
 

 

“L'Eucaristia è evento e progetto di fraternità. Dalla Messa 
domenicale parte un'onda di carità, destinata ad espandersi 
in tutta la vita dei fedeli, iniziando ad animare il modo 
stesso di vivere il resto della domenica. Se essa è giorno di 
gioia, occorre che il cristiano dica con i suoi concreti 
atteggiamenti che non si può essere felici « da soli »”. 
 

(Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica sulla domenica “Dies 

Domini”, n.72).  

 
 
 
 
 

Preghiera 

O Padre, che nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere 
il pane vivo disceso dal  cielo, aiutaci a spezzare nella carità 
di Cristo anche il pane terreno.  Donaci la forza dello Spirito 
Santo per poter vivere l’Eucarestia non come rito, ma come 
l’incontro vivo e forte con il Risorto, così come l’hanno 
vissuto i discepoli di Emmaus, riconoscendo il Cristo nello 
spezzare il pane. Fa che l’Eucarestia domenicale ci trasformi 
in dono di amore verso tutti gli altri, così come Cristo si è 
donato totalmente come pane spezzato per l’umanità.  
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   i catechisti 

 

 

 

Brano Biblico 

Luca 24,1-11 

Il primo giorno della settimana, al mattino preso si recarono al sepolcro, 
portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la 
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo 
del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto 
questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero 
loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: 
"Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia 
crocifisso e risorga il terzo giorno"". Ed esse si ricordarono delle sue 
parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a 
tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di 
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano queste cose 
agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e 
non credevano ad esse. 
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Alcune riflessioni per l’oggi 

Il Risorto è il dono che il Padre fa al suo figlio, liberandolo 
dallo spettro della morte e conducendolo alla pienezza della 
vita. 

La resurrezione dona all'umanità una vita in abbondanza, 
come afferma l'evangelista Giovanni, conducendola oltre la 
morte. 

Il Risorto si rende presente nella celebrazione eucaristica e si 
dona a noi nella Parola, nel Pane e nel dinamismo del suo 
amore, permettendoci di vivere così, la sua stessa vita.  

La domenica è il primo giorno dopo il sabato: il giorno del 
Risorto. È un giorno di festa perché il Signore vive in mezzo a 
noi e continua a donarci tutto l'amore del Padre. 

La Chiesa ritrova nella domenica l'essenzialità della sua vita: 
perché è nell'unione alla morte e risurrezione di Cristo che 
troviamo la fonte per una nuova vita. La comunità cristiana è 
chiamata, quindi, a generare vita in abbondanza per tutti. 
Per questo, i 49 martiri di Abitene nel 304 affermarono: 
“senza la domenica non possiamo vivere”.  

 

 

 

Impegni concreti 

 
Salvaguardare la domenica come il giorno della frazione del 
pane (primo nome dell'Eucarestia). 
 
Come? 

 La priorità all'incontro con il Cristo nell'Eucarestia (la 
Messa), senza avere fretta e dedicando una parte 
importante della domenica, non come se fosse l'ultima cosa 
da fare. 

 Far diventare il giorno del Signore come un momento 
atteso durante la settimana, per poter viverlo insieme con 
la propria comunità cristiana. 

 Preparare con cura la celebrazione eucaristica per poter 
vivere un incontro vivo e forte con il Risorto, e non più 
quell'andare a Messa che diventa una routine e quindi 
semplicemente un rito sacro. 

 Vivere la Messa non in una forma privata, ma come 
comunità cristiana che ascolta la Parola di Dio e si alimenta 
del corpo e sangue di Cristo, per poter essere eucarestia 
vivente durante la settimana, ossia dono di amore per gli 
altri. 

 
 
 
 
 
 


