
2. INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.
Signore Gesù, insegnami a pregare.

Svelami il segreto della tua 
confidenza con Dio, tuo Padre
e sapremo ascoltarne la voce 
anche in questi momenti di 
preghiera personale.

Signore Gesù, donami il tuo spirito.
Aiutami a sentire Dio come Padre 
e a rivolgermi a Lui con cuore 

aperto e sincero.

1.ISTRUZIONI
- prega seguendo l'ordine dei numeri di 
ogni riquadro di testo.
- colora a matita il disegno nel riquadro 
numero 4
- ritaglia e chiudi il cubetto seguendo le 
linee color magenta. Guarda la didascalia 
affianco al titolo per capire dove tagliare, 
dove fare la piega a monte e a valle.
- conserva tutti i cubetti fino al Venerdì 
Santo.

4

taglia
piega a “valle”
piega a “monte”

Colora la mano del 
Risorto. Per lo sfondo 
scegli dei colori che 
ricordino la luce 
della Resurrezione.

6. SALMO 132 – LA GIOIA DEL 
VIVERE INSIEME 
Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme!

È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.
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3. IL SIMBOLO
Un semplice panno bianco che ci ricorda 
l’asciugamano con il quale Gesù asciugò i 
piedi ai discepoli durante la Lavanda dei 
Piedi. Anche noi in famiglia siamo chiamati a 
rivivere quel gesto.

5. VANGELO (Gv 13, 4-5.12-15)
Gesù 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. 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».

7. SALMO 132
È come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.

Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

Gloria...

8. RIFLESSIONE
Gesù è un grande: perché, di quello che ci 
chiede, ci dà l'esempio. Desidera che siamo 
ragazzi capaci di amare e di servire? Ecco che 
Lui, per primo, ama e serve i suoi discepoli. E 
perché ci domanda una cosa che, a volte, è 
così difficile? Perché sa che ci dà gioia. Gesù ci 
desidera felici; Gesù ci vuole realizzati. E sa che 
il nostro cuore è fatto per essere amato e per 
amare. Prendiamo anche noi tra le mani 
questo panno e colmiamo la nostra vita della 
gioia che viene dal donarsi a tutto e a tutti!

9. PREGHIERA
Rit. Vogliamo imparare a servire, Signore!
Quando in casa c'è bisogno di aiutarsi nei 
piccoli compiti quotidiani… 
Quando torneremo in oratorio e ci verrà 
chiesto di dare una mano…
Quando il nostro cuore tende a chiudersi in se 
stesso…
Quando capiamo che nel mondo c'è bisogno 
di tanta solidarietà…
Padre nostro…

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




