
Parrocchia del Crocifisso (Sant’Andrea dell’Ausa) 
 
 

SETTIMANA SANTA 2020      IN CASA e IN FAMIGLIA 
 
 

 
preparazione: Preparare per tempo in casa il pane per il Giovedì Santo della Cena del Signore, un pane o una 

piadina (alcune ricette sono nella penultima pagina) segnato in modo particolare, da spezzare nel 
momento di preghiera. 

• in chiesa:  ore 18,30 Messa parrocchiale (in Cœna Domini) in streaming, senza popolo. 
 
• in casa: -   la tavola dove si consumano i pasti familiari apparecchiata non per la cena, ma per la  

preghiera (tovaglia, immagine sacra, candela, Bibbia o Vangelo, un vaso di fiori, anche artificiali o 
disegnati, se non c’è di meglio, un vaso di fiori (se possibile) oppure fiori artificiali oppure un 

disegno di fiori fatto dai bambini,  

- il pane (o la piadina) preparata in precedenza 

- un numero di grembiuli da cucina corrispondente ai presenti. 

- il necessario per la lavanda dei piedi (catino, acqua, asciugamani) 

- in ultima pagina un disegno da colorare per i bambini  

- G=Guida    T= Tutti     L1= Primo Lettore    L2= Secondo Lettore 
 
 

INIZIAMO 

Ci si riunisce attorno alla tavola preparata per la preghiera (non ancora apparecchiata per la cena) 
 
CANTO (facoltativo): ascoltiamo/cantiamo VERBUM PANIS (https://www.youtube.com/watch?v=5eX7qDn6M34) 

 

G.   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.   Amen. 

G.   Come ogni sera ci raccogliamo attorno alla tavola.  Questa sera, però, è una sera diversa. Vogliamo ricordare 
ciò che Gesù fece con i suoi discepoli poco prima di morire in croce per noi. Ripercorriamo alcuni di questi 
momenti.  

Un momento di raccoglimento 

https://www.youtube.com/watch?v=5eX7qDn6M34
https://www.youtube.com/watch?v=5eX7qDn6M34


RITO DEL PANE 
 
G. Preghiamo:   

O Padre, siamo qui in casa nella sera della Santa Cena in cui il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla 
morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore. Fa' che anche noi 
possiamo ottenere da questa celebrazione pienezza di carità e di vita. Per Gesù tuo Figlio e nostro Signore. 

T.   Amen. 
 

L1. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti (11,23-26)  

Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso: il Signore Gesù, nella notte in cui 
veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è 
per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, 
dicendo: «Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio sangue; fate questo, ogni volta che ne bevete, in 
memoria di me». Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte 
del Signore, finché egli venga.  

Parola di Dio. 

T.   Rendiamo grazie a Dio. 
 
Commenti spontanei dei presenti oppure con le seguenti parole: 

G. Al termine della cena con i suoi discepoli Gesù ha preso il pane e lo ha spezzato, ha preso il bicchiere del 
vino e lo ha condiviso con gli altri. Ogni volta che celebriamo la Messa compiamo questo gesto in ricordo di 
quel momento. Gesù ci dice che il pane spezzato che riceviamo come dono nell’Eucarestia è il suo corpo 
donato per tutti noi e ci rende fratelli, parte di un’unica grande famiglia: la Chiesa. Ringraziamo il Signore 
per il dono grande dell’Eucarestia e chiediamogli di poterci fare anche noi, ogni giorno, “pane spezzato” e 
“corpo donato” per tutte le persone che incontreremo, in futuro, dentro e fuori la nostra famiglia. 

 
Colui che guida la preghiera prende in mano la pagnotta di pane (o la piadina) la spezza e ne dà un pezzo a 
ciascuno dei presenti che lo riceve e lo consuma in silenzio. Nel frattempo, si può ascoltare il canto: 
ECCO QUEL CHE ABBIAMO (https://www.youtube.com/watch?v=1w8Wm3aZ0HM) 
Al termine del canto si prosegue con il rito del grembiule e/o della lavanda dei piedi. 
 

 

RITO DEL GREMBIULE  
e/o DELLA LAVANDA DEI PIEDI 

 

G.  Nell’ultima cena Gesù ha compiuto il gesto della lavanda dei piedi dei suoi discepoli. 
Un segno importante perché ci ricorda il suo comandamento: “Amatevi gli uni gli altri 
come io ho amato voi”. È il segno di colui che si fa servo, mettendosi un grembiule e 
chinandosi sui piedi dei discepoli per lavarli.  

 

L2. 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 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».  

https://www.youtube.com/watch?v=1w8Wm3aZ0HM
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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».    

Parola del Signore. 

T.   Lode a te, o Cristo. 
 
Commenti spontanei dei presenti oppure con le seguenti parole: 

G. Gesù, nel Vangelo che abbiamo ascoltato, ci invita a farci reciprocamente il gesto che lui ha compiuto verso 
i suoi discepoli. Questo forte richiamo ci sottolinea come il vero e più grande compito del cristiano e quello 
di indossare il “grembiule del servizio” per mettersi a servizio del proprio prossimo. Chiediamo al Signore la 
grazia di farci sempre servi gli uni degli altri sia in famiglia che fuori, di avere sempre uno sguardo d’amore 
verso coloro che sono più nel bisogno e di farci portatori di questo amore grande che Gesù ci ha insegnato.  

