
La Famiglia, Chiesa  del  grembiule

Papà o la mamma: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo
Tutti:    AMEN

Papà o la mamma: la pace di Dio Padre, l’Amore di Cristo che si offre 
in sacrificio per noi

la sapienza dello Spirito di verità sia sulla nostra casa.

Tutti. Il Signore Gesù che oggi offre  a noi il suo Corpo e il 
suo sangue sia con tutti noi

Ascoltiamo la parola di Gesù:

Dal Vangelo secondo Marco: (10,35-45)

Gli  si  avvicinarono  Giacomo  e  Giovanni,  i  figli  di  Zebedeo,
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti
chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». 37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla
tua  destra  e  uno  alla  tua  sinistra». 38Gesù  disse  loro:  «Voi  non
sapete  quello  che  chiedete.  Potete  bere  il  calice  che  io  bevo,  o
essere  battezzati  nel  battesimo in  cui  io  sono  battezzato?». 39Gli
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo
anche  voi  lo  berrete,  e  nel  battesimo  in  cui  io  sono  battezzato
anche voi sarete battezzati. 40Ma sedere alla mia destra o alla mia
sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato
preparato».
41Gli  altri  dieci,  avendo  sentito,  cominciarono  a  indignarsi  con
Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio
dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti». 



Dal Vangelo secondo Giovanni (13,1-15)

1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua
ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che
erano nel mondo, li amò fino alla fine. 2Durante la cena, quando il
diavolo  aveva  già  messo  in  cuore  a  Giuda,  figlio  di  Simone
Iscariota,  di  tradirlo, 3Gesù,  sapendo che  il  Padre gli  aveva dato
tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, 4si alzò
da tavola,  depose  le  vesti,  prese  un asciugamano e se  lo  cinse
attorno alla vita. 5Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare
i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era
cinto. 6Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore,
tu lavi i piedi a me?». 7Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora
non lo capisci; lo capirai dopo». 8Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai
i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai
parte con me». 9Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei
piedi, ma anche le mani e il capo!». 10Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto
il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e
voi  siete  puri,  ma non tutti». 11Sapeva infatti  chi  lo  tradiva;  per
questo  disse:  «Non  tutti  siete  puri».
12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di
nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 13Voi mi
chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. 14Se
dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi
dovete  lavare  i  piedi  gli  uni  agli  altri. 15Vi  ho  dato  un  esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. 

Parola del Signore

Tutti:     Lode a te o Cristo

Dagli scritti di Don Tonino Bello vescovo

Forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente, e 
l'accostamento della stola col grembiule può suggerire il sospetto di 
un piccolo sacrilegio.
Si, perchè di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia, dove 
con tutti gli altri paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella mostra
di sè, con la sua seta ed i suoi colori, con i suoi simboli ed i suoi 
ricami.



Non c'è novello sacerdote che non abbia in dono dalle buone suore del
suo paese, per la prima messa solenne, una stola preziosa.
Il grembiule, invece, ben che vada, se non proprio gli accessori di un 
lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove, intriso di intingoli e 
chiazzato di macchie, è sempre a portata di mano della buona 
massaia.
Ordinariamente non è articolo da regalo: tanto meno da parte delle 
suore, per un giovane prete.
Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo.
Il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte 
del Giovedì Santo, non parla nè di casule, nè di amitti, nè di stole, nè 
di piviali.
Parla solo di questo panno rozzo che il Maestro si cinse ai fianchi con 
un gesto squisitamente sacerdotale.
Chi sa che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre 
sacrestie con l'aggiunta di un grembiule tra le dalmatiche di raso e le 
pianete di samice d'oro, tra i veli omerali di broccato e le stole a 
lamine d'argento!
La cosa più importante, comunque, non è introdurre il "grembiule" 
nell'armadio dei paramenti sacri, ma comprendere che la stola ed il 
grembiule sono quasi il diritto ed il rovescio di un unico simbolo 
sacerdotale.
Anzi, meglio ancora, sono come l'altezza e la larghezza di un unico 
panno di servizio: il servizio reso a Dio e quello offerto al prossimo.
La stola senza il grembiule resterebbe semplicemente calligrafica.
Il grembiule senza la stola sarebbe fatalmente sterile.
...
Nel nostro linguaggio canonico, ai tempi del seminario, c'era una 
espressione che oggi, almeno così pare, sta fortunatamente 
scomparendo: "diritti di stola".
E c'erano anche delle sottospecie colorate: "stola bianca" e "stola 
nera".
Ci sarebbe da augurarsi che il vuoto lessicale lasciato da questa frase 
fosse compensato dall'ingresso di un'altra terminologia nel nostro 
vocabolario sacerdotale: "doveri di grembiule"!
Questi doveri mi pare che possano sintetizzarsi in tre parole chiave: 
condivisione, profezia, formazione politica.
Speriamo che i seminari formino i futuri presbiteri ai "doveri di 
grembiule" non solo con la stessa puntigliosità con cui li informavano 
sui "diritti di stola", ma con la stessa tenacia, col medesimo empito 
celebrativo e con l'identico rigore scientifico con cui li preparano ai 
loro compiti liturgici.

