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 Veglia 
Il celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
L’assemblea: Amen. 
 
Il celebrante: Dio, fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo 
Signore, e lo Spirito di verità sia con tutti voi. 
 
L’assemblea: E con il tuo spirito. 

 
Canto: Vieni Spirito 
 

Invochiamo la tua presenza,  
vieni Signor, 
Invochiamo la tua presenza,  
scendi su di noi. 
Vieni consolatore,  
dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore  
questo cuore apriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
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Introduzione del celebrante 
 

Con il Mercoledì delle Ceneri abbiamo dato avvio al cammino della Quaresima, che ci 
ha permesso di prepararci con il digiuno, la preghiera e le opere di carità ad 
accogliere – con uno spirito rinnovato – l’autentica e gioiosa presenza di Cristo. 
Vogliamo raccogliere benevolmente l’invito di Gesù a rimanere con lui e vegliare, 
atteggiamenti, questi, che ci portano a mettere nella nostra vita Cristo al primo 
posto: a metterlo al centro del nostro cuore. Quando Gesù è al centro del cuore, si 
muove un motore potentissimo che è l’Amore vero. È proprio questo amore che ha 
spinto Gesù ad offrire come speciale dono la sua vita per noi. Ciò che Gesù fa nei 
nostri confronti è un atto di puro amore, Lui ci ama così come siamo, nei nostri pregi 
e nei nostri difetti, ci ama nella nostra totalità. Gesù è Amore, amore dall’inizio alla 
fine: amore nella povertà del presepe, nel suo ministero sulle strade della Palestina, 
nel guarire, nel liberare, nel perdonare e nel ridare la vita; amore nel lavare i piedi 
agli apostoli, quale segno ed esempio della giusta modalità di amore; amare nella 
passione sofferta e nella morte in croce.  

Ora mettiamoci in ascolto della Parola, apriamo il nostro cuore a ciò che Gesù vuole 
dirci in questo momento.  

 

Lettura del Vangelo 

+   Dal Vangelo secondo Giovanni                              (13,1-15) 
1 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. 2 Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, 
figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, 3 Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato 
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4 si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 5 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. 6 Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: 
“Signore, tu lavi i piedi a me?”. 7 Rispose Gesù: “Quello che io faccio, tu ora non lo 
capisci; lo capirai dopo”. 8 Gli disse Pietro: “Tu non mi laverai i piedi in eterno!”. Gli  
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Hai mai servito qualcuno come ha fatto Gesù nell’Ultima Cena? 
Cosa concretamente significa per te servire l’altro? 

 
rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. 9 Gli disse Simon Pietro: 
“Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo!”. 10 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”. 11 Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: “Non 
tutti siete puri”. 12 Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di 
nuovo e disse loro: "Capite quello che ho fatto per voi? 13 Voi mi chiamate il 
Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15 Vi 
ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 

 

Meditazione dell’assistente (audio) 
 
Riflessione silenziosa 

 
Lettura 

 
Nel gesto di lavare i piedi dei ‘suoi’, che sono lì a rappresentare l’uomo e la donna di ogni 
tempo e latitudine, Gesù condensa il senso della sua vita e il significato della morte 
imminente: l’amore fino alla fine (Gv 13,1). Amore incondizionato e senza riserve. Amore di 
un amico fedele. Amore effettivo e liberante. 
Il cammino quaresimale ci fa approdare qui, nel luogo della cena, in un momento di intima 
convivialità, per consegnarci il testamento di Gesù. Sentiamo lui che ci dice personalmente: 
“Il mio esempio vi sia di specchio. Donate voi stessi in ciò che fate. E partite dal basso. Non 
ci siano gerarchie di valore tra i miei amici: il servizio è quel legame che vi unisce gli uni agli 
altri e vi unisce a me”. 
Guardiamo Gesù e ci accorgiamo che donare se stessi è far sbocciare nell ’altro la vita. 
Se gustiamo quanto è buono il Signore, allora, anche senza accorgercene, veniamo 
trasformati interiormente, e anche il nostro sguardo sugli altri viene trasformato. La carità  

Qui potrai 

riascoltare la 

meditazione 
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fraterna può provenire soltanto da un cuore che ha gustato l’amore del Signore. Dice 
Giovanni nella sua Prima lettera: “Se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni 
gli altri” (1Gv 4,11). Dobbiamo riconoscere che Dio ci ha amato molto e ci ha amato per 
primo, per essere capaci di amarci tra noi.  
 
