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♪ Canto finale: RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera  

e si allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  

 
Resta qui con noi, il sole scende già,  

resta qui con noi, Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi, il sole scende già,  
se tu sei fra noi, la notte non verrà.  

 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando giungerà  

ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero;  

come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  
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QUARTO MOMENTO: GRAZIE, GESÙ! 
 

Lett.: A Gesù, che muore in croce per mostrarci tutto il suo amore, 
innalziamo la nostra preghiera.  
Diciamo insieme: ASCOLTACI, O SIGNORE. 
 
Bambino/Ragazzo: Signore, ti ringraziamo per il tuo immenso amore e 
per la vita che ci hai donato. 
 
Bambino/Ragazzo: Signore ti affidiamo il Papa, il nostro Vescovo, il 
nostro parroco, la nostra comunità parrocchiale e la Chiesa tutta. Fa’ 
che ciascuno di noi possa fare la sua parte per il bene di tutti.  
 
Bambino/Ragazzo: Signore, ti preghiamo per tutti i morti a causa del 
Coronavirus, per i morti a causa delle guerre, dell’indifferenza dell’uo-
mo, per chi muore solo e dimenticato dagli altri. Accogli questi nostri 
fratelli e queste nostre sorelle nel tuo regno di luce e di pace. 
 
Bambino/Ragazzo: Signore, ti preghiamo per la nostra famiglia: fa’ 
che anche nella nostra «Chiesa domestica» regnino gli stessi senti-
menti che furono di Cristo Gesù.  
 
Bambino/Ragazzo: Signore, ti ringraziamo per tutti coloro che ci in-
segnano cosa significhi donare la propria vita: donagli sempre la forza 
del tuo Spirito e rendi anche noi coraggiosi nel servizio al prossimo.  
 
Lett.: E ora preghiamo come Gesù ci ha insegnato. 
Tutti insieme si prega con il «Padre nostro». 
 
Lett.: Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il 
Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei ne-
mici e a subire la morte in croce. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
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Guida: L’Eucaristia è il cibo che ci rinnova continuamente e ci dona 
una comunione sempre nuova con Dio e tra noi. Davanti a Gesù Eucari-
stia ci sentiamo famiglia, figli che si nutrono di uno stesso pane e spe-
rimentano l’unità tra loro. È importante sentirsi ed essere Corpo di 
Cristo, sapere di essere uniti a Lui, di partecipare alla sua vita divina; 
è importante sentirsi corpo con la Chiesa perché ciascuno riesca a 
trovare il proprio posto e realizzare la sua vocazione.  
 

♪ Canto: PANE DEL CIELO 
Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore: tu ci fai come te. 

 

No, non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con noi  
per nutrirci di te, pane di vita;  

ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: tu sei rimasto con noi  
ma ci porti con te nella tua casa  

dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi.  
E chi vive di te vive per sempre.  

Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 
 
Cel.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass.: Amen. 
 
Cel.:  Cristo, Pane vivo disceso dal cielo, manna che ci nutre... 
Ass.: fa’ che ci nutriamo della Tua Parola e contemplandoti impa-
riamo a donarci agli altri. 
 
Cel.: Cristo Gesù, che hai fatto dell’amore al Padre e del servizio ai 
fratelli la legge nuova scritta nei cuori dallo Spirito Santo, concedici 
di vivere ogni giorno il comandamento dell’amore per portare frutto 
nel tuo amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Ass.: Amen. 
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PRIMO MOMENTO: IL PANE DEL CAMMINO 
 

Lett.: Elia si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a se-
dersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Si-
gnore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri». 
Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo 
toccò e gli disse: «Alzati e mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua 
testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò 
e bevve, quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, 
lo toccò e gli disse: «Su mangia, perché è troppo lungo per te il cam-
mino». Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, cam-
minò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb. 
(1Re 19,4-8) 
 
