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♪ Canto d’ingresso: POPOLI TUTTI 
 

1. Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor per me. 

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 

con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. 

 

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,  

gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome,  o Signore. 

Canto di gioia per quello che fai,  

per sempre Signore con Te resterò, 

non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 

 

2. Mio Dio, Creatore, tutto parla di te 

ora e per sempre voglio cantare la tua presenza qui tra noi. 

mia forza tu sei, scudo e difesa mi dai 

con tutto me stesso, e la mia vita sempre io ti amerò.   

Rit.  (2 volte) 

(Finale) ...non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.  (2 volte) 

 

 
 

♪ Rit. Prenderò, innalzerò, 

prenderò, innalzerò la coppa di salvezza, e invocherò 

il nome del Signore. (2 v) 
 

 

 

♪ ♪ GLORIA 
 

Salmo:  Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza 
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♪Acclamazione al Vangelo:   

GLORIA A TE PAROLA VIVENTE 

 

Gloria a te, Parola vivente, Verbo di Dio, gloria a te,  

Cristo Maestro,  Cristo Signore! 

 

Tu solo hai parole di vita per noi.  

Beato colui che ti ascolta Signore, perché vivrà. 

 

Tu solo hai proposte di amore per noi.  

Beato colui che le accoglie, Signore, perché vivrà. 

   

OMELIA 
 
 

“Lavanda dei piedi” 
 

Preghiamo insieme: 
 

Signore Gesù, in questo giorno stupendo  

voglio pregarti insieme a tutta la mia famiglia parrocchiale. 

Grazie Signore dell’esempio che ci doni  

di come servire per essere grandi.  

Grazie del pane che tu spezzi  

e che io accolgo per dividerlo ancora.  

Quel pane che mi nutre e mi fa pane nella mia Chiesa  

e lì dove io vivo e opero.  

Signore fa che siamo gli ingredienti utili necessari  

perché il pane dell’amore che insegna a servire,  

possa sfamare la fame di chi muore.  

Ogni giorno sarà un “giovedì santo”  

giorno del servizio, del dono e della condivisione,  

giorno del ringraziamento e dell’amore  

che nasce e santifica.  

Grazie per la tua Eucarestia che ci hai consegnato:  

essa sia per noi nutrimento che sostiene,  

rafforza e converte il nostro vivere quotidiano 

 in modo da poterti seguire per l’unica strada  

che da’ speranza e felicità ad ogni uomo. Amen. 
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♪ Scambio di Pace: PACE SIA, PACE A VOI 
 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà  

sulla terra com’è nei cieli 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà gioia nei nostri occhi,  

nei cuori 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà luce limpida nei pensieri 

“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà una casa per tutti 
 

 

♪ PRESENTAZIONE DEI DONI:  Nelle tue mani 
 

Nelle tue mani affido la vita Dio, mia salvezza sei tu.  

Volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.  

  

Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  

un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,   

per tutto ciò che sempre mi dai.  

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,   

per tutto ciò che sempre mi donerai,  o Dio di ogni bontà.  

  

Nelle tue mani è la mia vita,  

Dio, mia speranza sei tu.  

Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò 

 

Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  

un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,   

per tutto ciò che sempre mi dai.  

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  

scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,   

per tutto ciò che sempre mi donerai,   

o Dio di ogni bontà. O Dio di ogni bontà. 

 
 

 

Mistero della Fede 
 

♪ Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione:  
salvaci, o Salvatore del mondo. 
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CANTI DI COMUNIONE: 
 

 

♪ DOV’E’ L’AMORE  E  LA CARITA’ 
 

Rit. Dov’è l’amore e la carità, dov’è la fede e l’unità,  

dove non c’è divisione tra noi: lì c’è Dio.  

Dov’è l’amore e la carità, dov’è la fede e l’unità,  

dove non c’è divisione tra noi: lì c’è Dio.  

 

Ci ha riuniti Gesù in un unico corpo:  

esultiamo e rallegriamoci in Lui !     

E temiamo il nostro Dio ed amiamoci tra noi,  

con il cuore aperto e con  sincerità. Rit.  

 

Ci ha  formati Gesù  in un unico corpo:  

evitiamo di dividerci tra noi .     

Via le lotte che allontanano, via le liti che dividono,  

ma sia sempre in mezzo a noi la Verità. Rit.  

 

Fa che un giorno, Signore, noi vediamo il tuo volto  

nella gloria dei beati e dei tuoi santi.  

Vera gioia vi sarà: gioia immensa, gioia vera.   

