
Facciamo il punto su… 
Offriamo una rilettura di alcune parti della Messa (che in questo 
tempo siamo costretti a vivere da casa) a confronto con i 
passaggi del Vangelo di questa domenica. 

 

IL RITO DELLA MESSA 
RITI DI INTRODUZIONE 
CANTO DI INGRESSO e SEGNO DELLA 
CROCE: anche noi dalle nostre case, 
arriviamo in chiesa, ci raduniamo e ci 
segniamo con il segno di Gesù. 
 

ATTO PENITENZIALE: i discepoli e Gesù 
parlano cuore a cuore, in modo profondo 
e sincero. All'inizio della messa, anche noi 
parliamo così con Gesù, gli parliamo di 
noi e di come non siamo stati sempre 
capaci di seguire la strada che Lui ci 
indica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed ecco in quello stesso giorno  
due di loro erano in cammino  

per un villaggio  
distante circa sette miglia  

da Gerusalemme,  
di nome Emmaus,  

e conversavano di tutto quello  
che era accaduto.  

Mentre discorrevano  
e discutevano insieme,  

Gesù in persona si accostò 
 e camminava con loro,  

ma i loro occhi erano incapaci  
di riconoscerlo. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 
LE LETTURE E IL VANGELO: Gesù spiega ai 
discepoli il significato della sua passione, 
morte e resurrezione. Così, per noi, 
durante la liturgia della Parola ascoltiamo 
brani sia dall'Antico Testamento che dal 
Nuovo Testamento, perché non si può 
capire l'Antico Testamento se non alla 
luce del Nuovo Testamento e non si può 
comprendere correttamente il Nuovo 
Testamento se non hai le fondamenta: è 
un'unica Parola, la Bibbia.  

E cominciando da Mosè  
e da tutti i profeti 

 spiegò loro in tutte le Scritture  
ciò che si riferiva a lui. 



 

LITURGIA EUCARISTICA 
LA CONSACRAZIONE: i discepoli 
riconoscono in quello sconosciuto Gesù 
mentre spezza il pane (ricordano l’Ultima 
Cena). Durante la consacrazione, il 
sacerdote ripete le stesse parole di Gesù 
e compie gli stessi atti. In quel momento 
per mezzo dello Spirito Santo il pane e il 
vino diventano il corpo e il sangue di 
Gesù, pur non cambiando nella forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egli entrò per rimanere con loro.  
E avvenne mentre fu a tavola con loro,  
che, prese il pane, disse la benedizione, 

 lo spezzò e lo diede loro.  
Allora i loro occhi si aprirono  

e lo riconobbero. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 
RITORNO A CASA E ANNUNCIO: i discepoli 
fanno ritorno a Gerusalemme per 
condividere con gli Apostoli quanto era 
accaduto. La formula con cui si conclude 
la messa ci ricorda che anche noi 
dobbiamo condividere in casa, con i 
nostri familiari, gli amici, con tutti l’amore 
che Gesù ci ha donato. 

“Non ci ardeva forse il cuore in petto  
mentre conversava con noi lungo il cammino, 

quando ci apriva le Scritture?”.  
E alzatisi in quella stessa ora,  

ritornarono verso Gerusalemme. 

 

 


