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VENERDÌ SANTO 

 
 

In questo giorno contempliamo la passione e la morte in croce di Gesù. 

Egli muore per amore nostro, dà la sua vita in riscatto della nostra. 

 
La celebrazione del Vescovo Francesco è alle ore 16.30 su BergamoTv (anche dal sito 
dell’emittente). La celebrazione del Papa è alle ore 18.00 su Rai 1 e TV2000.   
 
Per i più piccoli: è possibile scaricare anche un DISEGNO DA COLORARE lungo la giornata 
con l’immagine del giorno. 
 

IMPEGNO DELLA GIORNATA 

Oggi è il giorno in cui Gesù muore.  

Il DIGIUNO e l’ASTINENZA DELLE CARNI sono segno di penitenza e di 

privazione. In questo giorno triste cerchiamo di rendere davvero essenziale sia quello che 
mangiamo che le tante parole o i tanti suoni che ascoltiamo.  
Digiuna quindi da qualche cibo e da qualche peccato che è ricorrente.  
 

 

Si accende la CANDELA. 

 
 

VISIONE DELLA 

CELEBRAZIONE IN TV 

 
 

si compiono due GESTI 
 

Durante la celebrazione, al momento dell’ADORAZIONE DELLA CROCE 

ci si mette IN GINOCCHIO davanti alla croce e ciascuno dice:  
TI ADORIAMO, CRISTO, TI BENEDICIAMO! 

PERCHÉ CON LA TUA CROCE HAI REDENTO IL MONDO. 
 
Al termine della celebrazione in Tv:  

Ciascuno mette nel salvadanaio (o nella busta) I SUOI RISPARMI frutto delle rinunce di 

Quaresima: che siano davvero il segno di qualche rinuncia che abbiamo fatto.  
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I risparmi saranno donati ai progetti del Centro Missionario Diocesano.  
Per saperne di più sui progetti missionari:  
hiip://www.cmdbergamo.org/quaresima -missionaria-2020/  
 
 

Si rimane qualche istante in SILENZIO.  

 

Si spegne la CANDELA. 

 
Si tolgono dall’angolo della preghiera la Bibbia o il Vangelo e il salvadanaio. 
 

 
Lungo la giornata ciascun componente della famiglia passa UN MOMENTO DAVANTI ALLA 
CROCE RICORDANDO TUTTI I MORTI con questa preghiera:  
 

A volte ho pianto tanto, Signore, quando se ne sono andati. 

So che presso di te stanno bene, ma stavano bene anche con me. 

Sei forse tu che ci hai separati? 

 

Mi pongo tante domande, ma senza dubbio c’è una sola risposta: 

il tuo amore per ognuno di noi. È in questo che pongo la mia fiducia. 

Tu ci hai donato la vita e sicuramente non è per riprendertela. 

Quando il chicco di frumento muore è per portare molto frutto. 

 

Ascolta, Signore, il nome di tutti coloro che non dimenticherò mai 

(qui puoi elencare i nomi dei familiari e degli amici che vuoi affidare al Signore). 

Imprimili nel tuo cuore. Te li affido con tutto l’amore che posso. 

Contano molto per me. Vorrei tanto ritrovarli presso di te. 

 

 

 

L’eterno riposo 
dona a loro o Signore,  
e splenda a essi la luce perpetua,  
riposino in pace. Amen.  
 
 

 

VIA CRUCIS  

Il Papa presiede la Via Crucis in Piazza San Pietro. Se si desidera prolungare la preghiera 

anche la sera, la diretta è disponibile su Rai 1, Sat2000 e BergamoTv alle ore 21.00.  


