
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 

III DOMENICA DI PASQUA – A 
  



 
 

Introduzione 
 

Carissime famiglie, 
 
Come i discepoli di Emmaus talvolta anche noi ce ne andiamo sconsolati, 

commentando quello che non ci torna delle nostre esperienze: un evento che 
non si è concluso come ci aspettavamo, una situazione che ci ha deluso, un 
incontro che ci ha lasciato degli interrogativi, sebbene avesse promesso di 
cambiare la nostra vita. E mentre commentiamo ci stiamo allontanando dal 
luogo in cui Cristo ha donato se stesso, senza riserve, indicandoci davvero cosa 
vuol dire “amare sino alla fine”. 

Anche in questi giorni in fondo c’è lo stesso rischio: l’assenza forzata dalle 
celebrazioni, i ritmi diversi e inconsueti, le preoccupazioni per quello che sarà il 
nostro futuro (ci sarà ancora un lavoro? come e quando potremo ripartire?) ci 
fanno commentare e discutere fra noi in cerca di una spiegazione che 
umanamente non siamo capaci di trovare, a capo chino, delusi. 

Eppure la Pasqua ci ha narrato una storia diversa.  
E’ solo con la presenza di Cristo che siamo capaci di rileggere tutta la nostra 

storia (anche quella presente così difficile) e dare un senso a quello che 
apparentemente non ne ha.  

Anche a noi è chiesto di fare come i discepoli: riscoprire che la salvezza viene 
dal nostro Signore, che la Scrittura ci rivela un senso profondo a tutte le nostre 
vicende, che la speranza cristiana è qualcosa di più di un #andràtuttobene, e da 
qui ripartire senza indugio per annunciare che Cristo è risorto. Per noi. 
 

Buona settimana a tutti voi. 
         
                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
COSA SERVE:  un Crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero e un pane, tanti cuori 
di carta ritagliati e una penna per ciascun membro della famiglia. Predisponi su 
una tovaglia il pane, il crocifisso, il cero spento e la Bibbia ancora chiusa. Ma 
soprattutto predisponi il tuo cuore all’ascolto della Parola e alla lode. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Cf. Sal 65(66),1-2) 
 
T. Acclamate al Signore da tutta la terra, 

cantate un inno al suo nome, 
rendetegli gloria, elevate la lode. Alleluia 

 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 



Un membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
G.  Il Signore è risorto, alleluia! 
T. È veramente risorto, alleluia!  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, tu sei la vita che riconduce al Padre, abbi pieta di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, tu sei la via che rinnova il mondo, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 
 
 
 
 
Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes o un altro a scelta. 
 
Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Ti lodiamo o Signore per l'amore che sempre ci doni, 
ti lodiamo o Altissimo perché ogni giorno ci sostieni, 
ti lodiamo Onnipotente perché ami noi, tue creature, 
ti lodiamo Santissimo perché sei misericordioso. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo della gioia pasquale, rendiamo grazie a Dio per i doni del 
suo amore. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



Ti ringraziamo per averci donato l'esistenza, 
per averci immersi tra le altre creature, 
per l'affetto dei nostri cari che ci hai messi accanto , 
per il dono giornaliero delle cose necessarie. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo perché ci hai fatti meravigliosamente, 
per i sensi corporali che ci hai donato. 
Ti lodiamo per il respiro che ritempra il  corpo, 
per ogni battito del cuore che tu ci concedi. 
 

 Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

Riconosciamo, o Signore, la tua grande magnificenza, 
il sublime mistero della tua Incarnazione 
che ti ha reso solidale con noi peccatori 
per portarci alle vette della tua divinità. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

Ti lodiamo, o Signore, per il tuo fecondo Spirito 
che è sempre pronto e sollecito con noi. 
Ti lodiamo, o Signore, perché mai ci abbandoni 
anche quando noi abbandoniamo Te.  
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 

 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
G. 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.. Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen. 
 
