
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 

 

 
 

 
XIII Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 
 
 



Introduzione 
 
 
 

Carissime famiglie, 
 

Le letture di questa settimana pongono al centro la dimensione 
dell’accoglienza: le famiglie sono maestre, in questo! Certamente la Bibbia pone 
al centro della sua attenzione l’accoglienza dello straniero (in questo caso si 
tratta del profeta Eliseo, accolto da una famiglia facoltosa) ma, in realtà, 
accogliere qualcuno ha sempre a che fare con l’accogliere il Signore. 

Così fece Abramo alle querce di Mamre, quando, offrendo ospitalità a tre 
misteriosi viandanti, aprì in realtà la sua tenda a Dio stesso e ne ebbe la 
ricompensa ne figlio amato, Isacco. Anche la donna presentata nel Secondo Libro 
dei Re è sterile e anche lei, come segno di riconoscenza per la sua generosità, 
riceve da Dio il dono del figlio. 

Tuttavia c’è anche da notare che i rapporti familiari, tanto importanti e 
sempre al centro della narrazione biblica, non sono presentati dal Vangelo come 
“assoluti”, cioè come realtà che prendono il primo posto: piuttosto sono realtà 
penultime, che debbono precedere ed indicare quelle ultime, vale a dire la vita 
eterna nel Regno di Dio. 

Chiediamo al Signore che, vivendo la nostra quotidianità, non ce ne 
scordiamo mai! 

 
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   
T. Popoli tutti, battete le mani, 

acclamate a Dio con voci di gioia. 
 
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, forza dei deboli, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, consolatore degli afflitti, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, speranza dei peccatori, 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. O Dio, che ci hai reso figli della luce con il tuo Spirito di adozione, fa' che non 

ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello 
splendore della verità. 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   2 Re 4,8-11.14-16a 
 
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Secondo Libro dei Re 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era una donna facoltosa, che 
l'invitò con insistenza a tavola. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a 
mangiare da lei. Essa disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui 
che passa sempre da noi. Prepariamogli una piccola camera al piano di sopra, in 
muratura, mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e una lampada, sì che, 
venendo da noi, vi si possa ritirare». Recatosi egli un giorno là, si ritirò nella 
camera e vi si coricò. Eliseo chiese a Giezi suo servo: «Che cosa si può fare per 
questa donna?». Il servo disse: «Purtroppo essa non ha figli e suo marito è 
vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; essa si fermò sulla porta. Allora 
disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu terrai in braccio un figlio». 
Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  (dal Sal 88) 
 
Rit. Canterò per sempre la tua misericordia 
Canterò senza fine le grazie del Signore,  
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,  
perché hai detto: «La mia grazia rimane per sempre» ;  
la tua fedeltà è fondata nei cieli. Rit. 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare  
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto:  
esulta tutto il giorno nel tuo nome,  
nella tua giustizia trova la sua gloria. Rit. 
 
Perché tu sei il vanto della sua forza  
e con il tuo favore innalzi la nostra potenza.  
Perché del Signore è il nostro scudo,  
il nostro re, del Santo d'Israele. Rit. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



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. 
Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa; 
proclamate le grandezze di Dio, che vi ha chiamato  
dalle tenebre all'ammirabile sua luce. 
Alleluia.    
 

Vangelo   Mt 10,37-42 
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più 

di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; 
chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.  
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa 
mia, la troverà.  Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che 
mi ha mandato. Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.  
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 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:  

La prima lettura ci descrive una storia di accoglienza e ospitalità: una 
famiglia con una certa possibilità economica “allarga” addirittura la sua casa per 
far posto a un uomo di Dio, il profeta Eliseo. Con gli occhi dell’amore, la donna 
sa riconoscere in lui il segno della santità e questa sua attenzione le vale la 
benedizione di Dio, espressa dal dono del figlio tanto desiderato. 



 

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 dicendo insieme: Fai che ti riconosciamo, Signore! 
 
Preghiere spontanee 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 
 
 
 

  

Se nell’Antico Testamento la mancanza di un figlio indicava maledizione, 
la parola del Vangelo sembra, apparentemente, rovesciare le priorità: di fronte 
a Dio non c’è figlio o genitore che tenga,  perché niente merita il nostro amore 
più di Lui.  Le due cose, ovviamente, non sono in contraddizione: Gesù ci invita 
a volgere gli occhi al fine ultimo della nostra vita, riconoscendo nelle cose belle 
e buone di cui godiamo oggi, solo delle anticipazioni. 

Ecco perché la dimensione dell’accoglienza non è puramente un fatto 
umano ma è segno di un ri-conoscimento, di una capacità, cioè, di conoscere 
in modo nuovo chi ci sta accanto, di sapervi scorgere la presenza stessa del 
Signore. 

Proviamo, in questa settimana, a fare dei piccoli “esercizi” di accoglienza 
e ri-conoscenza:  

• tra di noi, in famiglia; 
• con le persone che incontriamo ogni giorno; 
• con coloro che non abbiamo in simpatia, ecc. 

Proviamo a saper riconoscere in ognuno il volto del Signore, a far loro 
posto “allargando” la casa del nostro cuore, perché vi trovino dimora più 
stabile, a saper perdere un po’ della nostra vita (cioè della vita vissuta per noi 
stessi) per ritrovarla nuova in Dio. 

 



 
 

 
 
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. 


