
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nella locanda di Emmaus… la tavola della condivisione 

 
 

 LETTURA DELLE IMMAGINI (Arcabas, La cena e La scomparsa) 
 

LA CENA 
Sono entrati, si sono 
seduti, il momento è 
conviviale e solenne 
insieme. Il tutto è 
misterioso, a partire dai 
colori usati, dai simboli 
che si notano (una croce), 
dal fondo sagomato su cui 
si stagliano i tre 
personaggi. Al centro il 
pellegrino ha il volto in 
parte in ombra, gli occhi 
abbassati, il gesto 
benedicente sulla coppa 
che ha davanti. Il 
discepolo a sinistra, con il 
volto in ombra, guarda 
rapito con sguardo intenso 

l’ospite, mentre l’altro, nella luce, versa del vino al convitato. Momento di convivialità e di attesa, 
di parole lente, soppesate, di silenzio carico di ascolto per quell’uomo che riscaldava il cuore, per 
quelle parole che svelavano una speranza nuova. Un aspetto importante, il tavolo non ha gambe, ma 
è sorretto dal Cristo, con chiara allusione simbolica al bisogno di farci sostenere nella nostra vita, 
nelle nostre difficoltà da Gesù. 

 
LA SCOMPARSA  

L’atto benedicente della tavola precedente ha 
rivelato l’identità del misterioso ospite: era Lui, 
era Gesù! Sconcerto e meraviglia si legge nello 
sguardo di uno dei due e nella mossa repentina 
dell’altro, tanto da far cadere la sedia su cui era 
seduto. Dietro a loro la luce e una piccola croce 
a segnare l’evento miracoloso cui hanno 
assistito, ad identificare il misterioso pellegrino 
che li ha ascoltati e li ha istruiti. Il tavolo è 
ancora apparecchiato, il mestolo è ancora nella 
zuppiera eppure non è tempo di stare, di 
fermarsi, dopo lo sconcerto e la meraviglia i due 
dovranno riprendere di nuovo il cammino. 

 



 VIDEO: Baind Aid 30 - Do they know it's Christmas? (Loro sanno che è Natale?) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduzione : Lo sanno che è Natale? 
 
È tempo di Natale 
Non c'è bisogno di avere paura 
Nel tempo di Natale 
Lasciamo entrare la luce e bandiamo l'ombra 
E nel nostro mondo di abbondanza 
Possiamo diffondere un sorriso di gioia 
Gettare le braccia intorno al mondo 
Nel tempo di Natale 
 
Ma dite una preghiera 
Pregate per gli altri 
Nel tempo di Natale 
È difficile da credere ma quando vi divertite 
C'è un mondo fuori dalla vostra finestra 
Ed è un mondo di terrore e paura 
Dove l'unica acqua che scorre è 
Il pungiglione amaro delle lacrime 
E le campane di Natale che squillano 
Suonano rintocchi di sventura 
Beh, stanotte ringraziate Dio che non 
succede a voi 
 
E non ci sarà neve in Africa in questo tempo 
di Natale 
Il più grande dono che riceveranno 
quest'anno è la vita 
Dove non cresce mai niente 
Dove non piove mai e non scorre alcun 
fiume 
Lo sanno veramente che è tempo di Natale? 
 
Alla vostra salute 
Alzate un bicchiere per tutti 
Alla loro salute 
Sotto quel sole cocente 
Lo sanno veramente che è tempo di Natale? 
 
Nutriamo il mondo 
Nutriamo il mondo 
Nutriamo il mondo 
Facciamogli sapere che è tempo di Natale 
 
Nutriamo il mondo 
Facciamogli sapere che è tempo di Natale 
Nutriamo il mondo 
Facciamogli sapere che è tempo di Natale 

Testo 
 
It's Christmas time 
There's no need to be afraid 
At Christmas time 
We let in light and we banish shade 
And in our world of plenty 
We can spread a smile of joy 
Throw your arms around the world 
At Christmas time 
 
But say a prayer 
Pray for the other ones 
At Christmas time 
It's hard but when you're having fun 
There's a world outside your window 
And it's a world of dread and fear  
Where the only water flowing is 
The bitter sting of tears  
And the Christmas bells that are ringing  
Are clanging chimes of doom  
Well, tonight thank God it's them instead of 
you  
 
And there won't be snow in Africa this 
Christmas time 
The greatest gift they'll get this year is life  
Where nothing ever grows  
No rain or rivers flow  
Do they know it's Christmas time at all? 
 
Here's to you  
Raise a glass for everyone  
Here's to them  
Underneath that burning sun  
Do they know it's Christmas time at all? 
 
Feed the world 
Feed the world 
Feed the world 
Let them know it's Christmas time 
 
Feed the world 
Let them know it's Christmas time 
Feed the world 
Let them know it's Christmas time 
 



 IL MONITO DI PAPA FRANCESCO 
 

Lettore: "Gesù ragiona secondo la logica di Dio, che è quella della condivisione. Quante volte noi 
ci voltiamo da un’altra parte pur di non vedere i fratelli bisognosi! E questo guardare da 
un’altra parte è un modo educato per dire, in guanti bianchi, “arrangiatevi da soli”. E 
questo non è di Gesù: questo è egoismo". 

