
 
 

 

 
 

Perché celebrare in casa?  
Non è soltanto per l’emergenza, non è per sminuire il valore del seguire le liturgie attraverso i mass 
media, non è soltanto un’alternativa al non poter andare in chiesa ma è l’essere provocati da questa 
circostanza a scoprire il dono che è l’essere Chiesa domestica. 
Là dove c’è una coppia di sposi che ha il sacramento del matrimonio è garantita la presenza di Gesù 
(AL 315).  
Non solo, ma gli sposi in forza del dono ricevuto “sono il richiamo permanente di ciò che è accaduto 
sulla croce…di questo evento di salvezza il matrimonio, come ogni altro sacramento, è memoriale, 
attualizzazione e profezia” (FC 13). 
Papa Francesco conferma ed approfondisce questo contenuto (AL 161)”la famiglia è un segno 
cristologico perché manifesta la vicinanza di Dio che condivide la vita dell’essere umano unendosi ad 
esso nell’ incarnazione, nella croce e nella resurrezione, è un segno cristologico della Pasqua perché 
manifesta la Pasqua di Cristo”. Da qui la gioia di poter esprimere anche in casa il mistero grande 
partecipato ad ogni coppia.    
Nelle case dove non c’è la presenza del sacramento del matrimonio, si può e si deve egualmente 
poter celebrare una liturgia insieme, in forza del battesimo, e nella certezza che Gesù è presente in 
mezzo a loro “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro (Mt 18,20).  
Chi si trovasse solo in casa sa che c’è sempre la Comunione dei Santi, per la quale apparteniamo 
tutti allo stesso corpo mistico di Gesù e lui è con noi. 
È solo questo che dà significato al pregare nelle case, ricordando però che la famiglia non è il punto 
di arrivo ma soltanto il punto di partenza per costruire attorno all’Eucarestia la famiglia grande, la 
comunità, il corpo di Cristo che è la Chiesa. 
 
Introduzione 
La famiglia, la coppia o le persone presenti in casa, seduti intorno al tavolo usato per i pasti 
quotidiani. Questo tavolo rimanda all’altare, mensa eucaristica per la Famiglia dei figli di Dio. Vi si 
può porre sopra un cero, la Bibbia ed eventualmente un’immagine religiosa cara alla famiglia. 
Il bambino più piccolo accende il cero la cui luce è il segno di Gesù presente. 
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Liturgia della Chiesa domestica 



 
 

 

Questa preghiera è guidata dal padre o dalla madre ma tutti, piccoli e grandi, sono coinvolti con 
l’apparecchiare il tavolo e la lettura che è bene sia concordata prima di iniziare. 
Se in famiglia c’è l’abitudine di cantare insieme, si può intonare un canto. 
(ad esempio:  La tua Gloria      https://youtu.be/Xxk3LKFMUxA ) 

Uno dei genitori o familiari fa da guida (G.) e altri da lettori (Lett.).  
Inizio 
Si inizia con il segno della Croce.  
 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Amen. 
G. Cristo è Risorto! 
Il Signore è veramente Risorto! 
 
Invocazione 
 
G. Oggi, domenica, giorno del Signore  
sentiamo più forte il legame di amore che ci unisce a Cristo, 
sempre presente in mezzo a noi.    
Nella semplicità della nostra famiglia, 
celebriamo la memoria della Sua resurrezione  
e ci uniamo al coro di tutte le creature  
perché cantino con noi i cieli nuovi e le terre nuove che Lui ci hai promesso. 
 
Antifona 

Il Signore regna, 
si ammanta di splendore, alleluia. 

 
SALMO 92 (da recitare a due voci) 
 
Il Signore regna, si ammanta di splendore; † 
    † il Signore si riveste, si cinge di forza; * 
    rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 
 
Saldo è il tuo trono fin dal principio, * 
    da sempre tu sei. 
 
Alzano i fiumi, Signore, † 
    alzano i fiumi la loro voce, * 
    alzano i fiumi il loro fragore. 
 
Ma più potente delle voci di grandi acque, † 
    più potente dei flutti del mare, * 
    potente nell'alto è il Signore. 
 
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, † 
    la santità si addice alla tua casa * 
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    per la durata dei giorni, Signore. 
 
Insieme 
Gloria al Padre e al Figlio * 
    e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
    nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona 

Il Signore regna, 
si ammanta di splendore, alleluia. 

