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–

Questa preghiera si può recitare prima o dopo la messa in parrocchia 

 

Figlio piccolo  Perché questa sera è così importante? 

Genitore  Questa sera noi iniziamo a celebrare i tre giorni più grandi per la nostra salvezza.  

In questa sera noi facciamo memoria dell’Ultima Cena di Gesù. 

Figlio grande Questa è la sera in cui il Signore Gesù si è manifestato come nostro servo lavando i piedi ai suoi 

discepoli. Questa è la sera in cui il Signore Gesù ci ha lasciato nel pane e nel vino la sua presenza, per 

sempre. Questa è la sera in cui il Signore Gesù ci ha dato il comandamento nuovo di amarci come lui 

ci ha amato. 

Figlio piccolo  Allora questa è davvero una sera importante. 

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

Tutti  Amen. 

Figlio Il gesto compiuto da Gesù nell’Ultima Cena e ricordato oggi dalla Chiesa è l'istituzione dell’Eucaristia: 

il pane e il vino che diventano il Corpo e il Sangue di Cristo in ogni Messa celebrata. Da tanti giorni non 

possiamo celebrare l’Eucaristia: la celebrazione di questa sera ci ricordi la grandezza del dono del 

Signore e il desiderio di incontrarlo nel Sacramento. 

 

Genitore Dal vangelo secondo Luca …  

Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro:  

Figlio  «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non 

la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».  

Genitore E, ricevuto un calice, rese grazie e disse:  

Figlio «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto 

della vite, finché non verrà il regno di Dio».  

Genitore Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:  

Figlio «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me».  

Genitore E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo:  

Figlio «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi». 

 

 

Genitore  Noi ti glorifichiamo, Dio nostro Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che si è donato a noi nel pane 

spezzato. Tu, che ci hai riunito nella memoria dell’Ultima Cena, benedici questo pane che spezziamo 

nel tuo nome e fa' che impariamo a condividerlo con i fratelli, per gustare la gioia di un'autentica 

fraternità. 

Tutti   Amen.  

In silenzio si spezza l’unico pane e tutti ne prendono un pezzo da mettere nel proprio piatto. 



 
SETTIMANA SANTA E PASQUA 2020 UNITÀ PASTORALE “SR.DINAROSA BELLERI” VILLA CARCINA 

Dialogo dalla Didachè (antico testo cristiano) 

Genitore  Ti ringraziamo o Padre nostro, per la vita e per la conoscenza che ci hai fatto svelare da Gesù Cristo 

tuo servo. 

Tutti   A te sia gloria nei secoli. Amen. 

Genitore  Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è diventato una cosa sola, così si raccolga la 

tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno. 

Tutti  Perché tua è la gloria e la potenza per mezzo di Gesù Cristo nei secoli. Amen. 

 

 

Genitore Padre nostro… 

Tutti  che sei nei cieli, sia  

santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Amen. 

 

 

Al termine della preghiera ognuno mangia il pezzo di pane del proprio piatto e conclude dicendo “Grazie, Gesù”. 

 

 


