Parrocchia san Luigi Gonzaga—Roma

Ci riuniamo tutti insieme e accendiamo una candela, segno della presenza
del Signore Gesù in mezzo a noi.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza.
Un lettore: Che cosa renderò al Signore,
per tutti i benefici che mi ha fatto?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore. R.
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. R.
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. R.
Un lettore:
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni
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, […] 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».
Facciamo qualche minuto di silenzio poi ciascuno può rileggere la frase o
l’espressione che lo ha colpito di più e condividere quali pensieri gli suscita.
Insieme:
Signore Gesù, sei venuto per insegnarci ad amare e lo hai fatto con gesti
concreti. Nella tua ultima cena hai lavato i piedi agli Apostoli per dimostrare, a loro e a noi, che siamo fatti per amarci e prenderci cura gli uni
degli altri. Ispiraci gesti concreti di servizio, di cura, di attenzione specie
verso chi è più debole e fragile.
Ti sei donato a noi nel tuo Corpo e nel tuo Sangue per nutrirci di te, per
stare sempre con noi. Metti nel nostro cuore il desiderio di stare con te, di
lasciarci nutrire da te che colmi d’amore il nostro cuore.
Guida:
Nella notte in cui fu tradito, il nostro Salvatore celebrò l'ultima Cena e
affidò alla Chiesa il memoriale della sua morte e risurrezione, perché lo
celebrasse perennemente fino alla sua venuta. Nella luce di questo grande
mistero, rivolgiamo al Cristo, la nostra preghiera: Ascoltaci Signore.
Ciascuno può proporre un’intenzione di preghiera.
Padre nostro…
Guida:
O Dio, che per la tua gloria e per la nostra salvezza, hai costituito sommo
ed eterno sacerdote il Cristo tuo Figlio, concedi a noi, divenuti tuo popolo
mediante il suo Sangue, di sperimentare, nella partecipazione al sacrificio
eucaristico, la forza redentrice della croce e della risurrezione. Per Cristo
nostro Signore.
Ave Maria...