 
Momento penitenziale 
 
G. Signore, insieme vogliamo chiederti perdono per tutte le volte che nella nostra famiglia non ci 
siamo accorti che camminavi insieme a noi. Tu che ci vieni incontro, guarda con indulgenza il nostro 
tornarcene a casa tristi e delusi (pausa di silenzio). 
 
Se ci fosse stato qualcosa tra noi che ci ha diviso e ferito, chiediamoci reciprocamente perdono. 
Chi vuole, con semplicità può chiedere scusa all’altro… 
 
G. Come segno della nostra volontà di riconciliazione diamoci la mano o un abbraccio 
 
G. O Padre, guarda con bontà la nostra famiglia riunita nel nome del Figlio Tuo Gesù e fa che in 
questa settimana, con l’aiuto del Tuo Santo Spirito, viviamo in armonia tra noi e con Te.  
 
 
 
Ascoltiamo la Parola 
 
G. Ti chiediamo ora di aprire i nostri cuori e le nostre orecchie per ascoltare la Parola che Gesù 
rivolge a ciascuno di noi. 
 
Lett. Dal Vangelo secondo Luca 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] 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. 

Parola del Signore 
 
 
Commento di padre Ermes Ronchi 
La strada di Emmaus racconta di cammini di delusione, di sogni in cui avevano tanto investito e che 
hanno fatto naufragio. E di Dio, che ci incontra non in chiesa, ma nei luoghi della vita, nei volti, nei 
piccoli gesti quotidiani. 
I due discepoli hanno lasciato Gerusalemme: tutto finito, si chiude, si torna a casa. Ed ecco che un 
Altro si avvicina, uno sconosciuto che offre soltanto disponibilità all'ascolto e il tempo della 
compagnia lungo la stessa strada. 
Uno che non è presenza invadente di risposte già pronte, ma uno che pone domande. Si comporta 
come chi è pronto a ricevere, non come chi è pieno di qualcosa da offrire, agisce come un povero che 
accetta la loro ospitalità. 
Gesù si avvicinò e camminava con loro. Cristo non comanda nessun passo, prende il mio. Nulla di 
obbligato. Ogni camminare gli va. Purché uno cammini. Gli basta il passo del momento, il passo 
quotidiano. 
E rallenta il suo passo sulla misura del nostro, incerto e breve. Si fa viandante, pellegrino, fuggitivo, 
proprio come i due; senza distanza né superiorità li aiuta a elaborare, nel racconto di ciò che è 
accaduto, la loro tristezza e la loro speranza: Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino? 
Non hanno capito la croce, il Messia sconfitto, e lui riprende a spiegare: interpretando le Scritture, 
mostrava che il Cristo doveva patire. 
I due camminatori ascoltano e scoprono una verità immensa: c'è la mano di Dio posata là dove 
sembra impossibile, proprio là dove sembra assurdo, sulla croce. Così nascosta da sembrare assente, 
mentre sta tessendo il filo d'oro della tela del mondo. Forse, più la mano di Dio è nascosta più è 
potente. 
E il primo miracolo si compie già lungo la strada: non ci bruciava forse il cuore mentre ci spiegava le 
Scritture? Trasmettere la fede non è consegnare nozioni di catechismo, ma accendere cuori, 
contagiare di calore e di passione. E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole che sono 
rimaste tra le più belle che sappiamo: resta con noi, Signore, perché si fa sera. Resta con noi quando 
la sera scende nel cuore, resta con noi alla fine della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e 
con quanti amiamo, nel tempo e nell'eternità. 



 
 

 

E lo riconobbero dal suo gesto inconfondibile, dallo spezzare il pane e darlo. 
E proprio in quel momento scompare. Il Vangelo dice letteralmente: divenne invisibile. Non se n'è 
andato altrove, è diventato invisibile, ma è ancora con loro. Scomparso alla vista, ma non assente. 
Anzi, in cammino con tutti quelli che sono in cammino, Parola che spiega, interpreta e nutre la vita. 
È sulla nostra stessa strada, «cielo che prepara oasi ai nomadi d'amore» (G. Ungaretti). 
 
Se qualcuno vuole condividere con gli altri un pensiero, una parola che lo ha colpito, può farlo ora… 
 
Canto consigliato: 
(Ad esempio: Manda il tuo Spirito   https://www.youtube.com/watch?v=KzyZ_PqbY2g) 
 
Invocazioni 
G. Siamo qui con le mani tese per riceverti, Gesù, nella Tua parola e nella comunione tra noi. Ti 
rendiamo grazie Signore perché sei buono: il Tuo amore è per sempre. 
 
