
 

 

 

 

 

 

 

Poiché non ci sarà possibile celebrare in Chiesa il primo giorno del Triduo Pasquale, ci 

raccogliamo insieme nella nostra casa in un luogo preparato Se possibile ci raduniamo in cucina o 

sala da pranzo, apparecchiamo il tavolo con una tovaglia, disponiamo uno o più pezzi di pane e una 

brocca d’acqua, un’immagine sacra e accanto accendiamo una candela.  

Un adulto assume il ruolo di guida, dà a ciascuno un compito e poi invita  

a raccogliersi in un momento di silenzio. 

 

 

Nel testo ci saranno dei pulsanti che attiveranno: 

- Il canto iniziale 

- La lettura del Vangelo con la voce di don Carlos e subito dopo  

 il commento di don Ivan 

- Il canto finale 

- I testi audio-video sono in blu ed è possibile eventualmente leggerli. 

 
 

 

 

SETTIMANA SANTA 2020 

Giovedì SANTO 
Il cammino verso la Pasqua non è mai in solitaria. 

Oggi siamo lontani, ma profondamente uniti:  

poiché tutti innestati nel cuore dello stesso grande mistero. 

 



   Introduzione:  

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen 

 

Don Carlos introduce la preghiera del Giovedì Santo  

illustrando i simboli che lo caratterizzano. 

 

 

 

 

 

 
 

Invocazione 
  

Si può leggere una strofa a testa, 

oppure farlo accompagnati dal canto 

 disponibile cliccando sul pulsante. 
 

 

 

 

 

Guardiamo a te, che sei Maestro e Signore, 

chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare: 

ci insegni che amare è servire! 

 

Fa’ che impariamo, Signore, da te 

che più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare, 

perché grande è soltanto l'amore. 

 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore 

che lavi i piedi a noi che siamo tue creature 

e cinto del grembiule, che è manto tuo regale, 

ci insegni che servire è regnare. 

 

Fa’ che impariamo, Signore, da te 

che più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare,  

perché grande è soltanto l'amore. 

 

https://youtu.be/ijWTRURimB8
https://youtu.be/t1LVlcVpp9o


 
          Orazione   La legge chi guida la preghiera  
 

O Padre, che hai consacrato il tuo unico Figlio 

con l’unzione dello Spirito Santo 

e lo hai costituito Messia e Signore, 

concedi a noi, partecipi della sua consacrazione, 

di essere testimoni nel mondo 

della sua opera di salvezza, 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

 

           Testo biblico (Es 12,1-8.11-14) 
 

Cliccare sul pulsante per ascoltare la proclamazione del testo e la riflessione di don Ivan. 

Oppure: un lettore legge il brano seguente. 
  

 
 

Dal libro dell’Èsodo 
 

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 

https://youtu.be/M7ctYQsj5aM


àzzimi 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. 

 
 

       Riflessione  
 

Se non si ascolta l’omelia di don Ivan registrata (pulsante a pagina precedente), si può leggere questa sintesi 
 

Cominciamo il triduo pasquale, i tre giorni più santi dell’anno liturgico.  

Quella che iniziamo sarà ricordata nei secoli come la Pasqua senza riti:    

silenziosa, spoglia, delocalizzata.  
 

Come sempre ci lasciamo accompagnare dalla Parola di Dio che sembra scritta per questi giorni. La Scrittura non ci porta 

né nel tempio né in una sinagoga, ci porta in una casa. Il testo dell’Esodo raduna attorno al tavolo tutta la famiglia e prescrive 

minuziosamente ogni gesto perché nulla sia lasciato al caso. Obiettivo della cena è tessere un rapporto stretto fra le generazioni 

e agganciarle ad un evento da cui tutto prende vita. 
 

Ancora oggi nel contesto di questa cena c’è un curioso dialogo fra adulti e bambini. 

Ad un certo punto il figlio si rivolge al padre dicendo:  

«papà, perché diversa è questa notte da tutte le notti?».  

Il padre risponde:  

«schiavi fummo in Egitto del Faraone, e il Signore Dio nostro ci fece uscire di là con mano forte e con braccio disteso».  

E poi conclude:  

«figlio, in ogni generazione ognuno è obbligato a vedere se stesso come essendo proprio lui uscito dall’Egitto».  

Straordinaria lezione di pedagogia! 



La risposta non ricorda un evento del passato ma conduce ad un fatto che torna ad accadere nella vita, fa vivere un 

avvenimento di liberazione che apre al futuro. 
 

Ci sono almeno quattro dettagli da considerare. 
 

