Benedizione di inizio pellegrinaggio
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen
Il Signore nostro Dio, che salva e consola, sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Monizione introduttiva
Carissimi, all’inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo abbiamo maturato
questo proposito. I luoghi apostolici verso cui ci incamminiamo chiamano ciascuno di noi al rinnovamento
della vita cristiana, perché i nostri cuori siano il luogo santo in cui Dio trova dimora.
Incontreremo fratelli e sorelle con i quali condividere la grazia di credere in Gesù Cristo: ad essi porteremo
in dono la testimonianza della nostra fede, speranza e carità, e da essi riceveremo in contraccambio la loro
testimonianza, al fine di arricchirci della mutua edificazione, a gloria e lode della Trinità Santissima.
Salmo 122
Quale gioia, quando mi dissero: *
"Andremo alla casa del Signore".
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, +
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: "Su di te sia pace!".
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
Gloria...

Ascolto della Parola
LUCA - 24
Gesù risorto appare ai discepoli di Emmaus
(vedi Marco 16, 12-13)
13 Quello stesso giorno due discepoli stavano andando verso Emmaus, un villaggio lontano circa
undici chilometri da Gerusalemme.
14 Lungo la via parlavano tra loro di quel che era accaduto in Gerusalemme in quei giorni.
15 Mentre parlavano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro.
16 Essi però non lo riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati.
17 Gesù domandò loro: - Di che cosa state discutendo tra voi mentre camminate? Essi allora si
fermarono, tristi.
18 Uno di loro, un certo Clèopa, disse a Gesù: - Sei tu l'unico a Gerusalemme a non sapere quel che
è successo in questi ultimi giorni?
19 Gesù domandò: - Che cosa è successo? Quelli risposero: - Il caso di Gesù, il Nazareno! Era un
profeta potente davanti a Dio e agli uomini, sia per quel che faceva sia per quel che diceva.
20 Ma i capi dei sacerdoti e il popolo l'hanno condannato a morte e l'hanno fatto crocifiggere.
21 Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo d'Israele! Ma siamo già al terzo giorno da
quando sono accaduti questi fatti.
22 Una cosa però ci ha sconvolto: alcune donne del nostro gruppo sono andate di buon mattino al
sepolcro di Gesù
23 ma non hanno trovato il suo corpo. Allora sono tornate indietro e ci hanno detto di aver avuto
una visione: alcuni angeli le hanno assicurate che Gesù è vivo.
24 Poi sono andati al sepolcro altri del nostro gruppo e hanno trovato tutto come avevano detto le
donne, ma lui, Gesù, non l'hanno visto.
25 Allora Gesù disse: - Voi capite poco davvero; come siete lenti a credere quel che i profeti hanno
scritto!
26 Il Messia non doveva forse soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria?
27 Quindi Gesù spiegò ai due discepoli i passi della Bibbia che lo riguardavano. Cominciò dai libri
di Mosè fino agli scritti di tutti i profeti.
28 Intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti, e Gesù fece finta di voler continuare il viaggio.
29 Ma quei due discepoli lo trattennero dicendo: «Resta con noi perché il sole ormai tramonta».
Perciò Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro.
30 Poi si mise a tavola con loro, prese il pane e pronunziò la preghiera di benedizione; lo spezzò e
cominciò a distribuirlo.
31 In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù, ma lui sparì dalla
loro vista.
32 Si dissero l'un l'altro: «Noi sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli lungo la via ci
parlava e ci spiegava la Bibbia!».
33 Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. Là, trovarono gli undici discepoli riuniti
con i loro compagni.
34 Questi dicevano: «Il Signore è risuscitato veramente ed è apparso a Simone».
35 A loro volta i due discepoli raccontarono quel che era loro accaduto lungo il cammino, e
dicevano che lo avevano riconosciuto mentre spezzava il pane.

Preghiera dei fedeli
Invochiamo con fede Dio, principio e fine del nostro cammino.
R. Guida, Signore, il nostro cammino.

