
La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare 

T. Benedetto nei secoli il Signore. 

LETTURA 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA   Luca 24,35-48 

G.In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano 
agli Undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi 
parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 
questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano 
ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 
mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 
me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno  predicati a tutti i 
popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».  
Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che 
ci ha colpito 

COMMENTO I GESTI QUOTIDIANI 

Stupisce sempre ascoltare il racconto delle apparizioni di Gesù ai 
discepoli, la semplicità di quell’evento straordinario, la normalità dei 
suoi gesti e la concretezza della sua presenza: spezzare il pane, 
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sedersi con loro, parlare, lasciarsi toccare, accompagnare i 
discepoli alla scoperta della Parola di Dio. Gesù per farsi conoscere 
e riconoscere usa gesti di vita quotidiana. E intorno a questi gesti ci 
sono tanti emozioni e sentimenti. Stupore e meraviglia, incredulità e 
fiducia… è l’altalena di sentimenti che anche oggi ci accompagna in 
questa grande voglia di incontrarci, di riconoscersi nella normalità 
della nostra vita, di scoprirci nei semplici gesti della nostra vita. Gesù 
nel vangelo ci mette davanti la bellezza di gesti quotidiani  che da un 
pò di tempo  abbiamo dovuto mettere da parte per tutelare la salute 
nostra e quella di altri. Sono gesti che ci mancano e che vorremo 
presto ritrovare: trovarsi intorno ad una stessa tavola con amici e 
parenti, potersi abbracciare liberamente, condividere il cibo senza 
problemi. In più c’è un gesto che non sempre mettiamo al centro. 
Condividere la Parola di Dio, leggere insieme un brano del vangelo 
perchè possa far entrare un pezzetto di Dio nella nostra vita.  È la 
proposta che Gesù ci fa e che con questo piccolo foglietto di preghiera 
possiamo realizzare intorno alla tavola di casa. Il vangelo di oggi ci 
ridice la bellezza di alcuni gesti, ci invita a credere che la normalità è 
ancora possibile e che il vangelo continua a raggiungerci per essere 
una luce buona sul nostro cammino.  
 

PREGHIERA 

TUTTI Signore hai spezzato il pane con i discepoli, hai camminato lungo le 
strade, ti sei avvicinato a chi era spaventato e hai guarito chi era malato. 
Spezza anche con noi, Signore risorto il pane della ferialità, e insegnaci a 
riconoscerti nei gesti semplici di misericordia e perdono, di tenerezza e 
amore. Amen 
 

PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia 

può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento… 

O signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per.. 

 

PADRE NOSTRO 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita eterna.  

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore prosegue. 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen. 

 


