
 

“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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La Domenica 
 del Risorto 

 
 

 Per  le famiglie 

    
 

 

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. 



 

 

     La Domenica 
      del Risorto 

 

 

Alcune riflessioni per l’oggi 

Nel 304 DC, nella città di Abitene, un giudice chiese a 49 
cristiani, poi martiri, se avessero trasgredito all'ordine 
dell'imperatore di non unirsi la Domenica in assemblea: "Noi 
Cristiani senza la Domenica non possiamo vivere" fu la 
risposta che essi dettero. 

Interrogliamoci se una tale risposta è ancora valida per noi 
Cristiani di oggi: la Domenica è ancora il giorno da 
dedicare, assieme alla famiglia e a tutta la comunità, 
all'incontro con il Risorto? Il giorno dello "spezzare il pane" 
(questo il nome originario dell'Eucarestia)? 

La Domenica è la nostra "Pasqua settimanale", giorno della 
settimana per ricordare la resurrezione di Gesù e per 
incontrarlo nella Parola e nel Pane. E' anche giorno della 
Comunità: impossibile per noi Cristiani pensare di vivere la 
nostra fede da soli, come sarebbe impossibile pensare di fare 
festa nella solitudine. 

Ma conclusa l'Eucarestia e tornati alla vita di tutti i giorni, è 
la nostra stessa vita che deve prenderne esempio: che 
senso avrebbe spezzare il pane in un rito se poi non fossimo 
noi capaci di "spezzarlo" nella nostra famiglia, nella nostra 
comunità, e tra gli ultimi ed i più indigenti? 

 

 

 

 

Impegni concreti 

 
Salvaguarda la domenica come il giorno dell'Eucarestia: 
 
Come? 

 Partecipa alla Messa domenicale non come un "obbligo" ma 
come un momento atteso della settimana: vivi questo 
momento senza fretta, e senza "incastrarlo" tra un impegno 
e l'altro 

 Quando possibile, andate tutti assieme come famiglia alla 
stessa Messa. 

 Dà il tuo contributo per rendere viva e partecipata la 
Celebrazione: dal coro, alle letture, alle preghiere dei 
fedeli e all'offertorio, vi sono molte occasioni in cui puoi 
dare il tuo aiuto per animare la Messa 

 Conclusa la Messa, fermati un po' fuori da chiesa o in 
oratorio a scambiare due parole coi tuoi comparrocchiani: 
la Messa non è solo incontro con Gesù ma anche con la 
propria comunità 

 Di ogni celebrazione trova almeno una riflessione, una 
provocazione o un impegno da portare a casa e riprendere 
nel corso della settimana 

 


