
 5

VENERDI SANTO 
INVITATORIO 

 
℣ Dómine, lábia mea apéries. 
℟ Et os meum annuntiábit 

laudem tuam. 

℣ Signore apri le mie labbra 
℟ e la mia bocca proclami 

la tua lode. 
 
 

 
 

℟ Venite, adoriamo Cristo, Figlio di Dio, 
   che ci ha redenti con il suo sangue. 
 
 

Salmo 94 
 
Veníte, exultémus Domino; 
iubilémus Deo, salutári nostro. 
Præoccupémus fáciem eius 
in confessióne, 
et in psalmis iubilémus ei. * 
 

Venite, esultiamo per il Signore, 
acclamiamo a Dio, nostro Salvatore. 
Preveniamo il suo volto 
con la confessione e con salmi ac-
clamiamo a lui. 
 

Quóniam Deus magnus Dóminus, 
et rex magnus super omnes deos. 
Quóniam non repéllet Dóminus 
plebem suam, quia in manu eius 
sunt omnes fines terræ, 
et altitúdines móntium ipse cónspi-
cit.* 
 

Poiché Dio grande è il Signore, 
e grande re sopra tutti gli dèi. 
Perché il Signore non respingerà 
il suo popolo, poiché nella sua mano 
sono tutti i confini della terra, 
e le altezze dei monti egli scruta. 
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Quóniam ipsíus est mare, et ipse 
fecit illud, et áridam fundavérunt 
manus eius. Veníte, adorémus et 
procidámus ante Deum: plorémus 
coram Dóminum qui fécit nos, quia 
ipse est Dominus Deus noster, nos 
autem pópulus eius, et óves pásquæ 
eius. * 
 

Poiché suo è il mare, ed è lui che lo 
ha fatto, e le sue mani hanno fondato 
la terra. Venite, adoriamo e pro-
striamoci davanti a Dio, piangiamo 
davanti al Signore che ci ha fatti, 
poiché è lui il Signore Dio nostro, e 
noi il suo popolo e le pecore del suo 
pascolo. 

Hódie, si vocem eius audiéritis: 
«Nolíte obduráre corda vestra, sicut 
in exacerbatióne secúndum diem 
tentatiónis in desérto, ubi tenta-
vérunt me patres vestri: probavérunt 
et vidérunt ópera mea.* 
 

Oggi, se udrete la sua voce: «non in-
durite i vostri cuori, come nella pro-
vocazione, come nel giorno della 
tentazione nel deserto, dove mi ten-
tarono i padri vostri, mi misero alla 
prova e videro le mie opere. 

Quadragínta annis próximus fui 
generatióni huic, et dixi: Semper hi 
errant corde. Ipsi vero non cogno-
vérunt vias meas: quíbus iurávi in 
ira mea: Si introíbunt in réquiem 
meam». * 
 

Per quarant’anni sono stato vicino a 
quella generazione e ho detto: sem-
pre costoro errano col cuore. Essi in 
realtà non hanno conosciuto le mie 
vie, e giurai loro nella mia ira: non 
entreranno nel mio riposo». 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. Sicut erat in princípio, et 
nunc et semper, et in sǽcula sæcu-
lorum. 
Amen. * 

Gloria al Padre, e al Figlio, e allo 
Spirito Santo come era nel principio, 
e ora e sempre, e nei secoli dei seco-
li. 
Amen. 
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UFFICIO DELLE LETTURE 
INNO 
 

 

 
 
 
Canta,o lingua, 
la lotta del conflit-
to glorioso;  
sul trofeo della 
croce di' 
del trionfo nobile  
del redentor del 
mondo:  
di' che, immolato, 
vinse.  
 
Del padre che per 
primo fu plasmato  
al Creatore di-
spiacque l'ingan-
no:  
e quand'egli, 
del frutto esiziale 
gustando, piombò 
nella morte,  
già da allora Dio 
volle che  il legno  
distruggesse il mi-
sfatto del legno.  
 
Poiché questo era 
ciò che esigeva  
l'armonia 
della nostra 
salvezza:  
dell'omicida 
dalle molte forme  
con l'astuzia 
ingannare l'astu-
zia,  
ed offrire un rime-
dio con quello  
che, al nemico era 
valso a colpirci.  
 
