
18 aprile - III Domenica di Pasqua 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
Lo conoscevano bene, Gesù, dopo tre anni di strade, di olivi, di pesci, di villaggi, di 
occhi negli occhi, 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 un gesto potente, 
una presenza amica, uno stupore improvviso (Ermes Ronchi). 
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO CON FEDE 
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 
Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell’angoscia mi hai 
dato sollievo;  pietà di me, ascolta la mia preghiera. Risplenda su di noi... 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele; il Signore mi 
ascolta quando lo invoco. Risplenda su di noi... 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,  se da noi, Signore, è fuggita la 
luce del tuo volto?». Risplenda su di noi... 

In pace mi corico e subito mi addormento,  perché tu solo, Signore, 
fiducioso mi fai riposare. Risplenda su di noi...                        

(Sal 4) 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio hai posto il fondamento della 
riconciliazione e della pace, apri i nostri cuori all'intelligenza delle Scritture, per-
ché diventiamo i testimoni dell'umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24, 35-48) 
In quel tempo, i due discepoli narravano agli Undici e a quelli che erano con 
loro ciò che era accaduto 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». 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

INTERCESSIONE 
Chiediamo a Dio che attraverso la nostra vita anche altri fratelli facciano 
esperienza della risurrezione. 
- Alla Chiesa, chiamata ad essere luce del mondo: dona la tua salvezza, Signore. 
- A coloro che camminano nelle tenebre: dona... 
- A chi è nel dubbio e invoca la luce dello Spirito: dona... 
- A chi ti offre la propria vita con generosità e gratuità: dona... 
- Agli anziani che attendono la tua venuta: dona... 
- Ai bambini che si aprono alla vita: dona... 
- Ai genitori che amano senza chiedere ricompensa: dona... 
- Ai poveri che ripongono la loro speranza in te: dona... 
- Ai malati che collaborano alla redenzione del mondo: dona... 
- A chi pensa di poter vivere anche senza di te: dona... 
- Ad ogni persona che vive nel mondo: dona... 
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme...  

Padre nostro che sei nei cieli / sia santificato il Tuo nome 
venga il Tuo Regno / sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Benedici, Signore la nostra famiglia...(i nomi di mamma, papà e dei figli...). 
Non dimenticarti di benedire e consolare anche quanti soffrono nel corpo e 
nell’anima. 
Ricordati di... (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare). 
Rimani sempre con noi. Amen. 


