PROCESSIONE D’INGRESSO (in silenzio)
RITO DELLA LAVANDA DEI PIEDI

LETTURA VIGILIARE (sul libretto a pag 86)

È GIUNTA L’ORA

SALMELLO (sul libretto a pag 88)

ALLA COMUNIONE: (sul libretto a pag 98)
SEI TU, SIGNORE, IL PANE

È giunta l’ora, Padre, per me:
Ai miei amici ho detto che
questa è la vita:
conoscere te
e il figlio tuo: Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me;
ed ora sanno che torno a te.;
Hanno creduto:
conservali tu
nel tuo amore, nell’unità
Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore
sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda
che tu mi hai mandato:
li hai amati come ami me.
INIZIO DEI VESPRI (sul libretto a pag 82)
RITO DELLA LUCE

O Dio, tu sei la mia luce.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.
Per te sarò liberato dal male.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.
O Dio, tu sei la mia luce.
Dio mio, rischiara le mie tenebre.
INNO (sul libretto a pag. 83)
RESPONSORIO (sul libretto a pag. 85)

EPISTOLA (sul libretto a pag 89)

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

CANTO AL VANGELO (sul libretto a pag. 90)

Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».

PASSIONE DEL SIGNORE NOSTRO GESÙ
CRISTO SECONDO MATTEO
(sul libretto a pag. 91)
OMELIA

«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.

DOPO IL VANGELO (sul libretto a pag. 94)

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, la Chiesa è carità.

CANTO DI OFFERTORIO:
ACCETTA QUESTO PANE

D’AMOR PANE DOLCISSIMO

Accetta questo pane, o Padre ti preghiam,
perché di Cristo il Corpo divenga sull'altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.

D’amor pane dolcissimo,
del cielo eterno gaudio.
Vero sollievo agli umili
che in Te soltanto sperano.

Accetta ancora il vino,o Padre d’ogni ben
perché divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

Immenso cuore amabile,
Tu sai guarire i nostri cuor;
tutte le nostre lacrime
Tu le trasforma in vero amor.

CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE:

Prendete e mangiate, questo è il mio corpo,
prendete e bevete, questo è il mio sangue
Fate questo, in memoria di me
fate questo e verrete nel ciel

Quel cuore che per noi si aprì,
ci accolga nel pericolo,
finché un bel giorno insieme a Te
vivrem la Tua felicità.
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QUI PRESSO A TE

Qui presso a Te, Signor,
restar vogl'io!
È il grido del mio cuor,
l'ascolta, o Dio!
La sera scende oscura
sul cuor che s'impaura:
mi tenga ognor la fe',
qui presso a Te.
Qui presso a Te, Signor,
restar vogl'io!
Niun vede il mio dolor,
tu 'l vedi, o Dio!
O vivo Pan verace,
sol Tu puoi darmi pace,
e pace v'ha per me,
qui presso a Te.
PROCESSIONE PER LA SOLENNE
RIPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA

CONFESSIONI

PANGE LINGUA (sul libretto a pag.98)
CONCLUSIONE DEI VESPRI
(libretto a pag. 100) a cori alterni

TRIDUO PASQUALE

Antifona:
Ubi caritas et amor, Deus ibi est
Ubi caritas et amor, Deus ibi est
PREGHIERA FINALE E BENEDIZIONE
L’ ADORAZIONE EUCARISTICA
PROSEGUE FINO ALLE 22:00
si esce in silenzio
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