
Preghiera dei ragazzi 
Giovedì 9 aprile 2020,   

L’ultima Cena    
 

 

 

 
 
Fai il segno della croce : 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Amen 
 

Inizia pregando con queste parole: 
Ti ringrazio, Padre, 

per questo giorno così speciale 

in cui Gesù dona tutto se stesso. 

Aiutami a servire gli altri 

così come ha fatto lui per noi. 

Aiutami a fare la mia parte 

per il bene di tutti quelli  

che mi stanno vicino. Amen 
 

Leggi ora il vangelo di questa giornata : 
 
 

#iomisentoacasa... 

...nel Cenacolo? 
 
 

 
 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni   
( versione intera:  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.  

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». 

 

 

Una riflessione 
Il secondo luogo e’ il Cenacolo . 
Mi immagino la faccia dei dodici discepoli, gli occhi 
sbigottiti, l’ imbarazzo: “che sia davvero impazzito”? 
Forse ormai ci siamo abituati a questa scena. 
Forse non ci fa piu’ effetto. 
Dovremmo leggerla come se fosse la prima volta. 
E lasciarci stupire da quei gesti . 
... non e’ un gesto che facevano solo gli schiavi nei 
confronti dei padroni? 
... non e’ un gesto che di solito si fa prima di 
mettersi a tavola? 
... non e’ un gesto di umiliazione? 

Oggi inizia il Triduo Pasquale, per 
questo la nostra preghiera si fa 
speciale! 
Oggi nel Cenacolo si celebra 
l’ultima cena del Signore, e noi 
non vogliamo mancare! 



... non sa gia’ Gesu’ che quei dodici fuggiranno 
tutti? Cavoli, Giuda lo ha gia’ venduto, Pietro gli 
promette di tutto ... non gli da’ fastidio? 
Come fa Gesu’ a sentirti a casa se sa gia’ che 
nel loro cuore sono deboli, doppi, falsi, vigliacchi? 
Ebbene, Gesu’ si sente a casa nel Cenacolo, 
perche’ vuole bene ai suoi strambi discepoli: 
«avendo amato i suoi che erano nel mondo, li 
amo’ fino alla fine». 
Gesu’ non si sente a casa tra i perfetti, tra gli 
altezzosi, tra chi si fa prepotente e disprezza i 
poveri. 
Gesu’ si sente a casa e si inginocchia davanti a 
chi e’ piu’ piccolo di lui, meno intelligente di lui, piu’ 
povero di lui, meno fortunato di lui, per mettersi al 
suo servizio. Ci vuole coraggio. Ci vuole un grande 
cuore! 
Gesu’ non resta in piedi, rigido e potente, nei 
confronti di chi ha “meno”, ma si inginocchia, lo 
mette al sicuro perche’ non vuole dimostrargli 
niente o ottenere niente. Vuole solo volergli bene. 
Gesu’ si inginocchia, perche’ sa che cio’ che conta 
non sono i soldi, la cultura, la bellezza, la posizione, 
la salute, l’eta’, la forza, il colore della pelle ... ma 
il fatto che siamo tutti fratelli, figli di Dio che e’ 
nostro Padre. 
Volete capire subito se siamo coraggiosi o vigliacchi? 
Pensiamo a come ci comportiamo nei confronti di 
chi apparentemente e’ “meno” di noi. 
Se non siamo capaci di un solo gesto semplice di 
vicinanza, di aiuto, di un sorriso tenero, di usare 
una parola buona come «Buongiorno, Prego, Grazie, 
Scusa» ... 
... non e’ detto che Gesu’ si senta a casa con 
noi. 
 
 
Ora prega con le tue parole e scrivi un pensiero 
personale : 
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_____________________________________________ 
 
 

Ora continua leggendo questa preghiera: 
Se dovessi scegliere 

una reliquia della tua passione 

prenderei proprio quel catino 

di acqua sporca. 

Girerei il mondo con quel recipiente 

e ad ogni piede cingermi dall'asciugatoio 

e curvarmi giù in basso, 

non alzando mai 

la testa oltre ai polpacci 

per non distinguere i nemici dagli amici 

e lavare i piedi dei miei genitori, 

dei miei fratelli, 

del mio vicino, 

del povero, 

di chi bestemmia, 

di chi non mi saluta più, 

di quel compagno per cui non prego mai, 

in silenzio. 

Finché tutti abbiano capito nel mio, 

il Tuo amore. 

(Madeleine Delbrêl) 
 

Alzati in piedi e insieme a Gesu’ù, aprendo le mani 
al cielo, prega il Padre Nostro: 
Padre Nostro... 
 

Concludi con queste parole: 
Grazie Signore, perché con te mi sento a 

casa. Benedici la mia famiglia e i miei cari. 

Benedici tutti, soprattutto chi sta male e 

cerca la tua presenza. Benedici il mio cuore, 

le mie labbra, le mie mani e i miei occhi, 

perché siano segno della tua grazia. 
 
 

Fai il segno della croce e vivi bene questa 
giornata. 
 
 

 