                                                                     (Papa Francesco, Angelus in Piazza S. Pietro, 3 Agosto 2014) 
 
 
 CANTO: É più bello insieme (Ingresso della Parola) 

 
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora 
quanta vita, quante attese di felicità.    
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora                      
splendidi universi accanto a me.  
  
Rit: E’ più bello insieme,  
      è un dono grande l’altra gente ! 
      E’ più bello insieme.    (2v) 
  
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,  
il silenzio e il canto della gente come me.  
In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso 
chi mi vive accanto è un altro me. Rit. 
  
Fra le case, i grattacieli, fra le antenne lassù in alto  
così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
puoi anche cantarli assieme a me. Rit. 

 
 

 Salmo 144 
 

Lettore 1: 
1 O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre.  
2 Ti voglio benedire ogni giorno, 
lodare il tuo nome 
in eterno e per sempre.  
3 Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
la sua grandezza non si può misurare.  
4 Una generazione narra all'altra le tue opere, 
annunzia le tue meraviglie.  
 

Lettore 2: 
5 Proclamano lo splendore della tua gloria 
e raccontano i tuoi prodigi.  
6 Dicono la stupenda tua potenza 
e parlano della tua grandezza.  



7 Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, 
acclamano la tua giustizia.  
8 Paziente e misericordioso è il Signore, 
lento all'ira e ricco di grazia.  
 

Insieme: 
9 Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  
10 Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli.  
11 Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza,  
12 per manifestare agli uomini i tuoi prodigi 
e la splendida gloria del tuo regno.  
 

Lettore 1: 
13 Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 
il tuo dominio si estende ad ogni generazione.  
14 Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. 
15 Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 
16 Tu apri la tua mano 
e sazi la fame di ogni vivente. 
17 Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere. 
 
Lettore 2: 
18 Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 
a quanti lo cercano con cuore sincero.  
19 Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva.  
20 Il Signore protegge quanti lo amano, 
ma disperde tutti gli empi.  
21 Canti la mia bocca la lode del Signore 
e ogni vivente benedica il suo nome santo, 
in eterno e sempre. 

 
 

 CANTO: Alleluia (Passeranno i cieli)  
 
Alle, Alleluja 
Alleluja, Alleluja 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua parola non passerà 
Alleluja, Alleluja. 
 
Alle, Alleluja 



Alleluja, Alleluja 
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
 
 

 VANGELO (Luca 24, 28-35) 

 28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. 29Ma essi insistettero: “Resta con noi perché si fa sera e il giorno 
già volge al declino”. Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, 
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro 
gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. 32Ed 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?”. 33E partirono senz’indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali 
dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. 35Essi poi riferirono 
ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 

 
CANTO: Sono qui a lodarti (Venerazione della Parola) 
 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me. 
 
RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
         Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
         E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
         Degno e glorioso sei per me. 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor. 
 
RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
         Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
         E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
         Degno e glorioso sei per me. 
          
Io mai saprò quanto ti costò  
lì sulla croce morir per me. (3 volte) 
 
RIT: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
      Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
      E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
      Degno e glorioso sei per me. (3volte) 
 



 Intervento dell'Arcivescovo 

 
 

 Testimonianza: Una tavola per la condivisione (gesto della condivisione del pane)  
Testimonianza a cura di una coppia del Gruppo Famiglie della Parrocchia di "S. Sebastiano" 
(Galatina): pranzo domenicale organizzato dalle famiglie presso la propria casa con persone 
sole e meno abbienti. 

 
 
 
 

 Intercessioni 
 
Ripetiamo insieme e diciamo: Resta sempre con noi, Signore! 
 
1. Quando si fa sera e nel nostro cuore c'è il buio... 
2. Quando abbiamo fame di certezze interiori... 
3. Quando la nostra sete di amore è inappagata... 
4. Quando il nostro cuore arde, ma di rabbia... 
5. Quando siamo incapaci di riconoscerTi nei fratelli... 
6. Quando l'egoismo prevale sulla condivisione... 
7. Quando è difficile condividere con i nostri nemici... 
8. Quando siamo sordi al grido di dolore di chi ci sta accanto... 
  
 

 Padre Nostro 
 
 Benedizione finale 

 
 

 CANTO finale: Resta qui con noi - Gen Rosso 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di 
un giorno che non finirà, di un giorno che 
ora correrà sempre, 
perché sappiamo che vita nuova 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi, il sole scende già. 
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già 
Se tu sei con noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero, 
come fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 



Resta qui con noi... 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura chiede acqua 
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le 
può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 

Resta qui con noi... 

 

 

 

PPRROOSSSSIIMMOO  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
 

Venerdì, 9 gennaio 2015 
 

VVII  HHOO  DDAATTOO  LL''EESSEEMMPPIIOO  

Il cenacolo del servizio 
 

Preghiera dei Giovani 

con il Vescovo 
- ogni secondo venerdì del mese - 


