
DIOCESI DI MANTOVA 
 

Preghiera personale 
del Mercoledì santo 

 
 

 

INIZIO 
 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 Amen. 
 

 O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo Figlio subisse per noi il supplizio della croce per 
 liberarci dal potere del nemico; donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro 
 Signore. 
 Amen. 
 

PAROLA DI DIO  
 

Salmo 68 

Rit. O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi. 
 

 Per te io sopporto l’insulto 
 e la vergogna mi copre la faccia; 
 sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
 uno straniero per i figli di mia madre. 
 Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
 gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Rit. 
 

 Mi sento venir meno. 
 Mi aspettavo compassione, ma invano, 
 consolatori, ma non ne ho trovati. 
 Mi hanno messo veleno nel cibo 
 e quando avevo sete mi hanno dato aceto.  Rit. 
 

 Loderò il nome di Dio con un canto, 
 lo magnificherò con un ringraziamento, 
 Vedano i poveri e si rallegrino; 
 voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
 perché il Signore ascolta i miseri 
 e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Rit. 
  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 26,14-25) 
In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariòta, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete 
darmi perché io ve lo consegni?». E quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava 
l’occasione propizia per consegnare Gesù. 
Il primo giorno degli Ázzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, 
perché tu possa mangiare la Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il 
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, 
e prepararono la Pasqua. 
Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico: uno di voi mi 
tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?». Ed 
egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, 
come sta scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene tradito! Meglio per quell’uomo 
se non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 
 



IL PERSONAGGIO: Gli apostoli 

 
IMMAGINE 

L’evangelista Matteo descrive i preparativi che Gesù 
chiede di compiere agli apostoli della Pasqua ebraica, 
la memoria della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto, 
con tutti gli elementi che possiamo trovare bene 
indicati nella immagine con il loro significato. Manca il 
vino, altro elemento importante da non tralasciare. 
Vivere qualche gesto di questa ‘cena’ è un modo 
efficace per capire l’ultima cena e il significato che 
Gesù ha voluto dare all’Eucaristia. 
 
GESTO: Riscoprire le relazioni belle 

Si prende un pezzo di corda e si fa un nodo sul ramo destro della croce, che ha messo in risalto dalle Palme, per 
affidare al Signore qualche bella relazione in questo momento un po’ sfilacciato. 
 
PREGHIERA UNIVERSALE 

 Il Calvario rischiara le tenebre del mondo. Preghiamo che i nostri occhi non si chiudano mai alla sua 
 luce. 
 

 Cristo Signore, accusato davanti al sinedrio da molti falsi testimoni, fa che la condotta dei cristiani non 
 oscuri lo splendore del tuo messaggio. 
 

 Hai voluto che il Cireneo condividesse il peso della tua croce, fa che nel dolore ci sentiamo in comunione 
 con la tua passione. 
 

 Nello sconvolgimento della natura, seguito alla tua morte, ti sei fatto riconoscere dal centurione come 
 Figlio di Dio, illumina gli uomini del nostro tempo perché vedano il segno del tuo amore e della tua 
 provvidenza in tutte le creature. 
 

 Dal tuo petto squarciato hai fatto nascere la Chiesa, arca di salvezza, sia il sacramento dell'incontro degli 
 uomini con te e fra di loro.  
 

 Signore Gesù, che morendo hai infranto la potenza della morte, concedi ai nostri fratelli defunti una 
 risurrezione gloriosa. 
 
PADRE NOSTRO 

 
CONCLUSIONE 
 

 Assisti e proteggi sempre, Padre buono, questa tua famiglia che ha posto in te ogni speranza, perché 
 liberata dalla corruzione del peccato resti fedele all’impegno del Battesimo, e ottenga in premio l’eredità 
 promessa. Per Cristo nostro Signore. 
 Amen. 
  

  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
 Amen. 


