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Parrocchia S. Eusebio – Cinisello Balsamo 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVITATI ALLA CENA DI GESÚ 
 
 

INTRODUZIONE 
 
LETTORE: Oggi è il Giovedì Santo, il giorno che ricorda l’ultima cena di Gesù, è una giornata speciale e 
cercheremo di riviverla con Lui. Attraverso il racconto dei Vangeli, osserveremo dei simboli che ci 
aiuteranno a comprendere quel gesto di amore e tutto quanto si è svolto in quei giorni. 
Come i Discepoli anche noi saremo invitati alla cena di Gesù e con Lui celebreremo questa cena che 
diventa memoriale della sua Pasqua. Iniziamo con il canto: 
 

CANTO 
Credo in te, Signore, credo nel tuo amore 
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 

 

SACERDOTE: A Gesù piace sedere a tavola: siede a tavola per condividere la gioia di un matrimonio, 
per far festa con i peccatori perdonati, fa sedere la folla e moltiplica il pane.  Seduto a tavola, Gesù celebra l’Ultima Cena con i suoi discepoli.  
Durante questa cena, egli consegna il suo testamento: quel pane e quel vino sono il suo Corpo e il 
suo Sangue donati a noi. La sua presenza viva con noi. BEATI NOI, INVITATI ALLA CENA! ci ripete ogni volta che ci accostiamo all’Eucarestia. 
 

Primo momento: I PREPARATIVI DELLA CENA 
 
LETTORE: Dal Vangelo di Marco. 
Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro 
e Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli chiese-
ro: «Dove vuoi che la prepariamo?». Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d’acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostre-
rà una sala al piano superiore, grande e addobbata; là preparate». Essi andarono e trovarono tutto 
come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. 
 

(Si mette la tovaglia , fiori sull’altare e brocca con catino davanti all’altare) 
 

LETTORE: Saliamo al piano superiore, con Gesù: la sala è grande e addobbata, è la stanza più bella 
della casa, c’e la brocca per lavare i piedi ai commensali 
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TUTTI: Gesù vuole sedersi a mensa con noi per un’ultima volta. 
LETTORE: Ecco la tovaglia e i fiori. E’ la festa della salvezza. 
TUTTI: Gesù, tutto è pronto. Tu ci hai preparato un banchetto di festa.  
LETTORE: É la Pasqua, mangeremo la Cena con Gesù. 
TUTTI: Quante volte, Gesù, hai mangiato con l’uomo! Quanto amore hai donato ogni volta!  
 

SACERDOTE: Preghiamo. Resta con noi, Signore.  
TUTTI: Ognuno è solo davanti alla notte, solo di fronte alla sua solitudine, solo col suo passato 
e futuro.  Resta con noi, Signore, entra e cena, fa' comunione con noi, Signore, senza di te ogni 
cuore è un deserto. Tu sei il Vivente, sei il compagno del nostro cammino,  tu dai il senso ad 
ogni  
 

CANTO 
La mano nella tua io metto mio Signor: 
cammino accanto a te e non ti lascerò. 

 
 

Secondo momento: LA CENA DELL’AMORE GRANDE 
 
LETTORE: Dal vangelo di Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù andò all’altra riva del mare di Galilea,  e una grande folla lo seguiva.  Era vi-
cina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? . Dice-
va così per metterlo alla prova.  Gli rispose Filippo: Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo .  Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratel-lo di Simon Pietro:  C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente? .  Rispose Gesù: Fateli sedere . C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero dun-
que ed erano circa cinquemila uomini.  Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì 
a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vollero.  E quando furono saziati, dis-se ai discepoli: Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto .  Li raccolsero e riempirono 
dodici ceste con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.  
 

(Cesta con cinque pani e  vassoio con  i due pesci) 
 

LETTORE: Cinque pani e due pesci: l’offerta di un bambino. 
TUTTI: Ecco il miracolo della condivisione: dividendo si moltiplica.  
LETTORE: Gesù sazia la fame di un popolo. 
TUTTI: Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. 
LETTORE: Insegnaci, Gesù, a condividere il nostro pane con chi ha fame e a evitare gli sprechi.   
TUTTI: Così saremo la tua presenza amica tra i poveri. 
 

