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Carissimi,
continuiamo a vivere la domenica da cristiani non solo seguendo la
santa Messa in TV o su internet, ma anche celebrando in famiglia la
Liturgia della Parola.
Questo sussidio cerca di sostenervi restando un testo semplice ed
essenziale, davvero alla portata di tutti. Vi inviterei a diffonderlo tra gli
amici, condividendo la bellezza dell’esperienza fatta da voi finora,
perché sempre più famiglie celebrino la domenica nella piena dignità
del loro battesimo.
Il Vescovo
Nazzareno
PS.:
Ecco una bella vignetta per iniziare la domenica con un bel sorriso, che però
faccia anche pensare.
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III DOMENICA DI PASQUA (ANNO A)

Nella Domenica in mattinata prima di pranzo siamo invitati a vivere
insieme questa Celebrazione della Parola in famiglia. Si può aprire la
Bibbia e accendervi davanti un cero a ricordo del cero pasquale ed a
fianco si pone anche una ciotola con un po' di acqua, con la quale ci
segneremo in ricordo del battesimo. Prima di iniziare, dopo esserc
.

Introduzione del padre o madre.

Carissimi, in questo tempo Pasquale, vogliamo ricordare in nostro
Battesimo iniziando a rinnovare insieme le promesse battesimali,
per essere difesi dal maligno e ricolmati del dono dello Spirito
Santo.

(Padre o Madre) Rinunciamo al peccato, per vivere nella libertà
dei figli di Dio?
(Tutti) Rinuncio.
(Padre o Madre) Rinunciamo alle seduzioni del male, per non
lasciarci dominare dal peccato?
(Tutti) Rinuncio.
(Padre o Madre) Rinunciamo a Satana origine e causa di ogni
peccato?
(Tutti) Rinuncio.
(Padre o Madre) Crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra?
(Tutti) Credo.
(Padre o Madre) Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro

Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è
risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? (Tutti) Credo.
(Padre o Madre) Crediamo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna?
(Tutti) Credo.

(Tutti) Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E
noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore.
(Tutti) Amen.

(Padre o Madre) Nel giorno del battesimo siamo stati segnati col
segno della Croce invitandoci ad ascoltare con cuore fedele la
P
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nostro corpo il segno della fede.
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Uno alla volta ci si accosta a ’ cq
g
e si traccia il segno di croce dicendo: I (

’ cq

…………..) oggi
professo con gioia dinanzi a voi la mia fede e ringrazio il Signore
per essere stato/a battezzato/a nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo.
(Tutti) Amen.

Preghiera (padre o madre)

Preghiamo.
O Dio, che in questo giorno memoriale della Pasqua raccogli la
tua Chiesa pellegrina nel mondo, donaci il tuo Spirito perché
riconosciamo spiritualmente presente tra noi il Cristo crocifisso e
risorto, ch p
c
’
g
delle Scritture, e si
’
p
p
.
Eg
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Per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
PRIMO SALMO Dal Salmo 15
Dopo ’

f

si pregano le strofe alternandosi in due cori

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.
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Gloria…

SECONDO SALMO Dal Salmo 88
D p

’
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Canterò in eterno l’amore del Signore,
C
ò
’
Sg
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».

I cieli cantano le Tue meraviglie,
la T f
à
’
.
Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra i figli degli dèi?
Beato il popolo che ti sa acclamare:
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
si esalta nella tua giustizia.
Gloria …
TERZO SALMO Dal Salmo 26
D p

’

f
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Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
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.
Gloria …

Canto al Vangelo (Gv 20,29)

Alleluia, alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.
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(padre o madre) Lettura del Vangelo

