
Comunità parrocchiale di Porto S. Stefano – 9 aprile 2020 
 

TRACCIA PER LA PREGHIERA IN CASA  - Giovedì Santo 
 

Si accenda una candela o un lumino con accanto il Corollo o il pane di tavola 
 

Lettore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti: Amen.  
         Benedetto sia Dio Padre che nel suo Figlio Gesù ha dato la sua vita per noi.  
         Tutti: Benedetto nei secoli il Signore.  

 

Lettore: Questa sera le nostre chiese ospiteranno come ogni anno la celebrazione della Cena 
del Signore (a porte chiuse e senza il rito della lavanda dei piedi), ma non potranno accogliere i 
tanti fedeli che formano l’assemblea santa. Pur rimanendo a casa ci uniamo alla preghiera di 
tutta la Chiesa. Ringraziamo il Signore per l’Eucaristia, memoria viva della Pasqua che Gesù ha 
affidato ai suoi prima di patire, mistero d’amore che ci insegna a fare della nostra vita un dono. 
Ringraziamolo per il dono dei sacerdoti che nelle nostre comunità annunciano il Vangelo. 
Ringraziamolo, infine, per il comandamento nuovo e grande dell’amore fraterno per il quale 
anche noi possiamo essere pane spezzato nella carità fraterna. Riconosciamo nella croce di 
Gesù, dove è sospesa la sofferenza di tanti fratelli, la fonte della nostra vita e della nostra pace.  
  
Preghiamo insieme il Salmo 115 (ci si può dividere in due cori L1 e L2)  
 

L1 Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza 
e invocherò il nome del Signore.  
L2 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.  
L1 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.  
Tutti: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo… 
 

Lettore: Dal Vangelo di 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. 2Durante la 
cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di 
tradirlo, 3Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a 
Dio ritornava, 4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla 
vita. 5Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l'asciugamano di cui si era cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu 
lavi i piedi a me?». 7Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, 
non avrai parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le 
mani e il capo!». 10Soggiunse 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». 11Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: 
«Non tutti siete puri». 12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e 
disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite 
bene, perché lo sono. 14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi 



dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 
come io ho fatto a voi.    Parola del Signore          Tutti: Lode a te, o Cristo. 

Breve silenzio per la riflessione personale  
 

Lettore: In questa sera di amore che apre i giorni della Pasqua entriamo con Gesù nel mistero 
della sua morte e della sua risurrezione. L’Eucaristia che raduna gli amici di Gesù è cibo e 
bevanda per la vita del mondo. Riconoscenti al Signore che ha voluto rimanere con noi per 
sempre innalziamo a lui la nostra lode e per tutti preghiamo.  
Lettore: Ti ringraziamo, Signore Gesù, per l’Eucaristia che prima di consegnarti agli uomini hai 
voluto lasciare loro come pegno del tuo amore e segno vivo della tua presenza 
Tutti: fa’ che impariamo a spezzare la nostra vita per essere un corpo solo con i nostri fratelli.  
Lettore: Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il comandamento dell’amore che ci insegna ad amare 
i fratelli come tu hai amato noi 
Tutti: fa’ che in ogni fratello possiamo contemplare il tuo volto e servire la tua persona.  
Lettore: Ti ringraziamo, Signore Gesù, per il ministero dei sacerdoti 
Tutti: benedicili con la tua grazia e dona loro forza per guidare i fratelli all’incontro con te e 
confortarli con la tua Parola.  
Lettore: Ti ringraziamo, Signore Gesù, per tutti i gesti di carità e di servizio che nella Chiesa si 
compiono in tuo nome 
Tutti: fa’ che ci accorgiamo ogni giorno di chi è povero, malato e bisognoso e portiamo i pesi 
gli uni degli altri 
Lettore: Ti ringraziamo, Signore Gesù, per l’unità dei tuoi discepoli, il tesoro prezioso che hai 
chiesto al Padre prima di morire in croce 
Tutti: fa’ che abbandoniamo ogni diffidenza e abbattiamo ogni steccato che ci separa e 
collaboriamo alla costruzione dell’unica Chiesa 
 
Lettore: Stiamo entrando nei giorni della Pasqua quando Gesù è passato da questo mondo al 
Padre e ha amato i suoi fino alla fine. Come lui portiamo nel cuore le sofferenze e le attese di 
tutti gli uomini e con lui preghiamo il Padre:  
 

Tutti: Padre nostro … 
 

Lettore: 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  
Tutti: Amen.  
 
Lettore: Concedi la tua benedizione alla nostra famiglia, o Padre, e guarda con amore i tuoi figli 
che nel mondo gemono a causa delle malattie e di questa epidemia; fa’ che presto possiamo 
tornare a celebrare con tutti i fratelli la Santa Messa dell’Eucaristia che il tuo Figlio ci ha affidato 
per vivere sempre del tuo dono.    (ciascuno fa su di sé un segno di croce) 
 

La preghiera si conclude con l’invocazione a Maria recitata da tutti 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova ma liberaci da ogni pericolo,  o Vergine gloriosa e benedetta. 