E così, quando 
giunse il termine  
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della santa pienez-
za del tempo, 
dalla reggia del 
Padre fu inviato  
il suo Figlio crea-
tore del mondo, 
 e dal seno di ver-
gine pura  
egli uscì fatto car-
ne.  
 
Dopo avere vissuto 
trent'anni,  
concludendo il suo 
tempo nel corpo,  
ciò volendo, egli, 
nato per questo,  
e donato alla pro-
pria passione,  
come agnello è in-
nalzato, a morire  
immolato sul legno 
di croce.  
 
Come al Padre, co-
sì al Figlio  
ed al santo Paracli-
to, 
uguale ed eterna 
sia gloria:  
gloria 
alla Triade beata, 
che per somma 
sua grazia  
ci redense 
e ci conserva. 
 
Amen. 
 

 

 
 



 9

I NOTTURNO 
 
 
? Con benedizione perpetua ci benedica l’eterno Padre. 
 
 
ANTIFONE 

 
 
 

Insorgono i re 
della terra,† 
i potenti congiura-
no insieme* 
contro il Signore 
e contro 
il suo Cristo. 

 
SALMO 2 

 
 
 

Si dividono 
le mie vesti,* 
la mia tunica 
tirano a sorte. 

 
SALMO 21(22) 

 
 

 
 

Contro di me 
sono insorti 
falsi testimoni* 
che spirano 
violenza 

 
SALMO 26(27) 
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Mi aggrediscono 
con furore* 
quelli che mi cer-
cavano a morte. 

 
SALMO 37(38) 

 

 
 
 

Siano confusi 
e coperti 
di ignominia* 
quanti cercano 
di togliermi la vita. 

 
SALMO 39(40) 

 
 

 

Sono insorti 
contro di me 
gli arroganti,* 
e i prepotenti 
insidiano 
la mia vita. 

 
SALMO 53(54) 

 
VERSETTO 
 

℣ Si dividono le mie vesti 
℟ La mia tunica tirano a sorte. 

 
LETTURA 
Lamentazione IV di Geremia profeta 
 

al termine della lettura: 
Gerusalemme* Gerusalemme 

convertiti al Signore tuo Dio 
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RESPONSORIO 
 

℣ Come pecora muta fu condotto per essere ucciso* 
e maltrattato non aprì la sua bocca 

℟ Fu consegnato alla morte* 
per dare la vita al suo popolo. 

℣ Consegnò alla morte l’anima sua* 
e fra gli empi fu annoverato 

℟ Fu consegnato alla morte* 
per dare la vita al suo popolo. 

℣ Gloria al Padre e al Figlio* 
e allo Spirito Santo 

℟ Fu consegnato alla morte* 
per dare la vita al suo popolo. 

 
 
 

II NOTTURNO 
 
? Cristo ci dia i gaudi della vita eterna. 
 
ANTIFONE 
 

 
 

Proteggimi 
dagli aggressori, 
Signore:* 
ecco, insidiano 
la mia vita 

 
SALMO 58(59) 



 12

 
 

 
 

 
 

 
 
Mi divora lo zelo 
per la tua casa,* 
ricadono su di me 
gli oltraggi 
di chi ti insulta. 
 

SALMO 68(69) 

 
 
 

 
 
Sorgi, o Dio,* 
difendi 
la tua causa. 
 

SALMO 73(74) 

 
 
 

 
Sbigottita 
la terra tace* 
quando Dio 
si alza 
per giudicare. 
 

SALMO 75(76) 

 
 

 
Hai allontanato da 
me i miei 
compagni:* 
sono prigioniero, 
senza scampo 
 

SALMO 87(88) 
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Si avventano 
contro la vita 
del giusto,* 
e condannano 
il sangue 
innocente. 
 

SALMO 93(94) 

 
VERSETTO 
 

℣ Falsi testimoni si alzarono contro di me: 
℟ l’empietà mentiva a se stessa. 

 
LETTURA 
Ebrei 9 
 
 
RESPONSORIO 
 

℣ Quando i Giudei crocifissero Gesù, scesero le tenebre* 
e verso l’ora nona Gesù gridò a gran voce: 

℟ Dio mio, perché mi hai abbandonato?* 
e, chinato il capo, rese lo spirito. 