Lettura del Vangelo secondo Luca

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
h
c
’h
».
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 g p ì
. E
’
’
:
«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
c ò ch
cc
g
c
’
c
c
spezzare il pane.
Parola del Signore
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Breve tempo di silenzio a cui può seguire la condivisione di qualche
pensiero sul vangelo appena letto. Oppure la lettura a voce alta di un
breve testo di commento, come quello che segue.
Di tutte le strade del Vangelo la via di Emmaus è quella che più di
tutte mostra i caratteri della modernità. Come non sentire vicina alla
nostra epoca questa strada percorsa da due discepoli tristi e disillusi,
spesso capaci solo di rimproverarsi a vicenda, tanto distratti dalle loro
preoccupazioni da non accorgersi che Gesù stesso si è avvicinato e
cammina con loro. Come non sentire un tocco quasi autobiografico?
Ognuno di noi ha sperimentato la fatica di credere, la facilità con cui,
anche di fronte a prove chiare dell'azione di Dio, si affacciano alla mente
dubbi e difficoltà. I due discepoli sanno che la tomba è vuota, eppure non
credono; sanno che le donne hanno incontrato degli angeli, eppure non
credono; sanno che gli angeli hanno annunciato che Gesù è vivo, eppure
non credono.
Qualcuno avrà spostato il corpo? Le donne avranno avuto
un'allucinazione? Gli angeli avranno voluto dire qualcos'altro? Per ogni
segno che chiama alla fede è sempre possibile una risposta, una risposta
semplice e chiara, una risposta immediata, che negando Dio, lascia libero
l'uomo di chiudere gli occhi di fronte a Gesù. Poveri discepoli increduli,
come potevano riconoscerlo avendo nel cuore tenebre tanto fitte? Eppure
il Signore non si scoraggia, e cominciando da Mosé e dai Profeti annunciò
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a Lui.
La pedagogia di Gesù è graduale e generosa. Pur denunciando la
loro incredulità: "stolti a tardi di cuore a credere alle parole dei profeti!",
non si arrende di fronte al loro limite, non li lascia soli sulla strada della
loro triste presunzione. La scelta fatta da Gesù con l'incarnazione non è
stata smentita dalla sua morte e resurrezione. Gesù continua e continuerà
ad accostarsi ed a camminare con amore paziente a fianco dell'umanità,
di ogni uomo, per condurlo alla fede ed al Regno.
Ed il primo passo che Lui compie, e che sul suo esempio siamo
chiamati a fare, è quello di accorgerci della sofferenza e della tristezza
degli altri: "si fermarono col volto triste". Il mondo incredulo, il mondo
che non vuol arrendersi all'amore di Dio, non provoca in Gesù
risentimento o disprezzo, ma soltanto la compassione di chi vede
sprecata una preziosa opportunità, di chi sa che la medicina per la
malattia mortale della nostra epoca sarebbe così vicina, eppure noi
vogliamo chiudere gli occhi sulla presenza di Gesù accanto a noi.
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(padre o madre) Preghiera dei Fedeli.

Con gli uomini Dio è stato veramente Padre, perché ci ha donato il suo
Figlio amandoci di un amore infinito. Dovremmo solo ringraziare, stupiti e
riconoscenti; e invece gli domandiamo ancora aiuto, perché senza di lui
non possiamo fare nulla.
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore.
 Perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare con gioia al
mondo la risurrezione di Cristo, Signore della storia e Salvatore degli
uomini. Preghiamo.
 Per i genitori ed i catechisti, perché sappiano accompagnare i
g
’
g
Sc
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c
f
. Preghiamo.
 Perché i cristiani si facciano prossimi di quanti sono nel dubbio e
cercano un senso alla loro esistenza, testimoniando con gioia e
coerenza di vita la loro fede in Cristo risorto. Preghiamo.
 Perché il Padre, che ci ha affidati a Gesù suo Figlio perché ci
accompagni per le vie del tempo, apra i nostri occhi perché
sappiamo riconoscere la sua presenza e corrispondere al suo amore.
Preghiamo.

(padre o madre) Concludiamo le nostre invocazioni con la preghiera che

Gesù stesso ci ha insegnato.
Padre nostro…

(padre o madre)

Conclusione

c
Sg
C
, tu che ci inviti a
confidare nella tua misericordia infinita che vince ogni male.
(Tutti) Amen.
__________________________________________________________
Preghiera per la Mensa Il padre o la madre guidano la preghiera.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo
I q
p
: “Q
p g
: D cc gg
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
”.

Breve silenzio seguito dalla Preghiera
Grazie Signore, perché ci permetti oggi di condividere il pane che ci dai
g
! D cc
ch ’
p p
c
c
. Amen.
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