
DOMENICA 26 aprile 2020 - DOMENICA DI EMMAUS

LITURGIA DELLA PAROLA

G: Genitori T: Tutti F: Figlio
Si può preparare l’ambiente posando una bella tovaglia sulla tavola, mettendo in
evidenza un’immagine sacra o la Bibbia e accende la candela; i bambini possono
mettere sulla tavola un disegno che hanno fatto durante questa settimana. È bene
che tutto sia ordinato, che ci sia uno “stacco” dalle cose ordinarie di casa per
accogliere il Signore che viene in mezzo a noi.

G:Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T: AMEN
G:Vieni Signore in mezzo a noi che oggi celebriamo il giorno della tua risurrezione
T: Alleluia - Vieni, Signore vincitore della morte
G: Anche se oggi non possiamo andare in Chiesa, questo non è un giorno come gli
altri giorni; oggi è ancora la Pasqua, il giorno della nuova creazione, il giorno in cui
ricordiamo il nostro battesimo, il giorno in cui tu fai nuove tutte le cose.
T: Vieni, Signore e rendici nuovi con te.

Cantiamo o lodiamo Dio per la Risurrezione 
di Gesù 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Canto per Cristo che mi libererà, quando verrà 
nella gloria, quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà ogni speranza 
perduta, ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, 
alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli 
amici, festa di un mondo che più non morirà, alleluia, 
alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

G:Leggiamo ora il vangelo di questa domenica:
F: Dal Vangelo secondo Luca 24,13-35

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli]
erano in cammino per un villaggio di nome 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 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 accaduto 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 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 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, ma lui non l’hanno visto».
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 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 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 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
T: Lode a te, o Cristo.

Alcuni spunti per la riflessione e il confronto
Questo brano del Vangelo è molto importante per aiutarci a comprendere la
Pasqua. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il vangelo di Giovanni che raccontava
dell’apparizione di Gesù ai dodici. Sappiamo che i dodici erano dei personaggi
autorevoli della comunità delle figure di riferimento per tutti: è logico per noi
pensare che Gesù sia apparsa a loro che avrebbero dovuto guidare la Chiesa.
Oggi, invece, Gesù risorto appare a due discepoli come noi, no tanto importanti. Di
uno non conosciamo neppure il nome. Eppure per l’evangelista Luca questa
apparizione è fondamentale. Il racconto è famoso; sottolineiamo solo alcune poche
cose.
- Non riconoscono Gesù; perché? La tristezza la concentrazione sulla propria
delusione li aveva resi ciechi. Ma forse anche Gesù è diverso, non era come lo
avevano conosciuto: eppure era proprio lui! Ci potrebbe capitare di no riconoscere
Gesù? Potrebbe essere diverso da come lo conosciamo o lo immaginiamo?
- Arde il loro cuore nel petto mentre ascoltano la Parola insegnata da Gesù. Ti è mai
capitato che la Parola di Dio fosse un’esperienza che riscalda il cuore? Che ti fa 
sentire la vicinanza di Dio?
- Fanno la scelta di invitare Gesù anche se non erano costretti. Decidono di aprirsi
alla fraternità e di fare un passo in avanti nell’incontro; sarà proprio lì che Gesù si
rivela. Ti è mai capitato di fare un passo di accoglienza come quello proposto da
Gesù?
-Gesù scompare dalla loro vista: hanno fatto l’esperienza della Pasqua, la portano
scritta nella loro vita. Possono tornare a testimoniare agli altri l’incontro che hanno
vissuto. Sei in grado di testimoniare la Pasqua? SI vede nella tua vita?

Se ci sono dei bambini più piccoli, ci sono immagini da colorare con la sequenza del
racconto evangelico.



Professione di fede battesimale
Uno dei presenti invita: Rinnoviamo in questo giorno le promesse del nostro 
battesimo.
- Il peccato è l’arroganza di possedere le cose, la vita, gli altri e pensare solo per 
sé. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà delle figlie e dei figli di Dio? 
Rinuncio.
- Il peccato è una vita ripiegata chiusa alla comunicazione con gli altri, insensibile 
alla sofferenza dei poveri. Rinunciate al male che ci rinchiude nell’egoismo? 
Rinuncio.
- Il peccato è disprezzare le cose, non rispettare il creato, consumare le risorse
senza attenzione all’equità, alla giustizia, alla pace. Rinunciate al peccato per vivere
nello spirito di accoglienza e di cura di ogni cosa e persona? 
- Rinuncio.
- Dio Padre è abbraccio e tenerezza di amore. È come pastore che accompagna le
sue pecore, come donna che ricerca la moneta perduta, come padre che accoglie
chi è lasciato ai margini. Credete in Dio e al suo amore più grande di ogni nostro
pensiero? Credo.
- Gesù Cristo è il profeta di Nazareth che nel suo cammino ha raccontato il volto del
Padre. Gesù ha accolto gli ultimi e gli esclusi, ha dato libertà agli oppressi, ha preso
su di sé le sofferenze dei poveri e ha liberato dal peccato. Si è chinato a lavare i
nostri piedi. Credete in Gesù Cristo che ha vinto la morte con la forza fragile
dell’amore? Credo.  
- Lo Spirito è fuoco che dona luce. È il respiro della creazione. È presenza che
suscita la parola dei profeti. È dono fonte di tutti i doni. È sorgente delle diversità
da porre a servizio della comunione. Credete nello Spirito, soffio di vita che
spalanca le porte chiuse e apre all’ospitalità? Credo.

Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e
come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il
giorno glorioso della risurrezione. Amen.

Invochiamo con fiducia la nostra invocazione al Signore risorto.
Diciamo: Scalda il nostro cuore, Signore.
- Per la Chiesa chiamata a testimoniare la forza della risurrezione. Preghiamo
- Per i vescovi, i preti, i diaconi, i catechisti, i genitori e tutti coloro che devono 
accompagnare il percorso della fede. Preghiamo
- Per i nostri governanti. Il Signore conceda loro tutti i doni dello Spirito Santo. 
Preghiamo

- Per tutti gli ammalati, soprattutto per quelli che sono in situazione più grave. In
particolare per don Alessio di Riccione e per don Giuseppe di san Vito edon
Fernando di Roncofreddo. Preghiamo
- Per tutti coloro che si prendono cura di chi sta male, di chi è isolato, di chi è in 
situazione di fragilità e di miseria. Preghiamo
- Per tutte le nostre famiglie. Preghiamo
- Per chi non crede e per chi fa fatica a credere. Preghiamo
- Per quelli che dicono di credere e sono incoerenti con la loro fede. Preghiamo
Si possono aggiungere altre preghiere

G: Preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, quella che ci è 
stata consegnata nel giorno del nostro Battesimo.
Padre nostro …



G: 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. Per
Cristo nostro Signore.
T: Amen

G: Il Signore ci benedica e ci protegga.
T: Amen
G:Faccia splendere il suo volto su di noi e ci doni la sua misericordia.
T: Amen
G:Rivolga su di noi il suo sguardo e ci doni la sua pace.
T: Amen

Buona Domenica






