CON TE! AMICI
TAPPA 4
UNA CENA DA MAESTRO E SIGNORE
INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
PREGHIAMO CANTANDO
Cantiamo insieme: Pane del cielo
Clicca qui
SI PARTE
-

Osserva questa immagine: Dove siamo? Chi sono i personaggi rappresentati? Cosa sta
accadendo?
Scegli due personaggi e prova a immaginare cosa stanno pensando o cosa stanno dicendo…
Qual è il particolare che ti colpisce di più? Perché?

IN ASCOLTO DELLE PAROLE DI GESÙ

Trovi il testo anche alle pp. 56-57 del sussidio oppure qui di seguito.

Leggiamo insieme il Vangelo: Gv 13,1-11
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".
TOCCA A TE
Scegli un’azione di servizio che puoi svolgere oggi in casa (apparecchiare, sparecchiare, aiutare a
cucinare, sistemare la camera, pulire…): scrivila nell’immagine accanto a Gesù che serve.
Ora prega con le parole di Sant’Ambrogio che trovi a p. 57 del Sussidio.
CONCLUSIONE
Padre nostro
Canto: Io vi do un grande esempio
Clicca qui

