
RIVESTIRSI DI CRISTO 
 

Preghiera familiare della sera, 
davanti all’immagine della Sindone o al Crocifisso, 
per i venerdì di Quaresima e nei giorni del Triduo. 

  
 
 
I membri della famiglia si raccolgono attorno alla tavola su cui viene esposta un’immagine della 
Sindone, oppure ci si raccoglie attorno al Crocifisso. La mamma o il papà accende un lumino e 
guida la preghiera. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Dio onnipotente, donaci di accogliere con cuore libero e docile la tua Parola, 
perché in questo cammino quaresimale 
deponiamo l’abito dell’uomo vecchio, 
per rivestirci della nuova vita di Cristo. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

1. Venerdì dopo le ceneri: nel deserto, con il Battista e con Gesù 
 
Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio, come è scritto nel profeta Isaia: Ecco, io mando il 
mio messaggero davanti a te, ti preparerà la strada. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la 
strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, 
predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Giovanni era vestito di peli di 
cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e 
predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non ho il diritto di chinarmi 
per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo 
Spirito Santo». (Mc 1,1-8) 
 
Nel deserto, che ricorda il cammino dell’esodo e della quaresima, e presso il Giordano, che 
ricorda il Battesimo, Giovanni Battista veste con la cintura di pelle di Elia. È un profeta, e ci invita 
ad un battesimo di conversione, per il perdono dei peccati. Anche noi confessiamo di essere deboli 
e peccatori, così da invocare la misericordia di Dio e imparare a perdonarci a vicenda. 
 
Signore, donaci di rivestirci dell’abito della penitenza. Signore, pietà 
Cristo, insegnaci a perdonarci a vicenda. Cristo, pietà 
Signore, rivestici della tua umiltà. Signore, pietà 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

2. Venerdì della I settimana: il digiuno, lo sposo e il vestito nuovo 
 
Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli 
dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli 
non digiunano?». Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è 



con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. Ma verranno i giorni in cui sarà 
loro tolto lo sposo, e allora digiuneranno. Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito 
vecchio; altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno strappo peggiore. E nessuno 
versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino 
nuovo in otri nuovi» (Mc 2, 18-19) 
 
È questo il tempo di digiunare e fare penitenza, oppure dobbiamo essere nella gioia, perché lo 
Sposo è sempre con noi? Gesù ci dice che non si mette una toppa di stoffa nuova in un vestito 
vecchio e logoro, incapace di sostenerlo. Ci vuole un vestito nuovo, per cucirvi un tessuto nuovo. 
Per questo digiuniamo di cibo, immagini, suoni: per deporre l’abito logoro di una vita passata e 
prepararci a ricevere il vestito di una vita nuova. 
 
Signore, donaci la tua misericordia. Signore, pietà 
Cristo, insegnaci ad apprezzare il digiuno. Cristo, pietà 
Signore, rivestici della tua bontà. Signore, pietà 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

3. Venerdì della II settimana: un vestito di luce e di gioia 
 
Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un 
luogo appartato, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello 
per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia!». Non sapeva infatti 
che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse 
nell’ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». E subito 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. (Mc 9,2-8) 
 
Il bianco, nel mondo biblico, è il segno del divino. La veste splendente, che più bianco non si può, 
rivela che Gesù è il Figlio di Dio. Gesù, che si è mostrato a noi nella sua umanità semplice, fa 
risplendere la pienezza della sua umanità, fino a mostrarne i tratti divini. È il bianco di chi prega, 
il bianco di chi ascolta la parola di Dio, è il bianco di chi dona la vita. 
 
Signore, insegnaci a pregare. Signore, pietà 
Cristo, illumina il nostro sguardo. Cristo, pietà 
Signore, rivestici della tua veste bianca. Signore, pietà 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

4. Venerdì della III settimana: solo due tuniche 
 
Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. Allora chiamò i dodici, ed incominciò a mandarli a 
due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che, oltre al bastone, non 
prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa; ma, calzati solo i 



sandali, “non indossate due tuniche”. E diceva loro: “Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve 
ne andiate da quel luogo”. E partiti, predicavano che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano di olio molti infermi e li guarivano (Mc 6,6-13). 
 
L’annuncio del Regno passa non soltanto attraverso la parola di Gesù e i suoi miracoli, ma anche 
attraverso lo stringato vestito dei suoi discepoli. Una sola tunica, contro le due normalmente 
previste. Come si può, oggi vivere così, nelle nostre famiglie? E soprattutto per quale motivo? 
Forse è un invito a diventare più liberi dal possesso, a non riporre la nostra fiducia nelle cose che 
abbiamo, ma solamente in Dio e nelle cose che veramente contano. 
 
