
 

III Domenica 

di Pasqua

Sussidio per la preghiera  

personale, in famiglia,  

con i bambini 

 
 

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

Amen. 

Lodate il Signore, genti tutte  

terre tutte, cantate la sua gloria. 

È forte il suo amore per noi  

la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

ora e sempre. Amen! Amen! 

Preghiamo. 

Dio nostro Padre, che nell’umanità di Gesù tuo Figlio 

hai compiuto tutte le tue promesse per la nostra salvezza, 

apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture, 

affinché riconosciamo in Cristo Gesù il nostro salvatore, 

il fondamento della riconciliazione e della pace, 

e diventiamo testimoni del tuo amore e del tuo perdono. 

Te lo chiediamo insieme a Gesù tuo Figlio, nostro maestro e Signore 

vivente con Te, nello Spirito Santo, benedetto nei secoli dei secoli. Amen. 

  



Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48) 

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». 

 

Non abbiamo negli scritti del Nuovo Testamento  

una definizione di risurrezione; 

abbiamo l’annuncio che Cristo è vivo  

e che anche noi siamo chiamati a una pienezza di vita.  

La nostra fede in Gesù vivente, non dipende dal vedere, dal toccare, 

dal mangiare sulla spiaggia con lui:  

Ascolta l’audio  

della riflessione  

di Don Nando  

cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/pasqua-iii.mp3


questi sono linguaggi per dire che  

“quel Gesù che noi abbiamo visto, toccato,  

col quale abbiamo mangiato insieme,  

che abbiamo visto morto, ora è vivente”. 

È un evento che può essere solo annunciato, non spiegato;  

e l’annuncio ha lo scopo di indicarti  

quale percorso il discepolo deve compiere  

per giungere a risorgere con il suo Signore.  

Forse più di tutti gli altri evangelisti,  

Luca insiste nell'affermare un reale passaggio dalla morte alla vita, 

una vita che viene da Dio  

e afferra l'uomo in tutta la sua concretezza e globalità:  

ma non potrai mai avere una dimostrazione matematica,  

capace di togliere ogni dubbio! 

I discepoli non hanno visto con gli occhi Gesù vivo dopo la morte;  

si sono fidati e annunciano  

che è l’unica strada possibile per noi: 

fidarsi delle Scritture, fidarsi di un annuncio! Da conoscere! 

 

◊ Il segno della Domenica a tavola 

In un momento opportuno del pasto, si condivide il pane: un genitore, mentre 
dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali. 

Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante.  
Questo cibo, questo pane condiviso,  
sono il segno che in questa settimana abbiamo lavorato  
e faticato per tutti noi, per la nostra famiglia.  
Lo condividiamo perché ci vogliamo bene  
e faremmo qualunque cosa gli uni per gli altri:  
questo ce lo ha insegnato Gesù. 

La condivisione di questo pasto ci ricordi  
quanto è importante per noi riunirci in assemblea ogni ottavo giorno 
e celebrare il memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 



◊ Con i bambini 

Dopo aver letto attentamente il Vangelo di oggi, giochiamo insieme: 
nello schema troviamo e cancelliamo le parole elencate. Dalle lettere 
rimanenti emergerà il cuore dell’annuncio cristiano.  

 

APOSTOLI DUBBI 

EMMAUS  GESÙ 

LUCA MANGIARE 

MANI MOSÉ  

PACE PAURA 

PASQUA PESCE 

PIEDI PROFETI 

SALMI SCRITTURE 

SEGNI SERA 

TESTIMONE 

 

_ _ _ _ _ _     _     _ _ _ _ _ _ _ 
Insieme possiamo pregare così: 

Signore Gesù, nella sera di Pasqua  
i discepoli hanno sperimentato che tu sei risorto 
e che, vivente, stavi in mezzo a loro. 

Hai aperto la loro mente e il cuore alle Scritture 
rendendoli capaci di accogliere e annunciare la tua risurrezione. 

Signore Gesù, aiuta anche noi 
ad ascoltare, accogliere e vivere il Vangelo 
e a diventare tuoi discepoli, 
testimoni gioiosi del tuo amore e del tuo perdono. 
  



◊ Per i ragazzi 

Dal Vangelo secondo Luca (24,35-45a) 

La sera di quel giorno, i due discepoli ritornati da Emmaus narravano 
agli altri ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 
riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. 

Mentre 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… 
 

 

In questo racconto, gli Undici sono fermi e silenziosi, 
capaci solo di offrire pesce arrostito. 

Questo pesce arrostito, sulle braci, torna nei racconti 
pasquali.  Cosa significa?  

Pesce in greco è ΙΧΘΥΣ, acronimo di:  
Gesù, Cristo, Figlio, di Dio, Salvatore.  
È la prima professione di fede della Chiesa nascente.  

Negli scritti del Nuovo Testamento  
non abbiamo definizioni di risurrezione;  
abbiamo l’annuncio che Cristo è vivo  
e che anche noi siamo chiamati a una pienezza di vita.  
Un annuncio che non nasconde il dubbio e lo stupore dei discepoli. 

Cosa devo fare, io, di fronte agli eventi che mi vengono annunciati?  
Offrire un po’ di pesce arrostito…  
per incominciare ad andare oltre alla mia (tua, sua, nostra…) paura a credere! 

Questa comunità dubita e offre pesce: esattamente come Tommaso.  
Questa sarà una costante del cristiano, del discepolo serio, nel tempo che passa… 
Vincere il dubbio ascoltando e celebrando l’annuncio! 



 

Mangiare è il segno della vita;  
mangiare insieme è il segno più eloquente di un legame rifatto,  
di una comunione ritrovata che tiene insieme le vite.  

Quel lamento (non sono un fantasma!) arriva fino a me.  
Chi sei, Signore?  
Un'emozione occasionale, un’ombra sul muro della vita,  
un rito settimanale, poco più che un fantasma?  

Non è un fantasma, ma parola come spada, svela e apre la vita;  
pane e vino che bastano ai giorni:  
vive in me, mi chiama, si dilata dentro,  
piange le mie lacrime e sorride come nessuno.  

Lo conoscevano bene, Gesù,  
dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi… 
eppure non lo riconoscono.  
E mi consola la fatica dei discepoli a credere.  
È la garanzia che la Risurrezione di Gesù  
non è un'ipotesi consolatoria inventata da loro,  
ma qualcosa che li ha spiazzati. 

Il ruolo dei discepoli è aprirsi,  
non vergognarsi della loro fede lenta,  
ma aprirsi con tutti i sensi ad una parola potente,  
una presenza amica, uno stupore improvviso. 

E Cristo si fa pace (pace a voi!) che non merito,  
più grande di ogni mio diritto;  
e si fa intelligenza che io non ho conquistato  
(svelò loro il senso delle scritture e della vita);  
e si fa orizzonte e strada e passi d'amico lungo il cammino.  

Vorrei oggi ripartire, come i due di Emmaus,  
alla ricerca della carne di Cristo. 

  



◊ Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 
 

 Testo delle letture complete di questa Domenica: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210418.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 
https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-
don-nando/596-domenica-18-apr-pasqua-iii.html 

 
 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Pasqua_3_ass_BP.pdf  
 

 Cappella feriale di S. Evasio: 
https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/202
1/Cappella_Feriale/Cappella_feriale_Pasqua_3B_SE.pdf  
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