℣ Gesù, gridando a gran voce, disse:* 
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. 

℟ Dio mio, perché mi hai abbandonato?* 
e, chinato il capo, rese lo spirito. 

℣ Gloria al Padre e al Figlio* 
e allo Spirito Santo 

℟ Dio mio, perché mi hai abbandonato?* 
e, chinato il capo, rese lo spirito. 
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III NOTTURNO 
 
? La grazia dello Spirito Santo illumini i sensi e i cuori nostri. 
 
ANTIFONA 

 
 
Un soldato colpì 
il costato del Signore 
con la lancia* 
e ne sgorgò  
sangue ed acqua 
per la nostra salvezza. 

 
AT41. AT 45.  

AT 44. 
 
VERSETTO 
 

℣ Ho atteso compassione, ma invano, 
℟ consolatori, ma non ne ho trovati. 

 
VANGELO 
 
Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, 12-30. 
 
TE DECET LAUS 

A te la lode, 
a te il canto, 
a te la gloria, 
Dio Padre 
e Figlio 
con lo Spirito 
Santo 
nei secoli 
dei secoli. 
Amen. 
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LETTURA PATRISTICA 
 
DOSSOLOGIA 
 

 

Sia benedetta 
la santa Trinità 
e l'Unità indivisa: 
La celebreremo 
perché ci ha usato 
la sua  
misericordia  

 
 
 
Se seguono immediatamente le Lodi Mattutine si omette ciò che segue. 
 
INTERCESSIONI 
 
ORAZIONE 
Reminíscere miseratiónum tuarum, 
Domine, et famulos tuos ætérna 
protectióne santífica, pro quibus 
Chrístus, Filius tuus,  per suum 
cruórem instítuit paschále mysté-
rium. Qui tecum... Amen. 

Guarda con amore, Padre, questa 
tua famiglia, per la quale il Signore 
nostro Gesù Cristo non esitò a 
consegnarsi nelle mani dei nemici e 
a subire il supplizio della croce. 
Per... Amen. 

 
 
BENEDIZIONE FINALE 
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LODI 
INNO 

 
 

 
 

 
 
Ecco l'aceto, 
ecco il fiele 
e la canna, 
gli sputi ed i chiodi 
e la lancia;  
è trafitto 
quel tenero corpo  
donde sgorgano il 
sangue con l'acqua;  
terra e mare, 
stelle e mondo  
da que1 fiume 
sono tutti lavati.  
 
O croce fedele, 
fra gli alberi tutti, 
tu sola gloriosa! 
simile a te 
non c'è bosco 
che l'abbia,  
con tal fiore, 
tal fronda, 
tal gemma.  
 
Tu, dolce legno, che 
Con dolci chiodi  
dolce peso sostieni!  
 
Piega i tuoi rami, 
albero alto,  
allenta le rigide 
tue fibre,  
e in te s'attenui 
quella durezza  
che avesti 
da natura,  
perché le membra 
del sommo sovrano  
si stendano sul tuo 
tronco intenerito. 
 
Su te, 
che solo fosti degno  
di portare il riscatto 
del mondo  
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e di condurre al por-
to di salvezza, 
come nocchiero, 
il mondo 
naufragato,  
cosparso del sangue 
sacrosanto 
sgorgato dal corpo 
dell'Agnello.  
 
Come al Padre, 
così al Figlio  
ed al santo 
Paraclito, 
uguale ed eterna 
sia gloria: 
gloria 
alla Triade beata,  
che per somma 
sua grazia  
ci redense 
e ci conserva. 
Amen.  
 

 
ANTIFONE 
 

 

Dio non ha risparmia-
to il suo unico Figlio:* 
lo ha dato per salvare 
tutti noi. 
 

SALMO 50(51) 
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Il mio spirito è 
nell’angoscia,* 
il mio cuore è turbato 
fino alla morte.  
 

SALMO 142(142) 

 

 
 

 
 
 
Il ladrone rimprovera-
va l’altro dicendo:† 
Noi riceviamo il giusto 
castigo per le nostre 
azioni, lui invece che 
cosa ha fatto?* 
Ricordati, di me, Si-
gnore, quando sarai 
nel tuo regno. 
 