Per i secoli, in eterno, durerà.  

 

Rit. Dov’è l’amore e la carità, dov’è la fede e l’unità,  

dove non c’è divisione tra noi: lì c’è Dio.  

Dov’è l’amore e la carità, dov’è la fede e l’unità,  

dove non c’è divisione tra noi: lì c’è Dio.  
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♪ VI LASCIO UN GRANDE ESEMPIO 
 

Fratelli, vi lascio un grande esempio: servitevi  nella carità.   

Vi lascio il mio comandamento: Amatevi, fate come me.   

Fratelli, vi dono la mia vita nel pane e nel vino  che  vi do.  

Prendete parte alla mia gioia, amatevi, fate come me. 

 

Signore, Tu lavi i miei piedi ? Signore, non lo posso accettare ! 

Simone, tu non puoi capire; ascoltami, fidati di me. 

 

Rit. Fratelli, vi lascio un grande esempio: servitevi  nella carità.  

Vi lascio il mio comandamento: Amatevi, fate come me.   

 

Amatevi come vi ho amato è questa la mia eredità. 

Da questo vi riconosceranno: se sarete una comunità. Rit. 

 

Nessuno ha un amore più grande di chi la sua vita donerà ! 

E’ questa la gioia più vera: condividere, nella gratuità. Rit.  

 

Chi vuole essere grande deve servire in umiltà. 

E’ questo il mio comandamento: amatevi, fate come me. Rit.  

 

                           

Preghiera tutti insieme 
 

Lettore: Sconcertano i tuoi gesti, Gesù.  

E non si tratta di gesti plateali, fatti apposta per meravigliare,  

per suscitare adesione, per destare popolarità. 
 

Tutti: Dietro a quei gesti ci sono 

le scelte di tutta una vita 

che ora giungono a compimento nell'ora della prova, 

nell'ora della passione e della morte. 
 

Celebrante: In ogni momento tu sei stato 

il Servo che prende su di sé 
il nostro peccato per liberarcene. 

Ora, lavando i piedi agli apostoli, 

mostri chiaramente qual è 
il segno dell'amore autentico. 

Ora, spezzando quel pane 

e facendo circolare il calice del vino, 
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annunci il senso degli eventi dolorosi 

che stanno per accadere. 

È la tua stessa vita che stai per spezzare, 

la tua esistenza che offri 

per la salvezza del mondo. Amen. 

 
 
 

Processione...verso il luogo  della reposizione,  

mentre si canta… 
 

♪♪ PANE DEL CIELO 
 

RIT: Pane del cielo, sei tu Gesù, via d’amore,  

Tu ci fai come te. 

 

1. No, non è rimasta fredda la terra, 

    tu sei rimasto con noi per nutrirci di te; 

   Pane di vita, ed infiammare col tuo amore  tutta l’umanità. RIT 

 

2. Si, il cielo è qui su questa terra, 

    tu sei rimasto con noi: ma ci porti con te, nella tua casa, 

    dove vivremo insieme a te  tutta l’eternità.RIT 

 

3. No, la morte non può farci paura, 

    tu sei rimasto con noi: e chi vive di te, vive per sempre, 

    sei Dio con noi, sei Dio per noi,  Dio in mezzo a voi.RIT 
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Preghiera 

Un chicco di grano 

che cade nell'umida terra per marcire. 

Passa il rigido inverno. 

La tenera pianticella alla luce primaverile s'apre, timida. 

Cresce. S'alza verso il cielo. 

Il calore dell'amico sole fa maturare la turgida spiga 

che, generosa, offre i suoi chicchi dorati. 

Schiacciati, macinati, i chicchi ora sono bianca farina. 

Incessante appello alla comunione! 

Impastata dall'acqua, nel grembo del forno, 

la massa sente ritornare in se la vita. 

Il calore del fuoco la trasforma in pane profumato 

per la fame dell'uomo. 

Il pane. 

Porta il sapore della vita. 

Fatica, sudore, trepidazione, fiduciosa attesa. 

Vocazione alla comunione. 

Pane sulla mensa. Cibo per tutti. Dono prezioso di vita. 

Pane spezzato, celebrazione festosa dell'unità ritrovata. 

Pane per ogni fame dell'uomo. 

Pane di vita. Pane d'amore. 

Vieni, pane vero disceso dal cielo. 

Avremo in noi la vita. In abbondanza. 

Oggi, e nel luminoso domani. 

Nel banchetto della gioia  

che non ha fine. 

Amen. 


