MARTEDÌ
della SETTIMANA SANTA
Santa Messa
Il tradimento di Gesù, per opera di Giuda, è l’esempio per
eccellenza della cattiveria umana. Nel corso della storia,
molti uomini hanno tradito i loro amici, coniugi, genitori,
figli, concittadini o altri uomini fratelli. Questi uomini
hanno stimato cosa da poco la solidarietà e la comunione
umana. Ora, nella persona di Giuda, quest’ondata di
indifferenza e di cattiveria si alza e si rovescia contro Gesù
stesso, che in quanto Logos - Verbo - è il fondamento di
ogni relazione positiva. La Passione di Gesù esprime nel
tempo ciò che il Padre è nell’eternità. Così il tradimento di
Giuda, colmo com’era della perversità del peccato, diventa
il mezzo attraverso cui lo Spirito d’amore viene mandato in
questo mondo, per salvarlo.

RITI di INTRODUZIONE
ANTIFONA d’INGRESSO
Non consegnarmi in potere dei miei nemici; contro di me
sono insorti falsi testimoni, gente che spira violenza. (Sal
27,12)
SALUTO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore
nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola
dell’Eucarestia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con
fiducia la misericordia di Dio.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto
peccato in pensieri parole, opere e omissioni, per mia
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la
beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi,
fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri
peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Signore, pietà
Cristo, pietà.
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Signore, pietà
ORAZIONE (o colletta)
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 il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA della PAROLA
PRIMA LETTURA (Is 49, 1-6)
Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza
fino all’estremità della terra. (Secondo canto del Servo del
Signore)

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAÌA
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il
Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo
di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia
bocca come spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della
sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella
sua farètra. Mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale
manifesterò la mia gloria». Io ho risposto: «Invano ho
faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma,
certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa
presso il mio Dio». Ora ha parlato il Signore, che mi ha
plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui
Giacobbe e a lui riunire Israele – poiché ero stato onorato
dal Signore e Dio era stato la mia forza –, e ha detto: «È
troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di
Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce
delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità
della terra».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE (dal salmo 70)
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per
la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo
orecchio e salvami.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
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.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
Sei tu, 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 sii tu il
mio sostegno.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
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.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
CANTO al VANGELO
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Salve, nostro Re, obbediente al Padre:
sei stato condotto alla croce,
come agnello mansueto al macello.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

VANGELO (Gv 13,21-33.36-38)

Uno di voi mi tradirà… Non canterà il gallo, prima che tu
non m’abbia rinnegato tre volte.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
† DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
Gloria a te, o Cristo.
In quel tempo, [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: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo
darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio
di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in
lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo
presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse
detto questo; alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda
teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che
ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche
cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era
notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo
è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è
stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua
e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con
voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo
dico anche a voi: dove vado io, voi non potete venire».
Simon Pietro gli disse: «Signore, dove vai?». Gli rispose
Gesù: «Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi
seguirai più tardi». Pietro disse: «Signore, perché non
posso seguirti ora? Darò la mia vita per te!». Rispose Gesù:
«Darai la tua vita per me? In verità, in verità io ti dico: non
canterà il gallo, prima che tu non m’abbia rinnegato tre
volte».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
OMELIA
PREGHIERA dei FEDELI
Dio ha un progetto di felicità per ciascun uomo e niente
può impedire la sua volontà di salvezza. Dinanzi alle
nostre sconfitte, confidiamo in lui e preghiamo: Salvaci,
Signore.
Salvaci, Signore.
Nella Chiesa tu sei amato ma, per la nostra debolezza,
sei anche tradito: aiuta le nostre parrocchie di Borghetto
ed Abbazia e tutte le comunità cristiane a testimoniarti
crocifisso ed umiliato. Noi ti preghiamo:
Salvaci, Signore.
Con la voce dei poveri spesso ci inviti a te, ma quasi
sempre ci allontaniamo indifferenti: indica alla comunità
degli uomini la via della riconciliazione. Noi ti preghiamo:
Salvaci, Signore.
Ci scandalizziamo per il tradimento degli altri, ma
chiudiamo gli occhi sulle nostre molteplici colpe: non

permettere che qualcuno giudichi e condanni
confidando unicamente in se stesso. Noi ti preghiamo:
Salvaci, Signore.
Ricordiamo [N. e N.], i morti di questo giorno e i nostri
cari che ci hanno preceduto: purificati da ogni colpa,
possano gustare i frutti dell’albero di vita. Noi ti
preghiamo:
Salvaci, Signore.
Padre, non guardare alle nostre colpe ma alla tua bontà. Te
lo chiediamo per Cristo, che per amore nostro è sceso nelle
profondità del dolore e della morte, e ora siede con te nella
gloria, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
PREPARAZIONE dei DONI
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell’universo: dalla tua
bontà abbiamo ricevuto questo pane (questo vino), frutto
della terra (frutto della vite) e del lavoro dell’uomo; lo
presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita
eterna (bevanda di salvezza).
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia,
radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio
gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Accetta con bontà, Signore, l’offerta dei tuoi fedeli; tu che
ci rendi partecipi di questi santi doni, fa’ che giungiamo a
possederli pienamente nel tuo regno. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.
PREFAZIO della PASSIONE II
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo
nostro Signore.
Contempliamo ormai vicini i giorni della sua Pasqua di
morte e risurrezione, che segna la sconfitta dell’antico
avversario e l’evento stupendo della nostra redenzione. Per
questo mistero si allietano gli angeli e per l’eternità adorano
la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre
umili voci nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo…

