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INDICAZIONI PER PREPARARE LA CELEBRAZIONE 

 
1) Occorrente per predisporre un angolo della preghiera: 

- Una Bibbia aperta 
- Un cero o una candela accesa 
- Una brocca con acqua, una bacinella e un asciugamano 

bianco 
- Un tavolino con una tovaglia, una pagnotta di pane  
- Uno strumento elettronico (pc, smartphone, mp3…) per 

poter ascoltare i canti direttamente oppure dopo averli 
scaricati dal sito 
  

2) Se il momento di preghiera è celebrato da due o più persone, 
una persona leggerà le parti indicate con G (guida) mentre 
l’altra o le altre persone le parti indicate con L1 (1°lettore), L2 
e L3 (2° e 3° lettore).   
 

3) Ciascuno può naturalmente apportare qualsiasi modifica e/o 
adattamento allo schema proposto. 
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INTRODUZIONE:  
G.: O Dio vieni a salvarmi,    
TUTTI.: Signore, vieni presto in mio aiuto. 
G.: Facci ritornare a te, Signore, 
TUTTI.: e noi ritorneremo. 
G.: Sia gloria al Padre onnipotente,  
TUTTI.: al Figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito Santo, Amore, nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
CANTO: LA STANZA ALTA (ascolto audio)  
 

1. La stanza alta risplende già di luce, 
Gesù Cristo sta in mezzo ai suoi: ci parla del Padre; 
la sua sola voce dischiude il Regno. 

 
2. Da questa mensa la Chiesa oggi nasce, 
il Signore dà se stesso in cibo: 
nuova alleanza; alle nostre mani dà la sua Pasqua. 
 
3. I nostri occhi si volgono stupiti,  
vorrebbero comprendere meglio; 
ma Gesù previene: come misurare ciò che io dono? 
 
4. Nel cuore un fuoco lo brucia e lo divora. 
La sua passione già lo consuma; 
il Maestro s’alza: per compiere l’esodo è giunta l’ora. 
 
5. Chi vuol seguirlo fin nel giardino amaro? 
Dove andranno ora i suoi amici? 
Ora che egli è triste? Per bere al suo calice Gesù è solo! 
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PREGHIERA INIZIALE 
G.: O Dio, tu ci riunisci nel giorno in cui il tuo unico Figlio ha affidato 
alla tua Chiesa il gesto del suo amore e ci ha dato il sacramento nuovo 
dell’alleanza eterna: fa’ che, ascoltando la sua Parola, riceviamo 
pienezza di carità e di vita. Per Cristo nostro Signore. 
Amen 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 

L1: PRIMA LETTURA 
Esodo 12,1-8.11-14 
 

L2: SALMO RESPONSORIALE 
RIT.: Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza 
 

dal Salmo 115 (116) 

Che cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi ha fatto? 

Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore. RIT. 

 
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. RIT. 
 
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. RIT. 
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L3: SECONDA LETTURA 
 Prima Lettera ai Corinzi 11,23-26 
 
ACCLAMAZIONE ALL’EVANGELO 
T.: Gloria e onore a te, Signore Gesù 
 
 

G.: EVANGELO 
Giovanni 13,1-15 

 
 

RITO DELLA LAVANDA DEI PIEDI 
 

(Se alla celebrazione partecipano almeno due persone, il rito della 
lavanda dei piedi, in memoria del gesto di Gesù, può essere svolto 
lavando ciascuno i piedi degli altri. Durante il rito si può ascoltare il 
canto) 
 

 

CANTO: COME IL PADRE AMA ME (ascolto audio) 
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Amiamoci gli uni gli altri  
 perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è generato da Dio  
 e conosce Dio. 
 
Chi non ama non ha conosciuto Dio,  
 perché Dio è amore. 
In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi: † 
Dio ha mandato il su unigenito Figlio nel mondo,  
 perché noi avessimo la vita per lui. 
 
In questo sta l’amore: † 
non siamo stati noi ad amare Dio, 
 ma è lui che ha amato noi 
e ha mandato il suo Figlio  

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
 
 

INTERCESSIONI 
G.: Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria in modo particolare 
dell’istituzione dell’Eucarestia durante l’Ultima Cena, rivolgiamo a Lui 
la nostra preghiera perché la nostra vita sia trasfigurata dal dono 
incondizionato del suo amore: 
 
Signore, facci vivere nel tuo amore! 

 
L1: Signore Gesù, tu ti sei chinato in un gesto di umile servizio e hai 
lavato i piedi ai tuoi discepoli. Dona anche oggi alla comunità dei tuoi 
discepoli, la Chiesa, di riconoscere la cura amorevole e incessante che 
tu hai per ciascuno dei tuoi figli, in particolare nel tempo di prova che 
stiamo vivendo. Ti preghiamo.  
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L2: Signore Gesù, tu oggi ci dici: «Fate come io ho fatto a voi». 
Guardando al gesto di offerta con il quale hai consegnato a noi tutta 
la tua vita, rendici capaci di non sprecare alcuna occasione di 
compiere azioni semplici e concrete di carità, prossimità, vicinanza, 
interessamento verso i nostri fratelli, in modo che nessuno si senta 
abbandonato o dimenticato nel suo dolore. Ti preghiamo. 

