
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 

 
XII Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 
 



 
Introduzione 

 
 
 

Carissime famiglie, 
 

è passato già un mese da quando abbiamo potuto celebrare di nuovo 
insieme l’Eucaristia domenicale. Per quasi tre mesi abbiamo offerto un sussidio 
di preghiera che potesse aiutarvi a vivere in famiglia, nella vostra Chiesa 
domestica, i Misteri che non potevamo celebrare comunitariamente in 
parrocchia. Da questa settimana la preghiera che vi proponiamo è più breve e 
manca di alcuni segni che, penso, siano divenuti a voi familiari: la condivisione del 
pane e la preghiera per la Comunione spirituale. 

Questo sussidio potrà aiutarvi ad approfondire alcuni testi della Sacra 
Scrittura che potrete ascoltare durante la Messa domenicale: in questo modo 
possiamo mantenerci nella consuetudine, appresa forse in questa emergenza, di 
un momento di preghiera in famiglia ma anche saremo spronati a riappropriarci 
dell’Eucaristia comunitaria, riaccostandoci alla Mensa del Corpo e Sangue di 
Cristo. 

Ci auguriamo che, pur in una ritrovata “normalità” diventi stabile 
consuetudine anche il pregare tra le mura domestiche. 

Buona settimana a tutti voi. 

 

 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare  

 
 
 
 
 
 
 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero. Prepara su una 
tovaglia il crocifisso, il cero spento e la bibbia chiusa. Predisponiamoci con i 
cuori aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale  (Sal 27,8-9) 
T. Il Signore è la forza del suo popolo 

e rifugio di salvezza per il suo Cristo. 
Salva il tuo popolo, Signore, 
benedici la tua eredità, 
e sii la sua guida per sempre. 

 
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
G. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà. 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 
 
 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



 
 
 
 
Si accende il lume. Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, 
Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore, Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit.   
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 
    
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
Nella gloria di Dio Padre. Amen, amen. Rit. 
 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 
Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 
G. Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e 

nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida 
coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo per tutti i secoli dei secoli. T. Amen. 

 
 
 
 
 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 



 
 
 
 
Prima Lettura   Ger 20, 10-13 
 
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal libro del profeta Geremia 
Sentivo la calunnia di molti: 
«Terrore all’intorno! 
Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: 
«Forse si lascerà trarre in inganno, 
così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, 
per questo i miei persecutori vacilleranno 
e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, 
che vedi il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, 
lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  (dal Sal 68) 
Rit. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 
Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Rit. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. Rit. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. Rit. 
 
Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Rit. Alleluia, alleluia. 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, 
e anche voi date testimonianza. 
Alleluia.    
 
Vangelo   Mt 10, 26-33 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Matteo 

T. Sia lode a te, Signore! 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, 
poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di 
quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate 
paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il 
corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di 
essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 



Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo! 
 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) 
 

 

 

 LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

  Il testo di Geremia descrive il sentimento del profeta di fronte all’ostilità 
di cui si trova circondato per la sua fedeltà al Signore: questo, tuttavia, non 
provoca in lui una paura incontrollata, né lo fa retrocedere dal suo parlare 
secondo la volontà di Dio. Infatti egli ha la certezza di avere il Signore al suo 
fianco a proteggerlo Alla stessa maniera Gesù, nel vangelo, ci esorta ad aver 
fiducia in lui: se si ha paura dell’opinione degli altri è perché non si crede 
veramente che Lui è accanto a noi.  

 Siamo chiamati a manifestare apertamente, nella nostra vita quotidiana, 
l’esperienza intima che abbiamo del Signore, senza temerne le conseguenze. 
Infatti se agli occhi di Dio anche una piccola ed ordinaria creatura come un 
passero ha una sua preziosità, molto di più siamo preziosi noi. 

 Vogliamo riscoprire questa nostra missione, ricevuta nel Battesimo, di 
annunciatori dai tetti del Vangelo di Cristo: in un tempo in cui è quasi un obbligo 
essere “politicamente corretti”, vogliamo ritrovare la libertà di usare della 
“scorrettezza” del Vangelo per annunciare a tutti, con la nostra vita, la bellezza 
di essere cristiani. 

 Riconoscere Cristo come il Signore della nostra vita ci apre in maniera 
nuova al mondo e ci mette in grado di entrare in dialogo con chi la pensa in 
modo diverso da noi senza però temere di mostrargli ciò che crediamo ed 
amiamo in quanto discepoli di Gesù. 

  



Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 

G. Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci, Signore. 
 
G. Adesso concludiamo la nostra preghiera rivolgendoci al Padre come il 

Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 

 
 
 

 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo,  
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 
Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 
G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 

famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 
T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 