PREGHIERA EUCARISTICA III
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per
mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella
potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi
l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo,
che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il
sacrificio perfetto.
Ora ti preghiamo umilmente: manda il tuo Spirito a
santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo
e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore,
che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese
grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzo, lo
diede ai suoi discepoli, e disse:
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO
IN SACRIFICIO PER VOI.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese
grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi
discepoli, e disse:
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO È IL
CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED
ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER
TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE
QUESTO IN MEMORIA DI ME.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo
a questo calice annunziamo la tua morte, Signore,
nell’attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra
salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in
rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua
Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione; e a
noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo,
in Cristo, un solo corpo e un solo spirito.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché
possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi
eletti con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san
Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi
martiri, i santi Eufemia e Giovanni Bosco nostri patroni e tutti
i santi, nostri intercessori presso di te.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre,
pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina
sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro
Vescovo Gianfranco Agostino, il collegio episcopale, tutto
il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera
di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza.
Ricongiungi a te, padre misericordioso, tutti i tuoi figli
ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti
che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo;
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per

sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, per
mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unita dello Spirito Santo, ogni onore e
gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

RITI di COMUNIONE
PREGHIERA del SIGNORE
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo
divino insegnamento, osiamo dire:
Padre nostro...
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai
nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo
sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il
nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
RITO della PACE
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: “Vi
lascio la mia pace, vi do la mia pace”, non guardare ai
nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale
unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni
nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo Spirito.
Scambiatevi un segno di pace.
FRAZIONE del PANE
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
(l’ultima volta) ...dona a noi la pace.
ANTIFONA alla COMUNIONE
Dio non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per
tutti noi. (Rm 8,32)
COMUNIONE
Beati gli invitati alla Cena del Signore. Ecco l’agnello di
Dio che toglie i peccati del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa; ma dì soltanto una parola e sarò salvato.
ORAZIONE dopo la COMUNIONE
Padre misericordioso, questo pane eucaristico, che ci fa
tuoi commensali in questo mondo, ci ottenga la perfetta
comunione con te nella vita eterna. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

RITI di CONCLUSIONE
• SALUTO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
• PREGHIERA sul POPOLO
Chinate il capo per la benedizione.
(MRI, n° 15, p. 448)

Sii propizio, Signore, al tuo popolo, perché di giorno in
giorno si purifichi da ogni egoismo e trovi la sua gioia nel
fare la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
• BENEDIZIONE
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga
sempre.
Amen.
• INVIO in MISSIONE
La Messa è finita: andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

ESPOSIZIONE del SANTISSIMO
• Canto “SEI TU, SIGNORE, IL PANE”
(n° 264 del Libro dei canti)
• RESPONSORIO
Sia lodato e ringraziato in ogni momento,
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei
secoli. Amen.
• PREGHIERA di ADORAZIONE

(Adoro te devote, s. Tommaso d’Aquino)

Adoro Te devotamente, oh Dio nascosto,
Sotto queste apparenze Ti celi veramente:
A te tutto il mio cuore si abbandona,
Perché, contemplandoti, tutto vien meno.
La vista, il tatto, il gusto, in Te si ingannano,
Ma solo con l'udito si crede con sicurezza:
Credo tutto ciò che disse il Figlio di Dio,
Nulla è più vero di questa parola di verità.
Sulla croce era nascosta la sola divinità,
Ma qui è celata anche l'umanità:
Eppure credendo e confessando entrambe,
chiedo ciò che domandò il ladrone penitente.
Le piaghe, come Tommaso, non vedo,
Tuttavia confesso Te mio Dio.
Fammi credere sempre più in Te,
che in Te io abbia speranza, che io Ti ami.

O memoriale della morte del Signore,
Pane vivo, che dai vita all'uomo,
Concedi al mio spirito di vivere di Te,
E di gustarti in questo modo sempre dolcemente.
Oh pio Pellicano, Signore Gesù,
Purifica me, immondo, col Tuo sangue,
Del quale una sola goccia può salvare
Il mondo intero da ogni peccato.
Oh Gesù, che velato ora ammiro,
Prego che avvenga ciò che tanto bramo,
Che, contemplandoti col volto rivelato,
A tal visione io sia beato della Tua gloria. Amen.

REPOSIZIONE del SANTISSIMO
• Canto “ADORIAMO IL SACRAMENTO”
(n° 10 del Libro dei canti)
• RESPONSORIO
Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
Che porta in sé ogni dolcezza.
Signore ascolta la mia preghiera!
E il mio grido giunga a te!
• ORAZIONE
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione
ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi
l’ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo
regno. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
• BENEDIZIONE EUCARISTICA
Mentre il sacerdote imparte la benedizione, i fedeli
tracciano su se stessi un segno di croce.
Si suonano le campane.

• ACCLAMAZIONI
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
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