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

Memoria

[Ascolto mp3_2 Vangelo di Luca]
24,13

[Ascolto mp3_1 Alleluia!]

Gesù, pellegrino del Padre,
va per la sua strada
tra una locanda chiusa
e quella di Emmaus.
«Cristo Gesù, tu sei risorto.

- IN VERITÀ, TU SEI RISORTO!».

Gesù, pellegrino del Padre,
quanta strada ha percorso
e nell’ultimo tratto, da solo
per essere ora al fianco di tutti.
«Cristo Gesù, tu sei risorto.

- IN VERITÀ, TU SEI RISORTO!».
[Ascolto mp3_1 Alleluia]

Verso l’ascolto dell’Evangelo
Non un cuore di pietra

MA UN CUORE DI CARNE.

Siamo in attesa della tua Voce

PAROLA DI VITA E DI VERITÀ.

Ogni domenica e sempre

ALLA TUA CHIESA, A NOI!

E ora di nuovo

VOCE CHE RISUONA.

Ancora ad insegnare

SEMPRE AD AMMAESTRARE.

Sulle strade incerte

INTRAPRESE DA NOI.

Ancora a illuminare

SEMPRE A SOSTENERE.

Di nuovo a rassicurare

CON VOCE D’AMORE.

1

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, 14e conversavano
tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e
discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con
loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo.
17
Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo
tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di
loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
19
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; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre
autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno
crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si
sono recate al mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non
l’hanno visto».
25
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno
detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste
sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a
lui.
28
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come
se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro.
30
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed 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?».
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33

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove
trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».
35
Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come
l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. (Lc 24,13-35)

Meditando in preghiera
Il tempo di ogni domenica
il tempo della tua chiamata
il tempo del nostro raduno
il tempo dell’ascolto della tua voce
il tempo della Chiesa ogni primo giorno
il tempo della vita che germoglia nei cuori
il tempo dell’«oggi» si compie questa Scrittura
il tempo della tua Pasqua in noi, Cristo Gesù!
NON ARDEVA FORSE IN NOI IL NOSTRO CUORE
MENTRE CONVERSAVA CON NOI LUNGO LA VIA
QUANDO CI SPIEGAVA LE SCRITTURE?

Tornare ad Emmaus
perché una domanda rimanga
per noi, per la Chiesa, per il mondo.

Intercessione
[Ascolto mp3_3 Resta con noi]

Signore Risorto,
parla ancora al cuore di tutti i credenti
e sostieni coloro che annunciano
il tuo Vangelo ai quattro angoli della terra.
Signore Risorto,
rimani vicino a tutti coloro che soffrono
subiscono oppressione a causa della guerra
e converti i nostri passi su vie di pace.
Signore Risorto,
rimani vicino a coloro che percorrono
la strada del dubbio e dell'angoscia
e sostienili nella loro ricerca.

Arde il nostro cuore,
il tuo amore è vicino:
come avevi promesso,
Gesù risorto,
come avevi promesso,
il tuo fuoco nei cuori.
NON ARDEVA FORSE IN NOI IL NOSTRO CUORE
MENTRE CONVERSAVA CON NOI LUNGO LA VIA
QUANDO CI SPIEGAVA LE SCRITTURE?

Salmo 15(16)

[Ascolto mp3_4 Salmo 15(16)]

Mi farai conoscere il sentiero della vita
sazietà di gioie il tuo Volto
ETERNE DOLCEZZE NELLA TUA DESTRA!

“O YHWH, MIO ’ADONAY, TU!”
Signore Risorto,
cammina ancora con la tua Chiesa
infiamma del tuo amore i nostri cuori
e siamo nel mondo profeti di gioia.
3

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.
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7Benedico

il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
8Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Ti percepiamo al nostro fianco,
sentiamo il tuo passo, il tuo respiro
e la tua Parola, soprattutto.

questo gioisce il mio cuore
anche il mio corpo riposa al sicuro,
non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Lungo la via, tu ci indichi una vigna
e ci fai notare come la vite
e i tralci siano intimamente uniti.
Ci indichi un pastore e ci fai vedere
come egli si prende cura del suo gregge.

Mi farai conoscere il sentiero della vita
sazietà di gioie il tuo Volto
eterne dolcezze alla tua destra.

Ci indichi anche un “passaggio”
che Tu solo conosci
perché Tu solo lo hai già attraversato.

Canto di lode

Beati coloro che credono
senza averti visto,
ma camminano restando in ascolto.

9Per

Sono venuto a gettare il fuoco sulla terra
e come vorrei che fosse già acceso (Lc 12,49):
sul colle di Sion, fuori le mura
ma ora divampa nei cuori quando ci parli.
A te il nostro canto e la nostra lode!
[Ascolto mp3_5 Camminando con te]

Beati coloro che credono
senza averti visto,
ma camminano insieme a Te che vedi.
Beati coloro che, senza averti visto,
credono al “passaggio” al quale ci conduci
nostro compagno di strada.

Verso la vita
Ma quando penso:
“Non voglio più ricordarmi di lui!
Non voglio più parlare in suo nome!”,
nasce nel mio cuore come una fiamma ardente,
nelle mie ossa, un incendio! (Ger 20,9)
Dal cuore alla voce
insistente ritorna
invocazione incessante.

In noi rimane il mistero celebrato
Tu cammini con noi: come vederti?
Ti percepiamo, più che vederti!
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Resta con, Signore

[Ascolto mp3_6 Egli viene e resta co noi]

È già finito il giorno.

Guida noi nel deserto.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Dona a noi la sua manna.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Versa in noi la sua acqua.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Brucia in noi il suo fuoco.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Parla in noi la sua Voce.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Su di noi il suo Volto.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Spiega a noi le Scritture.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Spezza a noi il suo Pane.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Pone in noi la sua Tenda.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!

Padre, Figlio e Spirito.
EGLI VIENE E RESTA CON NOI!
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