Signore, insegnaci a diventare più sobri. Signore, pietà 
Cristo, donaci di condividere i nostri beni. Cristo, pietà 
Signore, rivestici della tua povertà. Signore, pietà 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

5. Venerdì della IV settimana 
 

E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c’era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo 
sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Allora 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama!». Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che 
vuoi che io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». E Gesù gli disse: «Và, la 
tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada. (Mc 10, 46-52) 
 
Bartimeo, cieco e mendicante, incontra Gesù e getta via il mantello, unico suo bene, che gli fa da 
giaciglio, di giorno e di notte. Il cieco si spoglia del suo vestito vecchio, come del suo passato. Ha 
incontrato Gesù e ora vede tutto con uno sguardo nuovo. Si alza, cammina e lo segue. Gettiamo via 
anche noi il mantello delle nostre vecchie abitudini: passa la Luce, è tempo di afferrarla! 
 
Signore, apri i nostri occhi. Signore, pietà 
Cristo, donaci di seguirti dove Tu vai. Cristo, pietà 
Signore, fa che ci separiamo da ogni peccato. Signore, pietà 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

6. Venerdì della V settimana 
 
Essi condussero l’asinello da Gesù, e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E 
molti stendevano i propri mantelli sulla strada, e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi. 
Quelli poi che andavano innanzi, e quelli che venivano dietro gridavano: «Osanna! Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel 
più alto dei cieli!». (Mc 11, 7-19) 



 
Gettare a terra il mantello, con cui ci si copre e ci si protegge dal freddo e dal sole, è un segno di 
onore e di sottomissione. I gesti del rito, con cui riconosciamo l’importanza di Gesù nella nostra 
vita, non sono certo sufficienti: la storia degli abitanti di Gerusalemme, che pochi giorni dopo 
condanneranno Gesù, ce lo ricorda. E tuttavia siamo invitati ad accogliere attraverso i segni e i riti 
della Settimana Santa, il Signore che compie il progetto del Padre per tutti noi. Gettare il mantello, 
per noi, significa, dare tempo, fare spazio, accogliere il Signore e offrire la vita. 
 
Signore, donaci di accoglierti. Signore, pietà 
Cristo, insegnaci a seguirti sino alla fine. Cristo, pietà 
Signore, rivesti della tua presenza i giorni della settimana santa. Signore, pietà 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

7. Venerdì santo 
 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. Lo 
rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. 
Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, gli 
sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo averlo schernito, lo 
spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Poi lo 
crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse 
prendere. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. E l’iscrizione con il motivo della 
condanna diceva: Il re dei Giudei. Ma Gesù, dando una voce forte, spirò. Il velo del tempio fu 
squarciato in due, dall’alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in 
quel modo, disse: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15, 16-26. 37-39). 
 
È l’ora della spogliazione. Per tre volte, Gesù è spogliato e mascherato con un mantello di 
porpora, poi rivestito della sua veste, poi rispogliato sulla croce. Colui che è stato inviato a 
rivestire Adamo della sua nudità, giace nudo e povero sul legno della Croce. Ogni vergogna è 
vinta, perché Cristo l’ha presa su di sé. Contempliamo Colui che per farci ricchi del suo amore, si 
è spogliato della sua gloria. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

8. Sabato santo 
 
Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, 
membro autorevole del sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da 
Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, 
gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli 



allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un 
sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. (Mc 15, 42-46) 
 
Il Sabato santo è il giorno del silenzio, il giorno dell’attesa. Gesù scende nel regno dei morti, nel 
luogo più buio e solitario per vincere la paura e la morte che è in noi e riportare tutto alla luce. Il 
lenzuolo che lo avvolge custodisce i segni del suo amore e continua a parlarci del suo amore. In 
questo giorno di silenzio affidiamo a Gesù le paure e le preoccupazioni che portiamo nel cuore, 
perché il Signore vinca ogni timore e ci faccia risorgere come creature nuove. 
 
Signore Gesù, morto per i nostri peccati, abbi pietà di noi. 
Cristo Gesù, avvolto in lenzuolo e sepolto, abbi pietà di noi. 
Agnello di Dio, disceso agli inferi per liberarci dalla morte, abbi pietà di noi. 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 

9. Domenica di Pasqua 
 
Entrando nel sepolcro [le donne] videro un giovane, seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, 
ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. 
E’ risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a 
Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto» (Mc 16, 5-8). 
 
“Non abbiate paura”: il Signore è risorto ed è la nostra gioia! L’annuncio della Pasqua è portato 
da un angelo dalle vesti bianche, che ricorda insieme la veste gloriosa di Gesù risorto, e la veste 
bianca del discepolo redento e rinnovato dal battesimo. È tempo di rinnovamento, alla luce del 
Risorto: rinnovare le relazioni, la casa, i propositi di bene. 
 
Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene.  
Per la tua gloriosa Risurrezione. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
Per il dono del tuo Spirito. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
Perché rivesti la nostra vita di pace e di perdono. Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 
Tutti insieme: Padre nostro 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 


