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Passione di Nostro Signore            Ge-sù        Cri-sto      se- con-  do          Mat-   te- o.

In   quel  tempo  Gesù 
         comparve davanti al go-  ver-   na       to-  re,                  e        il governatore lo interrogò
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                          risu-      sci-  ta-  rono.      U-    scendo             dai      sepolcri,          dopo             la 

       su-   a    ri-  sur- re-      zione,         en-  trarono    nella    città           santa           ed           ap- 

       par-ve-ro     a           mol-  ti.         Il     centurione,      e quelli            che       con lui       facevano 

        la guardia                  a  Gesù,         al-   la vista del terremoto e di quello che suc-  ce-    deva,

        fu-    rono presi da grande 
                                     timore e       di- ce- vano:          

            «Dav-  ve-  ro         co-   stu- i       e-  ra         Fi-   gli-  o      di      Di- o!».

 Parola del  Si-  gno-  re.                    Lode  a te   o             Cri- stoc Tutti
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spo- se:              «Tu  lo     di- ci».             E        mentre i capi dei    sacerdoti   e   gli  anziani   lo 

                                        ac-  cu-  sa- va- no,     non ris-po- se   nul-   la.       Al-       lora        Pilato

  gli  dis-se:              «Non       senti quante          testimonianze         portano                 con-tro   di 

  te?».                Ma      non gli rispose neanche             u-     na    pa-        ro-  la,          tan- to     che 

   il governatore     rimase     assai   stu-  pi-   to.            Ad  ogni festa, il go-ver-     na-  to-     re 

   e-      ra solito rimettere                in           libertà            per         la    folla    un carcerato,      a 

   lo-   ro scel- ta.           In   quel momento avevano 
                                                                                   un  carcera- to      fa-   mo-so,          di      no-me 

                     Ba- rab-   ba.        Per-   ciò alla gente 
                                                                  che si era ra-  du-    na- ta,         Pi-la-      to  dis-  se:

         di-    cen-do:                   «Sei     tu   il  Re  dei Giu- de-  i?».                     Ge- sù             ri-s c
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                  di- ce-   vano:            «Co-stui      chiama   E-      li   -a».                  E      subito uno di loro

 corse a prendere una        spu-gna,        la                  inzuppo               di              aceto,   la fissò 

      su                          u-   na   canna                    e         gli      dava da     be-   re.             Gli   altri

                   di-  ce- vano:            «La-scia!      Ve-   diamo      se                  vie-ne     E-  lia 

            a    sal-  var- lo!».            Ma  Gesù                                   di nuovo gridò  a    gran  vo- ce 

 ed emise   lo       spi-  ri-   to.              (Qui si genuflette e si fa una breve pausa)

     
      Ed   ecco, il            ve-     lo      del   tempio                     si       squarciò           in                 due,

     da      ci- ma a    fon- do,         la       terra tremò,      le rocce si              spezza-   ro-    no,         i

       sepolcri       si       a-   prirono               e        molti corpi di santi,           che           erano      morti,
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       « Chi       volete che io 
                                rimetta in libertà per vo-i:                 Ba- rab-    ba     o Gesù,         chia-ma- to 

   il         Cris-to?».                 Sa-pe-va bene                     che      glielo       avevano      consegnato    

per    in-     vi- dia.      Men-  tre         egli           sedeva      in       tri-bu-   na-le,            su-   a moglie 

gli           mandò               a        di- re:                 « Non avere a che fare con quel     gius-to,        per-  

  ché oggi, in sogno, sono stata               mol-to  tur-     ba- ta    per cau-  sa     su-  a».               Ma i

 capi           dei           sacerdoti             e gli              anziani            persuasero            la         folla  a 

  chiede- re         Ba-  rab-ba          e   a far mo- ri-  re     Ge-        sù           Al-    lora  il go-  ver-na

  to-  re       doma- ndò   lo-   ro:                «Di         questi due, chi volete che 
                                                                                                          io rimetta in liber-tà     per  vo-

   i?».                          Quelli     ris- po-  sero:              « Ba-  rab-  ba».                     Chie-se    lo- ro 
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e     cre-    de-   re-    mo              in    lu-    i.        Ha confi     da    to in     Di- o;             lo   liberi lui

 ora,  se gli     vuol     be-   ne.       Ha det- to in   fat- ti:             “So-    no Figlio  di   Di-       o”!».  

    An- che                 i ladroni                     crocifissi                 con lui     lo     in-      sul-   tavano

   al-        lo stes-         so     mo- do.

