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servire è amare 
 

Amare è servire, 
 

 

Scegliete una guida (G), se il/la bambino/a sa leggere, è bene che sia lui/lei; e un lettore (L). 

MATERIALE: Una candela e l’occorrente per accenderla, una brocca d’acqua, una bacinella grande, un 

asciugamano, una pagnotta da condividere grande quanto il numero dei presenti. 

 

INTRODUZIONE 

G. Ci ritroviamo insieme nella nostra casa, in questo primo  

giorno che ci ricorda la Pasqua di Gesù, per fare memoria  

della sera nella quale il Signore donò tutto sé stesso ai  

suoi amici e discepoli per Amore.  

 
Per introdursi alla preghiera si può ascoltare un canto, vi consigliamo questi, scegliete voi: 

https://youtu.be/eAMWZeWKX0g  

https://youtu.be/6lB-O9y7_2c  

 

 

RITO DELLA LUCE 

 
Durante il rito della luce vi invitiamo ad accendere la candela 

 

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. 

 

 

https://youtu.be/eAMWZeWKX0g
https://youtu.be/6lB-O9y7_2c
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ASCOLTO DELLA PAROLA 

 

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

Prima della Pasqua degli ebrei, Gesù, sapendo 

che era giunto il momento di tornare da Dio, 

nostro papà nel cielo, donò tutto il suo amore 

ai suoi amici. 

Uno di loro, Giuda, però aveva già il diavolo nel suo cuore e aveva deciso di 

tradire il suo maestro ed amico.  

In quel momento Gesù si alzò da tavola, si tolse la tunica, prese un grembiule 

e se lo legò alla vita. Poi versò dell’acqua in un catino e cominciò a lavare i piedi 

dei suoi discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano. 

Quando arrivò da Pietro, questi gli disse: “Signore, tu vuoi lavare i piedi a me?”. 

Gesù gli rispose: “Pietro, ora non capisci questo gesto, lo capirai dopo”. Pietro 

gli rispose: “No! Non puoi lavarmi i piedi!”. Gesù rispose: “Se mi lasci lavarti i 

piedi, non potrai più stare con me”. Allora Pietro gli disse: “Allora non lavarmi 

solo i piedi, ma anche le mani e la testa!”. Gesù rispose: “Chi ha fatto il bagno, 

è tutto pulito, gli manca solo di lavarsi i piedi e poi è a posto”.  

Gesù riprese: “discepoli miei voi siete i miei veri amici, non tutti però”. parlava 

infatti di Giuda, sapeva bene che questi l’avrebbe tradito. 

Quando ebbe finito di lavare i piedi a tutti, si rimise la tunica, si sedette e disse 

ai discepoli: “avete capito quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il 

Maestro e il Signore e dite bene, perché lo sono. Se io, il Signore e il Maestro, 

ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Io vi ho 

dato l’esempio!”. 

 

LA LAVANDA DEI PIEDI 

 

G. Ora anche noi, come avvenne per gli amici di Gesù quella  

sera, possiamo rivivere il gesto del Signore! 

 
Sarebbe bello che fosse il/la bambino/a a fare questo gesto a genitori e fratelli e sorelle se presenti. 

Basta bagnare un piede e asciugarlo con l’asciugamano. In alternativa, se non si ritiene 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. L’operazione potrà 

suscitare qualche risatina, ma sarà la serietà tenera dei genitori a richiamare nei bambini il clima di 

preghiera. 

Per accompagnare questo gesto, potete ascoltare questa canzone che vi suggeriamo con il link 

https://youtu.be/nJYq0OsOho0  si può ascoltarla più volte a seconda di quanto tempo dura il gesto. 

https://youtu.be/nJYq0OsOho0
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G. Proviamo a pensare su ciò che abbiamo appena vissuto, rispondendo a 

queste due domande. 

 

W Quali emozioni abbiamo provato, che cosa abbiamo sentito dentro il 

nostro cuore, mentre lavavamo o ci lasciavamo lavare i piedi? 

W Che cosa ci ricorda questo gesto per la nostra vita di tutti i giorni? 

 
Si lascia dello spazio per la condivisione in famiglia. 

Potete vivere questo momento di condivisione anche dopo o durante la cena. 

 

G. Guardando Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, ci rivolgiamo a lui con 

le preghiere che nascono 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: T. 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. T. 

 

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 esigenze di chi ci è vicino. T. 

 

T. Signore Gesù Cristo,  

che hai lavato i piedi ai tuoi discepoli, 

per insegnarci l’esperienza bella del servizio, 

e ci hai chiesto di fare come te, 

svelandoci il segreto per essere felici, 

fa’ che non mi stanchi di prendermi cura di chi è con me, 

nel servizio gioioso di questi figli 

che mi hai consegnato fidandoti oltre ogni mio merito 

e aspettativa. 
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Buona Cena 

A CENA 
 

Dopo questo momento, spostatevi a tavola per la cena e prima di iniziare a mangiare viviamo il gesto 

dello spezzare il pane. 

 

G. Mamma, papà, mi leggete per favore il Vangelo dove racconta di questo 

momento? Grazie. 

 

L. Dal Vangelo secondo Marco (cfr Mc 14,22-25) 

Mentre erano seduti a tavola per la cena, Gesù 

prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo 

spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo 

è il mio corpo». Poi Gesù prese il calice, disse 

grazie a Dio per il dono del vino, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: 

«Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità 

vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo 

berrò nuovo nel regno di Dio, il papà del Cielo». 
 

G. Anche noi, come Gesù con i suoi amici, spezziamo il pane e lo 

condividiamo pregando insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato: 
 

T. 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 abbandonarci alla tentazione 

 ma liberaci dal male. Amen. 

 
Il genitore o entrambi mettono una mano sul capo dei figli 

 

Genitori: Fa’ che questi bambini crescano lieti e forti,  

disponibili verso gli altri, 

e sentano la tua presenza luminosa  

anche nei momenti difficili.  

Il Signore Gesù, che è vissuto a lungo nella sua famiglia, 

ci benedica e ci custodisca nel suo amore.  

T.     Amen. 