 Pasqua è sì un riunirsi in famiglia ma per mangiare lo stesso alimento.  
Il riunirsi per la cena pasquale non è solamente nutrirsi di affetti sicuri ma alimentarsi con lo stesso cibo spirituale. Il centro 

non è la famiglia ma il cibo e la memoria di un evento con cui quel cibo ha a che fare. 

In questa stessa notte anche Gesù, da buon ebreo, convoca al tramonto la famiglia dei discepoli, primo germe della Chiesa e 

dice di desiderare ardentemente di mangiare la pasqua con loro.  
 

 “Mangeranno con azzimi e con erbe amare”. 

Pani azzimi ed erbe amare sono legati a un fatto storico. Non ci fu tempo per gli Ebrei, la notte di Pasqua, per lasciar lievitare il 

pane. E il sapore amaro del rafano, della lattuga agreste e dell’indivia serviva a ricordare l’amarezza della schiavitù d’Egitto. 
 

 “Con i fianchi cinti”. 

Mettere una cintura ai fianchi significa liberare le gambe dagli impicci ed essere pronti a partire. Questo ci insegna che si può 

vivere la mancanza di libertà in due modi: con la tunica abbassata, cioè da rassegnati oppure con i fianchi cinti, pronti a partire.  
 

 “I sandali ai piedi, il bastone in mano”  

Sono i due simboli del cammino. Serve la disponibilità a rimettersi in cammino come popolo. Gli ebrei non sono partiti 

ciascuno per conto proprio ma insieme, consapevoli che non ci si salva da soli. 
 

Eccoci qui in casa, piccoli e grandi a celebrare la Pasqua. 
 

 Ci siamo raccolti per condividere insieme una cena che ci sta dicendo «chi siamo, da dove veniamo e a chi 

apparteniamo». 
 

 Stiamo masticando il sapore amaro della cronaca di questi giorni.  
 

 Ma stiamo anche rinnovando il guardaroba interiore, ricevendo la cintura, i sandali e il bastone dei camminatori. È la 

nostra occasione per vivere un esodo verso un tempo migliore.  

 

 

 
 

 



 

         La voce ai bambini 
 

Opportunamente adattato, questo testo può essere letto anche fra adulti. 
 

Bambino: Papà (o mamma), perché questa notte è diversa da tutte le altre notti? 
 

Genitore: perché ricordiamo la sera in cui Gesù ha chiamato i suoi amici per la cena di Pasqua, per lui era una cena importante 

e ha voluto prepararla sin nei minimi dettagli. 
 

Bambino: Cioè, che cosa ha fatto? 
 

Genitore: Entrando a Gerusalemme ha detto ai discepoli di seguire un signore che stava portando una brocca d’acqua, 

probabilmente lo conosceva bene. Questo signore li ha condotti in cima alla città, sul monte Sion. Lì sono stati ricevuti dal 

padrone di una bella casa che ancora oggi si può visitare. Li ha portati in una sala ampia e luminosa, al piano superiore, con bei 

tappeti. Lì i discepoli hanno preparato tutto con grande cura. 
 

Bambino: Papà (o mamma), perché questa cena per Gesù è stata così speciale? 
 

Genitore: Perché durante questa cena Gesù ha dimostrato che sapeva bene quello che sarebbe accaduto in quella notte e cioè 

che lo avrebbero catturato, processato e condannato a morte. Così ha preso il Pane, ha ringraziato il Padre, lo ha spezzato, 

distribuito e poi ha detto una cosa che ha lasciato tutti meravigliati… 
 

Bambino: E cioè che cos’ha detto? 
 

Genitore: Che quel Pane spezzato e distribuito era come la sua vita. Anche lui, come il pane, si sarebbe lasciato spezzare per 

dare forza e vita a tutti quanti.  
 

Bambino: Allora il Pane è come un esempio che Gesù ha voluto fare perché i discepoli capissero? 
 

Genitore: No, è molto di più! Quel Pane era diventato speciale. Lì dentro Gesù ci aveva messo tutta la sua vita, il suo amore, la 

sua attenzione, la sua pazienza… donandoli completamente, fino all’ultimo respiro… 
 

Bambino: Quindi un bel regalo per i discepoli… Fortunati loro! 

 

 

 



 

Genitore: No! Quel Pane non era solo per loro. Lo ha dato ai discepoli ma poi ha detto: prendete, mangiate e poi «fate questo 

in memoria di me». 

Per questo, ogni volta che in chiesa, durante la Messa, il sacerdote spezza quel Pane, Gesù torna fra di noi e dona ancora tutta 

la sua vita, l’amore, l’attenzione, la pazienza… È un mistero grande e meraviglioso. 

