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Estratto dal sussidio realizzato a cura del Servizio per la Pastorale Liturgica 
in collaborazione con Servizio per la Catechesi e Servizio per l’Oratorio e lo Sport

Arcidiocesi di Milano

PREPARANO
LA PASQUA

Sussidio per le celebrazioni in famiglia 
(2) GIOVEDI' SANTO



Indicazioni

La celebrazione del Giovedì santo ci fa rivivere il gesto d’accoglienza e di 
amore di Gesù che lava i piedi ai discepoli. Il Maestro è colui che serve e 
dona la vita per i suoi amici e per il mondo intero. Così anche i discepoli 
imparano da lui cosa significhino amore e servizio. 

CHE COSA SERVE

Se possibile scegliamo in casa un piccolo spazio per 
la preghiera, mettendo un crocifisso, la Bibbia, un cero o 
una candela, una brocca con dall'acqua ed una bacinella vuota, un 
asciugamano. 

Scegliete una persona che guiderà la preghiera (G) e un lettore per il 
Vangelo (L).

Amare è servire, 
servire è amare



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 consegnò tutto se stesso ai
suoi discepoli per Amore.

rito della luce

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.

Il lettore prende il Vangelo, lo apre e si alza; un altro fra i presenti prende la luce 
e si alza mettendosi vicino a chi legge il Vangelo.

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

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 fino 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. 

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».



Si canta o legge l’acclamazione dopo il Vangelo.
Qui trovate l’audio.

T. Nella tua Parola noi camminiamo insieme a te,
ti preghiamo resta con noi.

L. Luce dei miei passi, guida al mio cammino, è la tua Parola.

T. Nella tua Parola noi camminiamo insieme a te,
ti preghiamo resta con noi.

G. Guardando Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli, ci rivolgia-
mo a lui con le preghiere che sgorgano 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:

R. 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. r.

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 esi-
genze di chi ci è vicino. r.

https://www.chiesadimilano.it/servizioperlapastoraleliturgica/files/2020/03/Luce-dei-miei-passi.mp3


benedizione finale 

Un genitore o entrambi tracciano sulla fronte dei figli un segno di croce e 
in-sieme recitano la preghiera che segue:
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.

(Il genitore o entrambi mettono una mano sul capo dei figli)

Fa’ che  crescano lieti e forti, 
disponibili verso gli altri,
e sentano la tua presenza luminosa 
anche nei momenti di prova. 

Mentre tutti tracciano il segno di croce, un genitore recita la conclusione:

Il Signore Gesù, che è vissuto a lungo nella sua famiglia,
ci benedica e ci custodisca nel suo amore. 

T. Amen.

un gesto: 

G. Ora anche noi possiamo vivere un semplice gesto 
che ci richiama quanto abbiamo ascoltato, immergeremo le 
mani nella bacinella riempita d'acqua e ce le laveremo a 
vicenda, come segno di servizio.

Si possono immergere le mani nella bacinella colma d’acqua e lavarsele 
a vicenda.
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