 

Impegno 
 
Accostati oggi, o nei giorni che seguono, alla santa Confessione. In appendice a questo 
libretto troverai uno schema per l’esame di coscienza, delle provocazioni e dello spazio per 
prendere appunti. 
 
 

Preghiera dei fedeli 
 
Il celebrante introduce la preghiera dei fedeli dicendo: 
San Paolo ci dice che quando siamo nella necessità dobbiamo esporre a Dio le nostre 
richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Preghiamo dunque il Signore, perché ci 
ascolti e ci dia ciò di cui abbiamo bisogno. 
 
 
Il lettore: Preghiamo insieme e diciamo: 

Guidaci con il tuo Spirito, Signore. 
 
- Per il nostro Vescovo Eletto Sabino, per il nostro Amministratore Apostolico Claudio e per 
tutti i nostri sacerdoti, affinché possano mostrarci l'amore e la luce del Volto di Cristo e possa 
arrivare nei cuori di tutti noi e attraverso la Parola risplenda come segno di pace e unione nel 
mondo. Preghiamo.  
 
- Per i governanti delle Nazioni, Signore, fa che, illuminati dalla Tua Parola, scelgano sempre 
la via della misericordia e del dialogo e rinuncino alla corsa agli armamenti. Preghiamo. 
 
- Per tutti gli educatori, perché, in questo periodo dove la paura prende il sopravvento, non 
smettano mai di operare secondo la parola del Signore e si mettano sempre in cerca 
dell’amore e della speranza e si affidino alla Divina Provvidenza. Preghiamo.  
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- Per tutti i giovani, affinché, seguendo l’esempio di Gesù, possano mettersi al servizio di chi 
amano ed essere sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno del loro supporto nei momenti bui 
della vita. Preghiamo. 
 
Il celebrante: Gesù, il Cristo, il tuo diletto Figlio, è vite feconda. Fa, o Padre, che rimaniamo 
in lui, perché possiamo portare molto frutto, offrendo al mondo carità e amore. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore. 
 
L’assemblea: Amen. 
 
 

  Preghiera corale 
 

Tutti: Signore Gesù Cristo, 
hai lavato i piedi ai tuoi discepoli, 
per insegnarci l’esperienza bella del servizio, 
e hai chiesto di fare come te, 
svelandoci il segreto per essere felici. 
Fa’ i grandi che non si stanchino 
di prendersi cura di chi è con loro, 
nel servizio gioioso ai figli,  
ai poveri, agli stranieri. 
Fa’ che i bambini crescano lieti e forti, 
disponibili verso gli altri, 
e sentano la tua presenza luminosa 
anche nei momenti di prova. 
Aiutaci a vivere insieme questi giorni 
grandi e misteriosi 
in cui tu doni la tua vita per noi 
e ci indichi la via luminosa del tuo 
amore, vita che non muore. Amen. 
 

 

 
 

 
 



è l’amore che mi GUIDA 

8 

 

 

 
 

  Conclusione 
 

Il celebrante: Dio nostro Padre, fonte di ogni bene, vi colmi dei suoi doni. 
 
L’Assemblea: Amen. 
 
Il celebrante: Cristo, Maestro e Signore, sia vostra guida nella quotidiana esperienza di vita. 
 
L’assemblea: Amen. 
 
Il celebrante: Lo Spirito Santo illumini le vostre menti e i vostri cuori e vi conduca alla 
verità tutta intera. 
 
L’assemblea: Amen. 
 
Il celebrante: E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio onnipotente, Padre e 
Figlio e Spirito Santo. 
 
L’assemblea: Amen. 
 
 
 
 

  Canto finale 
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Esame di coscienza 
 
Di seguito ti proponiamo un sussidio per l’esame di coscienza. È utile, però ricorda 
sempre che È UN SUSSIDIO, UN AIUTO: deve facilitare l’esame, non ingabbiarlo, 
ridurlo ad un freddo schema. L’esame di coscienza riguarda un rapporto, il rapporto 
personale con Dio e quello con i fratelli... e nessun rapporto tra persone può essere 
ingabbiato in un arido schema! 

 

Gesù dice: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima e con tutta la tua 
mente» (Mt 22,37) 
1. Ho cercato di coltivare e curare il mio rapporto con Dio, perché Lui possa 

abitare la mia vita? 