Lett.: “L’Eucarestia è detta “cibo dei viatori”, perché, come la manna, 
nutre coloro che sono in cammino verso la Terra Promessa. A questo 
proposito, un simbolo molto bello dell’Eucarestia è quello della focac-
cia cotta su pietre roventi che al profeta Elia, stanco e sfinito, dà la 
forza di camminare per quaranta giorni e quaranta notti, fino alla vet-
ta del monte Oreb. “Alzati e mangia! Mangia e cammina!”. Questo è un 
dato confermato dall’esperienza. Quante persone sono pronte a testi-
moniare che l’Eucarestia mattutina, o domenicale, è quello che dà loro 
la forza di iniziare un nuovo giorno, o una nuova settimana. Come una 
potente iniezione di coraggio”. (R. Cantalamessa) 
 
Pausa di silenzio 
 
Ass.: Noi ti ringraziamo, Signore. 
• Perché ogni giorno ti rendi vicino a noi nel sacramento dell’Eucare-

stia… 
• Perché ci hai dato una famiglia, la Chiesa, nella quale possiamo cre-

scere in sapienza e grazia… 
• Per i sacerdoti che donano la loro vita affinché diventiamo un popo-

lo santo... 
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non c’è forse tutta la storia di Gesù? E non c’è, in ogni Eucaristia, an-
che il segno di che cosa dev’essere la Chiesa? Gesù ci prende, ci bene-
dice, ‘spezza’ la nostra vita – perché non c’è amore senza sacrificio – e 
la offre agli altri, la offre a tutti. Qui c’è tutto il destino della Chiesa. 
Ci racconta che la comunità cristiana non sta rinchiusa in una cittadel-
la fortificata, ma cammina nel suo ambiente più vitale, vale a dire la 
strada. E lì incontra le persone, con le loro speranze e le loro delusio-
ni, a volte pesanti. La Chiesa ascolta le storie di tutti, come emergono 
dallo scrigno della coscienza personale; per poi offrire la Parola di vi-
ta, la testimonianza dell’amore di Dio, amore fedele fino alla fine. E 
allora il cuore delle persone torna ad ardere di speranza. Tutti noi, 
nella nostra vita, abbiamo avuto momenti difficili, bui; momenti nei 
quali camminavamo tristi, pensierosi, senza orizzonti, soltanto un mu-
ro davanti. E Gesù sempre è accanto a noi per darci la speranza, per 
riscaldarci il cuore e dire: «Vai avanti, io sono con te. Vai avanti».  
Il segreto della strada che conduce a Emmaus è tutto qui: anche at-
traverso le apparenze contrarie, noi continuiamo ad essere amati, e 
Dio non smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con noi sempre, 
sempre, anche nei momenti più dolorosi, anche nei momenti più brutti, 
anche nei momenti della sconfitta: lì è il Signore. E questa è la nostra 
speranza: andiamo avanti con questa speranza, perché Lui è accanto a 
noi camminando con noi. Sempre". 
 

GESTO: 
 

Ogni ragazzo depone in un cestino un biglietto in cui ha scritto  
un impegno che vuole prendersi in preparazione alla Pasqua 

(magari avvisare i ragazzi prima,  
in modo che lo scrivano a casa  

e poi lo portino al momento di preghiera,  
per offrirlo insieme a tutti gli altri). 
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Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi, 

poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi. 
Avremo ancora vino! 

 
Benedici, o Signore 

quest'offerta che portiamo a te 
facci uno come il Vino 

che anche oggi hai dato a noi. 
 
 

TERZO MOMENTO:  
LA CHIESA IN CAMMINO E NOI CON LEI 

 
La parola del Papa (dall’Udienza generale del 24/5/2017) 
"Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza dei due discepoli di Emmaus. 
Immaginiamo la scena: due uomini camminano delusi, tristi, convinti di 
lasciare alle spalle l’amarezza di una vicenda finita male. Quella croce 
issata sul Calvario era il segno più eloquente di una sconfitta che non 
avevano pronosticato.  
Sono dunque per strada, e camminano. Tristi. Questo scenario – la 
strada – era già stato importante nei racconti dei vangeli; ora lo di-
venterà sempre di più, nel momento in cui si comincia a raccontare la 
storia della Chiesa. 
Quante tristezze, quante sconfitte, quanti fallimenti ci sono nella vita 
di ogni persona! In fondo siamo un po’ tutti quanti come quei due di-
scepoli. Quante volte nella vita abbiamo sperato, quante volte ci siamo 
sentiti a un passo dalla felicità, e poi ci siamo ritrovati a terra delusi. 
Ma Gesù cammina: Gesù cammina con tutte le persone sfiduciate che 
procedono a testa bassa. E camminando con loro, in maniera discreta, 
riesce a ridare speranza. 
Gesù ripete per i due discepoli il gesto-cardine di ogni Eucaristia: 
prende il pane, lo benedice, lo spezza e lo dà. In questa serie di gesti, 
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• Per tutte le persone che pronunciano il loro “eccomi” a servizio de-
gli altri... 

