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Emmaus dipinta da Sieger Köder 

 

 

Beati quelli che si fanno prossimi 
Sussidio per la preghiera in famiglia 

 

Carissime e carissimi, 
 

 veniamo a voi con questo secondo fascicoletto. Si tratta di una proposta per la preghiera 
in famiglia a partire dal vangelo di domenica 26 aprile che racconta l’episodio di Emmaus. Può 

essere un’occasione per le nostre famiglie per fermarsi a parlare delle “cose interiori” che sono 
come le ossa per il nostro corpo: non le vediamo, ma ci permettono di stare in piedi, di 
camminare, di muoverci, di lavorare… 

 In questo tempo di “fermata” possiamo aspettare che passi, pensando poi che tutto ritorni 
come prima, o possiamo viverla cogliendone le provocazioni. 

 Il tempo è Dio e Dio lavora nel nostro tempo. Noi crediamo che la famiglia, ogni famiglia, 
sia una “piccola Chiesa domestica”. Le nostre Chiese in muratura sarebbero senza senso se non 
ci fossero queste chiese domestiche. Per questo vi offriamo questi fogli perché possiate fermarvi 

a parlare delle cose belle della vita. 
 Voi sapete che la tavola è il primo altare della storia cristiana: Gesù ha celebrato la prima 
Eucaristia seduto a tavola con i suoi amici. La vostra tavola può essere l’altare della vostra 

Chiesa domestica. 
 Accendete una candela, mettete un segno (può essere un Crocifisso, magari disegnato dai 

vostri figli… può essere la Bibbia… un fiore…). E voi attorno. Sapete, perché Gesù ce l’ha 
promesso “dove due o tre sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20), che c’è 
accanto a voi una Presenza: è lo Spirito del Signore Risorto. 

 Con questo augurio, ci ricordiamo, reciprocamente, nella preghiera. 



Lunedì 27 aprile 
 

Chi starà nella tua casa, Signore? 

Chi salirà il tuo monte santo? 
Colui che si sforza di evitare il male,  

e di dire sempre la verità. 
Chi, frenando la lingua, non danneggia il fratello: 
chi non parla con cattiveria e non frequenta i cattivi 

preferendo chi onora Dio. 
Colui che tiene fede alle promesse  

anche a suo svantaggio. 
Chi, generoso nel prestare, non si lascia corrompere. 
Chi sta saldo nella fede e onora la giustizia, 

operando con amore. 
Questo è l’uomo forte, amato per sempre da Dio 
 

 

Dal vangelo secondo Luca (24,13-14) 
 

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

Per avviare il dialogo: 

• I due si allontanano… da chi? 

• Conversavano di quello che era accaduto… e noi di cosa parliamo di solito? 

 

Preghiera prima del pasto 

 Signore risorto, con i discepoli in cammino verso Emmaus, ti supplichiamo ancora una volta: 
resta con noi! La tua presenza intorno a questa mensa rianimi la nostra speranza. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Martedì 28 aprile 
 

Può esservi un altro Dio che non sia il Signore nostro? 

Può esservi roccia più forte di Dio? 
È lui che ci dà la forza, e rende sicuro il nostro cammino. 
È lui che fa i nostri piedi più abili di quelli delle cerve. 

E ci fa stare diritti, sulle cime più alte, le mani pronte al dono, e le braccia forti contro il male. 
Dio è la speranza che fa intrepido il nostro cuore. 
 

 

Dal vangelo secondo Luca (24,15-17) 
 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro 
occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?». 
 

Per avviare il dialogo: 

 Gesù si fa compagno di viaggio di questi due. Di chi oggi mi sono fatto compagno di viaggio? 

 Gesù si mette in atteggiamento di ascolto. Cosa significa ascoltare? 

 

Preghiera prima del pasto 
 

 Signore risorto, ti preghiamo di benedire questo nostro stare a tavola, e fa’ che possiamo 
riconoscerti presente tra noi come il Signore che sempre cammina accanto a noi. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 



Mercoledì 29 aprile 
 

Dice la gente: “Chi ci farà felici?”. 
Quando la luce del tuo volto mi illumina, mi metti tanta gioia in cuore che nessuna ricchezza al mondo 
può dare. 
Alla fine di un’altra giornata mi stendo per il riposo nella tua pace mi addormento. 
Tu mi dai sicurezza e gioia! 

