CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA
DEL GIORNO DEL SIGNORE
Giovedì santo – Cena del Signore

MARIA CAVAZZINI FORTINI, Gesù e i suoi nel cenacolo, acquarello, maggio 2016

Con la “Cena del Signore” si apre il Triduo pasquale. Non sono giorni di preparazione
alla Pasqua, ma la Pasqua stessa, perché la Pasqua di Cristo consiste nella sua passione,
morte e risurrezione.
SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

-

La celebrazione si svolge secondo quanto riportato nel Messale Romano.
Nel caso in cui viene svolto il Rito della lavanda dei piedi, si ricorda:
a) Igienizzarsi le mani prima di ogni lavaggio e al termine del rito;
b) Usare un asciugamano diverso per ogni “discepolo”;
c) Omettere il bacio del piede.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: In te la nostra gloria
Offertorio: Dov’è carità e amore – Ubi caritas (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Mistero della cena.
Per la reposizione del Santissimo Sacramento: Pange lingua .
Davanti al SS.mo riposto prima di chiudere il tabernacolo: Tantum ergo
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Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Facendo memoria di quell’ultima cena in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli e fa
del pane e del vino i segni sacramentali del suo sacrificio, disponiamo il nostro cuore ad
accogliere l’amore che perdona.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: O Padre, fonte di speranza per chi cammina nella tua lode, invia il tuo Spirito per
formare in noi un cuore semplice, che abbia la gioia di credere e la volontà di obbedire alla
parola del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 13,1-15)

P

rima 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 sino 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».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: 1. “Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1)
Queste parole, riportate nel brano evangelico appena proclamato, ben sottolineano il clima
del Giovedì Santo. Esse ci fanno intuire i sentimenti provati da Cristo “nella notte in cui
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veniva tradito” (1 Cor 11, 22), e ci stimolano a partecipare con intensa e intima gratitudine
al solenne rito che stiamo compiendo.
Questa sera entriamo nella Pasqua di Cristo, che costituisce il momento drammatico e
conclusivo, lungamente preparato ed atteso, dell’esistenza terrena del Verbo di Dio. Gesù è
venuto tra di noi non per essere servito, ma per servire, ed ha assunto su di sé i drammi e le
speranze degli uomini di tutti i tempi. Anticipando misticamente il sacrificio della Croce,
nel Cenacolo ha voluto restare con noi sotto le specie del pane e del vino ed ha affidato agli
Apostoli e ai loro successori la missione e il potere di perpetuarne la memoria viva ed
efficace nel rito eucaristico.
Questa celebrazione, pertanto, ci coinvolge misticamente tutti e ci immette nel Triduo Sacro,
durante il quale anche noi impareremo dall’unico “Maestro e Signore” a “tendere le mani”
per andare là dove ci chiama il compimento della volontà del Padre celeste.
2. “Fate questo in memoria di me” (1 Cor 11,24-25). Con questo comando, che ci impegna a
ripetere il suo gesto, Gesù conclude l’istituzione del Sacramento dell’Altare. Anche al
termine della lavanda dei piedi Egli ci invita ad imitarlo: “Vi ho dato l’esempio perché come
ho fatto io facciate anche voi” (Gv 13,15). Stabilisce in tal modo un’intima correlazione tra
l’Eucaristia, sacramento del suo dono sacrificale, e il comandamento dell’amore, che ci
impegna ad accogliere e servire i fratelli.
Non si può disgiungere la partecipazione alla mensa del Signore dal dovere di amare il
prossimo. Ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia, anche noi pronunciamo il nostro
“Amen” davanti al Corpo e al Sangue del Signore. Ci impegniamo in tal modo a far ciò che
Cristo ha fatto, “lavare i piedi” dei fratelli, trasformandoci in immagine concreta e
trasparente di Colui che “spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo” (Fil 2,7).
E’ l’amore l’eredità più preziosa che Egli lascia a quanti chiama alla sua sequela. E’ il suo
amore, condiviso dai suoi discepoli, che questa sera viene offerto all’intera umanità.

(SAN GIOVANNI PAOLO II, Omelia Giovedì Santo 2002, Basilica di san Pietro)

Preghiera dei fedeli
Guida: Il nostro Signore e Maestro ci ha fatto una proposta impegnativa: servire per amore.
Conoscendo la nostra debolezza, preghiamo, dicendo:
Vieni, Signore, in nostro aiuto.
Lettore: Perché la Chiesa attui sempre meglio il suo servizio agli uomini nella ricerca della
verità e con gesti concreti di amore, preghiamo.
Lettore: Perché i ministri della Chiesa svolgano con cura il servizio della Parola, dei
sacramenti e della comunione ecclesiale, preghiamo.
Lettore: Per gli anziani soli, per i malati in isolamento, per le persone impaurite per le
minacce alla salute del tempo presente, perché trovino nel Signore il conforto e la speranza,
anche attraverso la nostra simpatia e disponibilità. Preghiamo.
Lettore: Per i nostri cari defunti, e soprattutto per coloro che in questi giorni sono morti
lontano dagli affetti dei familiari. Il Signore li accolga nel suo paradiso, in attesa della
risurrezione dell’ultimo giorno. Preghiamo.
Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia.
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Guida: Il Signore Gesù chi ha insegnato a pregare Dio chiamandolo Padre, ora obbedienti
alla sua parola e al suo insegnamento diciamo insieme:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli…
Guida: O Dio, che conosci la vita degli uomini del nostro tempo, sottoposti a tante necessità
e pericoli, esaudisci la preghiera dei tuoi figli che si affidano al tuo amore di Padre. Te lo
chiediamo per Cristo Signore nostro.
Tutti: Amen.
Tutti si fanno il segno della croce mentre la guida dice:

Dio onnipotente conceda la sua benedizione a questa famiglia che si è raccolta in
preghiera nel giorno in cui il suo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci ha consegnato
l’esempio dell’amore donato fino alla fine.
Tutti: Amen.

APPENDICE
Canti per la celebrazione comunitaria
Ingresso:
Ant. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.
Rit. La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
1.

Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza tutte le nazioni.

2.

Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.

3.

La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

4.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
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Offertorio
Rit. Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.

Oppure:
Rit. Ubi caritas est vera, Deus ibi est.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus et in ipso jucundemur.
Timeamus et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Simul ergo cum in unum congregamur:
ne nos mente dividamur, caveamus.
Cessent iurgia maligna, cessent lites.
Et in medio nostri sit Christus Deus.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce.

Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum, Christe Deus:
gaudium, quod est immensum atque
probum, saecula per infinita saeculorum.

Comunione
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
Mistero della vita è il Corpo di Gesù
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù
la cena del Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam.
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
il pane che spezziamo è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il calice di Cristo fratelli ci farà
intorno a questo altare rinasce l'unità.
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Reposizione del Santissimo Sacramento
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus
Cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
Davanti al SS.mo riposto prima di chiudere il tabernacolo si canta:
Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
præstes fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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