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Raccogliamoci in preghiera. 

Invitiamo anche i nostri genitori 

a pregare insieme con noi.
(Chiniamo il capo, mettiamo le mani giunte, 

chiudiamo gli occhi e 

facciamo un breve momento di silenzio.)

Accendiamo una candela e 

mettiamo al centro 

un’immagine di Gesù crocifisso.

Angelo del silenzio



Gesù 
è risorto 



Due giorni dopo, la domenica mattina presto 

alcune donne vanno alla tomba 

per portare profumi 

che hanno preparato per il corpo di Gesù. 

Ma la pietra è spostata, 

entrano nel sepolcro 

e non trovano il corpo di Gesù.

Vedono un angelo che dice a loro:



E’ sera. 

Due discepoli 

stanno andando 

verso un villaggio 

chiamato Emmaus.

Parlano di tutto 

quello che è successo 

in quei giorni. 

Sono molto tristi.



Gesù si avvicina e cammina con loro.

Ma essi non capiscono che è lui.

Gesù domanda loro: .
Gli rispondono: «Di quello che è accaduto a Gesù di Nazaret.

Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo d’Israele.

Ma i nostri capi l’hanno fatto condannare a morte 

e mettere in croce tre giorni fa.



Alcune donne 

dicono che è vivo: 

sono andate infatti 

alla sua tomba 

e il suo corpo non era là».

Allora Gesù disse loro:

.



Intanto arrivarono al villaggio di Emmaus. 

I due dissero a Gesù: 

«Resta con noi, 

perché il sole tramonta 

e si fa notte»

Gesù entrò in casa e 

si mise a tavola con loro.

Prese il pane e ringraziò Dio, 

lo spezzo e lo diede loro. 

In quel momento 

i loro occhi si aprirono 

e i due discepoli riconobbero Gesù«



Ma subito Gesù spari dalla loro vista.

I due discepoli si dissero l’un l’altro: 

«Sentivamo come un fuoco nel cuore mentre, 

lungo la via, ci spiegava la Bibbia». 

Tornarono subito a Gerusalemme 

per dare ai discepoli la bella notizia: 



Poco dopo Gesù 

si fece vedere 

ai discepoli riuniti. 

Colti di sorpresa, 

lo credevano un fantasma.

Ma Gesù disse loro: 



I discepoli 

furono pieni 

di stupore e 

di gioia.



I discepoli 

furono pieni 

di stupore 

e di gioia.



Dio Onnipotente,

che sei presente in tutto l'universo

e nella più piccola delle tue creature,

Tu che circondi con la tua tenerezza

tutto quanto esiste,

riversa in noi la forza del tuo amore

affinché ci prendiamo cura

della vita e della bellezza.

Inondaci di pace,

perché viviamo come fratelli e sorelle

senza nuocere a nessuno.

O Dio dei poveri,

aiutaci a riscattare gli abbandonati

e i dimenticati di questa terra

che tanto valgono ai tuoi occhi.

Risana la nostra vita,

affinché proteggiamo il mondo

e non lo deprediamo,

affinché seminiamo bellezza

e non inquinamento e distruzione.

Tocca i cuori

di quanti cercano solo vantaggi

a spese dei poveri e della terra.

Insegnaci a scoprire 

il valore di ogni cosa,

a contemplare con stupore,

a riconoscere che siamo 

profondamente uniti 

con tutte le creature

nel nostro cammino verso 

la tua luce infinita.

Grazie perché sei 

con noi tutti i giorni.

Sostienici, per favore, nella nostra lotta

per la giustizia, l'amore e la pace.
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Concludiamo recitando  

la preghiera 

che Gesù ci ha insegnato. 

Padre Nostro 

che sei nei cieli…
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Spero di rivedervi 

al più presto.