• Perché ci sei vicino nel dolore e nella malattia... 
• Per il mondo e per tutte le meraviglie del tuo amore che spesso non 

vediamo... 
  

♪ Canto: IL PANE DEL CAMMINO 
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida.  

Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:  
resta sempre con noi, o Signore. 

 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. 

 
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza,  
la tua voce fa rinascere freschezza. 

 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all'amicizia   
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
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SECONDO MOMENTO: GESÙ DONA LA SUA VITA 
 
Lett.: Gesù sembra entrare in quella che sarà la sua passione in modo 
eucaristico. Ha inteso innanzitutto annunciare la sua morte. La sua 
vita, di lì a poco, sarebbe stata spezzata. Pane e vino diventano segno 
visibile e concreto della morte; Gesù celebra l’Eucaristia con la consa-
pevolezza che la sua fine è vicina. Un rito attraverso cui non dona 
semplicemente qualcosa, ma se stesso: corpo, sangue, anima, divini-
tà. Chi ama desidera donare non solo qualcosa, ma tutto se stesso, 
perché si rende conto che qualsiasi altro dono è sempre troppo poco. 
Nel memoriale della sua Pasqua, il Signore Gesù ha voluto dirci che 
anche nella passione egli non è stato vittima inconsapevole degli even-
ti, ma è stato il vero attore. Non ha evitato la morte, ma svuotan-
dosi, l’ha attraversata dall’interno. 
In questo difficile anno il senso del sacrificio ce lo ricordano i rac-
conti dei medici e degli infermieri che si spendono per gli altri ma 
senza sentirsi eroi. Noi abbiamo fatto (e stiamo ancora facendo) delle 
rinunce: può risuonare difficile sentirci utili, ma vediamola come 
un’occasione per uscire da sé per far spazio all’altro. Anche la nostra 
offerta può unirsi all’offerta di Cristo, nei gesti quotidiani. Lo spez-
zare il pane sulla nostra tavola sarà allora Eucaristia quotidiana, vita 
di Dio, offerta e ricevuta in un eterno rendimento di grazie. 
 
 
COME PANE SPEZZATO (a cori alterni) 
 
1° Coro:  
Come il pane condiviso nel deserto della nostra fame, 
tu ci doni, Gesù, la vita in abbondanza. 
E quando, entrati in casa con te, dopo il cammino, 
tu spezzi il pane, noi siamo pieni di gioia 
come fosse il primo giorno della vita. 
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2° Coro: 
Come il pane condiviso 
la sera del giovedì santo, 
tu ti doni, Gesù, per la nostra liberazione. 
Ed è il tuo corpo spezzato, 
affidato alle nostre mani, 
che ci fa diventare figli della nuova alleanza. 
 
1° Coro:  
Come il pane condiviso 
quando le tenebre appesantiscono il cuore 
Tu raggiungi i tuoi discepoli nella loro sfiducia. 
E quando ormai la notte è scesa, 
essi corrono sulla strada, con gli occhi illuminati, 
messaggeri di speranza. 
 
2° Coro: 
Come un pane condiviso, tu ci inviti a vivere, 
Cristo risuscitato, percorrendo i sentieri del mondo. 
In te, la nostra vita donata diventa cibo 
per nutrire ogni fame 
che divora i nostri fratelli. 
 

♪ Canto: BENEDICI 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba 
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe. 

Avremo ancora pane! 
 

Benedici, o Signore 
quest'offerta che portiamo a te 

facci uno come il Pane 
che anche oggi hai dato a noi. 


