
L ITURGIA DELLA PAROLA  NELLA
I I I  DOMENICA DI PASQUA 

INTRODUZIONE E ESAME DI COSCIENZA 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.                               

Acclamate al Signore da tutta la terra, cantate un inno al suo
nome, rendetegli gloria, elevate la lode. Alleluia.

Nel  Giorno  in  cui  festeggiamo  la  III  domenica  di  Pasqua
benediciamo il Padre, fonte di ogni bene. Oggi la nostra Comunità
non può celebrare la S. Messa ma ciascuno può pregare sentendosi
in comunione con tutta la chiesa. Disponiamoci con gioia alla lode
divina e all’ascolto della Parola di Dio.

Segue un momento di riflessione silenziosa per l’esame di coscienza.

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.

LITURGIA DELLA PAROLA

Le letture sono quelle del giorno e si trovano sul foglietto della domenica.

COMMENTO

Il Vangelo di questa domenica, che è la terza domenica di Pasqua, è quello dei discepoli
di Emmaus (cfr Lc 24,13-35). Questi erano due discepoli di Gesù, i quali, dopo la sua
morte e passato il sabato, lasciarono Gerusalemme e ritornarono, tristi e abbattuti, ver-
so il loro villaggio, chiamato appunto Emmaus. Lungo la strada Gesù risorto si affiancò
ad essi, ma loro non lo riconobbero. Vedendoli così tristi, Egli dapprima li aiutò a capire
che la passione e la morte del Messia erano previste nel disegno di Dio e preannunciate
nelle Sacre Scritture; e così riaccese un fuoco di speranza nei loro cuori.

A quel punto, i due discepoli avvertirono una straordinaria attrazione verso quell’uomo
misterioso e lo invitarono a restare con loro quella sera. Gesù accettò ed entrò con loro
in casa. E quando, stando a mensa, benedisse il pane e lo spezzò, essi lo riconobbero,
ma Lui sparì dalla loro vista, lasciandoli pieni di stupore. Dopo essere stati  illuminati
dalla  Parola,  avevano riconosciuto Gesù risorto nello spezzare il  pane, nuovo segno
della  sua  presenza.  E  subito  sentirono  il  bisogno  di  ritornare  a  Gerusalemme,  per
riferire agli altri discepoli questa loro esperienza, che avevano incontrato Gesù vivo e
lo avevano riconosciuto in quel gesto della frazione del pane.

La strada di Emmaus diventa così simbolo del nostro cammino di fede: le Scritture e
l’Eucaristia  sono  gli  elementi  indispensabili  per  l’incontro  con  il  Signore.  Anche  noi
arriviamo  spesso  alla  Messa  domenicale  con  le  nostre  preoccupazioni,  le  nostre
difficoltà e delusioni. La vita a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo tristi, verso la nostra
“Emmaus”, voltando le spalle al disegno di Dio. Ci allontaniamo da Dio. Ma ci accoglie la
Liturgia della Parola: Gesù ci spiega le Scritture e riaccende nei nostri cuori il calore
della fede e della speranza, e nella Comunione ci dà forza. Parola di Dio, Eucaristia.



Leggere ogni giorno un brano del Vangelo. Ricordatelo bene: leggere ogni giorno un
brano del Vangelo, e le domeniche andare a fare la Comunione, a ricevere Gesù. Così è
accaduto  con  i  discepoli  di  Emmaus:  hanno  accolto  la  Parola;  hanno  condiviso  la
frazione del pane e da tristi e sconfitti che si sentivano, sono diventati gioiosi. Sempre,
cari  fratelli  e  sorelle,  la  Parola  di  Dio  e  l’Eucaristia  ci  riempiono di  gioia.  (Papa
Francesco)

Eh sì, sarebbe bello, caro papa. Ma non possiamo muoverci di casa e, in questo tempo
difficile per la pandemia del coronavirus, anche le chiese sono chiuse! 

È lo stesso papa ad offrire una risposta,  invitandoci  alla  comunione spirituale:  “Tutti
coloro che sono lontani e seguono la messa per televisione, li invito a fare la comunione
spirituale”

PREGHIERE DEI FEDELI

Il Cristo risorto ancora accompagna i suoi discepoli, nelle loro incertezze, nei loro 
smarrimenti, nelle loro ansie e ancora li conduce alla preghiera e all’incontro con lui.
Preghiamo insieme e diciamo: Resta con noi, Signore, ogni sera!

- Signore, venuto a camminare a fianco di due discepoli delusi nella loro speranza: vieni 
a rigenerare la speranza negli uomini e le donne di oggi disorientati da inaspettate 
malattie e morti. Noi ti preghiamo.

- Signore, in premuroso ascolto dell’incapacità dei due discepoli di comprendere le 
Scritture: vieni ad aprire i cuori e le menti all’ascolto del vangelo. Noi ti preghiamo.

- Signore, riconosciuto dai due discepoli nello spezzare il pane: donaci presto la gioia di 
radunarci ancora intorno al pane spezzato dell’Eucaristia. Noi ti preghiamo.

- Signore, annuncio di gioia dato e ricevuto nella Chiesa: vieni a radunare tutti i credenti 
in te in una piena comunione materiale e spirituale. Noi ti preghiamo.

Aggiungiamo le nostre intenzioni personali

PADRE NOSTRO…

COMUNIONE SPIRITUALE

Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito che si
abissa nel  suo nulla  e  nella  Tua santa presenza.  Ti  adoro nel  Sacramento del  Tuo
amore, desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della
felicità della comunione sacramentale, voglio possederti  in spirito. Vieni a me, o mio
Gesù, che io venga da Te. Possa il Tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita
e per la morte. Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia. 
(Testo proposta da papa Francesco il 19 marzo scorso)

PREGHIERA FINALE

Guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e 
guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.