                    A  mez- zo          giorno           si      fece        buio       su        tutta             la              terra, 

    fino  alle   tre    del                 po-  me-     rig-  gio.                       Ver-so   le             tre,             Ge-

      sù gridò                    a                     gran      vo-  ce:              «E-   lì,      E-  lì,           le-   mà   sa-

     ba-  cta- ni?»,         che significa:        «Di- o          mi-o,          Di- o        mi-  o,          per-  ché mi

    hai -ab-ban-do-  na-   to?».              U-  dendo         questo            alcuni                     dei pre-senti
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     posero il motivo         scritto    della  su-    a    con-     dan-na:            «Co-    stui      è    Gesù, il re 

   dei   Giu- de-  i».               In-          sieme a       lui    vennero crocifissi      du-e       la-   dro-ni, 

      u-  no   a           destra         e        uno       a      si-   ni-  stra.         Que-lli che      passavano  di lì,

               lo    in-  sul-       tavano        scuo-  tendo        il        capo                    e       di-cen- do: 

             «Tu,  che distruggi il tem-  pio          e       in tre           giorni  lo  ri-    cos- tru-       isci,

     sal- va            te stes- so,        se  tu sei Figl-io  di   Di-  o,            scen-  di     dal-   la      cro-ce!». 

         Co- sì    anche i           capi          dei            sacerdoti,                   con           gli                 scribi e 

     gli    an-  ziani, facendosi 
                   beffe di lui          di-ce-  vano:              «Ha         sal-     va-to          altri            e    non può 

                      sal-va-re       se     stes-  so!         E’ il re d’Is-  ra-  e-      le;       scen-da   ora    dalla croce 
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       Pi-la-   to:                   «Ma      allora, che farò          di       Ge-      su,                      chia- ma  -to 

       Cri- sto?».           Tut-ti   ris      -po    -se-ro:              «Si-a cro-   ci   -fis   -so!».              Ed e      -gli     dis 

      -se:                      «Ma che ma           -le ha      fat   -to?».              Es   -si  allo    -ra  gri      -da  -va 

       -no      più for  -te:                     «Si-a cro   -ci  -fis   -so!».                 Pi  -lato,       visto        che     non 

             otteneva                  nul-la,                 an         -zi che il       au-men-   ta          -va,    pre- se 
                                                                                       tumulto        

        dell’acqua e si lavò le mani davanti alla folla,       di    -cen -do:              «Non  sono      responsabile 

                      di     que       -sto san-gue.                                                                                E              tut-           to    il 
                                                         Pen-sa            -te     -ci   vo    -i!». 

        po-po       -lo          ri      -spo-se:                  «Il      suo sangue ricada su di    no-i       e      sui 

              nos-tri     fi     -gli».                    Al        -lora  rimise 
                                                                                                   in libertà per lo -ro         Ba  -rab -ba              e,     do        -po 

s

sc c

s c

s c

s

c

s

c



        aver        fatto    flagellare Gesù,       lo consegnò         perché       fosse   cro  -ci    -fis  -so.        

       Al           -lora i soldati del governatore condussero Gesù                        nel      pre-     to -ri-o 

        e        gli            radunarono              attorno          tutta       la trup -pa.       

                               Lo   spogliarono,  gli fecero indossare un mantello     scar-   lat-  to,         in-   treccia

      -rono               una          corona   di spine,            gliela                 po-se      -ro   sul     ca -po      e

       gli misero una canna nella       ma-no   des -tra.        Poi,      inginocchiandosi 
                                                                                                                           da -van -ti a     lu   -i, 

       lo                              de        -ri-de-vano:              «Sal -ve,        Re    dei  Giu -de  -i!».               Spu-

                       -tan-do -gli ad -dos-so,        gli      tolsero di mano la            canna        e     lo percuote-   

         -va     -no   sul    ca   -po.       Do       -po averlo deriso, lo spogliarono del mantel -lo              e      gli 
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    rimisero                                              le                                                       su  -e     ve  -sti,        poi

        lo condussero         via   per      cro -ci   -fig -ger-lo.  

  Men    -tre        u-  -sci -vano,    in-   contrarono un uomo di Cirene,                                  chiama -to 

     Si   -mone,           e           lo costrinsero                 a portare           la            su  -a     cro-ce.     Giun

      -ti al luogo                                   detto Gol-go-ta,                                     che     signifi     -ca  “luo     -go 

     
      del   Cra -nio”,      gli       diedero                 da bere vino                      mescola       -to  con   fie    -le

                    E     -gli  lo assaggiò, ma non ne vol  -le     be  -re.                Do       -po                 averlo

                        croci -fis -so,          si        divisero           le sue vesti,            tirando  -le              a   sor-

       -te.        Poi,     seduti,            gli facevano      la    guar -dia.       Al       di      sopra  del  suo capo


