
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memoriale dell’”Ultima 

cena” di Gesù 

Accoglienza: ingresso dell’oratorio. 

Bambino 1: La Pasqua è ancora oggi per gli Ebrei una delle tre 

grandi feste della loro religione. Viene celebrata il 14 del mese di 

Nisan, da quando il Signore Dio liberò dalla schiavitù Israele, 

aprendo per loro un passaggio attraverso le acque del mar Rosso. 

Bambino 2: Anche Gesù ha celebrato questa cena con gli apostoli nel 

cenacolo, a Gerusalemme, il giorno prima di morire sulla croce per la 

nostra salvezza. È in questa occasione che istituì l’Eucaristia, donò 

cioè sé stesso sotto i segni del pane e del vino, come nutrimento 

spirituale per quanti – come noi - avrebbero creduto in Lui. 

 



 

Bambino 3: E comandò agli apostoli: “Fate questo in memoria di me”. 

Ritorniamo nel 33 d.C. e riviviamo l’ultima cena. Il sole è ormai 

tramontato e noi ci troviamo, come Gesù, in una grande sala 

preparata per l’occasione. Anche l’agnello pasquale è stato arrostito 

nel pomeriggio. La cena pasquale segue un antico rituale. 

Sala con luci spente sono accese le candele. 

Mentre entrano nella sala in cui è allestita la tavola dell’ultima 

cena ai bambini vengono lavate le mani. Subito dopo si siedono al 

loro posto.  

Catechista1: Gesù ha lavato le vostre mani, ma ricordate che in 

realtà ha lavato i piedi ai discepoli per dare l’esempio perché anche i 

discepoli facessero come lui. 

Catechista2: Gesù con i discepoli fa festa. Nella Bibbia, nei libri 

chiamati Torah, cioè la Legge, le feste ebraiche sono chiamate 

Moadim. Moadim significa “giorni di incontro con Dio”. 

Per gli ebrei quindi le feste importanti sono INCONTRI con DIO. 

 

Bambino 4: Pasqua vuol dire “passaggio”. Gli ebrei festeggiano la 

liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Festeggiano il passaggio 

dell’Angelo di Dio, nella notte in cui fece morire i primogeniti 

egiziani, ma risparmiò quelli ebrei.  

Bambino 5: Per i Cristiani la Pasqua è il memoriale della morte e 

resurrezione di Cristo. 

Il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà della vita eterna 

e della salvezza. 

Il passaggio dall’uomo vecchio all’uomo nuovo. Alla vita nuova. 

 

Bambino 6: La Pasqua per gli ebrei è la notte in cui Dio con "mano 

potente e braccio disteso" portò fuori il suo popolo dall'Egitto. Il 

sangue fu posto sulle porte affinché l’Angelo della morte vedendolo, 

passasse oltre. 

 

 

Catechista1: Gesù, gli ebrei in Egitto segnarono con il sangue 

dell'agnello le porte delle case e furono salvati dalla morte. Anche 

noi vogliamo segnare con il tuo Sangue i nostri cuori, perché il male 

non possa farci nulla. Gesù è l’Agnello di Dio che si è sacrificato per 

noi.  

Bambino 7: Gli ebrei festeggiano con la loro Pasqua, con la festa del 

Passaggio, il loro Esodo dall’Egitto. Esodo, vuol dire: Uscita. Uscire 

da dove? Dall’Egitto dove si è schiavi. Uscire dall’ombra e dal buio 

per andare incontro alla Luce. Uscire dal peccato per tuffarsi nella 

vita nuova. 

Bambino 8: Prima dell'esodo siamo prigionieri dei nostri stessi 

desideri di godere della vita senza interessarci di comprendere le 

norme che ci controllano. Dopo l'esodo diventiamo invece fratelli a 

tempo pieno nel lavoro della Creazione.  

Bambino 9: Siamo felici di passare la Pasqua con te. 

 

Gesù: Io ho desiderato con tutto il cuore di dividerla con voi. È per 

questa Pasqua che io sono venuto al mondo. Non resterò ancora 

molto tempo con voi. Voi mi cercherete, ma dove andrò non potrete 

seguirmi. 

 

Bambino 10: maestro dovunque tu vada io ti seguirò, la mia vita è 

tua, appartiene a te. 

Gesù: Pietro stanotte prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre 

volte. 

Bambino 10: no maestro mai, non potrò mai rinnegarti. 

Gesù: perderete la fede…il pastore sarà percosso e le pecore 

saranno disperse. Pietro io ho pregato per te e quando ti sarai 

riavuto dovrai tu guidare i tuoi fratelli. In verità io vi dico uno di voi 

sta per tradirmi. 

Bambino 11: sono forse io? 

 



 

Gesù: tu l’hai detto. 

Entra il pane azzimo portato da una mamma e lo mette davanti a 

Gesù    

Bambino 12: Il pane è il simbolo del lavoro 

dell’uomo. Produrlo richiede molto tempo e 

fatica. Dal grano alla farina, dalla farina 

all’impasto che deve lievitare fino alla forma e 

alla cottura. Azzimo, cioè senza lievito, ma solo farina e acqua, per 

ricordare la fuga dall’Egitto: non c’era tempo per farlo lievitare, 

bisognava fuggire. 

