
LECTIO DIVINA 
 

Vangelo di Domenica 26 aprile – II di Pasqua 

 
Canto: Vieni, vieni, Spirito d’amore 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che Lui  
ha detto a noi. 
  

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi 
vediamo 
la bontà di Dio per noi.  Rit. 

  
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. Rit. 
  

Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare. 
Insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via. 
Insegnaci Tu l'unità. Rit. 

  
 

Preghiamo: 
O Signore, che raccogli la tua Chiesa pellegrina nel 

mondo, donaci il tuo Santo Spirito, perché riconosciamo il 
Figlio tuo Gesù, crocifisso e risorto, che apre il nostro cuore 

all’intelligenza delle Sante Scritture. Lui che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen 

  
 
  



Dal VANGELO DI LUCA (24, 13-35) 

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

per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici 
chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto 

quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano 
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con 

loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli 

disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo 
tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 

triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei 
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in 

questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente 

in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i 
capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato 

per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; 

con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno 

sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo 
trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche 

una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni 

dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse 

loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste 

sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò 

che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece 

come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 

tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a 
tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 



riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un 

l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che 

erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto 
ed è apparso a Simone!».  Ed essi narravano ciò che era 

accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 

spezzare il pane. 
 
Canto: Ogni mia parola 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola 
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 
RIFLESSIONE SUL TESTO LETTO 

 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________  



MEDITAZIONE E PREGHIERA PERSONALE 

 
Per la riflessione orante: 

 
 CERCO NEL SIGNORE IL RIFERIMENTO E LA FORZA NEI 

MOMENTI DI SCORAGGIAMENTO, DI AMAREZZA E DI 

STANCHEZZA? 

 

 MI PONGO IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO, MEDITATA E 

PREGATA, CHE MI FA RICONOSCERE GESÙ E IL SUO 

MESSAGGIO DI SALVEZZA? 
 

 RICONOSCO IL VALORE DELL’EUCARESTIA DOMENICALE, 
PER UN INCONTRO VIVO CON GESÙ RISORTO CHE SI OFFRE 

COME PAROLA DI VERITÀ E PANE DI VITA? 
 

 IN CAMMINO, COME I DISCEPOLI, VERSO DIO E VERSO I 

FRATELLI, PER DARE SENSO ALLA VITA CRISTIANA. O RESTO 

BEN SEDUTO NEL MIO MONDO? 
 

ESPOSIZIONE DELL’EUCARESTIA 
 
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. RIT. 

 
 
 
 
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. RIT. 

 
 



Padre nostro che sei nei cieli … 

 
Signore Gesù Cristo, 

che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia 
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 

fa' che adoriamo con viva fede 
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, 

per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
 

BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo Santo Nome 
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 
 

Canto 
 

Resta con noi, Signore, la sera, 
resta con noi e avremo la pace. 
 

 

Resta con noi, non ci lasciar 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi 
non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor. 
 

 
Ti porteremo ai nostri fratelli, 
Ti porteremo lungo le strade. 
 

Resta con noi, non ci lasciar 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi 
non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor.      



 