 
Tutti i presenti ricevono e indossano un grembiule da cucina. Si può ascoltare il canto:  
SERVIRE È REGNARE (https://www.youtube.com/watch?v=U_xd0EgZKUg) 
 

(Se si ritiene opportuno, dopo avere indossato il grembiule da cucina, si può compiere la 
lavanda dei piedi usando il catino, l’acqua e l’asciugamano preparati in precedenza). 

Poi si prosegue  

G.  Abbiamo ricevuto dal nostro Signore e Maestro una proposta molto impegnativa. Per questo, conoscendo 
la nostra debolezza, ci rivolgiamo al Padre con la preghiera: Aiutaci, Signore! 

T.   Aiutaci, Signore! 

G.  Per le comunità cristiane: perché attuino sempre meglio la loro vocazione di servizio agli uomini nella 
ricerca della verità e con gesti concreti di amore, preghiamo. 

T.   Aiutaci, Signore! 

G.  Per i ministri della Chiesa: perché svolgano il loro servizio della parola, dei sacramenti e della comunione 
ecclesiale come ha insegnato Gesù, preghiamo. 

T.   Aiutaci, Signore! 

G.  Per tutti noi qui presenti: perché sappiamo condividere il pane quotidiano, mettendo in comune quello che 
abbiamo e che siamo, preghiamo. 

T.   Aiutaci, Signore! 

altre preghiere spontanee 

G.  Padre nostro … 
 

G.  Signore Gesù, in questa sera abbiamo fatto memoria di ciò che tu, Signore, hai compiuto con i tuoi discepoli 
nel cenacolo. Con loro hai fatto festa e ti sei mostrato “servo obbediente” e “dono d’amore infinito”. 
Aiutaci a diventare anche noi lo stesso un dono per tutti i nostri fratelli, e fa’ che possiamo, nei prossimi 
giorni, imparare da te che sei il Maestro e il Buon Pastore. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  

T.   Amen.  
 

T.   (e facendosi il segno di croce) Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna 
 
 

RITO DELLA CENA FAMILIARE 
 
Mentre si ascolta un canto PANE DI VITA SEI  (https://www.youtube.com/watch?v=ok2wAQrsaxg) si procede con 
la preparazione della cena. Ognuno indossando il suo grembiule da cucina partecipa a preparare la tavola e 
quanto è necessario. Prima di iniziare a mangiare si prega tutti insieme con un ringraziamento per il cibo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=U_xd0EgZKUg
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T.  Ti rendiamo grazie, Signore, perché ci insegni a vivere l’amore nel metterci a servizio gli uni degli altri.  
Ti ringraziamo perché ci vuoi bene e perché ci hai insegnato che chi vuol essere grande dev’essere il servo 
di tutti. Grazie del cibo che metti sulla nostra mensa e fa’ che possiamo condividerlo i tuoi doni con chi è 
più nel bisogno. Amen.  

 
Si prosegue con la cena insieme, come le altre sere, e si conclude “con il grembiule”, condividendo il riordino della 
tavola, della cucina e delle stoviglie. 

 
 
 
 

FACCIAMO IL PANE LIEVITATO 

Se non siete già esperti, per le ricette si può consultare qualche nonna o qualche 
amica, oppure consultare internet. 
 

RICETTA TROVATA IN INTERNET 

Per chi non fosse abituato all’uso della farina integrale, è consigliabile iniziare a impastare 
utilizzando una parte di farina bianca (550 g) e una di farina integrale (250 g). 

Potrete poi scegliere se utilizzare acqua o latte (quanto basta) per impastare; con il latte il pane 

risulterà più morbido. Fate sciogliere 45 g di lievito di birra o secco in ¼ di bicchiere di acqua tiepida 
insieme con un cucchiaino di miele; sciogliete anche 1 cucchiaino e ½ di sale in poca acqua, poi 
unite entrambi alla farina, impastando con tanta acqua (o latte) necessaria a ottenere un impasto 
soffice che si stacchi facilmente dalle dita. Volendo, condite l’impasto con 1 cucchiaio di olio extra 
vergine di oliva. 

Date forma al pane e disponetelo in una teglia leggermente unta e infarinata; praticate sulla 
superficie dei tagli incrociati e lasciate lievitare in luogo tiepido per circa un’ora e mezza. 

Passate a cuocere per circa un’ora e dieci in forno caldo a 200° gradi. 

 
RICETTA TROVATA IN CHAT (Pitta) 

gr 500 farina 00 –    gr 300 acqua tiepida  

1 panetto dI lievito di birra   2 cucchiaini di sale 
 
Sciogliere il lievito in metà della quantità di acqua e una dose di farina tale da ottenere una pastella 
liquida, lasciare riposare per alcuni minuti. Unire il resto degli ingredienti ed impastare per una 
decina di minuti finché l’impasto risulti liscio ed elastico. 

La consistenza si dovrà mantenere morbida.  

Dividere la pasta in modo da ottenere dei dischi di una decina di cm di diametro che verranno 
appiattiti a mano come fossero delle pizzette. 

Infarinare le superfici e coprire con un canovaccio, lasciare lievitare per almeno mezz’ora. 

Mettere in forno una teglia o un piano di cottura e far scaldare ad una temperatura abbastanza alta, 
almeno 240°C. Adagiare quindi le pitta sul piano di cottura e cuocere per una decina di minuti, la 
superficie si deve colorire solo leggermente. 

 
 

FACCIAMO LA PIADA (PANE NON LIEVITATO) 

Se non siete già esperti, per le ricette è meglio consultare qualche nonna o qualche amica.



 

 



 

 

 


