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3° DOMENICA DI PASQUA  ANNO A                 

RESTA CON NOI SIGNORE

Non è lungo il tragitto da Gerusalemme ad Emmaus, ma c'è il tempo per dichiarare che 

la speranza è scomparsa e che quel Gesù di Nazareth ha finito la sua vita inchiodato 

sulla croce: “non speravamo...”

Gesù, ai due si presenta

come il paziente maestro

come il compagno di viaggio

come il pane del cammino

Si presenta come il Risorto che riscalda il cuore per andare nel mondo a portare il lieto 

annuncio.

“i discepoli erano  riuniti...”

ed ecco allora il modello di come si gioca la vita  cristiana.

Insieme 

nella preghiera: 

pregare è offrire nella comunità insieme la vita quotidiana a Dio

nell'ascolto e nella lettura della Parola di Dio

quale spazio diamo alla Bibbia nello scorrere dei nostri giorni?

ci crediamo che Gesù è Parola di Vita eterna?

Nello spezzare il pane eucaristico:



la messa non è una pia devozione,  non è un rito o tanto peggio uno spettacolo

la messa è Cristo con noi, Cristo in noi, Cristo per noi

non si va a messa per un precetto, ma perché di Cristo abbiamo bisogno

In conclusione: i cristiani praticano un sano comunismo.

Insieme per accogliere i poveri, i senza casa, chi ha fame, chi è disperato.

Al termine dei nostri giorni Cristo non ci chiederà a quante messe abbiamo partecipato, 

ma quanto amore avremo donato

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono (atto Penitenziale)1 e le 
Preghiere dei Fedeli2, meditando le riflessioni del sacerdote:
discutere impedire accadere

discorso fermarsi profeta

opere parole consegnare

condannare liberare sperare

sconvolgere visione affermare

vivo stolti credere

patire sofferenze gloria

spiegare scritture insistere

entrare rimanere benedizione,

riconoscere ardere cuore

conversare cammino partire

ritorno riunire apparire

narrare

1. il sacerdote invita all’atto penitenziale, che, dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da tutta la comunità 
mediante una formula di confessione generale, e si conclude con l’assoluzione del sacerdote, che tuttavia non ha lo 
stesso valore del sacramento della Penitenza.
La domenica, specialmente nel tempo pasquale, in circostanze particolari, si può sostituire il consueto atto penitenziale 
con la benedizione e l’aspersione dell’acqua in memoria del Battesimo (Ordinamento Generale del Messale Romano )

2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Ordinamento Generale del Messale Romano )



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone domande che illustrano e approfondiscano il significato del

brano. 

Osservando un quadro che rappresenti i discepoli in cammino ricostruire con un 

linguaggio moderno e attuale la situazione in cui ci troveremmo noi se fossimo i 

discepoli di Emmaus. 

Cristo non è più visibile ed anche noi...credevamo 

Domande di sintesi : 

➢ In quali occasioni noi scopriamo che Gesù è il Risorto?

➢ Dopo averlo scoperto teniamo per noi la bella scoperta oppure corriamo a dirlo 

agli altri?

Infine in cerchio i partecipanti esprimono con preghiere spontanee a Gesù ed al gruppo 

le proprie meditazioni