SALMO 84(85) 

 
 
 

 
 
Quando l’anima mia è 
sconvolta,* 
ricordati, Signore, 
della tua misericordia. 
 

SALMO AT 52 

 

 
Ricordati di me, 
Signore* 
quando sarai 
nel tuo regno. 
 
SALMO 147(12-20) 



 19

LETTURA BREVE  
Is 52, 13-15 

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato 
grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per 
essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli 
dell’uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti; i re davanti a lui 
si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi rac-
contato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. 
 
Invece del responsorio breve si dice l’antifona: 

 

Cristo per noi 
si è fatto 
obbediente 
fino alla morte, 
e alla morte 
di croce. 

 

 
 
ANTIFONA AL BENEDICTUS 

 

Sopra la sua testa 
era scritta 
l’accusa:* 
Gesù Nazareno, 
re dei giudei. 
 

NT 2 

 

I g 
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INTERCESSIONI 
 
PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE 
Reminíscere miseratiónum tuarum, 
Domine, et famulos tuos ætérna 
protectióne santífica, pro quibus 
Chrístus, Filius tuus,  per suum 
cruórem instítuit paschále mysté-
rium. Qui tecum... Amen. 

Guarda con amore, Padre, questa 
tua famiglia, per la quale il Signore 
nostro Gesù Cristo non esitò a 
consegnarsi nelle mani dei nemici e 
a subire il supplizio della croce. 
Per... Amen. 
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ORA MEDIA 
INNO 
 

 
 

 
Crux, mundi benedíctio, 
spes certaque redémpio, 
olim gehénnæ baiula, 
nunc clara cæli iánua. 
 
In te levátur hostia, 
ad se qui trahit omnia, 
quam mundi princeps ímpetit 
suumque nihil ínvenit. 
 
Patri, tibi, Paráclito 
sit æqua, Iesu, gloria 
Qui nos crucis victoria 
concédis usque pérfrui. Amen. 

Croce, benedizione del mondo,  
speranza e certa redenzione,  
un tempo portatrice di condanna,  
ora porta splendente del cielo. 
 
Su te é innalzata la vittima che ha attira-
to a sé tutte le cose, contro di lei 
si avventa il principe del mondo,  
ma nulla trova che appartenga a lui. 
 
Al Padre, a te, al Paraclito, 
o Gesù, sia gloria uguale,  
tu che della vittoria della croce  
ci fai godere per sempre.  Amen. 

 
 
ANTIFONA 

 

Voi tutti 
che passate per la via † 
considerate e osservate* 
se c’è un dolore 
simile al mio dolore. 
 

SALMI 
122(123) - 127(128) 
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LETTURA  
 
Ebrei 10,1-18 
 
VERSETTO 
 

℣ Ricordati di me, Signore, 
℟ quando sarai nel tuo regno. 

 
 
INTERCESSIONI 
 
 
ORAZIONE 
 

Reminíscere miseratiónum tuarum, 
Domine, et famulos tuos ætérna pro-
tectióne santífica, pro quibus 
Chrístus, Filius tuus, per suum 
cruórem instítuit paschále mysté-
rium. 
Qui tecum... Amen. 

Guarda con amore, Padre, questa tua 
famiglia, per la quale il Signore no-
stro Gesù Cristo non esitò a conse-
gnarsi nelle mani dei nemici e a subi-
re il supplizio della croce. 
Per... Amen. 

 
 
BENEDIZIONE FINALE 
 
℣  Benedicamus Domino. 
℟  Deo gratias.  

℣ Benediciamo il Signore. 
℟ Rendiamo grazie a Dio. 
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COMPIETA 
 

℣ Deus, in adiutórium meum inténde. 
℟ Dómine, ad adiuvándum me 

festína. 
Gloria... Amen. 

℣ O Dio, vieni a salvarmi. 
℟ Signore, vieni presto 

in mio aiuto. 
Gloria...  Amen. 

 
Lettura dalla Piccola Regola ed esame di coscienza 
 
Confesso a Dio onnipotente... 
Cel.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi... Amen. 
 