 

Bambino: Peccato che questa sera non potremo andare in chiesa per ricevere questo dono… 
 

Genitore: Sì, hai ragione. Ma noi ci siamo riuniti qui perché sappiamo che in chiesa questo Pane che si chiama Eucarestia, sarà 

spezzato ugualmente dai nostri sacerdoti.  

E loro lo faranno pensando a tutti noi.  

Un giorno finirà l’emergenza e sarà per noi una gioia grande poterci radunare di nuovo attorno all’altare. 

 
 

            Preghiera con il Padre Nostro 

Tutti.  Padre, 

Solo   che consideri tutte le persone tutte uguali; 
 

Tutti.  nostro, 

Solo  di ognuno, di tutti quei milioni di persone che abitano la terra,  

senza differenza di età, colore o luogo di nascita; 
 

Tutti che sei nei cieli, 

Solo   e sulla terra vivi in ciascuna persona, soprattutto negli umili e in coloro che soffrono; 
 

Tutti sia santificato il tuo nome, 

Solo   nei cuori di uomini e donne, bambini e anziani, qui in questa famiglia e altrove; 

 
  



Tutti venga il tuo regno, 

Solo   il tuo regno di pace, di amore, di giustizia, di libertà e di verità; 
 

Tutti sia fatta la tua volontà, 

Solo   anche se qualche volta non la comprendiamo. Ma noi ci fidiamo e per questo ci affidiamo 
 

Tutti come in cielo e così in terra, 

Solo   fa’ che il tuo disegno d’amore non trovi ostacoli  

 e soprattutto in questo tempo di crisi trovi in tutti gli uomini una grande disponibilità; 
 

Tutti dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

Solo   che sia impastato di amore reciproco, di pazienza e di perdono,  

  allontana da questa casa il pane raffermo della discordia e del risentimento; 
 

Tutti daccelo oggi, 

Solo   perché domani potrebbe essere tardi  

 e dallo soprattutto alle famiglie che in questi giorni stanno soffrendo di più;  
 

Tutti rimetti a noi i nostri debiti, 

Solo   non come noi perdoniamo, ma come perdoni Tu,  

 senza riserve, senza rancori nascosti; 
 

Tutti non ci indurre in tentazione, 
Solo  la tentazione di guardare agli altri con sospetto,  

dimenticare i nostri fratelli nel bisogno,  accumulare per noi stessi,   

vivere bene a spese altrui… 
 

Tutti.  ma liberaci dal male. 

Solo   che minaccia il mondo in quest’ora di grande pericolo.  



A questo punto si può spezzare il pane e condividerlo.  

Non potendo ricevere la santa Eucarestia,  

poniamo in famiglia, nel nome del Signore, questo gesto di con-pagnia e di fraternità… 
 

 

Si può leggere, ascoltare o cantare 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solo tu sei il mio pastore 

Niente mai mi mancherà! 

Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture 

Ai ruscelli tranquilli lassù, 

Dov'è più limpida l'acqua per me, 

Dove mi fai riposare. 

 

Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro, 

Io non temo alcun male perché 

Tu mi sostieni, sei sempre con me, 

Rendi il sentiero sicuro. 

 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 

Ed il calice è colmo per me 

Di quella linfa di felicità 

Che per amore hai versato. 

 

Sempre mi accompagnano 

Lungo estati e inverni 

La tua grazia, la tua fedeltà 

Nella tua casa io abiterò 

Fino alla fine dei giorni. 

 

https://youtu.be/cd2fIARduSo


             Orazione finale 

La legge chi guida la preghiera: 
 

Padre onnipotente, che nella vita terrena ci hai nutriti alla Cena del tuo Figlio,  

accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo. 

Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

 

             Conclusione 

Facendosi il segno della croce:  

Il Signore ci benedica, ci protegga,  

ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen 

 

Io vorrei donare (di David Maria Turoldo) 
Io vorrei donare una cosa al Signore 

ma non so che cosa. 

Non credo più neppure alle lacrime, 

e queste gioie sono tutte povere: 

metterò un fiore sul balcone 

canterò una canzone 

tutta per lui solo. 

Andrò nel bosco questa notte 

e abbraccerò gli alberi 

e starò in ascolto dell'usignolo, 

quell'usignolo che canta sempre solo 

da mezzanotte all'alba. 

E poi andrò a lavarmi nel fiume 

e all'alba passerò sulle porte 

di tutti i miei fratelli 

e dirò a ogni casa: "Pace!" 

e poi cospargerò la terra 

d'acqua benedetta in direzione 

dei quattro punti dell'universo, 

poi non lascerò mai morire 

la lampada dell'altare 

e ogni domenica mi vestirò di bianco. 

 