Quando il nostro cuore è triste e ci sembra che ogni nostra aspettativa sia delusa  
- Manda il Tuo Spirito di luce a dissolvere le ombre che ci appesantiscono 
 
Quando, come in questo tempo, ci sentiamo rinchiusi tra quattro mura e ci dimentichiamo di 
invitarti a restare con noi, nella nostra casa 
- Manda il Tuo Spirito di amore ad aprirti i nostri cuori e le nostre porte 
 
Quando perdiamo la speranza e ci lasciamo vincere dal nervosismo, quando questa convivenza 
lunga e forzata ci sembra una condanna invece che un’occasione per crescere nell’amore reciproco 
- Manda il Tuo Spirito di pace a sanare le nostre divisioni 
 
Quando il nostro cuore si sente lontano, affamato del tuo Pane Eucaristico ed affamato di comunità 
- Manda il Tuo Spirito di sapienza per renderci consapevoli della Tua presenza viva nella nostra 
casa 
 
Quando nella nostra famiglia non sappiamo essere, gli uni negli altri, le Tue mani, il Tuo sorriso, la 
Tua parola  
- Manda il Tuo Spirito di amore perché possiamo guardarci con lo stesso sguardo di 
misericordia con cui Tu guardi ciascuno di noi 
 
Su tutti i sacerdoti, sul nostro Vescovo e sul nostro Papa Francesco 
-  Manda il Tuo Spirito di discernimento perché sappiano essere guide sicure anche in questo 
momento in cui dobbiamo rimanere chiusi nelle nostre case 
 
G. Resta con noi, Signore, vieni nella nostra casa e donaci la Tua pace 
 



 
 

 

Comunione spirituale 

 

G. Pur senza prendere la comunione sacramentale nell’ostia consacrata possiamo comunque 
esprimere il nostro desiderio di unirci a Gesù e di riceverlo nel nostro cuore con la Comunione 
spirituale: 

Gesù mio, io credo che sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa 
e Ti desidero nell' anima mia. 

Poiché ora non posso riceverTi 
sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
 (breve pausa per unirsi a Gesù) 

Come già venuto, 
io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 

non permettere che mi abbia mai 

 

Prepararsi a tornare all’Eucarestia domenicale 

DESIDERATI, desideriamo  

Il Giovedì Santo ci ha ricordato il gesto di Gesù che lava i piedi agli apostoli, certamente 

Lui desiderava esprimere in questo gesto di abbassamento e di umiltà la grandezza del 

suo amore. Ma è lo stesso gesto che Gesù desidera ripetere all’inizio di ogni Eucaristia 

domenicale, quando veniamo invitati a riflettere sui nostri peccati. 

Lui desidera lavarci i piedi, renderci puri. 

Anche noi siamo chiamati a desiderare che lui ci lavi i piedi, ci accolga con i nostri 

peccati che fanno male a tutta la comunità. 

Purtroppo, anche noi, pensando di non avere peccati o, superficialmente, non 

preoccupandoci dei nostri peccati, arriviamo come Pietro a dire silenziosamente “non 

ne ho bisogno”. 

Signore, voglio correre al cenacolo domenicale perché Tu mi possa lavare i piedi, sentire 

la tenerezza della tua vicinanza e del tuo perdono ed essere così pienamente unito a 

te a e ai fratelli nell’Eucaristia. 



 
 

 

a separare da Te. 

G. Ora, fatti uno con Gesù nella comunione spirituale, sentiamo ancor più la presenza di tutti i 
fratelli e, proprio per far questo, proviamo a nominare un po’ di persone con le quali solitamente 
condividiamo l’Eucaristia domenicale e diciamo ciascuno ad alta voce qualche nome… 

(ciascuno dice alcuni nomi…) 

G. Ora con maggior consapevolezza che tutti i battezzati sono nostri fratelli possiamo dire insieme 
la preghiera che Gesù ci ha insegnato:  

Padre nostro… 

I genitori benedicono i figli imponendo loro le mani, i coniugi si benedicono reciprocamente 

pronunciando la seguente benedizione: 

(Nome…) Ti benediciamo/ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen 

G. Concludiamo questo nostro incontro di preghiera affidando a Maria, madre della Chiesa, la 
nostra famiglia, la nostra parrocchia e tutta l’umanità, particolarmente chi si trova in situazione 
di sofferenza. 

Ave Maria… 

Se si preferisce cantare: Donna dell’attesa  https://youtu.be/Qrd_BDTylv4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la preghiera quotidiana in famiglia può essere utile il testo “Anima mia benedici il Signore”, 
Bonetti -Busani, ed. S. Paolo,2001 
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