
QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA  2021 

La Cena di Gesù 
(Mc 14, 12-25)) 

     Si avvicinava il giorno della grande festa della Pasqua e 
bisognava uccidere l’agnello pasquale. Gli apostoli chiesero a 
Gesù: “Dove vuoi che andiamo a preparare per mngiare la 
Pasqua?” Gesù disse a Pietro Giovanni: 
“Andate alla porta della città. Vedrete un uomo che porta una 
brocca d’acqua. Seguitelo. Entrerà in una casa e gli 
domanderete: “Qual è la sala dove il maestro può mangiare la 
Pasqua con i suoi apostoli?“. L’uomo vi farà salire. Vi mostrerà 
una sala al piano superiore, pronta per la cena”
      Pietro e Giovanni partirono e trovarono tutto come aveva 
detto Gesù.
Venuta la sera, Gesù arrivò con i Dodici e si mise a sedere con gli 
apostoli.  E mentre mangiavano disse:  “Sto per partire, ma 
ritornerò per mangiare con voi”.
Poi Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede agli 
apostoli dicendo: 
“Prendete, mangiatene tutti: questo è il mio corpo consegnato 
per voi. Fate questo in memoria di me”
Alla fine della cena, Gesù prese il calice del vino e disse:
“Bevetene tutti: questo Vino è la nuova alleanza nel mio sangue 
versato per voi per il perdono dei peccati. Fate questo in 
memoria di me”.



PREGARE 

           COSTRUIRE LA CROCE 
              Disegna sullo spazio n° 4  ciò che del racconto 

della Cena di Gesù ti ha colpito di più. 

Poi incollarlo nello  spazio della croce 
corrispondente 

 
            CLICCA QUI  E ASCOLTA IL CANTO “INSIEME A TE”

Gesù, Maestro nell’amore,
Il pane e il vino che sempre ci doni
sono il segno del tuo amore 
che ci sostiene e ci salva.

Tu ci dici “Fate questo in memoria di me”
Vogliamo ripetere il tuo gesto
Per vivere nel tuo amore
Per vivere facendo del bene a tutti.
 

In questo tempo di Quaresima hai ascoltato quattro brani della 
Bibbia. Te li ricordi? I disegni della croce ti possono aiutare a fare 
memoria. Come in una specie di caccia al tesoro trova ciò che li 
accomuna: possono essere avvenimenti, azioni dei protagonisti, 
oggetti, luoghi...e scrivili o disegnali qui sotto.

https://www.youtube.com/watch?v=FJ5Dc4zXKVs

