
giovedì santo 
Laddove è possibile proponiamo di preparare il pane, impastando, facendo lievitare e poi cuocendolo nel forno. 

Se non è possibile si compri una forma di pane grossa da poter poi dividere. 

Ci si può riunire insieme mezz’ora prima del pranzo (con il pranzo già preparato). 

 
introduzione  
Ci si raduna insieme davanti all’angolo della preghiera dove si sono preparati la Bibbia aperta, la candela, il 

pane che è stato preparato, e uno dei presenti legge: 

Siamo qui riuniti davanti a Te, Dio che sei nostro padre e madre. Iniziamo insieme questi giorni in un 

momento di preoccupazione e di dolore, difficile per tutti i popoli della terra. Chiusi nella nostra casa, 

donaci di vivere l’esperienza dell’uscita, dell’esodo, facci passare dalla chiusura e dalla schiavitù alla 

libertà e alla gioia. Ti affidiamo, Signore che ti sei fatto Dono per l’umanità, tutti coloro che in questa 

emergenza si stanno prendendo cura dei fratelli in difficoltà. 

La pandemia ci impedisce di riunirci come assemblea per le celebrazioni liturgiche, in particolare per 

l’Eucaristia, ma non viene meno il nostro essere Chiesa, il nostro essere comunità. L’appartenenza alla 

comunità cristiana viene oggi vissuta in primo luogo nelle case, come avveniva per la chiesa primitiva. 

 

liturgia della Parola 

Si fa con lentezza e consapevolezza il segno della croce sulla fronte, come è avvenuto nel giorno del nostro 

battesimo. 

Con questa liturgia nel giorno in cui ricordiamo la Cena del Signore, diamo inizio alla celebrazione della 

Pasqua, per partecipare del Mistero di Gesù, servo di tutti. Vogliamo accogliere nella memoria grata il 

dono della vita nuova, riscoprire che il battesimo ci ha immersi nel mistero del dono di amore.  

Amen. 

 
Accendiamo la candela, e si prega con il Salmo 121 (a cori alterni): 

Alzo gli occhi verso i monti: 

da dove mi verrà l’aiuto? 

Il mio aiuto viene dal Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 

non si addormenterà il tuo custode. 

Non si addormenterà, non prenderà sonno 

il custode d’Israele. 
 

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. 

 
Un adulto proclama il vangelo di Giovanni (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. 



Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: “Signore, tu lavi i piedi a me?”. Rispose Gesù: “Quello 

che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo”. Gli disse Pietro: “Tu non mi laverai i piedi in 

eterno!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. Gli disse Simon Pietro: 

“Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!”. 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”. 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.  

 

gesto dell’acqua - lavare le mani 

Si compie il gesto del lavarsi reciprocamente le mani, particolarmente significativo in questi giorni di contagio 

accompagnato dal commento: 

Le nostre mani ricevono l’acqua perché purifichi dal male del contagio 

e noi le laviamo perché, impotenti ora a toccare i volti e i corpi,  

siano manifestazione di amore, di cura per la salute di ognuna e di ognuno. 

Le mani benedicono, le mani sono fatte per amare e sono anche a volte, spesso, strumento di violenza. 

Le laviamo nel Giovedì Santo perché possiamo essere purificati dal Dio  

che si è abbassato nel Suo Cristo, quel Cristo che ha mani come le nostre. 

 

segno del pane 
Prima di iniziare il pranzo spezziamo il pane e lo distribuiamo tra i presenti. 

Ne teniamo da parte un pezzetto. Lo porteremo a qualche amico/a, quando sarà possibile incontrarci, dopo questo 

tempo di quarantena: segno di amicizia, di ricordo, di gratitudine e di comunione. 

 

impegni  
Durante la giornata i piccoli possono dedicarsi all’attività proposta (gioco cercaparole). Adulti e piccoli insieme 

possono ascoltare il canto Servire è Regnare e leggerne il testo come una preghiera e meditarlo. 

Alle ore 18 si può seguire insieme in tv la liturgia del Giovedì Santo celebrata da Papa Francesco. 