 



 
 
 
 
 
Prima Lettura   Atti 2, 42-47 
 
Lettore:  
Ascoltiamo la Parola di Dio dagli Atti degli Apostoli 
 
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 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  Dal Salmo 15 
 
Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu». 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
 

Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della 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. 
 
Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 

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. 
 

Rit. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. 
 

Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.  
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 
ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Rit. Alleluia, alleluia. Lc 24,32 
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture; 
arde il nostro cuore mentre ci parli. 
Alleluia.    
 
Vangelo  Lc 24, 13-35 
 
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca 

T. Sia lode a te, Signore! 
 



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. Sia lode a te, o Cristo! 
 

Rit. Alleluia, alleluia.  
 

Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo): quindi  prende un cuore e ci scrive sopra una parola, un pensiero, che 
lo ha particolarmente colpito durante la lettura delle Scritture. 



 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 
G. Adesso preghiamo esprimendo quanto abbiamo nel cuore e diciamo 
insieme: Gesù Risorto, ascoltaci! 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

Come i discepoli di Emmaus, anche noi abbiamo un cammino da fare: il 
primo passo è farsi vicino a chi è nel dubbio, accogliere le domande e le 
incertezze, farsi compagno di cammino condividendo in silenzio le ansie. Nel 
nostro piccolo è quello che possiamo fare con un vicino in difficoltà, con una 
telefonata a una persona che non sentiamo da tempo (e magari da tempo 
attende una parola), con una famiglia che soffre particolarmente per la 
situazione economica e la solitudine. Ascoltare prima di tutto, non giudicare, 
non voler dare sempre la risposta giusta.  

Il secondo passo è fare spazio alla Parola di Dio che “arde nei nostri cuori”: 
se davvero lasciamo che sia la nostra guida, il nostro sguardo sulle vicende 
quotidiane, tutto cambia. La stessa storia, riletta con Gesù ha un sapore 
diverso, la speranza riprende vigore. 

Infine celebrare insieme l’Eucarestia: è nel gesto dello spezzare il pane che 
noi possiamo riconoscere il mistero di Cristo e allo stesso tempo il modo con 
cui Lui si fa cibo per la nostra salvezza.  

Al termine i discepoli tornano sui loro passi (hanno compiuto la loro 
conversione) e ritrovano la comunità degli apostoli: nella comunione che 
soltanto Cristo è capace di ristabilire si ritrova la comunità (in fondo le nostre 
famiglie, le nostre Parrocchie), si condivide la gioia vera della risurrezione, 
la riscoperta di un Dio che non ci ha mai abbandonato e vuole fare festa con 
noi. 

Si condividono le parole scritte sui cuori, coinvolgendo anche i bambini (se ci 
sono), provando a spiegare perché quelle parole hanno “fatto ardere”  il 
nostro cuore. 

 



Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi guida la preghiera spezza il pane. Tutti mangiano in silenzio. Poi si può recitare 
la preghiera per la Comunione Spirituale: 
 

COMUNIONE SPIRITUALE  
Gesù mio, credo fermamente  
che sei presente nel Santissimo Sacramento,  
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia,  
poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.  
 

(Pausa di silenzio)  
 

Come già venuto,  
io Ti abbraccio e mi unisco totalmente a Te, 
 non permettere che io mi separi mai più da Te;  
Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria,  
Ti offriamo il Corpo e il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo,  
per il perdono dei nostri peccati,  
in suffragio dei nostri defunti,  
delle anime Sante del Purgatorio  
e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. 
 

 

GESTO DI COMUNIONE 

Il pane è segno dell’Eucaristia. In un momento di gioiosa condivisione 
spezziamo il pane e ne mangiamo: ciascuno ne prende un pezzo e lo dà 
ad un altro, come segno di fraternità e condivisione. 

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria, che ci protegge nel momento del 
pericolo e della prova, invocandola come Madre del Risorto. 

 



REGINA DEI CIELI 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


