
CELEBRIAMO IN FAMIGLIA       

TESTO – semplificato - PER I RAGAZZI  

 

GIOVEDÌ SANTO 2020 
 

Creiamo il luogo della preghiera  
con la Bibbia aperta e prepariamo una candela  

(si può mettere un catino di acqua con un asciugamano) 
 

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

T. Amen.  
Benedetto sia Dio Padre che nel suo Figlio Gesù ha dato la sua vita per noi.  

T. Benedetto nei secoli il Signore. 
 

Questa è la sera in cui il Signore si è manifestato quale amico 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. 

 

Iniziamo con il LUCERNARIO: mentre accendiamo la candela recitiamo 
 

RIT. Gesù donaci la luce per poterti seguire – opp Signore Gesù tu sei per noi luce.   
 

Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno scompare; ℞. 
Illumina i nostri occhi e ti riconosceremo guida sicura nel nostro cammino. ℞. 
La nostra preghiera giunga fino a te, Signore, mentre a te innalziamo le nostre mani. ℞. 
 

Preghiamo con il salmo 120 
Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. 
Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 

 

Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 
Il Signore ti custodirà quando esci e quando 
entri, da ora e per sempre. 

Canto al Vangelo – o letto insieme -:     
NON C’È AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO DARE LA VITA PER I PROPRI AMICI,  
AMATE FINO ALLA FINE, FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
 

Lettura del Vangelo di Giovanni 13,1-6 
13,1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo 
al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre cenavano, 
quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4 si 
alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui 
si era cinto. 6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?».  

oppure 

Lettura del Vangelo di Marco 14,22-25 
22 Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, 
dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 23 Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne 
bevvero tutti. 24 E disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. 25 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». 

se puoi segui le celebrazioni su  
RadiOrizzonti InBlu 

la radio di Saronno 
FM88, 880 digitale 
terrestre (canali radio) 
www.radiorizzonti.org (video) 



Riflessione 

“Dove c’è amicizia e amicizia vera, lì c’è Dio. E lì c’è l’uomo. 
L’amicizia è il più grande di tutti i sacramenti. Senza di essa, dice san Paolo, tutto è vano. Dio è amicizia! 
Dove c’è l’amore, e l’amore vero, lì è presente Dio 

Dio è una presenza sempre offerta alla quale noi non sempre accogliamo, non sempre rispondiamo. 
L’amicizia si offre: non si impone, non si mendica, non si pretende: l’amicizia è un dono grande! 
È come la sorgente nel bosco: essa deve dare al passante assetato l’acqua più pura che ha ed il meglio di sè. 
Dove c’è l’amore, e l’amore vero, lì è presente Dio 

Nelle ore oscure di cupo abbandono in cui l’uomo avverte con angoscia il suo Dio assente e lontano, è 
l’amicizia che aiuta a ritrovare la presenza amica del Padre. È il dono dell’Angelo, nell’orto del Getsemani, è 
il miracolo del Buon Ladrone sul Calvario. Gesù gli esprime la sua riconoscenza beatificandolo: 
“Oggi sarai con me in Paradiso!”. 

 
GESTI da compiere in famiglia per rivivere l’ultima cena oggi in questo periodo ‘speciale’ 
Da compiersi in silenzio o un clima di serenità – sceglierne uno o due 

 Lavarsi i piedi a vicenda o le mani  
 Preparare accuratamente la tavola 
 Fare un pane da spezzare insieme e condividere con i propri famigliari 
 Fare il pane azzimo (piadina) da spezzare insieme… 
 Prendere un pane da spezzare e condividere mangiandolo insieme 
 Il capo famiglia prega con una benedizione prima o dopo (durante) del pasto 

 
Concludiamo con una PREGHIERA 
RIT. ASCOLTA IL MAESTRO TI DICE: DA TE VOGLIO FARE LA PASQUA 
 

Signore, grazie per il tuo amore, grazie per la mano che continuamente ci tendi; 
Grazie perché hai spezzato con noi il pane anche oggi come facesti con i tuoi discepoli; 
Grazie per aver dato la tua vita per ciascuno di noi. RIT 
 

Grazie perché ci ami nonostante le nostre piccolezze e la nostra ingratitudine.  
Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia;  
Grazie perché continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore. RIT 
 

Grazie perché non ci lasci soli e continuo a benedire la nostra vita. 
Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle.  
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; grazie per il dono della vita, Signore. RIT 
 
PADRE NOSTRO …  

O Gesù, nostro Maestro e Signore, che 
nell’ora di passare da questo mondo al Padre, 
hai lavato i piedi ai discepoli e nell’Eucaristia 
ci hai lasciato il testamento del tuo amore, fa’ 
che impariamo da te a ricambiare questo 
immenso dono nell’amore vicendevole e nel 
servizio fraterno. Tu che vivi e regni nei secoli 
dei secoli. T. Amen.  
 

INVOCHIAMO LA BENEDIZIONE DEL PADRE  
Concedi la tua benedizione alla nostra 

famiglia, o Padre, e guarda con amore i tuoi 
figli che nel mondo gemono a causa della 
malattia; fa’ che presto possiamo tornare a 
celebrare con tutti i fratelli la santa Cena che il 
tuo Figlio ci ha affidato per vivere sempre del 
tuo dono. T. Amen.  

 
Nel nome del Padre  

e del Figlio e  

dello Spirito Santo.  

T. Amen.  
 

Sabato santo ore 18.00 

Segui la VEGLIA PASQUALE e la Santa Messa di Resurrezione 
 
DOMENICA DI PASQUA e LUNEDÌ DELL’ANGELO  
SANTA MESSA dalla Prepositurale 
Ore 10 – 18 – 20.30 

 


