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I DISCEPOLI DI EMMAUS
PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLE GRAZIE ALL’ISOLOTTO

Guardo e ascolto il Vangelo
di questa domenica.
Il cammino dei due
discepoli di Emmaus
https://youtu.be/zgLCQMO8bgQ

,

«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»
(Lc 24,30-31)

GESU
si avvicina
e cammina
con i due
discepoli
di emmaus
Signore Gesù,
come i due discepoli
di Emmaus
Disegno da colorare
spesso anche i miei occhi Dalla Parola alla vita ...
Signore Gesù, grazie perché ti sei fatto riconoscere nello spezzare il
non sanno vedere
pane. Dovremmo essere tristi perché non sei più con noi. Eppure ci
sentiamo felici. La nostra gioia e il nostro ritorno frettoloso a Gerusae riconoscerti,
lemme, lasciando il pranzo a metà sulla tavola, esprimono la certezza
ma quando ascolto
che tu ormai sei con noi. Ci hai incrociati poche ore fa su questa stesla tua parola, il mio cuore sa strada, stanchi e delusi. Non ci hai abbandonati a noi stessi e alla
nostra disperazione.
si riscalda e quando
Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, nascosto nelle pagine della
Scrittura. Hai camminato con noi, come un amico paziente. Spezzanaiuto qualcuno
do con noi il pane, hai acceso il nostro cuore perché riconoscessimo
sento che sei vicino a me. in te il Messia, il Salvatore di tutti. Così facendo, sei entrato dentro di
noi. Quando, sul far della sera, tu avevi accennato a proseguire il tuo
Resta sempre con noi.
cammino oltre Emmaus, noi ti pregammo di restare.
Signore Gesù, ora ti chiediamo di aiutarci a restare sempre con te,
ad aderire alla tua persona con tutto l’ardore del nostro cuore, ad
assumerci con gioia la missione che tu ci affidi: continuare la tua presenza, essere vangelo della tua risurrezione.

Le orme del nostro cammino

Riporta il disegno delle orme su alcuni fogli, ritaglia e scrivi sulle orme i passi che hai vissuto
in questo tempo e disponile sul pavimento per
segnare il percorso che hai fatto fino ad oggi.

