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III DOMENICA DI PASQUA 
 
 

Proposta di preghiera personale o famigliare da fare in chiesa o in casa 
 
 
INIZIO E SALUTO 
 
Si inizia la preghiera con il segno della Croce, dicendo: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
℞. Amen. 
 

Lodiamo Dio nostro Padre che nel Battesimo ci ha fatto suoi figli in Cristo. 
℞. A lui la gloria nei secoli. 
 
MONIZIONE 
 

Raccogliamoci in preghiera lieti di incontrare il Risorto, perché egli ha promesso che svela la sua 
presenza a coloro che si raccolgono nel suo nome. Facciamogli posto nella nostra casa e nel nostro 
cuore, perché la sua parola infiammi i nostri cuori e diradi le tenebre delle nostre amarezze. 

Salmo 26(27) 

Tutti: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. 
Lettore: Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 

Tutti: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. 
Lettore: Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.  

Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino 

Tutti: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. 
Lettore: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi.  

Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Tutti: Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. 

 
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO 
Lo riconobbero nello spezzare il pane. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (23,13-35) 
 

d 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 
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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. 
 
 
Silenzio per la riflessione personale. 
 
PROPOSTA DI RIFLESSIONE a cura di don G. Moret 
 

Quei due in cammino verso Emmaus sono discepoli di Gesù, appartenenti a quel gruppo di persone 
che aveva lasciato tutto per seguirlo. Ora ritornano al loro paese delusi e smarriti. “Noi speravamo 
che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele”, questa era la loro attesa. Ma questa attesa 
impediva loro di capire quanto era veramente successo e anche di cogliere i segni che pur erano loro 
arrivati: la scoperta del sepolcro vuoto, l’annuncio che era risorto. Perfino quando Gesù si accosta a 
loro non lo riconoscono. Non bastano gli occhi per riconoscere Gesù. Ci vuole la fede. I due 
discepoli arrivarono alla fede ascoltando le parole di quello straniero e poi rendendosi disponibili a 
sedersi tavola con lui. E allora capiscono il senso di quello che era successo. 
In questa bella storia ci è indicato quanto è necessario per sostenere la fede e affrontare da credenti 
quei momenti in cui ci sentiamo, come i due discepoli, delusi e smarriti. 
Lo siamo in questa pandemia che sta provocando domande angosciose: “Perché tanta sofferenza? 
Dov’è Dio, il Padre buono e misericordioso?”. 
Ci sconvolge anche quello che stiamo vivendo come chiesa in questi anni quando sembra che tutto 
il sistema della vita cristiana stia crollando. Noi speravamo in una chiesa autorevole e forte. Una 
chiesa certamente perseguitata, perché il mondo è cattivo, ma anche incrollabile. Invece pare che sia 
diventata incredibilmente debole. Una realtà sempre più marginale e ininfluente sull’andamento del 
mondo. 
La storia dei discepoli di Emmaus ci offre due indicazioni per affrontare queste situazioni: l’ascolto 
continuo della sua parola e il ripetere con verità e perseveranza i segni che lui ci ha lasciato. Ma 
prima è necessario anche prendere coscienza che operano in noi, come singoli e come comunità, 
attese che non sono sempre in sintonia con i disegni di Dio. È quasi inevitabile questa sfasatura. 
Non siamo nella visione in cui tutto è manifesto, ma nel cammino faticoso della fede dove sono 
presenti oscurità e distorsioni. 
La parola di Dio è il primo mezzo che abbiamo a disposizione per mettere a fuoco il nostro modo 
divedere le cose. Dobbiamo ascoltarla di continuo. Ci vorrebbero più persone capaci di spiegarci le 
scritture in modo da farci “ardere il cuore”. Dovremmo anche ascoltare di più qualche “straniero”, 
non appartenente al giro dei nostri discorsi. Dobbiamo ascoltare la Parola disarmati. Disponibili a 
lasciar cadere le nostre attese. Una chiesa scarnificata come Cristo sulla croce forse è quella che 
dobbiamo accettare in questo tempo, senza perdere la speranza. La precarietà, il limite, la 



sofferenza sono aspetti che, pur cercando di combatterli per migliorare la vita, dobbiamo anche 
saper accettare. 
Il secondo mezzo sono quei segni particolari che ci mettono a contatto con Dio. Noi non abbiamo 
più la possibilità di vedere Gesù con i nostri occhi, sentire il tocco delle sue mani che risanano. Però 
ci ha lasciato qualcosa che possiamo vedere e toccare, dicendo: quando fate questo sono presente io 
che agisco come allora. Il segno più significativo è proprio quello di spezzare insieme il pane come 
ha fatto lui quella sera: l’eucaristia. Senza questo segno perdiamo il contatto con Gesù, per questo è 
rischiosa la situazione di non poterlo ripetere insieme che stiamo ora vivendo. Per non dimenticarlo, 
facciamo nostra la preghiera dei due discepoli adattandola alla nostra situazione: “Torna con noi 
Signore, perché si fa sera”. 
 
 
Rinnoviamo la nostra fede 
 

Adoriamo il Signore Gesù risorto e presente in mezzo a noi, e professiamo la nostra fede in lui, 
nostro Signore e nostro Dio. 
 