 

Entra l’agnello arrostito portato da una mamma e lo mette nel 

posto vuoto. 

 

Bambino 13: Gli ebrei offrono in sacrificio al 

nostro Dio un agnello per ringraziamento al 

tramonto, e dopo lo si condivide con tutti. 

Sulla Bibbia è scritto nel libro dell’Esodo al 

capitolo 12:  

“In quella notte ne mangeranno la carne 

arrostita al fuoco; la mangeranno con azzimi e con erbe amare. Non 

lo mangerete crudo, né bollito nell'acqua, ma solo arrostito al fuoco 

con la testa, le gambe e le viscere. Non ne dovete far avanzare fino 

al mattino: quello che al mattino sarà avanzato lo brucerete nel 

fuoco.” 

 

Bambino 14: il sangue dell’Agnello salva gli ebrei. Gesù è per noi 

Agnello sacrificato. Lui è l’Agnello senza difetto, che con il suo 

sangue versato ci salva dalla morte. 

 

 

Entrano le erbe amare portate da una mamma e le mette nel 

posto vuoto 

 

 

 

Bambino 15: Il sedano e le erbe amare, 

ricordano al popolo la tristezza della schiavitù 

sofferta in Egitto. 

Simboleggiano la tristezza della vita quando ci 

manca la gioia. 

Infatti quando viviamo nel peccato, la nostra vita è amara.  

 

Entra il vino portato da una mamma e lo mette davanti a Gesù. 

 

Bambino 16: Simbolo della festa e della 

gratuità. La vite, dalla quale viene prodotto il 

vino, nell’Antico Testamento sta ad indicare il 

rapporto strettissimo del popolo con Dio. 

Alzare la coppa con il vino è segno di benedizione 

e di ringraziamento. 

 

Catechista2: Il Messia “che deve venire”. Gli ebrei lo aspettano. E 

la sera di Pasqua lasciano un posto vuoto e del cibo anche per lui. 

Viene anche aperta la porta, perché, se mai il Messia dovesse 

arrivare in quel momento, possa entrare senza dover attendere. Ma 

quella notte succede qualcosa di straordinario e i discepoli ne sono 

testimoni. 

  

Gesù prende il pane azzimo e lo benedice. 

 

Gesù: benedetto tu sia oh Signore nostro Dio che ci hai benedetti 

con le tue leggi e ci hai procurato il pane della terra. Per voi da ora 

questo non sarà più il pane del passaggio dalla prigionia alla libertà, 

questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte 

alla libertà della vita. 

 

Lo spezza e lo passa agli altri che lo tengono in mano. 

 

Gesù: questo è il pane della vita, chiunque mangia di questo pane 

vivrà in eterno. Prendetene e mangiatene tutti. Ecco questo è il mio  
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corpo fate questo in memoria di me. 

 

Tutti lo mangiano insieme.  

Poi prende il vino e lo benedice. 

 

Gesù: d’ora in avanti questo calice non sarà solo il memoriale e 

sacramento del fatto che Dio suggellò con i nostri padri, questo è il 

mio sangue, il sangue della nuova Alleanza che sarà versato per tutti 

gli uomini. Io non tornerò a bere con voi il frutto della vite, finché 

non sarò entrato nel regno di mio Padre e lo berremo insieme. 

 

Passa il vino e tutti se lo versano nel bicchiere e lo bevono. 

 

Gesù: e ora vi lascio un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli 

altri come io vi ho amato. Non c’è amore più grande di questo: dare 

la vita per la salvezza di un amico, e se vi amerete in questo modo 

tutti vi riconosceranno come miei discepoli. 

 

Bambino 17: Il Messia era arrivato. 

Colui che era, che è, che viene. L'Inizio e la Fine di ogni tempo. 

L'Alfa e l'Omega. 

Il Messia è il Tutto di Dio visibile agli uomini, che nella Sua Carne 

trovano la luce della Verità tutta per intero. Il Dio di ogni cosa è 

presente anche in coloro i quali lo cercano ma che pensano di non 

trovarlo. 

 

Ora tutti mangiano l’agnello e le erbe. 

 

Tutti insieme: O Dio misericordioso, regna su di noi in eterno, sii 

benedetto sul tuo trono di gloria, sii lodato in cielo e in terra, sii 

glorificato da noi per sempre, rialza la dignità del tuo popolo, salvaci 

dalla povertà. 

 

 

 

Stabilisci la pace tra di noi, fa prospera ogni nostra iniziativa, 

estirpa la cattiva inclinazione dal nostro cuore, proteggici ora e 

sempre, quando usciamo e quando rientriamo, apri in nostro favore la 

tua mano generosa, distendi su di noi come una tenda la tua pace, 

stabilisci la tua legge e l’amore verso di Te nel nostro cuore, 

benedici questa casa, questa mensa e noi che abbiamo partecipato a 

questa cena, benedici ciascuno di noi nel tuo nome che è grande; 

come furono benedetti i nostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe in 

tutto, completamente, così benedici noi tutti insieme, con una 

benedizione abbondante; così sia il tuo volere e noi diciamo: AMEN 

 


