
Domenica 26 aprile 2020 
TERZA DOMENICA DI PASQUA 

 

Traccia per la preghiera familiare 
 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 
 

Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia. 
 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme) 
Vieni Santo Spirito, scalda il nostro cuore e facci sentire tutto l’amore che il Padre ha per noi.  
Come sei sceso sulla chiesa nascente, vieni e rinnova il nostro essere discepoli e testimoni. 
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati, 
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello  
che il Padre ci mette accanto in questo giorno. 
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sofferenti,  
rendici capaci di donare amore e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli. 
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia, 
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,  
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e dalle nostre paure. 
 

Liturgia della Parola 
Prima Lettura   
Dagli Atti degli Apostoli (At 2,14.22-33) 

Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli Undici si alzò in 
piedi e a voce alta parlò così: 
«Uomini d’Israele, ascoltate queste parole: Gesù di 
Nàzaret – uomo accreditato da Dio presso di voi per 
mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra 
voi per opera sua, come voi sapete bene –, consegnato a 
voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, 
voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, 
perché non era possibile che questa lo tenesse in suo 
potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: “Contemplavo 
sempre il Signore innanzi a me; egli sta alla mia destra, 
perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed 
esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella 
speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli 
inferi né 
permetterai che il tuo Santo subisca la corruzione. Mi hai 
fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la 
tua presenza”. 
Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca 
Davide, che egli morì e fu sepolto e il suo sepolcro è 
ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che 
Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo 
trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo 
e ne parlò: “questi non fu abbandonato negli inferi, né la 
sua carne subì la corruzione”. 
Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo 
testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver 
ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, 
come voi stessi potete vedere e udire». 
 
 Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 

 
 
 
 
Salmo Responsoriale   (Dal Salmo 117) 
Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
 
Per questo gioisce il mio cuore 
ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 



Seconda Lettura   
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo
Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare p
timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia
Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera su
credete in Dio, che lo ha risuscitato dai mor
rivolte a Dio. 
   Parola di Dio    
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono quest
col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accad
in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli rispo
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 
crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, 
ma lui non l’hanno visto». 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.  
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la bened
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era 
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane
 Parola del Signore   

 

 

 
Commento di Paolo Curtaz (biblista)
Deficenti 
Ci vuole del tempo per convertirsi alla gioia del Nazareno, siamo onesti
lamentazione, lo sconforto. Tutti abbiamo migliaia di ragioni per sentirc
Dio e il mondo. Allora, certo, sentiamo una certa affinità con la croce. Ci piace, tutto sommato
Perché, in fondo, proiettiamo la nostra frustrazione addosso a Dio
ha fatto anche Gesù, lo ha fatto anche Dio
portare la croce, sentendoci autorizzati a piangerci addosso nei secoli eterni. Sfigati e benedetti
rimbocca le maniche e ci viene a pizzicare uno ad uno
Lui il sepolcro l'ha abbandonato. Noi no
mondo. Chiedetelo ai due discepoli di Emmaus

ietro Apostolo (1Pt 1,17-21)  
Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con 
timore di Dio nel tempo in cui vivete quaggiù come stranieri. 
Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai
padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. 
Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera su
credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano 

    Rendiamo grazie a Dio

) 
il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome 

i da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, 
col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accad
in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le 
nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno 

che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 
con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 
Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver 
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 

laggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì 
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era 

via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 Lode a te, o Cristo 

 
Una meditazione 

(biblista) 

Ci vuole del tempo per convertirsi alla gioia del Nazareno, siamo onesti. Ci è più connaturale il pianto, la 
lamentazione, lo sconforto. Tutti abbiamo migliaia di ragioni per sentirci perseguitati, incompresi, a credito verso 

Allora, certo, sentiamo una certa affinità con la croce. Ci piace, tutto sommato
Perché, in fondo, proiettiamo la nostra frustrazione addosso a Dio. Come a dire: non sono l'unico a tribolare, lo 
ha fatto anche Gesù, lo ha fatto anche Dio. E via a crogiolarci nella nostra sfortuna, dicendo pure che dobbiamo 
portare la croce, sentendoci autorizzati a piangerci addosso nei secoli eterni. Sfigati e benedetti

ci viene a pizzicare uno ad uno. E ci scuote, ci sveglia, ci accompagna fuori dal sepolcro
Noi no. Ecco perché il risorto si prende la briga di rincorrerci sulle strade del 

Chiedetelo ai due discepoli di Emmaus. 

referenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con 

Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai 

Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi; e voi per opera sua 
ti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano 

