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quando e dove?
• Prima di iniziare il pasto (pranzo 

o cena). 

• Attorno alla tavola.
cosa preparare?

• La Bibbia, aperta sul Vangelo di 

Matteo. 

• Una piccola composizione di fiori 

ed una candela da mettere al 

centro della tavola già 

apparecchiata.
come fare?

• Prima di iniziare si guardi insieme 
la traccia. 

• Un adulto guida la preghiera. 

• Gli altri familiari si dividono le 
parti da leggere (dov’è indicato: 

lettore). 

• Le parti in rosso non vanno lette.



In piedi 

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

tutti 
Amen. 

lettore    
Nella Bibbia ciò che ha ispirato 
le preghiere dei nostri padri 
deriva dagli avvenimenti della 
vita: gioia, dolore, pericolo, 
solitudine, preoccupazioni, 
tentazioni. Anche la nostra 
famiglia, quest’oggi, si ritrova 
attorno alla tavola per rivolgere a 
Dio le nostre preghiere. 

guida 
Ci mettiamo in ascolto della 
Parola di Dio, pane quotidiano 
per la nostra fede. 
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lettore   
Ascoltiamo la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Matteo.  

  (Mt 26,17-19) 

Il primo giorno degli Ázzimi, i 
discepoli si avvicinarono a Gesù 
e gli dissero: «Dove vuoi che 
prepariamo per te, perché tu 
possa mangiare la Pasqua?». Ed 
egli rispose: «Andate in città da 
un tale e ditegli: “Il Maestro 
dice: Il mio tempo è vicino; farò 
la Pasqua da te con i miei 
discepoli”». I discepoli fecero 
come aveva loro ordinato Gesù, 
e prepararono la Pasqua. 

Ci si siede stando un po’ in silenzio. 
Poi si prosegue. 
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guida 
Benediciamo e ringraziamo il 
Signore che ha fatto e continua a 
fare tante cose grandi per noi. 

lettore  
Padre santo, non spetta a noi 
giudicarti nelle prove, 
chiederti conto delle nostre 
sofferenze e di quelle vissute da 
tanti uomini e donne sparsi sulla 
terra. 

tutti    
Ti rendiamo grazie perché i 
nostri più grandi dolori 
non sono privi di significato,  
dal momento che Cristo, tuo 
Figlio, li ha presi su di sé e 
condivisi, e continua ad 
accompagnarci con la sua 
presenza. 
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lettore 
Ti benediciamo perché Egli ha 
vissuto la nostra debolezza, 
la sofferenza, l’angoscia, la 
solitudine. 

tutti 
Ti benediciamo perché volle 
essere in tutto simile a noi, 
fino alla morte. 

lettore 
Ti benediciamo perché il suo 
volto pacato ci è così fraterno e 
ci consola. 

tutti  
Ti ringraziamo  
di poter ritrovare i lineamenti 
di questo volto   
sui tanti volti dei nostri fratelli 
che in questo momento di 
tristezza  
ci manifestano la tua bontà. 
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guida 
Come i fanciulli alle porte di 
Gerusalemme,  
ci mettiamo in piedi e a te 
inneggiamo: 

Ci si mette in piedi. 

tutti 
Osanna al Figlio di Davide. 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore: 
è il Re d’Israele, pieno di bontà 
e di misericordia. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

guida 
All’inizio di questa Settimana 
Santa, o Dio, 
ti accogliamo come il Signore 
della nostra vita. 
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Benedici la nostra famiglia e 
questo cibo  
che per tua bontà riceviamo. 

tutti 
Nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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