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RINGRAZIAMENTO 
Grazie Gesù perché quando mi trovo  
sulla strada verso Emmaus, 
che è la strada verso la resa, la rinuncia, 
Tu Signore ti fai incontrare, ti fai vicino,  
sei accanto, si accanto a me, accanto a noi  
anche quando non siamo capaci di riconoscerti, 
quando non siamo capaci di ascoltare niente e nessuno.  
Grazie perché cammini  
con il nostro stesso passo scoraggiato, 
cammini con noi  e ti fermi con noi, 
spezzi il nostro stesso pane.  

Grazie per la Tua Parola che ci riapre alla vita, 
grazie per la Tua presenza che ci riporta alla speranza, ci collega al futuro.  
Grazie perché resti con noi anche e soprattutto quando si fa sera, l'unico che  resta sempre.  
Lode e gloria a te Signore  Gesù.                                                 Enza   

                                              

MONIZIONI                  
Ingresso 
Quando tutto sembra finito inizia qualcosa di sorprendente!  I discepoli di Emmaus nell'incontro con Gesù Ri-
sorto finalmente vivono la Pasqua.  Ora gli occhi velati si aprono..., il cuore arde d'amore..., la bocca che pri-
ma parlava di morte annuncia la Vita.  
 

Parola 
Gesù, il Vivente, compagno di viaggio sconosciuto, con la sua presenza riaccende la speranza e ci rimette in 
cammino. La Sua Parola diventa Luce, che spazza via la delusione, e Fuoco che suscita un grande desiderio: 
resta con noi Signore.  
 

Comunione 
Il pane spezzato profuma di umanità e misericordia e ci  svela il grande mistero: Gesù  è Vivo, ci ha liberati 
con il suo Sangue Prezioso e ci nutre con il Suo Corpo, che è  Pane di Vita.                           Fabiola 
                         

PREGHIERE DEI FEDELI  
• Proteggici o Dio in Te noi ci rifugiamo. Vergine Maria accogli la preghiera per  la pandemia che i Vescovi il  

primo maggio, mese a te dedicato depongono ai tuoi piedi, ponila nel cuore di tuo figlio Gesù affinché 
salga  presso il Padre e ponga la sua mano sul mondo e lo liberi  da questa guerra senza  armi ma che di-
strugge vite umane. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù che cammini a fianco e dietro a noi, ti preghiamo per i nostri governanti che seppure con cautela 
allentano le misure restrittive e danno il via in modo graduale alla ripresa sociale e  lavorativa del nostro 
paese, fa' o Signore che i nostri politici  accolgano le parole di Papa Francesco, ovvero, che fra loro ci sia 
unità politica e scelte condivise senza pensare  al proprio partito. Signore noi ti preghiamo  

• Gesù forestiero compagno di viaggio dei discepoli di Emmaus ti presentiamo le numerose famiglie che non 
riescono  a mettere in tavola il pane quotidiano e soffrono la fame a causa di questa Pandemia,  sii tu il 
pane che placa la loro fame, lascia che i loro occhi ti riconoscano nel pane spezzato, fa' che la provvidenza  
non manchi mai nelle loro case. Signore noi ti preghiamo  

• Cristo Agnello senza difetti e macchia che ci hai liberati col tuo sacrificio d'amore apri il cuore dei sanitari 
di tutto il mondo dinanzi alla flessibilità nell' uso dei fondi europei destinati ai paesi colpiti dal codiv 19 a 
ricostruire il sistema sanitario. Arda in loro la tua Parola e possano riconoscerti negli ammalati e nei soffe-
renti. Signore noi ti preghiamo. 

• Gesù come i Discepoli di Emmaus anche noi membri del consiglio pastorale della nostra parrocchia siamo 
spiazzati da tante vicende che si sono abbattute sul nostro cammino, accelera il nostro cuore,  donaci di 
comprendere la Tua Parola affinché dinanzi a questo Mese Mariano, tutto diverso e speciale, ci aiuti a 
rendere questa notte luminosa e senza paura possiamo essere testimoni del tuo amore e della tua risurre-
zione. Signore noi ti preghiamo                                                                                              Caterina                                                                                                               


