DIOCESI DI PESCIA

La piccola Chiesa Domestica
celebra la Domenica, Giorno del Signore

XVI Domenica del Tempo Ordinario

Introduzione
Carissime famiglie,
questa domenica Gesù ci rivela lo sguardo attento, misericordioso e
paziente del Padre.
Uno sguardo che non si posa mai per prima cosa sui difetti, sul male o sul
peccato di una persona, ma privilegia il bene. Uno sguardo che sa discernere la
bellezza e la forza che sprigionano dal nostro piccolo cuore. Dio vede già i frutti
che ognuno di noi, con la nostra debolezza, potrà portare se sarà docile all’azione
del suo Spirito.
Tutti noi siamo grano e zizzania nello stesso tempo, un misto di bene e di
male, di luce e di tenebre, di carne e di spirito. Uno solo è stato solamente grano
senza zizzania, cioè senza peccato: è quel chicco di grano che un giorno cadde in
terra, morì e fu sepolto. Nell'Eucaristia quel chicco, divenuto pane, viene a noi
per farci "frumento di Dio" (con il miracolo della moltiplicazione dei pani per la
gente stanca e sfinita, Gesù dice: “date loro voi stessi da mangiare”).
Il Signore sa aspettare: Egli guarda nel “campo” della vita di ogni persona
con pazienza e misericordia, vede molto meglio di noi la sporcizia e il male, ma
vede anche i germogli del bene e attende con pazienza e fiducia che maturino
affinché nulla vada perduto di ciò che ha seminato.
Uno sguardo che sa cogliere, nella semplicità e umiltà delle piccole azioni
quotidiane, gesti di carità che giorno dopo giorno contribuiscono a sostenere e
far crescere famiglie e comunità: genitori che crescono ed educano con amore i
loro figli, uomini e donne che lavorano per portare il pane a casa, malati che
sopportano pazientemente dolori e cure, religiose e religiosi anziani che
continuano a trasmettere serenità con il loro sorriso e parole di speranza.
Gesù ci invita a fare nostro questo sguardo ed a percorrere un itinerario
fatto di “piccoli gesti” quotidiani che è la santità a cui ognuno di noi è chiamato
per diffondere, sin da ora, il Regno di Dio.
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
INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA
Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa.
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera:
Antifona iniziale (Sal 53,6.8)
T. Ecco, Dio viene in mio aiuto,
il Signore sostiene l'anima mia.
A te con gioia offrirò sacrifici
e loderò il tuo nome, Signore, perché sei buono.
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice:
G.
T.

Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.
Amen.

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

G.
T.
G.
T.
G.
T.
G.
T.

Signore, Principe della Pace, abbi pietà di noi
Signore, pietà
Cristo, sacramento dell’Amore del Padre, abbi pietà di noi
Cristo, pietà
Signore, latore dello Spirito, abbi pietà di noi
Signore, pietà.
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

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

Ci sostenga sempre, o Padre, la forza e la pazienza del tuo amore; fruttifichi
in noi la tua parola, seme e lievito della tua Chiesa, perché si ravvivi la
speranza di veder crescere l'umanità nuova, che il Signore al suo ritorno farà
splendere come il sole nel tuo regno. 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.

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

Prima Lettura Sap 12, 13. 16-19
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro della Sapienza
Non c’è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose,
perché tu debba difenderti dall’accusa di giudice ingiusto.
La tua forza infatti è il principio della giustizia,
e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti.
Mostri la tua forza
quando non si crede nella pienezza del tuo potere,
e rigetti l’insolenza di coloro che pur la conoscono.
Padrone della forza, tu giudichi con mitezza
e ci governi con molta indulgenza,
perché, quando vuoi, tu eserciti il potere.
Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo
che il giusto deve amare gli uomini,
e hai dato ai tuoi figli la buona speranza
che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale (dal Sal 85)
Rit. Tu sei buono, Signore, e perdoni.
Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi t’invoca.
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce delle mie suppliche. Rit.