Gli sono grato per i suoi molteplici doni (anche le cose più semplici e 
quotidiane o anche la mia stessa vita) o credo che tutto mi sia dovuto? Ho 
dubitato del Suo immenso Amore per me? 

2. Nei momenti di difficoltà mi sono affidato a Dio? 

3. Ho dedicato del tempo alla preghiera per, semplicemente, “stare con Lui”? 

4. Mi lascio illuminare dalla Parola di Dio? L’ascolto? Cerco di viverla? 

5. Ho partecipato regolarmente all’incontro con Lui nell’Eucaristia? 

6. Ho testimoniato il Vangelo con libertà e coraggio quando c’è stata l’occasione o 
mi sono vergognato di Lui? 
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Gesù dice: «Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri» (Gv 13,34) 
1. Ho cercato di costruire rapporti belli, autentici, fondati sull’amore fraterno? 

Oppure mi sono avvicinato a qualcuno soltanto per interesse? 

2. Mi sono posto al servizio del fratello quando ho potuto? 

3. Secondo le mie possibilità, ho aiutato chi era nel bisogno oppure invece di 
tendere la mano l’ho ritirata? 

4. Ho rispettato e amato l’altro in tutti i suoi aspetti? La sua vita, dignità, 
cultura… le sue idee, le sue convinzioni. 

5. Ho usato qualche forma di violenza verbale o fisica? 

6. Ho sfruttato o usato qualcuno per i miei interessi? 

7. Nella mia famiglia vivo in modo pieno la mia “parte” (come figlio/a, genitore, 
coniuge, fratello/sorella) per l’unità famigliare, l’armonia, la pace? 

8. Ho vissuto sapendo della grande dignità del mio corpo che è “tempio dello 
Spirito Santo”? Se sposato, sono stato/a fedele? 

9. Ho adempiuto, secondo il mio stato, i miei doveri e impegni lavorativi, sociali, 
ecclesiali e cittadini/politici? 

10. Sono stato onesto nella gestione dei beni materiali e del denaro? Ho rispettato 
la proprietà altrui? Ho rispettato l’ambiente in cui vivo? 

11. Ho vissuto con sincerità, cercando e professando sempre la verità? Ho evitato 
giudizi superficiali e negativi? Ho amato sempre la persona di cui stavo 
parlando? 

12. Mi sono lasciato prendere a volte da invidie e gelosie? Ho saputo gioire dei 
successi del fratello? Ho saputo condividere il dolore dei suoi fallimenti? 

13. Mi sono lasciato dominare dall’ira o dall’impazienza? 

14. Ho praticato con prontezza la forma più alta dell’amore…il perdono? Sono 
riuscito a vedere con “occhi nuovi” chi mi ha ferito in qualche modo? 

15. Se io ho ferito in qualche modo qualcuno, ho cercato di riparare? 
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Gesù dice: «Voi siete il sale della terra […] Voi 
siete la luce del mondo» (Mt 5,13-14) 
1. Ho fatto buon uso del tempo che il Signore mi dona ogni giorno? Ho messo a 

frutti i talenti che mi ha donato? 

2. Mi sono lasciato condizionare dalla cultura dominante del consumismo egoista 
oppure sono stato sobrio nell’amministrazione dei miei beni? 

3. Ho utilizzato in modo sano le diverse tecnologie e i mezzi di comunicazione a 
mia disposizione? 

4. Se ho vissuto qualche sofferenza fisica o spirituale ho cercato di viverla come 
una occasione per crescere nella fede, nella speranza e nell’amore? Oppure mi 
sono ribellato a Dio? 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________ 
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Se vuoi puoi ascoltare tutta 

la canzone online 

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire 
la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, 
dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore” (Papa Francesco). 

 

 Spunto artistico 
 
 

 

Se non ami, se non ami 
Non hai un vero motivo per 
vivere 
Se non ami, non ti ami 
Non ci sei 
Se non ami non ha senso 
Tutto quello che fai 

 
NEK, Se non ami, Album: Un’altra 
direzione, 2009. 

 

 
 

 
 

 

 

SIEGER KÖDER, La lavanda dei piedi 

Il viso di Gesù, in questo quadro, è celato nell’acqua torbida del catino in cui si trovano i 
piedi di Pietro. Pietro, nel quadro come nel Vangelo, è davanti a una scelta: accettare 
l’incontro con Dio che ti tocca e ti ama tanto da farsi carico delle tue “sporcizie” e i tuoi 
peccati... 

 


