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà, 

mai permetterà che il giusto vacilli. 
 

Canto: CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza di te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei tu, sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei tu. 

Custodiscimi, mia gioia Gesù.  (2 volte) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, Verità e Vita sei, 
mio Dio credo che tu mi guiderai. 

Custodiscimi, mia forza sei tu. 

Custodiscimi, mia gioia Gesù.  (2 volte) 
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In piedi. 

 

S. Fratelli e sorelle, 

in questa notte del Giovedì Santo 

abbiamo vegliato con il Maestro nel Getsèmani. 

Ora, preghiamo il Signore 

perché presenti al Padre le preghiere e le suppliche, 

le grida e le lacrime di tutti gli uomini e le donne 

che attendono aiuto e salvezza:  

T. Esaudisci la nostra preghiera, o Signore. 
 
L3 Figlio obbediente del Padre,  

resta sempre accanto alla nostra Chiesa diocesana: 

T.  la celebrazione del Sinodo la faccia crescere 

come mistero di comunione e di missione. 

L3 Servo sofferente,  
resta sempre accanto a quanti vivono nell’angoscia,  
nella solitudine e nel dolore: 

T.  trovino in te e nel conforto della preghiera  
la forza per fare della loro vita un’offerta.  

L3 Verbo eterno di Dio che ti sei fatto Figlio dell’uomo,  
resta sempre accanto alle nostre famiglie: 

T.  le difficoltà delle vita e le tentazioni del mondo contemporaneo  

non spengano mai in esse l’amore, l’armonia e la pace.  

L3 Pastore eterno delle nostre anime,  
resta sempre accanto a quanti hanno scelto la via del sacerdozio: 

T.  il tuo amore riscaldi la loro vocazione fin dal suo nascere  
e la faccia crescere e perseverare sino alla fine. 

L3 Padrone della messe, 
resta sempre accanto ai giovani della nostra Diocesi,  

T.  continua a chiamarli nella via del sacerdozio ministeriale  

o nella vita matrimoniale,  
perché siano sale della terra e tuo profumo nel mondo. 

L3 Sposo fedele dell’umanità,  
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resta sempre accanto a ciascuno di noi: 

 

T.  in ogni situazione lieta o triste della vita  
possiamo ricercare sempre la volontà di Dio. 

 

S. Prima di consegnarsi nelle mani degli uomini, 

il Signore Gesù si è affidato alle mani del Padre. 

Insieme a lui eleviamo unanimi la nostra preghiera a Dio, 

sempre pronti e disponibili al suo volere: 

T.  Padre nostro … 

 

L3 Abbiamo vegliato con Cristo, 
abbiamo messo il nostro cuore accanto al suo 
e abbiamo avvertito il suo amore appassionato per ciascuno di noi. 
Il ricordo del Signore e la nostra preghiera 
continui oltre questo momento. 
Usciamo dalla chiesa portando a casa il lume acceso.  
Anche se il nostro corpo riposerà nella notte, 
resti desto e vigile il nostro cuore (cfr. Ct 5, 2). 

 

S. Signore Gesù, 

che in questa notte ci hai chiamati a restare con te, 

accetta la nostra umile preghiera 

e fa’ che le avversità della vita 

non possano mai spegnere la fiamma della fede 

fino al giorno del tuo ritorno glorioso. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T.  Amen. 

 

S. Benediciamo il Signore. 

T. Rendiamo grazie a Dio. 

 
Commento musicale. L’assemblea si scioglie. 

Tutti lasciano la chiesa portando a casa il lume acceso. 
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Indicazioni per la preparazione  

del luogo della reposizione del Santissimo 

Sacramento 

 
Per la preparazione del luogo della reposizione del Santissimo 

Sacramento si tenga presente quanto segue.  
 

Dal “Direttorio su Pietà popolare e Liturgia” 

Giovedì Santo: La visita al luogo della reposizione 
141. La pietà popolare è particolarmente sensibile all’adorazione del Santissimo 
Sacramento, che segue la celebrazione della Messa nella Cena del Signore1. Per un 
processo storico, non ancora del tutto chiarito nelle sue varie fasi, il luogo della 
reposizione è stato considerato quale “santo sepolcro”; i fedeli vi accorrevano per 
venerare Gesù che dopo la deposizione dalla Croce fu collocato nella tomba, dove 
rimase per circa Quaranta ore. 
È necessario che i fedeli siano illuminati sul senso della reposizione: compiuta con 
austera solennità e ordinata essenzialmente alla conservazione del Corpo del Signore 
per la comunione dei fedeli nell’Azione liturgica del Venerdì Santo e per il Viatico degli 
infermi2, è un invito all’adorazione, silenziosa e prolungata, del mirabile Sacramento 
istituito in questo giorno. 
Pertanto, in riferimento al luogo della reposizione, si eviti il termine di “sepolcro”, e nel 
suo allestimento, non venga conferito ad esso l’aspetto di un luogo di sepoltura; infatti 
il tabernacolo non deve avere la forma di un sepolcro  o di un’urna funeraria: il 
Sacramento venga custodito in un tabernacolo chiuso, senza farne l’esposizione con 
l’ostensorio3.  

                                                 
1
 La processione e la reposizione del Santissimo Sacramento non si facciano in quelle 

chiese in cui il Venerdì Santo non si celebra la Passione del Signore: Cf. Congre-

gazione per il Culto Divino, Lettera circolare sulla preparazione e celebrazione delle 

feste pasquali, 54. 
2
 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera circolare sulla prepa-

razione e celebrazione delle feste pasquali, 55; S. CONGREGAZIONE DEI RITI, 

Istruzione sul culto eucaristico Eucharisticum mysterium, 49, in AAS 59 (1967) 566-

567. 
3
 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera circolare sulla prepa-

razione e celebrazione delle feste pasquali, 55. 



 12  
Dopo la mezzanotte del Giovedì Santo, l’adorazione si compie senza solennità, 
essendo già iniziato il giorno della Passione del Signore4. 

 

Il luogo della reposizione del Santissimo Sacramento, attraverso 

alcuni elementi simbolici, può ricreare l’ambiente del Getsemani: 

1. un albero di ulivo; 

2. terra o sabbia da stendere sul pavimento; 

3. una stele o una grande pietra sulla quale collocare il 

tabernacolo; 

4. la lampada del Santissimo Sacramento; 

5. undici lampade più piccole collocate su altrettante pietre più 

piccole, per simboleggiare gli apostoli (tre lampade si possono 

collocare più vicine al tabernacolo, per simboleggiare Pietro, 

Giacomo e Giovanni); 

6. fiori. 

 

Preparare i lumini da distribuire ai fedeli all’inizio dell’adorazione. 

 

I canti presenti nello schema di preghiera sono indicativi ma 

possono essere scelti liberamente tra quelli conosciuti dalla comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Cf. ibid., 56. 
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a cura della Commissione Liturgia 

e del Centro Diocesano Vocazioni 

Arcidiocesi di Trani - Barletta - Bisceglie e Nazareth 