SACERDOTE: Preghiamo. Signore Gesù dacci oggi, il pane quotidiano: 
TUTTI: Il pane della speranza, per dare speranza.  
Il pane della gioia, da poter condividere.  
Il pane del sorriso, da trasmettere agli altri.  
Il pane della misericordia, perché possa ricevere e dare perdono.  
Il pane della fraternità, per diventare una cosa sola con i miei fratelli.  
 

CANTO 
 Dove troveremo tutto il pane / per sfamare tanta gente, 
 dove troveremo tutto il pane / se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, / io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto / io non possiedo niente 

Dio ci ha dato tutto il pane / per sfamare tanta gente, 
 Dio ci ha dato tutto il pane / Anche se non abbiamo niente 
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Terzo momento: L’ULTIMA CENA: L’EUCARESTIA 

 
LETTORE: Dal Vangelo di Marco. Quando fu l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente di 
mangiare questa Pasqua con voi ».  
Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato 
per voi; fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 
«Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». 
 

(Pane grosso  e vino in bottiglia di vetro) 
 

LETTORE: Prendete il mio corpo, con tutta la mia vita. 
TUTTI: Ogni volta che mangiamo il tuo pane, Gesù, ricordiamo la tua vita offerta per amore. 
LETTORE: Prendete il mio sangue, il mio amore infinito, pronto a sacrificarsi per la vostra salvezza.  
TUTTI: Ogni volta che beviamo il tuo vino, Gesù, ricordiamo il tuo sacrificio sulla croce, fonte 
di salvezza per tutti noi.  
 

SACERDOTE: Preghiamo. Signore Gesù,  
TUTTI: noi non ti vediamo come ti vedevano i tuoi discepoli, ma sappiamo che tu sei in mezzo 
a noi e ci vuoi bene. Noi vediamo sull’altare il Pane consacrato. Tu, nella sera della cena pa-
squale, hai detto: prendete e mangiate, questo è il mio Corpo .  Il Pane contiene la tua storia, 
ci parla di te e della tua bontà, grazie Gesù per essere sempre con noi. 
 

CANTO 
Pane del cielo sei tu Gesù 
via d’amore: Tu ci fai come te. (2volte) 

 
PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

 

SACERDOTE: Ragazzi e ragazze, abbiamo ricevuto da Gesù Maestro una proposta molto impegnativa. 
Invitati alla cena diventiamo pane per gli altri e rivolgiamo a Lui la nostra preghiera: 
 
LETTORE: Per il mondo intero che soffre a causa di questa pandemia: sii vicino a ciascuno e dona il 
conforto alle persone malate e sole. Preghiamo 
TUTTI: Ascoltaci , Signore. 
LETTORE: Per il Papa, per tutti i sacerdoti e per tutta la Chiesa, come Gesù continuino ad essere au-
tentici testimoni del Vangelo. Preghiamo  
TUTTI: Ascoltaci , Signore. 
LETTORE: Per tutte le nostre famiglie, perché condividendo la fede in Gesù, sappiano condividere il 
pane quotidiano, mettendo in comune quello che siamo e la nostra gioia. Preghiamo 
TUTTI: Ascoltaci , Signore. 
LETTORE: Per tutti i ragazzi e le ragazze, perché trovino in Gesù il modello di vita e si impegnino a vo-lere bene a tutti, rendendosi utili nel fare il bene, nell’amicizia e nella fraternità. Preghiamo 
TUTTI: Ascoltaci , Signore. 
 

SACERDOTE: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che nutri i tuoi figli con amore di Padre e ci insegni che solo il pane materiale non basta a saziare la fame dell’uomo, saziaci con il dono della tua Parola di 
vita. Benedici noi e le nostre famiglie e fa che tutte le genti godano i benefici della tua provvidenza 
perché rinnovati dallo Spirito ci disponiamo a gustare la gioia pasquale. Per Cristo nostro Signore. 
TUTTI: Amen. 
 
SACERDOTE: … 
TUTTI: Padre nostro… 
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BENEDIZIONE 
 
SACERDOTE: Il Signore sia con voi 
TUTTI: E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
SACERDOTE: Vi benedica Dio onnipotente: Padre, e Figli e Spirito santo. 
TUTTI: Amen. 
SACERDOTE: Andiamo in pace. 
TUTTI: Nel nome di Cristo.. 
 
CANTO 

Grandi cose ha fatto, il Signore per noi 
ci ha riportati liberi alla nostra terra 
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 

 


