–
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
Tutti

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

Figlio

Il gesto compiuto da Gesù nell’Ultima Cena e ricordato oggi dalla Chiesa è l’istituzione dell’Eucarestia: il
pane e il vino che diventano il Corpo e il Sangue di Cristo in ogni Messa celebrata. Il significato
dell’Eucarestia è nel gesto che Gesù compie inaspettatamente ai piedi degli apostoli, uno per uno.

Genitore

Figlio grande

Dal vangelo secondo Luca (Lc 22, 14-20)
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 sino alla fine. Durante 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 asciugamano 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’asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro
e questi gli disse:
«Signore, tu lavi i piedi a me?».

Genitore
Figlio piccolo

Rispose Gesù:
«Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo».

Genitore
Figlio grande

Gli disse Pietro:
«Tu non mi laverai i piedi in eterno!».

Genitore
Figlio piccolo

Gli rispose Gesù:
«Se non ti laverò, non avrai parte con me».

Genitore
Figlio grande

Gli disse Simon Pietro:
«Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!».

Genitore
Figlio piccolo

Soggiunse 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».

Genitore

Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi,
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro:
«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, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

Figlio piccolo
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Gesù, conoscendo le sofferenze che dovrà
affrontare, decide di trascorrere del tempo
insieme agli amici a cui vuole bene. Nel bel
mezzo della cena egli si alza da tavola, avvolge
un panno intorno alla vita, prende un catino
pieno d’acqua e comincia a lavare i piedi ai
discepoli. Nel vederlo inginocchiato ai loro
piedi, i discepoli si stupiscono e si imbarazzano.
Simon Pietro gli chiede perché proprio Lui, il
loro Maestro, si stia occupando di un servizio
che solitamente era affidato agli schiavi. Allora
Gesù, dopo aver terminato il suo compito ed
essersi rivestito, spiega che quello era
semplicemente un gesto d’amore e che anche
loro, seguendo il suo esempio, avrebbero
dovuto prendersi cura gli uni degli altri.

Genitore

Tutti

1.
2.
3.
4.

Perché è il compleanno di Giuda
Perché sa che deve morire
Per mangiare le uova di Pasqua
Perché è finita la pandemia

1.
2.
3.
4.

Per dare l’esempio agli apostoli
Per non sporcarsi
Perché la sua veste è strappata e vuole coprire il buco
Per asciugarsi la fronte dal sudore

1.
2.
3.
4.

Perché hanno i piedi sporchi e un po’ puzzolenti
Perché sono timidi
Perché Gesù si è inginocchiato ai loro piedi
Perché erano usciti senza farsi la doccia

1.
2.
3.
4.

Lavare a loro volta i piedi al Signore
Stare attenti a non sporcarsi
Imparare a prendersi cura gli uni degli altri
Rimettersi i sandali

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.
Amen.

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

Genitore

Dialogo dalla Didachè (antico testo cristiano)
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
Tutti

Padre nostro…
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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci abbandonare 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”.

Ricordati di “partecipare” alla processione della s.Croce di domani (venerdì) pomeriggio. Solo i sacerdoti saranno in
strada, tu rimani in chiesa parrocchiale o aspetta davanti a casa...
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