
SIAMO VERAMENTE BEATI SOLO LAVANDO I PIEDI

Canto Cristo uomo nuovo o Fragile pane o altro 

Tutti Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù.
Noi siamo qui, come una sola famiglia davanti a te o Padre, per ricordare con gioia quello che Gesù ha fatto per la nostra salvezza.

Si alternano gli interventi con il canto Lode e gloria a te (o altro di lode)
1L Tu ci hai tanto amato che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.
2L Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù, che ci guida a te.
3L Gesù ci ha parlato della tua bontà perché scopriamo che tu sei nostro Padre
1L Gesù è venuto a togliere il peccato che ci allontana da te e ci rende cattivi e infelici
2L Gesù è morto per noi, e tu lo hai risuscitato
3L Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi
1L Gesù è presente in mezzo a noi in questo pane consacrato
2L Gesù ci parla quando viene annunciata la sua Parola
3L Tu doni a noi il tuo Spirito santo per formare in Cristo una sola famiglia

Chi guida dialoga con i ragazzi: Ci sono due racconti diversi dell’ultima cena: quali? Di cosa parla l’uno e l’altro? 
Quando Gesù dice: “Fate questo in memoria di me”  non si riferisce solo al Pane spezzato e consacrato, ma anche per l’altro gesto, quello del servizio.

4L Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, 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'asciugatoio di cui si era cinto. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: “Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è più grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le metterete in pratica. 

Ringraziamo Dio per le persone che ci vogliono bene
(alternando il canto Grazie Signore o altro che sanno; il grazie può essere letto da alcuni solisti)
5L Grazie per i nostri genitori, che ci vogliono bene
6L Grazie per i nostri fratelli e sorelle, che sono i nostri primi amici
7L Grazie per i nostri nonni e zii
5L Grazie per i nostri sacerdoti e catechisti
6L Grazie per le persone che ci accolgono con un sorriso, che ci salutano con gioia
7L Grazie per chi ci sa perdonare, e ci dà fiducia
5L Grazie per chi ci insegna a conoscere e amare te, nostro Padre
6L Grazie per glia mici con cui giochiamo
7L Grazie per il nostro gruppo di catechismo
Tutti Grazie perché noi siamo importanti per te anche se siamo solo dei ragazzi

I ragazzi presentano i gesti in cui noi possiamo “lavare i piedi” agli altri (mettendo in luce gesti concreti, quotidiani, possibili anche per i ragazzi)

Tutti Signore, anche noi, che siamo solo dei ragazzi, possiamo lavare i piedi a nostri amici. Tu ci assicuri che troviamo la vera gioia, che siamo beati se viviamo il tuo esempio. 
1° Coro Noi siamo beati se siamo obbedienti ai nostri genitori
2° Coro Noi siamo beati se perdoniamo che ci fa del male
1° Coro Noi siamo beati se siamo sinceri e sappiamo perdonare
2° Coro Noi siamo beati se accogliamo ogni amico e giochiamo insieme
1° Coro Noi siamo beati dialoghiamo con te nella preghiera
2° Coro Noi siamo beati se compiamo bene il nostro dovere a scuola e facciamo gesti di servizio in famiglia
1° Coro Noi siamo beati quando ti incontriamo nella messa, quando mangiamo il Pane consacrato e ascoltiamo la tua parola  
2° Coro Noi siamo beati quando dialoghiamo con te nella preghiera
1° Coro Noi siamo beati se le nostre parole creano amicizia
2° Coro Noi siamo beati perché tu ci vuoi bene e ci insegni la strada per la vera felicità
Tutti Dona a noi e a tutti i tuoi figli la grazia di compiere ogni giorno le opere del tuo amore per divenire luce del mondo, esempio di bontà verso tutti. Donaci lo Spirito per guidarci sulla strada che porta alla tua casa, alla casa in cui tu prepari una grande festa per tutti gli uomini.
Canto L’uomo nuovo o La tua vita è un dono o altro canto adatto





