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1. SEGNO DELLA CROCE 

2. PREGHIERA SINODO 

3. ASCOLTIAMO LA PAROLE DEL SIGNORE DAL VANGELO DI LUCA 24, 15-33a 

15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse 
loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?". Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: "Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?". 19Domandò 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; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che 
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba 23e, 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. 24Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l'hanno visto". 25Disse 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. 30Quando 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 

 



 

 

 

4. INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

O Dio, nostro Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi il cuore dei credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di 
godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

5. DOMANDE 

- Qual è la tua esperienza di Chiesa? La Chiesa riesce ad essere la casa di 
tutti? quali sono i limiti? 

- Ti senti ascoltato/a nella e dalla Chiesa? l’ascolto della Parola di Dio e 
l’ascolto della Vita delle persone secondo te vanno insieme? quali sono le 
difficoltà? durante la pandemia la Chiesa è stata capace di ascoltare? come 
migliorare la dimensione del dialogo nella Chiesa? 

- Il nostro essere comunità cristiana nasce dall’Ascolto della Parola di Dio e 
dall’Eucarestia? come vivo l’Incontro con il Signore Gesù attraverso l’ascolto 
della Parola di Dio e la celebrazione Eucaristica? che cosa è cambiato nel tuo 
modo di percepire e di vivere la liturgia nel tempo della pandemia? 

- Come percepisci l’esercizio dell’autorità nella nostra comunità? ci sentiamo 
corresponsabili nell’accompagnare il servizio dell’autorità? hai suggerimenti in 
merito ad una migliore partecipazione? 

- Che cosa vuol dire discernere e discernere insieme? Perché è importante 
nella vita della Chiesa? come si prendono le decisioni all’interno della 
comunità cristiana? come si promuove la partecipazione alle decisioni? quale 
attenzione è data alla trasparenza dei processi decisionali? 

- Quale suggerimento indichi per rendere sempre più concreto e ordinario il 
cammino della comunità cristiana inteso come: camminare insieme, ascoltarsi 
a vicenda e dialogare? 

 

6. PADRE NOSTRO 