(don Tonino Bello) 

Papà  o la mamma Cfr Gv 13, 4. 5. 15
Il Signore si alzò da tavola versò dell'acqua in un catino,
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli:
ad essi volle lasciare questo esempio.



Tutta la famiglia  Gv 13, 6. 7. 8
" Signore, tu lavi i piedi a me? ".
Gesù gli rispose dicendo: " Se non ti laverò,
non avrai parte con me ".

Un figlio o una figlia L. Venne dunque a Simon Pietro,
e disse a lui Pietro:

Tutta la famiglia - Signore, tu lavi i piedi a me? ".
Gesù gli rispose dicendo: " Se non ti laverò,
non avrai parte con me ".

Un figlio o una figlia  " Quello che io faccio  ora non lo comprendi,
ma lo comprendi un giorno ".

Tutta la famiglia ”Signore, tu lavi i piedi a me? ".
Gesù gli rispose dicendo: " Se non ti laverò,
non avrai parte con me ".

                                                     7

Un figlio o una figlia   Cfr Gv 13, 14
" Se vi ho lavato i piedi, io, Signore e Maestro,
quanto più voi avete il dovere di lavarvi i piedi l'un l'altro ".

Un figlio o una figlia      Gv 13, 55
" Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se vi amerete gli uni gli altri ".

Tutta la famiglia Gesù disse ai suoi discepoli:
”Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se vi amerete gli uni gli altri ".

 Gv 13, 34
Un figlio o una figlia " Vi do un comandamento nuovo:                                         

che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi ", dice il Signore.

Un figlio o una figlia   Cfr 1 Cor 13, 13                                                                            
Fede, speranza e carità, tutte e tre rimangano tra voi:
ma più grande di tutte è la carità.



Tutta la famiglia Fede, speranza e carità,                                                           
tutte e tre le abbiamo qui al presente:
ma più grande di tutte è la carità.

Mamma  A te Vergine Maria, 

 Serva del Signore e Serva di ogni uomo

apri la tua mano e chiedi al tuo Figlio di riportare la gioia in questa

umanità     oggi segnata dalla sofferenza.

 Tu sai che non abbiamo più il vino

 le nostre anfore sono vuote

e tutti gli invitati alla festa  sentono il desiderio della novità che solo

il tuo Figlio sa donarci.

Trasforma la nostra acqua nel vino nuovo della gioia. 

Ti preghiamo per tutti coloro che in questo momento servono chi è

nella sofferenza:

 Papà Ti voglio pregare  per i medici, gli infermieri e i volontari   

(il papà esprime con parole proprie la preghiera) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

Bambini     Ti vogliamo pregare per i nostri genitori

                   (i bambini con parole proprie la preghiera)              

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Mamma Ti vogliamo pregare per i medici e  gli ammalati che sono tornati 

nella tua casa

        (la mamma esprime con parole proprie la preghiera)              

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………



Come impegno ad essere sempre portatori di pace, di speranza e 
tesimoni di servizio  recitiamo insieme la preghiera di S.Francesco 

Signore, fa di me uno strumento della tua pace:                                              

Dove c’è l’odio che io porti l’amore.

Dove c’è offesa, io porti il perdono.

Dove c’è discordia, io porti l’unione.

Dove c’è errore, io porti la verità.

Dove c’è dubbio,io porti la fede.

Dove c’è disperazione, io porti la speranza.

Dove ci sono le tenebre, io porti la luce.

Dove c’è tristezza ,io porti la gioia.

O Signore, che io non cerchi tanto di essere consolato  

quanto di consolare, di essere compreso, 

quanto di comprendere, di essere amato,

quanto di amare.                                                       

Poiché è donando che si riceve; 

è perdonando che si è perdonati; 

è morendo che si risuscita a vita eterna.

E ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato:

Padre nostro….

Benedizione finale

La pace e l’amore di Gesù cristo nostra roccia e nostra speranza

abiti sempre   nella nostra casa  perché possiamo essere immagine

di Gesù che è venuto non per essere servito ma per servire e dare la

sua vita per noi.

Al  termine  della  Messa  nella  Cena  del  Signore  il  papà  e  la

mamma   doneranno   un grembiule  ai  figli  come segno del

servizio da offrire ai fratelli.

 Bambini che parteciperanno alla messa per la prima Comunione

riceveranno  dalla  mamma   uno   strofinaccio   usato  in  casa



queste settimane di sosta domestica segno del loro servizio reso

alla famiglia .

 I bambini successivamente lo consegneranno ali catechisti


