
GIOVEDÌ SANTO 

sera 

Con il tramonto del giovedì santo ha inizio il triduo pasquale, i giorni “santi” in cui noi cristiani 
meditiamo, celebriamo e riviviamo il mistero centrale della nostra fede: la Pasqua di Gesù.  
In questa sera celebriamo il dono totale di Gesù che “avendo amato i suoi, li amò fino alla fine”. 
Lasciamoci riconciliare con Cristo, perché come ha fatto lui, così facciamo anche noi. 

Possiamo celebrare questo momento a tavola, durante la cena, oppure alla sera nell’angolo preparato per la 
preghiera, dove possiamo mettere: una Bibbia aperta, un pezzo di pane, un asciugatoio, una brocca 
d’acqua… 

Benedizione della mensa (se la preghiera è celebrata durante la cena)  

Signore, vieni a noi e siediti alla nostra mensa: 
noi siamo bisognosi del tuo amore e della tua presenza. 
Benedici noi e sii benedetto per il cibo che prendiamo: 
concedici di consumarlo con spirito di condivisione e comunione 
rendendo gloria e grazie a te. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Dal Salmo 115 (116) 
R. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 
Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore.  

Agli occhi del Signore è preziosa 
la morte dei suoi fedeli. 
Io sono tuo servo, figlio della tua schiava: 
tu hai spezzato le mie catene.  

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento 
e invocherò il nome del Signore. 
Adempirò i miei voti al Signore 
davanti a tutto il suo popolo.  



Dal libro dell’Esodo (12, 1-8.11-14) 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d’Egitto: 
«Questo mese sarà per voi l’inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell’anno. Parlate a tutta 

la comunità d’Israele e dite: “Il dieci di questo mese ciascuno si procuri un agnello per famiglia, un 
agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più 
prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone; calcolerete come dovrà essere l’agnello 
secondo quanto ciascuno può mangiarne. 

Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell’anno; potrete sceglierlo tra le pecore o tra 
le capre e lo conserverete fino al quattordici di questo mese: allora tutta l’assemblea della 
comunità d’Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po’ del suo sangue, lo porranno sui due 
stipiti e sull’architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la 
carne arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo 
mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete in fretta. È la 
Pasqua del Signore! 

In quella notte io passerò per la terra d’Egitto e colpirò ogni primogenito nella terra d’Egitto, 
uomo o animale; così farò giustizia di tutti gli dèi dell’Egitto. Io sono il Signore! Il sangue sulle 
case dove vi troverete servirà da segno in vostro favore: io vedrò il sangue e passerò oltre; non vi 
sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d’Egitto. Questo giorno sarà per voi un 
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in generazione lo celebrerete 
come un rito perenne”». 

   Parola di Dio. 
   Rendiamo grazie a Dio. 

Siamo ora invitati a condividere un pezzo di pane e il ricordo di una persona a noi cara,  
introducendo la preghiera con queste parole. 

Davanti a te, Signore, ci ricordiamo: 
del cammino di pace tra i popoli, 
in particolare, della situazione in Siria, in Israele e in Palestina, 
di chi soffre a causa della malattia,  
dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, 
ci ricordiamo di… (ciascuno può aggiungere una preghiera) 

Ora condividiamo il pasto e al termine della cena, prima di sparecchiare, leggiamo il vangelo. 
Nel caso in cui non si svolga la cena, leggiamo direttamente il vangelo. 
In questo momento ci può accompagnare la visione del video disponibile sul sito della parrocchia. 

Dal Vangelo secondo 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». 

    
Parola del Signore. 

   Lode a te, o Cristo. 

Riflessione 
(chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 

La lavanda dei piedi compiuta da Gesù è davvero un gesto rivoluzionario, tanto da essersi 
impresso profondamente nella mente e nel cuore dei suoi discepoli. Gesù ha spesso “parlato” con i 
gesti. E nel momento conclusivo della sua vita li evidenzia con ancora più forza. Entra in 
Gerusalemme silenziosamente cavalcando un’asina, quindi spezza il pane, condivide il calice…e 
soprattutto lava i piedi. I gesti spesso hanno una capacità di esprimere quello che uno vive molto 
più di tante parole.  
Lo sperimentiamo in particolare in questo tempo. Ci mancano tanto i gesti… 
Se possiamo sopperire alla distanza parlando attraverso il telefono o i messaggi, è altrettanto vero 
che il nostro corpo sente la mancanza del contatto. Gesti da compiere, gesti da ricevere. Un 
abbraccio o una carezza, una stretta di mano o anche solo uno sguardo.  
I gesti sono molto impegnativi. Ci arricchiscono, consolidano i nostri legami, ma altresì ci 
responsabilizzano. Esigono, infatti, il dono di sé. Domandano che il proprio corpo si faccia dono 
per l’altro. Sia che riceviamo, sia che offriamo un gesto d’amore, ci è chiesto di affidarci 
reciprocamente e mettere a disposizione tutto se stessi. Anche le rinunce che viviamo in questo 
tempo sono un dono di sé. Dono del proprio corpo, limitato nel muoversi, nel toccare, nell’agire. 
Dono del proprio corpo per guarire, curare, per essere curati e guariti. In questo farsi servi gli uni 
agli altri, si compie il comando di Gesù. “…anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri”.  
E questo è fare eucarestia, celebrare la Pasqua! 
Dobbiamo del resto ricordare che se l’evangelista Giovanni tralascia di raccontare l’ultima cena 
per narrare la lavanda dei piedi è perché per la chiesa i due segni dicono la stessa cosa, raccontano 
la stessa verità. Infatti, il gesto dello spezzare il pane e la lavanda dei piedi sono seguiti da due 
comandi molto simili:  
“Fate questo in memoria di me” e “Dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (Gv 13,14). 
Per noi vivere l’eucarestia, oggi, se non può esprimersi nel celebrare assieme, si realizza nello 
stesso modo accogliendo il comando del Signore ad amarci nel servizio reciproco.  
Questo oggi è il modo di farci più aderenti al vangelo e al comando di Gesù. Questo è celebrare la 
vita più forte della morte 



Preghiera  

Signore Gesù,  
se dovessi scegliere una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino colmo d'acqua sporca. 
Girare il mondo con quel recipiente 
e ad ogni piede cingermi dell'asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, dell'immigrato, 
del carcerato, dell'omicida, di chi non mi saluta più, 
di quel compagno che non riesco a perdonare, 
in silenzio, finché tutti abbiano capito nel mio 
il tuo amore. 

Possiamo ora compiere una reciproca lavanda dei piedi.  

Padre nostro 

Conclusa la preghiera tutti aiutano a sparecchiare come segno del servizio reciproco.  
In questi giorni siamo invitati a telefonare e contattare le persone a cui siamo legati e le persone che sono 
sole. 