 

Dal vangelo secondo Luca (24,18-24) 
 

Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 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; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla 
tomba 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. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le 
donne, ma lui non l’hanno visto». 
 

Per avviare il dialogo: 

➢ Quali sono le speranze che abitano il nostro cuore? 

➢ I due avevano ascoltato alcune testimonianze… eppure non avevano capito! E noi quali testimonianze possiamo 

ascoltare? 

 

Preghiera prima del pasto 
 

 Signore risorto, ti ringraziamo per il dono di questa mensa; nella condivisione del cibo, dei 
sorrisi, delle fatiche e delle preoccupazioni possiamo ripartire nella vita sentendoci più leggeri nel 
cuore e più forti nella mente. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

 
 

Giovedì 30 aprile 
 

I cieli narrano la gloria del Signore, 
il firmamento manifesta la sua potenza! 

Giorno e notte ne sentiamo il linguaggio. 
Senza bisogno di parole 

giunge fino ai confini della terra, 
da cui sorge, gioioso, il sole e tramonta, 
percorrendo come un gigante il cielo 

da un’estremità all’altra, donando a tutti calore e luce. 
La tua legge, perfetta, è forza per noi, 
la tua parola di verità fa saggi i più semplici; 

i tuoi principi retti, rallegrano il cuore, 
i tuoi ordini sapienti, sono luce ai nostri occhi. 

Accogli i palpiti del cuore 
che, giorno e notte, ti sono presenti. 
Tu, mio Dio, mia roccia, mio Salvatore. 
 

 

Dal vangelo secondo Luca  (24,25-27) 
 

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò 
loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.   



 

Per avviare il dialogo: 

✗ “spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”: Cos’è per noi la Parola di Dio? 

 

Preghiera prima del pasto 

 

 Signore risorto, benedici questo nostro ritrovarci a mangiare e bere insieme, perché la forza 
e la bellezza dei nostri legami possano diventare segno della tua presenza in noi e tra noi. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
 

Venerdì 1 maggio 
 

Signore, mio Dio, quante meraviglie hai compiute! 
Come sono straordinari i tuoi disegni su noi! 
Vorrei parlarne e proclamarli ovunque: 

ma come dire tutto? Sono troppi da raccontare! 
Ma tu hai aperto le orecchie al mio cuore: 
ho capito: non vuoi sacrifici gravosi: perciò dice: 

“Ecco vengo per fare la tua volontà, 
com’è scritto sul tuo libro”. 

Conservo la tua legge nel profondo del cuore, 
per amarla, Signore. 
 

 

Dal vangelo secondo Luca (24,28-31) 
 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
 

Per avviare il dialogo: 

✔ Gesù accetta l’invito dei due amici… Quali inviti del Signore, mio amico, oggi ho accettato? 

✔ Si aprirono i loro occhi? Dove posso riconoscere la presenza del Signore’ 
 

Preghiera prima del pasto 

 

 Padre santo, grazie perché il mangiare insieme, il bere insieme, il chiacchierare insieme, 
rinsaldi i nostri legami e rinnovi le nostre alleanze, così da affrontare i nostri compiti quotidiani con 
una serenità e una forza che non possiamo darci da soli. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 
 

Sabato 2 maggio 
 

Innalzate lo sguardo a Dio; 
e sarete pieni di gioia; 
la tristezza scomparirà dal vostro volto. 

Gustate e vedete com’è buono il Signore: 
beato chi in lui si rifugia. 

Molti ricchi hanno conosciuto tristezza e miseria; 
ma a quelli che cercano Dio, non mancherà nulla. 
È vero, appena lo invocano egli accorre. 



Il Signore li ascolta e li libera. 

Egli è molto vicino a chi ha il cuore spezzato. 
 
 

Dal vangelo secondo Luca  (24,32-35) 
 
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?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il 
pane. 
 

Per avviare il dialogo: 

➔ Che cosa fa ardere il nostro cuore? 

➔ Ritornano al punto di partenza: alla comunità… e raccontano la loro esperienza. Cosa potremmo noi raccontare alla 

nostra comunità? 

 

Preghiera prima del pasto 

 
 Signore risorto, come i tuoi primi discepoli donaci di perseverare nello spezzare il pane e nelle 
preghiere. Benedici i nostri sforzi di comunione e fraternità, la nostra vita diventi segno della tua 
vittoria pasquale. 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
 

 


