




Con i VESPRI del GIOVEDI’ 
SANTO inizia il TRIDUO 

PASQUALE

Il giovedì santo si celebrano 
due messe,

La mattina nella CATTEDRALE della 
DIOCESI si ricorda 

l’ISTITUZIONE del SACERDOZIO, 
in questa celebrazione vengono 

CONSACRATI gli OLI dei 
catecumeni, degli infermi e il sacro 

crisma. La celebrazione è 
presieduta dal VESCOVO e sono 
presenti tutti i sacerdoti della 

DIOCESI



LAVANDA DEI PIEDI
In ricordo del gesto che fece Gesù con i suoi 
apostoli, cingendosi il grembiule e 
invitando anche noi a fare lo stesso

PICCOLA
PROCESSIONE con il 
SANTISSIMO dove 
viene riposto nel 
tabernacolo in un 

posto chiamato altare 
della REPOSIZIONE, 

erroneamente 
chiamato SEPOLCRO 

Di sera in tutte le parrocchie 
viene celebrata la MESSA IN 
CENA DOMINI, che ci ricorda 

l’ISTITUZIONE 
dell’EUCARISTIA e si 

compone di due momenti:

VEGLIA  DI 
PREGHIERA  

che ci ricorda il 
momento tragico 
della solitudine di 

Gesù nell’orto degli 
ulivi



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 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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/13EIJCftsj_J0K_cYoVfSPXDdivdOfNL6/view


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».



Una volta, quando erano in cammino, due dei discepoli che volevano 
fare carriera, avevano chiesto a Gesù di occupare dei posti 
importanti, uno alla sua destra e l’altro alla sinistra. E Gesù li ha 
guardati con amore e ha detto: “Voi non sapete ciò che domandate”  
capi delle Nazioni – dice Gesù – comandano, si fanno servire, e loro 
stanno bene. Pensiamo a quell’epoca dei re, degli imperatori tanto 
crudeli, che si facevano servire dagli schiavi … Ma fra voi – dice 
Gesù – non deve essere lo stesso: chi comanda deve servire. Il 
capo vostro deve essere il vostro servitore. Gesù capovolge 
l’abitudine storica, culturale di quell’epoca – anche questa di oggi –
colui che comanda, per essere un bravo capo, sia dove sia, deve 
servire

La parola a Papa Francesco



Con l’ultima cena, Gesù ci invita a 
ripetere quel gesto in sua memoria.

Ogni giorno, a volte in modo distratto, 
riviviamo quel momento ma dobbiamo 
essere consapevoli dell'immenso dono 
che ci è stato fatto: l’EUCARISTIA che 

vuol dire rendimento di grazie

Durante questa cena Gesù compie un gesto
inaspettato: lui che è il maestro, il più
importante di tutti, lava i piedi ai suoi
discepoli. Lo fa per insegnarci che se vogliamo
essere veramente cristiani dobbiamo lavarci i
piedi gli uni gli altri. Questo vuol dire che
dobbiamo volerci bene, metterci gli uni al
servizio degli altri.

Vi ho dato un comandamento nuovo, 
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho 
amato. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i 
suoi amici». Io vi considero miei amici 
e ho dato la mia vita per voi e per la 
vostra gioia.
Vi ho lasciato un dono grandissimo: 
l’EUCARISTIA. 
È il mio corpo e il mio sangue
attraverso i quali sarò sempre
in mezzo a voi. Ogni domenica 
voi ricordate questo grande 
MISTERO, per questo riunitevi 
insieme, pieni di gioia: io Sono il
vostro Dio, sono con voi e vi voglio 
bene!



Cosa significa che Gesù dice «Fate

questo in memoria di me»?

Memoriale indica, nella liturgia ebraica e

cristiana, l'atto liturgico di far memoria di un

avvenimento importante della storia della

salvezza.

Qui non si tratta solo di un semplice ricordo

di quel momento, ma tale memoria si

attualizza nel momento che si compie: il

fatto ricordato è reso presente, e i suoi frutti

resi disponibili per tutti noi che partecipiamo

al rito.

Prima Lettura Es 12,1-8,11-14
Prescrizioni per la cena pasquale.

Salmo 115 Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza

Seconda Lettura 1 Cor 11,23-26
Ogni volta che mangiate questo pane, annunciate la morte del Signore

VANGELO Gv 13,1-15
Li amò sino alla fine



Ti ringrazio, Padre,
per questo giorno speciale
In cui Gesù dona tutto se stesso.

Aiutami a servire gli altri
come Gesù ha fatto per noi.

Aiutami a fare la mia parte
per il bene di quelli che mi stanno vicino.

Amen



Dovendo riassumere ciò che è successo in quel giorno…

Pane spezzato
Eucaristia

servizioumiltà

dono

gratuità

Chiesa
sacerdozio

lavanda dei piedi
memoriale

cena



https://wordwall.net/it/resource/13547113

