"In verità, in verità vi dico: se il chicco di
grano caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto"
(Giovanni 12, 24)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

Resurrezione: la profezia di Gesù.
G. “I cristiani di oggi stanno riscoprendo la Bibbia. Hanno capito che
è Parola di Dio, la ricercano come Parola di Dio, cercano di viverla
come Parola di Dio. La Bibbia è come una grande carta topografica:
se la leggi, ti orienti e ti indica il cammino verso la vera patria: Dio.
Ideale degli ideali per chi vive in città e nella quotidiana
"dispersione" è quello di trovare una comunità di fede e di
preghiera, farsi una comunità di amore,fondare una comunità
Chiesa. Chi ha questa fortuna è già a metà del cammino. Si
annuncia la "parola", si prega sulla "parola",si vive la "parola". Si
diventa "Chiesa", si cammina assieme, ci si evangelizza a vicenda.”
C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen
Cantico (Dn 3, 52-57)
Benedetto il tuo nome glorioso e santo,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo glorioso,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo,
degno di lode e di gloria nei secoli.
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Dal Vangelo di Luca (Lc 24,13-35)
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. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state
facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto
triste;uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così
forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in
questi giorni?».Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che
riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole,
davanti a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri
capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno

crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto
ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al
sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, son venute a dirci di
aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è
vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come
avevan detto le donne, ma lui non l'hanno visto».
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola
dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse 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 furon 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 già volge al declino». Egli entrò per
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero
l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre
conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le
Scritture?». E partirono senz'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». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Fermiamoci qualche minuto per parlare con il Signore..

Da “Il deserto nella città”
"In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non
muore, rimane solo; se invece muore produce molto
frutto".L'immagine è talmente viva che ha il potere di distrarti dalla
visione di questo piccolo chicco che si disfa nella morte. La tua
attenzione viene subito portata a contemplare la meraviglia di ciò
che capita dopo: nel sole sono apparsi trenta, quaranta chicchi,
frutto di quello morto a cui non pensi più. Il Vangelo ci sta
preparando alla grande spiegazione del perché del dolore e della
morte e ci rivela il mistero nascosto nei secoli, "la vita nasce dalla
morte".È il Dio della Vita che si avvicina alla nostra morte resa più
morte dal tempo, dal peccato, dalle esperienze del dolore e
alitando come la prima volta nella genesi dell'universo ci dirà:
"lo faccio nuove tutte le cose" e quindi faccio nuovo anche te!
Ti faccio come hai desiderato tu.
Tu desideravi amare e non ci riuscivi: ora ci riuscirai. Hai sognato
di salvare tutti gli uomini e ti sei svegliato ogni giorno umiliato dal
tuo egoismo e dalle tue paure: ecco ti faccio capace di comunicare
con tutti i poveri dell'universo e di vivere finalmente il dono di te.
La resurrezione è il trionfo di Dio in noi, la prova della sua potenza
creatrice, la capacità di rinnovare tutte le cose. È straordinario! La

potenza della resurrezione di Gesù, la capacità che ha Dio di fare
"nuove tutte le cose", viene trasmessa alla nostra natura di
uomini. D'ora in poi non è più pazzia dire:
Beati i poveri in spirito
Beati gli afflitti
Beati i miti
Beati quelli che hanno fame e sete
Beati i misericordiosi
Beati i puri di cuore
Beati gli operatori di pace
Beati i perseguitati per la giustizia
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Ant. Nella veglia salvaci Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