Rendiamo grazie a Dio 

erano in cammino per un villaggio di nome 
i da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 

conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 
i discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, 

col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto 
sero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in 

Ci è più connaturale il pianto, la 
i perseguitati, incompresi, a credito verso 

Allora, certo, sentiamo una certa affinità con la croce. Ci piace, tutto sommato. 
Come a dire: non sono l'unico a tribolare, lo 

E via a crogiolarci nella nostra sfortuna, dicendo pure che dobbiamo 
portare la croce, sentendoci autorizzati a piangerci addosso nei secoli eterni. Sfigati e benedetti. Allora il risorto si 

E ci scuote, ci sveglia, ci accompagna fuori dal sepolcro. 
Ecco perché il risorto si prende la briga di rincorrerci sulle strade del 



 
Aria 
Meglio lasciare Gerusalemme, tira una bruttissima aria. I discepoli sono tutti fuggiti o rintanati nel sepolcro. Due 
fra questi hanno preso la strada verso casa. È lì che si affianca uno sconosciuto, un viandante come loro. Attacca 
bottone chiedendo ragione dei loro discorsi. Si fermano, i discepoli, quasi offesi: non si vede a sufficienza che 
stanno male? Che sono tristi? Che sono meritevoli di commiserazione? Ma dove viene questo zotico, buzzurro, 
insensibile? Ma dove vive? Non sa le cose spaventevoli che sono successe a Gerusalemme? Gesù sorride: che 
cosa? Parlano della sua morte, del suo strazio, della sua croce. Nemmeno se ne ricorda. Sono tristi, i discepoli, e 
pronunciano la madre di tutte le frasi tristi del Vangelo: noi speravamo. La speranza declinata al passato. Una 
speranza sepolta.  
 
Deficienti 
Gesù lascia dire. Poi passa al contrattacco. Volano sonori ceffoni. Idioti. Ritardati nel sincronizzare il loro cuore 
con il tempo di Dio. Deficienti, cioè manchevoli di prospettiva. Come noi. Mica conoscono le Scritture, macché. Le 
ascoltano devotamente a Messa e poi le mettono nel cassetto delle devozioni. La vita è un'altra roba. 
Se imparassimo, invece!, a lasciare che la Parola ribalti le nostre vite! E le rianimi! E le smuova! E le frantumi, se 
necessario! Se lasciassimo Dio ribaltare i tavoli dei nostri templi! Scuote, irrompere, smuovere, ribaltare! 
Le pietre sono rotolate, ma i cuori dei discepoli no. Si scaldano però. Riescono a distogliere lo sguardo dal loro 
ombelico. Era l'ora. Resta con noi, Signore.  
 
Segni 
Resta. Si ferma. Non tira diritto il Signore, se appena accenniamo al cambiamento (non dico alla conversione). 
Resta, sì. Perché la Parola ha incrinato la loro granitica disperazione, la loro feconda autocommiserazione. E 
accade. Il segno del pane. Lo conoscono bene Resta il pane, lui non c'è più, ora.  
 
Dietrofront 
Tornano a Gerusalemme. Dagli altri tardi di cuore. Quante volte dovrà apparire il Signore per convertirli? 
Raccontano e tutti sono in fibrillazione. Veniamo a sapere che il risorto è apparso anche a Simone, non più 
Pietro. Non dev'essere andata molto bene quella apparizione, nessuno ne parla. E mentre parlano, appare anche 
fra loro. Quando raccontiamo di come abbiamo incontrato il risorto, il risorto viene.   
 
Eccoci. Ancora. 
Deficienti e tardi e tristi. Saremmo da prendere tutti a calci nel sedere. Fino a cadere esausti. Il Signore no, non lo 
fa. Ancora pazienta, scuote, racconta, spiega, spezza il pane. Immenso Dio. 
 
 

Padre Nostro 
 
Preghiamo. 
O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo 
Spirito, perché nella celebrazione del mistero eucaristico riconosciamo il Cristo crocifisso e risorto, che apre il 
nostro cuore all’intelligenza delle Scritture, e si rivela a noi nell’atto di spezzare il pane. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere questo Tempo di Pasqua,  
sorgente della pace vera, della gioia profonda e della luce che ci fa vivere da risorti. 
Ci faccia gustare la bellezza dell’incontro con il Risorto, 
non solo nel calore del nostro cuore,  
ma anche nello sguardo dei fratelli che la provvidenza mi mette accanto. 
Ci renda testimoni del suo amore  
sino ai confini della terra con le parole e la vita. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Amen. 