Padre santo che al tuo popolo pellegrinante nel deserto ti sei offerto come luce e guida; veglia ora
sui nostri passi, perché, liberi da ogni pericolo, possiamo arrivare alla mèta e tornare lieti alle nostre
case.
R. Guida, Signore, il nostro cammino.
Tu ci hai dato il tuo unico Figlio come via per giungere a te; fa' che lo seguiamo sempre con fedeltà
e perseveranza.
R. Guida, Signore, il nostro cammino.
Tu per mezzo dello Spirito Santo conduci a te la Chiesa pellegrina nel mondo; fa' che cercandoti
sopra ogni cosa corriamo con gioia verso di te.
R. Guida, Signore, il nostro cammino.
In Maria sempre Vergine, ci hai donato l'immagine e il modello del discepolo di Cristo; aiutaci ad
abbandonarci nelle tue mani.
R. Guida, Signore, il nostro cammino.
Eleviamo la preghiera dei figli di Dio pellegrini in questo mondo.
Padre nostro...

Preghiera di benedizioneDio onnipotente e misericordioso, Tu provvedi a chi ti ama e sei vicino a
chi ti cerca con cuore sincero; assisti i tuoi figli nel pellegrinaggio e guida i loro passi nella tua
volontà, proteggili di giorno con la tua ombra e illuminali di notte con la tua luce, perché possano
giungere alla mèta desiderata.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore ci guidi nella prosperità e nella pace.
Amen.
Il Signore ci assista nel nostro cammino.
Amen.
Il Signore ci conceda di vivere con fede questo pellegrinaggio.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi
rimanga sempre.
Amen.
Un canto corale può chiudere la celebrazione
Benedizione alla consegna del bordone
In nome di nostro Signore Gesù Cristo ricevi questo bastone, sostegno per il tuo viaggio e i tuoi
travagli durante il tuo cammino di pellegrinaggio, perché tu possa vincere tutti gli attacchi del
nemico e giungere alla mèta e, terminato il tuo cammino, ritornare alla tua casa con giubilo, per
grazia di Dio che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Benedizione al termine del Pellegrinaggio
Si esegue un canto adatto, poi il ministro inizia:
Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
Il Dio di ogni speranza e consolazione vi riempia di pace e di gioia nello Spirito Santo.
E con il tuo Spirito.
Monizione introduttiva
Dai luoghi benedetti che abbiamo visitato siamo esortati a perseverare nel rinnovamento della
nostra vita quotidiana.
Tornando alle nost0re case, alle nostre comunità parrocchiali, confermati nella fede degli apostoli,
dobbiamo vivere in conformità alla nostra vocazione, in virtù della quale siamo il popolo che Dio si
è acquistato.
A noi egli affida la missione di annunziare la potenza di Cristo, unico Salvatore del mondo ieri,
oggi, sempre.
Ascolto della parola
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini
Fratelli, io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende
nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal
suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori, radicati e fondati
nella carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza,
l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, perché siate
ricolmi di tutta la pienezza di Dio

Preghiera dei fedeli
Dio Padre, Signore del cielo e della terra, ha voluto che nell’umanità di Cristo abitasse la pienezza
Divina. A lui rivolgiamo la nostra preghiera.
R. Guarda dal tuo santuario e benedici il tuo popolo, Signore.
Padre santo, tu hai prefigurato nel cammino dell’Esodo la via della salvezza per il tuo popolo. Fa
che rientrando nella vita quotidiana, aderiamo a te con cuore aperto e animo generoso. R.
Tu ci ricordi che non è qui la nostra città permanente, fa che tendiamo costantemente alla patria
futura. R.
Tu ci aiuti a discernere in ogni fase del cammino i segni della tua presenza, fa che sentiamo accanto
a noi il tuo Figlio lungo la via e lo riconosciamo alla mensa nello spezzare il pane. R.
Padre nostro…

Preghiera di benedizione
Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai scelto fra tutte le nazioni un
popolo a te consacrato e dedito alle opere buone. Tu hai toccato il cuore dei tuoi fedeli, perché
aderiscano a te con nuovo impegno e fervore: Effondi su di loro l’abbondanza delle tue benedizioni,
perché rientrando alle proprie case proclamino con gioia, in parole e opere, le tue meraviglie. Per
Cristo nostro Signore. Amen
Il Signore del cielo e della Terra, che vi ha accompagnato in questo pellegrinaggio, vi custodisca
sempre con la sua protezione.
Amen
Dio, Padre di Misericordia, che in Cristo Gesù ha riunito i figli dispersi, vi conceda di essere in lui
un cuore solo e un’anima sola.
Amen
Dio, che nel suo provvidenziale disegno attua in voi il volere e l’operare, vi benedica e vi confermi
con il suo Santo Spirito.
Amen
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi
rimanga sempre.
Amen.

