
 

 

24  13 Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, 14 e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 

Lc 24, 13-35  

15 Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. 16 Ma 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; 18 uno 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; 20 come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21 Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22 Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23 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. 24 Alcuni 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! 26 Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?". 27 E, 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. 29 Ma 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.  

31 Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro 
vista. 32 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?". 

33 Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34 i 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. 

IN CAMMINO VERSO EMMAUS 

A. ASCOLTIAMO IL VANGELO SECONDO LUCA  
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Chi troviamo nel testo del Vangelo?  ……………………………….………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dove camminano e per quale motivo scappano da Gerusalemme? 

……………………………….…………… ……………………………………………………………………… 

……………………………….…………… ……………………………………………………………………… 

 Cosa succede che li fa tornare in fretta a Gerusalemme? 

……………………………….…………… ……………………………………………………………………… 

……………………………….…………… ………………………………………………………………………  

I discepoli escono da Gerusalemme 
e si mettono in cammino, carichi di 
delusione per quanto avvenuto. 

Ogni Domenica anche noi ci 
mettiamo in cammino per andare in 
chiesa per incontrare Gesù e i nostri 
amici  

Riti di ingresso  

B. CERCHIAMO DI CAPIRE  

C. CI METTIAMO  IN CAMMINO  

I MIEI ATTEGGIAMENTI :   ……………………………………………….…………………….… 

……………………………….…………………..……………....…… 

…………………………………………………………...……..…… 

Liturgia della Parola 

1.  

Gesù, dopo aver ascoltato il discorso 
dei discepoli, interpreta la loro 
situazione alla luce delle Scritture. 

Durante la Messa Gesù 
parla anche a noi 
attraverso le parole della 
Bibbia E, attraverso il 
sacerdote, nell’omelia ci 
spiega la Parola di Dio.  

2.  



 

 

Liturgia Eucaristica 

I MIEI ATTEGGIAMENTI :   ……………………………………………….…………………….… 

……………………………….…………………..……………....…… 

…………………………………………………………...……..…… 

I MIEI ATTEGGIAMENTI :   ……………………………………………….…………………….… 

……………………………….…………………..……………....…… 

…………………………………………………………...……..…… 

I MIEI ATTEGGIAMENTI :   ……………………………………………….…………………….… 

……………………………….…………………..……………....…… 

…………………………………………………………...……..…… 

Offertorio 

Liturgia Eucaristica 

Consacrazione 

I discepoli insistono con Gesù perché resti con loro: 
ll desiderio prepara all'incontro con il Risorto. 

Nella presentazione 
dei doni vengono 
portati all’altare pane 
e vino con acqua:  
il sacerdote li prende  
e li presenta a Dio, 
alzandoli. 

3.  

Attraverso la preghiera e il gesto 
dello "spezzare il pane" i discepoli 
riconoscono la presenza di Gesù. 

Nella Preghiera 
Eucarestia si rende 
grazie a Dio per tutta 
l’opera della salvezza  
e si chiede il dono 
dello Spirito Santo 
perché le offerte siano 
consacrate 
diventando il corpo e 
il sangue di Cristo,  
che è la Chiesa 

4.  



 

 

Riti di Comunione 

I MIEI ATTEGGIAMENTI :   ……………………………………………….…………………….… 

……………………………….…………………..……………....…… 

…………………………………………………………...……..…… 

I MIEI ATTEGGIAMENTI :   ……………………………………………….…………………….… 

……………………………….…………………..……………....…… 

…………………………………………………………...……..…… 

Riti di conclusione 

RINGRAZIARE CONSACRARE RIFLETTERE ALZARE VENIRE ASCOLTARE 

TESTIMONIARE PREPARARSI PRENDERE OFFRIRE SPEZZARE NUTRIRSI 

BENEDIRE ANNUNCIARE 
DIVENTARE UNA 

COSA SOLA  
CON GESÙ 

AVERE  
UNA META 

ESSERE   
ATTENTI 

GIOIRE 

Gesù, dopo aver spezzato il pane,  
lo dà ai discepoli. 

Poi il sacerdote spezza  
il pane e, insieme ad 
altri , lo dà ai presenti.  
Tutti i cristiani si 
cibano del corpo e del 
sangue del Signore e, 
così, diventano  
una cosa sola in lui. 

5.  

I discepoli partono senza 
indugio e ritornano da dove 
erano venuti, condividendo la 
gioia di aver visto il Signore. 

Dopo aver incontrato 
Gesù, con la sua 
presenza nel nostro 
cuore, anche noi come  
i discepoli vogliamo 
annunziare agli altri 
questa gioia. 

6.  


