
Preparazione del pane
Durante la giornata, magari coinvolgendo i bambini se ci sono, 
viene preparato un pane da condividere alla cena.

Tutti i familiari si dispongono intorno al luogo della preghiera.
Si scelgono una guida (G).
I bambini inseriscono nell’angolo della preghiera l’immagine 
dell’ultima cena preparata nel pomeriggio e la pongono da-
vanti alla croce.

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

(si può leggere a turno)
Questa è la sera in cui il Signore si è manifestato quale servo di 
Dio lavando i piedi ai suoi discepoli
       questa è la sera in cui il Signore ha lasciato nell’eucaristia 
        il memoriale della nuova alleanza
questa è la sera in cui il Signore ci ha dato il comandamento 
nuovo e ha pregato per l’unità dei credenti in lui
       rivivendo le parole e i gesti del Signore Gesù 
       vogliamo partecipare dei suoi pensieri, dei suoi sentimenti, 
       del suo amore che ci ha portato la salvezza.

Per introdursi alla preghiera si può ascoltare o cantare la se-
conda strofa del canto che trovate qui.

Gesù andò a cena con i suoi:
Lui ch’era re si fece vero servo
e si donò, per tutti spezzò il pane; si consegnò, per tutti versò 
il vino.

Ecco il Re! Ecco il Re!
Venga il tuo Regno, Signore! Ecco il Re! Ecco il Re!
Venga il tuo Regno d’Amore!

Rito della luce
Durante il rito della luce vi invitiamo ad accendere la candela 
e le luci della stanza. Poi si canta o si recita il lucernario. Qui 
trovate l’audio.
L.  Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
T.  Rallegratevi sempre in Dio, come astri nel mondo brillate.
L.  Unica speranza: la Croce di Gesù.
T.  Rallegratevi sempre in Dio, come astri nel mondo brillate.
L. Dio disse: sia la luce, e la luce fu.
T.  Rallegratevi sempre in Dio, come astri nel mondo brillate.

G. Questo salmo, che ora reciteremo, venne cantato da Gesù al 
termine della cena prima che iniziasse la sua passione.
Egli portò a compimento il disegno di Amore del Padre. Gesù è 
la pietra scartata che diventa pietra angolare per l’edificazione 
di un mondo nuovo.

Ci si alterna, leggendo una frase ciascuno.

Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore 
è per sempre.

Dica Israele: «Il suo amore è per sempre».
Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».

Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sem-
pre». Apritemi le porte della giustizia: vi entrerò per ringraziare 
il Signore.

È questa la porta del Signore: per essa entrano i giusti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei stato la mia 
salvezza.

La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi.

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!

GIOVEDÌ SANTO
Amare è servire, 
servire è amare
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Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore.

Rendete grazie al Signore, perché è buono, perché il suo amore 
è per sempre.

Gloria al Padre…

Il lettore prende il Vangelo, lo apre e si alza; un altro fra i presenti 
prende la luce e si alza mettendosi vicino a chi legge il Vangelo. 
Si può leggere il Vangelo a più voci: narratore, Pietro e Gesù.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1-15)

(Narratore) Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era 
venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo 
amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Duran-
te la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre 
gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugama-
no e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino 
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’a-
sciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e 
questi gli disse: 
(Pietro)  «Signore, tu lavi i piedi a me?». 
(N.) Rispose Gesù: 
(Gesù) «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». 
(N.) Gli disse Pietro: 
(Pietro)  «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». 
(N.) Gli rispose Gesù: 
(Gesù) «Se non ti laverò, non avrai parte con me». 
(N.) Gli disse Simon Pietro: 
(Pietro) «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il 
capo!». 
(N.) Soggiunse Gesù: 
(Gesù) «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i 
piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». 
(N.) Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti sie-
te puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, 
sedette di nuovo e disse loro: 
(Gesù) «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il 
Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, 
il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete 
lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, per-
ché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

Si canta o legge l’acclamazione dopo il Vangelo. Qui trovate 
l’audio.