Tutte le genti che hai creato verranno
e si prostreranno davanti a te, Signore,
per dare gloria al tuo nome.
Grande tu sei e compi meraviglie:
tu solo sei Dio. Rit.
Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà,
volgiti a me e abbi pietà. 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
Alleluia, alleluia.
Ti rendo lode, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno.
Alleluia.
Vangelo Mt 13, 24-43
Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo
Matteo
T. Sia lode a te, Signore!
In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno
dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al
grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la
zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non
hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli
rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo
a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania,
con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme
fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponètelo nel
mio granaio”».

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante
dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido
fra i suoi rami».
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una
donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse
se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla
fondazione del mondo».
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per
dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che
semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono
sono i figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico che l’ha
seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli.
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine
del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella
fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno
come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti!». 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:
Signore, perché così tanto male, sofferenza, ingiustizia, indifferenza,
divisione intorno a noi e in noi?
Come i discepoli che vedono la zizzania e dimenticano il grano, spesso è così
anche il nostro sguardo: il male occupa tutto il campo visivo, impedendoci di
scorgere il bene che pure c’è.

La domanda racchiude il desiderio di fare piazza pulita della zizzania, delle
debolezze, dei difetti, specialmente quelle degli altri. Vorremmo che tutto fosse
a misura giusta secondo il nostro metro di giudizio. E’ facile criticare e
condannare con giudizi affrettati separando da una parte i buoni, dall’altra i
cattivi, chi ha ragione e chi ha torto, gli egoisti e gli altruisti, i bravi e gli inetti...
Ma nessuno è senza zizzania nel cuore.
Del male ci si accorge quando ormai ha messo radici nel nostro cuore
perché vi entra in modo subdolo mascherandosi spesso in qualcosa di bello,
buono, desiderabile e necessario. La mancanza di attenzione e di cura
consentono poi alla zizzania di radicarsi bene, di espandersi e le sue radici si
intrecciano con quelle del buon grano. Accecati dalla nostra presunzione
possiamo così confondere la pianticella di grano con l’erba cattiva e… il
pericolo è che con essa “sradichiamo anche il grano”. Con la nostra “buona
volontà” di mettere ordine e fare giustizia in fretta si crea un clima di
intransigenza e rigidità che fa deserto intorno a noi.
Ecco allora che Gesù ci invita a non preoccuparci di fare piazza pulita della
zizzania, delle debolezze, dei difetti ma ad occuparci invece di curare e coltivare
la pianticella di grano nata dal buon seme perché non venga soffocata dalla
zizzania, di pensare ad irrigare l’orto per far crescere la pianta dal piccolo seme
di senape, di ricordarci di non mettere nel “frigorifero” la pasta con il pizzico di
lievito se la si vuol lasciar lievitare e soprattutto imparare ad aspettare.
L’impazienza fa forse più danno della zizzania!
Quella di Dio, non è semplice pazienza, cioè un aspettare il giorno del
giudizio perché poi “si faranno i conti”. È longanimità, misericordia, volontà di
salvare. È ciò che ci ha trasmesso Gesù, non solo con le parabole ma anche con
la sua vita: nei confronti della peccatrice, dei pubblicani, di Giuda il traditore, di
Pietro che lo ha rinnegato, di chi lo ha posto in croce. La famiglia e le comunità
in tutto questo sono campi privilegiati in cui esercitare la pazienza, il perdono,
l’attenzione, la generosità, l’umiltà.
Quante volte in questo percorso però inciampiamo nella nostra debolezza
che ci fa dire: non ne posso più, non si cambia mai, è ora di finirla, questa volta
basta, ma cosa ho fatto di male per sopportare tutto questo! Non scoraggiamoci
e teniamo irrigato questo campo con l’acqua viva della Parola e della preghiera.
Anche se non sapremo come pregare, “lo Spirito verrà in nostro aiuto ed
intercederà con gemiti inesprimibili; e Colui che scruta i cuori sa che cosa
desidera lo Spirito”.

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: Donaci, Signore, i tuoi semi di salvezza!

Preghiere spontanee
G.
Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato:
T.
Padre nostro…
BENEDIZIONE FINALE
Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori
possono benedire i figli, se presenti.
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.
T.
G.
T.

Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