 

REDO IN UN SOLO DIO, 
PADRE ONNIPOTENTE, 

CREATORE DEL CIELO E DELLA TERRA, 
DI TUTTE LE COSE VISIBILI E INVISIBILI. 
 

REDO IN UN SOLO SIGNORE, GESÙ CRISTO, 
UNIGENITO FIGLIO DI DIO, 

NATO DAL PADRE PRIMA DI TUTTI I SECOLI: 
DIO DA DIO, LUCE DA LUCE, DIO VERO DA DIO VERO, 
GENERATO, NON CREATO, DELLA STESSA SOSTANZA DEL PADRE; 
PER MEZZO DI LUI TUTTE LE COSE SONO STATE CREATE. 
PER NOI UOMINI E PER LA NOSTRA SALVEZZA DISCESE DAL CIELO, 
E PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO 
SI È INCARNATO NEL SENO DELLA VERGINE MARIA E SI È FATTO UOMO. 
FU CROCIFISSO PER NOI SOTTO PONZIO PILATO, MORI E FU SEPOLTO. 
IL TERZO GIORNO È RISUSCITATO, SECONDO LE SCRITTURE, È SALITO AL CIELO, 
SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE. 
E DI NUOVO VERRÀ, NELLA GLORIA, PER GIUDICARE I VIVI E I MORTI, 
E IL SUO REGNO NON AVRÀ FINE. 
 

REDO NELLO SPIRITO SANTO, 
CHE È SIGNORE E DÀ LA VITA, 

E PROCEDE DAL PADRE E DAL FIGLIO. 
CON IL PADRE E IL FIGLIO È ADORATO E GLORIFICATO, E HA PARLATO PER MEZZO DEI PROFETI. 
 

REDO LA CHIESA, 
UNA SANTA CATTOLICA E APOSTOLICA. 

PROFESSO UN SOLO BATTESIMO PER IL PERDONO DEI PECCATI. 
ASPETTO LA RISURREZIONE DEI MORTI E LA VITA DEL MONDO CHE VERRÀ. 
AMEN. 
 
 
 

PREGHIERA SILENZIOSA 
 

Raccogliamoci davanti a Dio nostro Padre, perché accolga la nostra umile preghiera 
Il silenzio che ora compiamo ci unisca profondamente al Signore Gesù, 
immolato, sepolto e risuscitato, presente nell’Eucaristia 
che ora vogliamo [se la preghiera si fa in casa si aggiunge: spiritualmente] adorare 
con le parole di San Francesco. 
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Quindi tutti insieme proseguono: 
I ADORIAMO, SIGNORE GESÙ CRISTO, 
QUI E IN TUTTE LE TUE CHIESE CHE SONO NEL MONDO INTERO 

E TI BENEDICIAMO, PERCHÉ CON LA TUA SANTA CROCE HAI REDENTO IL MONDO. 
 

Tutti in silenzio, si rivolgono al Signore Gesù Cristo, adorando la sua presenza. 
Possono anche mettersi in ginocchio. 
 
 

INVOCAZIONI E PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Non abbiamo paura degli eventi, anche dei più tenebrosi, perché la nostra sera è riempita dalla 
presenza del Signore che rimane con noi. 
 
℞. Abbi pietà di noi, Signore. 
 

• Perché la gioia del Vangelo infiammi tutti i cristiani nell’annuncio del Vangelo di Cristo, 
vita e risurrezione di tutti gli uomini, preghiamo. 

• Perché quanti assaporano l’amarezza della delusione nel crollo delle proprie speranze, si 
aprano alla fiducia nel Signore e nella sua Pasqua, che apre strade nel deserto e illumina 
anche la notte più buia, preghiamo. 

• Perché i nostri fratelli ammalati, raggiunti dal contagio, sentano la presenza del Signore 
accanto a loro, nella vicinanza di quanti si prendono cura di loro, nel calore della parola 
evangelica, preghiamo. 

• Perché la rinuncia all’assemblea eucaristica di questi giorni, dolorosa necessità per la salute 
di tutti, purifichi la nostra comunità cristiana e ci insegni a valorizzare meglio il dono 
dell’Eucaristia, preghiamo. 

• Perché coloro che sono morti in questi giorni, e hanno comunicato alla passione del Signore, 
possano godere anche della sua risurrezione e della sua gloria, preghiamo. 

 
Secondo l’insegnamento di Gesù risorto, al Padre suo e Padre nostro, eleviamo la nostra preghiera 
 

Padre nostro. 
 
PREGHIERA 
 

ignore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito 
Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue 

offerto sull’altare dalla tua Chiesa anche per noi, liberaci da ogni colpa e da ogni male, fa’ che 
siamo sempre fedeli alla tua legge e non siamo mai separati da te, che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. 
℞. Amen. 
 
 
Colui che guida la preghiera invoca la benedizione di Dio su tutti i presenti e, facendosi il segno della Croce, dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
℞. Amen. 
 
 

Regina coeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

Regina del cielo, rallegrati, alleluia. 
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
prega il Signore per noi, alleluia. 
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