T.  Nella tua Parola noi camminiamo insieme a te, ti preghia-
mo resta con noi.

L. Luce dei miei passi, guida al mio cammino, è la tua Parola.
T.  Nella tua Parola noi camminiamo insieme a te, ti preghia-
mo resta con noi.

Memoria del gesto di Gesù: 
la lavanda dei piedi (o delle mani)
G. Ora anche noi, come avvenne per i primi discepoli quella 
sera, possiamo rivivere il gesto di Gesù!

Un genitore lava i piedi agli altri membri della famiglia e li 
asciuga con l’asciugamano bianco. In alternativa, se non si ri-
tiene opportuno lavare i piedi, si possono immergere le mani 
nella bacinella colma d’acqua e lavarsele a vicenda: prima i 
genitori le lavano ai piccoli e poi saranno i bimbi a lavarle ai 
genitori. La serietà tenera dei genitori aiuterà i bambini e i 
ragazzi a rimanere nel clima di preghiera.

Per accompagnare il gesto è possibile ascoltare il canto Io vi 
do un grande esempio. Qui trovate l’audio.

Doniamoci parole e confidenze
G. Proviamo a riflettere su ciò che abbiamo appena vissuto, ri-
spondendo alle domande:
     • Quali emozioni abbiamo provato, che cosa abbiamo sentito 
dentro il nostro cuore, mentre lavavamo o ci lasciavamo lava- re 
i piedi/le mani?
     • Che cosa ci ricorda questo gesto per la nostra vita di tutti i 
giorni?

Si lascia dello spazio per la condivisione in famiglia.

Rispondiamo a Gesù con le nostre parole

G. Guardando Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, ci rivolgia-
mo a lui con le preghiere che sgorgano dal nostro cuore: il suo 
perdono ci rende nuovi e fa della nostra vita un volo leggero e 
felice. Ci rivolgiamo a lui con fiducia:

R. Gesù, togli la polvere dal nostro cuore!

L. Gesù, a volte non ci vogliamo bene come tu c’insegni e allora 
la polvere dell’egoismo si deposita sul nostro cuore. R. 
L. Gesù, ti confessiamo che a noi piace di più essere serviti che 
servire: è la polvere della pigrizia che non ci fa vedere le esigen-
ze di chi ci è vicino. R. 

Chi lo desidera può esprimere altre preghiere…
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Abbraccio di pace 

Cena
Si passa così alla cena, preparata prima di iniziare la preghiera. 

Benedizione della mensa: 
V “Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce 
e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.”
R “Vieni, Signore Gesù!”

Memoria del gesto di Gesù: 
il pane spezzato e condiviso
Iniziamo la cena, facendo memoria del pane che Gesù ha spezzato 
e condiviso con i suoi.

Dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi (11,23-26)
Io, infatti, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho 
trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, pre-
se del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: 
(Gesù) «Questo è il mio corpo, che è per voi; fate questo in me-
moria di me>>. 
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, di-
cendo: 
(Gesù) «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue; fate 
questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me>>. 

Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, 
voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga. 

Un genitore prende il pane, lo spezza in due parti e passa agli altri 
familiari attorno alla mensa. Ciascuno prende un pezzo di pane e 
passa a chi gli sta accanto.

Buona cena!

Al termine della cena

Per il dono del pane ricevuto e condiviso
Grazie, Signore!
Per il dono della fraternità e dell’amore vicendevole
Grazie, Signore!
Per il dono del pane dell’Eucarestia nella tua Chiesa
Grazie, Signore!

Nel nome di Gesù, invochiamo il Padre di tutti:
Padre nostro…

Il Signore ci benedica, 
custodisca nel suo amore tutti nostri cari
e ogni famiglia del mondo, 
nel segno di Gesù, 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Amen.






