
1 
 

 

OCCORRENTE 

- Se ce la fate, preparate un unico pane per tutti, altrimenti usate una pa-
gnotta. 

- Una brocca e un catino 

- Un asciugamano 

- Una candela 

- Per i bambini: Fate un disegno dell’ultima cena, oppure colorate il dise-
gno allegato. Scrivete poi il vostro nome e quello dei vostri amici vicino 
ad ogni discepolo. Riconoscete chi è Giuda e coloratelo con un colore 
scuro.  

Evidentemente la lettura delle varie parti è solo indicata. 

 
Papà Entriamo quest’oggi nel Triduo Pasquale. 

 Gesù ha condiviso speranze, fatiche, vita con i suoi amici, gli apo-
stoli.  

Ora vuol far vedere loro quanto li ama, dice due cose:  

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i pro-
pri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando” 

“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 
sia piena”. 

Farà due gesti: 

- Si alza da tavola si alza e lava i piedi dei discepoli. Uno per uno. 

- “Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e 
lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il 
mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede 
loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue... »” 

Cena 
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Sul far della sera, la famiglia intera si raduna e si dà inizio alla preghiera, così:  

Figlio più piccolo Perché questa sera è così importante?  

Mamma Questa sera noi iniziamo a celebrare i tre giorni più grandi per 
noi cristiani. In questa sera noi ci sentiamo uniti a Gesù nell’Ul-
tima Cena.  

Figlio più grande In quei tempi si andava a piedi, le strade erano piene 
di polvere e i piedi erano sempre sporchi. Questa è la sera in 
cui il Signore Gesù lavando i piedi ai suoi amici ha preso su di 
sé anche le la loro sporcizia, i loro peccati. Questa è pure 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 più piccolo Allora questa è davvero una sera importante.  

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

Tutti Amen.  

I Figli accendono la candela 

Ricordo vivo DELLA LAVANDA DEI PIEDI  

Papà  Dal vangelo secondo Giovanni  
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Mamma Lavare i piedi al tempo di Gesù era un compito riservato ai 
servi. Anche oggi questo è un gesto di umiltà e, al tempo stesso, di amore: 
siamo invitati a non fare i calcoli tra chi di noi è più grande e più piccolo, 
ma a perdonarci gli uni degli altri, sul suo esempio. 

Se vogliamo, possiamo anche noi questa sera ripetere 
lo stesso gesto: lavarci a vicenda i piedi (o se prefe-
riamo le mani). 

Magari reciprocamente prima i genitori e poi i figli, o 
il più grande al più piccolo, o a chi abbiamo accanto 
(o in altro modo).  

È un segno molto forte: viviamolo con calma, con profondità! 

 

RICORDO VIVO DELL’EUCARISTIA  

Papà  Il secondo gesto compiuto da Gesù nell’Ul-
tima Cena e ricordato oggi dalla Chiesa è la nascita 
dell’Eucaristia: il pane e il vino che diventano il suo 
Corpo e il suo Sangue in ogni Messa. Da tanti giorni 
non possiamo vivere la Messa in chiesa: la celebra-
zione di questa sera ci ricorda la grandezza del dono 
del Signore e il desiderio di incontrarlo nel Sacra-
mento.  

Dal vangelo secondo Luca 
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE DEL PANE  

Mamma 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, be-
nedici 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 mangiano un pezzo.  

 

PREGHIERA DI LODE 

Papà  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.  

Mamma Come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto è 
diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai con-
fini della terra nel tuo regno.  

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

 

Concludiamo con la preghiera del PADRE NOSTRO 

Insieme: Ci benedica Dio nostro Padre, lo Spirito Santo 
dono d’amore, Gesù nostro amico e fratello. Amen.  

 

Avvolgete in un panno il pane avanzato e lasciatelo ben riposto, per po-
terlo usare il venerdì. Se potete, lasciate accesa la candela. 

Se volete per i bambini, c’è pubblicato sulla pagino YouTube Parrocchia 
Lonato del Garda il video sul Giovedì Santo 

https://www.youtube.com/watch?v=dyjH3Gqu8-E&t=15s 