L3: Signore Gesù, tu hai lavato i piedi a coloro che presto ti avrebbero 
lasciato solo e perfino a colui che stava per tradirti. La fragilità e la 
precarietà che tutti viviamo in questo tempo diventino l’occasione 
per superare le incomprensioni e le divisioni presenti nelle nostre 
famiglie e comunità, aprendo i nostri cuori alla grazia dell’autentico 
perdono dato e ricevuto. Ti preghiamo. 

G: Signore Gesù, nell’imminenza dell’ora in cui saresti passato da 
questo mondo al Padre tu hai mostrato il tuo amore senza riserve. Ti 
affidiamo tutte le persone care, parenti, amici e conoscenti che 
hanno lasciato questa vita in questo tempo di epidemia: accogli le 
loro anime nel tuo abbraccio di pace e falle sedere con te al banchetto 
delle nozze eterne. Ti preghiamo. 
 
(Segue un tempo di silenzio e di preghiera personale, in cui ciascuno 
aggiunge a queste le sue particolari intenzioni e, se desidera, può esprimerle 
ad alta voce). 

 
G.: In comunione con tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle sparsi nel 
mondo, uniti in un solo Spirito ci rivolgiamo al Padre, sorgente di ogni 
dono, come il Figlio Gesù ci ha insegnato: 

 
PADRE NOSTRO (insieme) 
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AGNELLO DI DIO E GESTO DELLO SPEZZARE IL PANE 
(Mentre si recita o si canta insieme l’Agnello di Dio, si può compiere il gesto 
dello spezzare il pane, facendo memoria del dono totale di sé che Gesù ha 
compiuto offrendo il suo corpo, ossia la sua stessa vita, per la nostra 
salvezza). 

 
CANTO: PANGE LINGUA (ascolto audio) 
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5.  Tantum ergo sacraméntum 
venerémur cérnui, 
et antíquum documéntum 
novo cedat rítui; 
præstet fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 
 
 

 
 
 
 
 

6. Genitóri Genitóque 
laus et iubilátio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedíctio; 
procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. 

Amen. 

 
Traduzione: 
1. Canta, o mia lingua, il mistero del corpo glorioso e del sangue prezioso 

che il Re delle nazioni, frutto benedetto di un grembo generoso, sparse 
per il riscatto del mondo. 

2. Si è dato a noi, nascendo per noi da una Vergine purissima, visse nel 
mondo spargendo il seme della sua parola e chiuse in modo mirabile il 
tempo della sua dimora quaggiù. 

3. Nella notte dell'ultima Cena, sedendo a mensa con i suoi fratelli, dopo 
aver osservato pienamente le prescrizioni della legge, si diede in cibo agli 
apostoli con le proprie mani. 
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4. Il Verbo fatto carne cambia con la sua parola il pane vero nella sua carne 

e il vino nel suo sangue, e se i sensi vengono meno, la fede basta per 
rassicurare un cuore sincero. 

5. Adoriamo, dunque, prostrati un sì gran sacramento; l'antica legge ceda 
alla nuova, e la fede supplisca al difetto dei nostri sensi. 

6. Gloria e lode, salute, onore, potenza e benedizione al Padre e al Figlio: 
pari lode sia allo Spirito Santo, che procede da entrambi. 

 
 

PREGHIERA CONCLUSIVA  

TUTTI: Signore Gesù, tu hai amato i tuoi fino alla fine. Noi non 
sappiamo amare come te, ma tu ci hai lasciato nell’Eucaristia il segno 
del tuo amore, perché nutrendoci alla tua mensa veniamo 
trasformati in te e sappiamo dare la vita per i fratelli e le sorelle. 
Donaci di desiderare di sederci alla tua mensa per 
vivere di te ed essere nel mondo tua memoria vivente. Tu vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
G.: Benedici noi, Signore Gesù Cristo, tu che bruci le prove della vita 
con il fuoco della tua presenza. 
Amen. 
 
(Terminata la Celebrazione della Parola, ci si può fermare un po’ di tempo in 
preghiera silenziosa e personale davanti alla Bibbia aperta). 
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«Vi ho dato un esempio perché come 

ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15). La 
lavanda dei piedi continua di generazione in 
generazione in una catena di amore che non 
deve spezzarsi. Questo gesto indica la qualità di 
umiltà del nostro amore, rivela l’umanità, la 
verità, la tenerezza del nostro cuore, la 
freschezza, la spontaneità, forse anche la follia 
del nostro servizio ai fratelli.  

 
Amare sino alla fine è, per la Chiesa, 

rivelare al mondo il volto di Cristo. 
 

B. Bobrinskoy 


