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INVITATI AL BANCHETTO …”C’È ANCORA POSTO” (Lc14,22) 
Lo riconobbero allo spezzare del pane 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
Vieni Spirito Santo! 
Vieni, donaci la pace e noi potremo costruire ponti 
per permettere agli uomini di incontrarsi. 
 
Vieni Spirito Santo! 
Vieni, donaci il coraggio e noi potremo compiere 
opere simili a quelle di Gesù. 
 
Vieni Spirito Santo! 
Vieni,  donaci l’attenzione e noi potremo vivere con il cuore aperto 
al sole della tua Parola. 
 
Vieni Spirito Santo! 
Vieni, donaci la condivisione che dona senza calcolo 
a tutti coloro che sono chiusi nella povertà. 
 
Vieni Spirito Santo! 
Vieni sulla nostra terra, vieni a far crescere nella vita dei viventi 
la buona notizia di Gesù Signore (C. Singer) 
 
 

Introduzione 

Verso Emmaus, Gesù si accosta da straniero al cammino di due discepoli… Lungo 
la strada inizia la loro conversione. Diventeranno discepoli del Risorto, capaci di 
annuncio e di missione. 
 

A) Guardiamo la realtà 

 
Per il confronto: 
 
1) Quali esperienze missionarie abbiamo vissuto e vogliamo condividere? 
 
2) La società e le nostre comunità come camminano con lo straniero? 
 
3) Nelle celebrazioni eucaristiche riusciamo a riconoscere Gesù nello spezzare il 
pane? 
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B) In ascolto della Parola di Dio 

 

Dal Vangelo di Luca (Lc 24, 13-35) 

 
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.  
28Quando 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?". 
33Partirono 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. 

 
 
Per il confronto  
 
1) Leggendo il brano quali sono i passi per riconoscere il Risorto? 
 
2) Che cosa manca ai due discepoli per poter credere a Gesù Risorto?  
 
3) Che cambiamento avviene nei due discepoli di Emmaus dal principio alla 
fine del brano? 
 
4) Nel percorso dei due discepoli che posto occupa Gesù? 
 
 

C) La vita alla luce della Parola 

 
Per il confronto:  
1) Il mio incontro con Gesù Risorto non è concluso o dato una volta per tutte. Che 
cosa faccio per approfondirlo e rinnovarlo? 
 
2) Come affiancare i viandanti di oggi in cerca di speranza? 
 
3) Lo spezzare il pane delle nostre celebrazioni ci apre gli occhi per riconoscere 
Gesù e muove i nostri piedi per annunciarlo? 
 

AnnotazioniAnnotazioniAnnotazioniAnnotazioni _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Preghiera finale 

Convertici a te, o Padre, nostra salvezza e formaci alla scuola della tua sapienza 
perché l’impegno quaresimale lasci una traccia profonda nella nostra vita. Te lo 
chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. Amen 
 

    

Un gesto da vivere al banchetto dell’Eucaristia    
Durante la celebrazione si ricompone un poster con il volto di Gesù e il suo invito: 
“Andate!”: all’atto penitenziale, alla liturgia della Parola, all’offertorio,  alla 
comunione e alla fine della celebrazione alcune persone portano un pezzo di 
poster che si ricompone richiamando l’itinerario di riconoscimento di Gesù e di 
invio. 
 

    

    
Proverbio missionario 

Quando una famiglia è affamata, cento famiglie devono unirsi per aiutarla (Cina) 

 