INNO 
 

 
Christe, qui spléndor et dies, 
noctis tenébras détegis, 
lucísque lumen créderis 
lumen beátis prǽdicans, 
 
Precámur, sancte Dómine, 
hac nocte nos custódias; 
sit nobis in te réquies, 
quiétas horas tribue. 
 
Somno si dántur óculi, 
cor sémper ad te vígilet; 
tuáque dextra prótegas 
fidéles, qui te díligunt. 

 

O Cristo, splendore e giorno,  
che dissipi le tenebre della notte,  
che sei creduto lume di luce  
e annunzi la luce ai beati, 
 
Signore Santo, ti preghiamo  
di custodirci in questa notte;  
in te sia il nostro riposo,  
donaci ore di quiete. 
 
Se gli occhi cedono al sonno,  
il cuore vegli sempre con te;  
e con la tua destra proteggi  
i fedeli che ti amano. 
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Defénsor nóster, áspice, 
insidiántes réprime, 
gubérna tuos fámulos, 
quos sánguine mercátus es. 
 
Sit, Christe, rex piíssime, 
tibi Patríque glória, 
cum Spíritu Paráclito, 
in sempitérna sǽcula. Amen. 

Difensore nostro, guarda,  
respingi chi ci insidia,  
governa i tuoi servi  
che hai comprato col sangue. 
 
Cristo, re pietosissimo,  
a te e al Padre sia gloria  
con lo Spirito Paraclito,  
per i secoli eterni.  Amen. 

 
 
SALMODIA 
 

 

In pace mi corico 
e mi addormento:* 
tu solo, Signore, 
al sicuro mi fai 
riposare 

 
Salmi 4, 90 e 133 
 
LETTURA BREVE  

Ger 14,9  
Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 
abbandonarci, Signore Dio nostro. 
 
Invece del responsorio breve: 
 

 

Cristo per noi 
si è fatto 
obbediente 
fino alla morte, 
e alla morte 
di croce. 
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CANTICO EVANGELICO 
 

 

Nella veglia salva-
ci, Signore, 
nel sonno 
non ci 
abbandonare: 
il cuore 
vegli con Cristo 
e il corpo 
riposi nella pace. 

 

 
Nunc dimíttis servum tuum,  

Dómine, *  
secúndum verbum tuum in pace,  

quia vidérunt óculi mei *  
salutáre tuum,  

quod parásti *  
ante fáciem ómnium populórum,  

lumen ad revelatiónem géntium *  
et glóriam plebis tuæ Israel.  

Glória.... 
 

 

 
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 

vada in pace 
 secondo la tua parola: 

perché i miei occhi hanno visto 
la tua salvezza,* 
preparata da te  

davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti* 

e gloria del tuo popolo Israele. 
Gloria... 
 

 
INTERCESSIONI  
 
ORAZIONE 
 
Concéde nos, omnípotens Deus, ita 
sepúlto Unigénito tuo fidéliter 
inhærére, ut cum ipso in novitáte 
vitæ resúrgere mereámur. 
Qui tecum... Amen. 

Donaci, o Padre, di unirci nella fe-
de alla morte e sepoltura del tuo 
Figlio per risorgere ocnlui alla vita 
nuova. Per... Amen. 
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BENEDIZIONE FINALE 
 
℣ Dóminus vobíscum. 
℟ Et cum spíritu tuo. 
Benedícat et custódiat nos 
omnípotens et miséricors Dómi-
nus, Pater, et Fílius, et Spíritus 
Sanctus. Noctem quiétam et finem 
perféctum concédat nobis Dómi-
nus omnípotens. Amen. 

℣ Il Signore sia con voi 
℟ E col tuo spirito. 
Dio Onnipotente, Padre, Figlio e 
Spirito Santo, ci conceda una notte 
tranquilla e una morte santa. 
Amen. 

 
 
ANTIFONA DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

 

Ave, 
regina dei cieli. 
Ave, 
signora degli 
angeli; 
salve, radice, 
salve, porta, 
da cui la luce 
al mondo 
è sorta: 
Godi, 
vergine gloriosa, 
sopra tutte 
la più bella; 
ti saluto, o nobile 
Signora, 
prega per noi 
il Cristo. 


