
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

 
XIX Domenica del Tempo Ordinario 

 



Introduzione 
 
Carissime famiglie, 
 

nella prima lettura della liturgia di questa domenica, colpisce vedere come il Signore 
non abbia bisogno di fare la voce grossa con chi lo ascolta e lo segue: il profeta Elia è sul 
monte Oreb, il monte di Dio, potremmo quasi dire “la sua casa”, cioè il luogo dell’intimità, 
dove ciascuno si rivela per quello che è veramente. E in questa intimità il Signore non si 
manifesta come vento impetuoso, né come terremoto e nemmeno come fuoco, simboli di 
ciò che è forte, di ciò che sconvolge e tiene a distanza. No! Si rivela come sussurro di una 
brezza leggera, come una voce che quasi non si scorge se non si presta la giusta attenzione: 
perché il Signore è come un padre che non ha bisogno di farsi temere, ma che desidera 
essere accolto, ascoltato, abbracciato (mentre è Lui che per primo accoglie, ascolta, ci apre 
le braccia). Colpisce questo atteggiamento e allo stesso tempo fa riflettere: quanto è 
impostato sull’apparenza, anche in famiglia, il nostro amare e quanto bisogno abbiamo di 
mascherarci per mostrarci più belli (più forti, più indipendenti, più sicuri….) agli occhi degli 
altri! 

Eppure se non siamo capaci di abbandonare una visione del Signore come padrone, 
come figura lontana dai nostri bisogni e dalle nostre realtà, per passare a quella di padre (anzi 
di babbo) capace di preoccuparsi  delle nostre vicende, non comprenderemo mai di quale 
amore siamo amati: l’Amore ci passerà accanto e non ce ne accorgeremo neppure, lasciando 
che la nostra vita scorra via senza significato rendendo al tempo stesso quella degli altri 
pesante, faticosa. 

Per saper riconoscere questa brezza leggera che rinfresca la nostra esistenza ci vuole un 
cuore semplice, un occhio attento, che sappia scrutare oltre le apparenze e non aver paura 
di mostrarci per quello che siamo: bisognosi di affetto, di legami che danno senso, di 
perdono e soprattutto di una mano tesa che ci sappia afferrare quando stiamo affondando 
nella nostra presunzione di fare da soli. Quella stessa mano che Gesù stende per sollevare 
Pietro che affonda fra le onde (Vangelo). 

Care famiglie non abbiamo paura di lanciarci con il Signore nel mare della vita: osiamo, 
chiediamo, non fermiamoci di fronte alle incomprensioni reciproche, agli insuccessi, alle 
paure, non preoccupiamoci delle nostre debolezze, ma costruiamo relazioni nuove con il 
bene e la fiducia che aabbiamo ricevuto: Il Signore è dietro ogni ostacolo, attento a 
rispondere subito non appena sente il nostro grido “Signore, salvami”. 
 

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 74,20.19,22.23 

Sii fedele, Signore, alla tua alleanza, 
non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri. 
Sorgi, Signore, difendi la tua causa, 
non dimenticare le suppliche di coloro che ti invocano. 

 
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, che ti riveli nel silenzio del cuore, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che ci incoraggi a non avere paura, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci salvi dalla nostra incredulità, 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. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, 
fa' crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità 
che ci hai promesso. 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   1 Re 19,9a.11-13. 
 

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Primo Libro dei Re 
In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb], entrò in una 
caverna per passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in 
questi termini: «Esci e fèrmati sul monte alla presenza del Signore». 
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i 
monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. 
Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 
terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro 
di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si 
fermò all’ingresso della caverna. Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 84) 
 

Rit. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli. 
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, 
perché la sua gloria abiti la nostra terra. Rit 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
Verità germoglierà dalla terra 
e giustizia si affaccerà dal cielo. Rit 
 
Certo, il Signore donerà il suo bene 
e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino. 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 
 

Alleluia, alleluia. 
Io spero, Signore. 
Spera l’anima mia, 
attendo la sua parola.  
Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 14, 22-33  
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
[Dopo che la folla ebbe mangiato], subito Gesù costrinse i discepoli a salire 

sulla barca e a precederlo sull’altra riva, finché non avesse congedato la folla. 
Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne 
stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era 
agitata dalle onde: il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò 
verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli 
furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito 
Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro allora 
gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed 
egli disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e 
andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando 
ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e 
gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: 
«Davvero tu sei Figlio di Dio!».  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:  

E’ appena terminato un momento speciale: i discepoli hanno da poco 
assistito ad un miracolo stupendo, il Signore ha sfamato più di cinquemila 
persone. Non c’è tempo però per festeggiare o farsi prendere da facili 
entusiasmi. Gesù costringe a salire sulla barca e sale sul monte a pregare. 

Sembra quasi strano, ma anche nelle nostre famiglie dopo una situazione 
in cui il Signore ha manifestato la sua vicinanza, la sua attenzione, 
sorprendendoci e superando ogni nostra aspettativa, se non si rimette di nuovo 
al centro il rapporto personale con Lui si rischia di fraintendere (e alla fine di 
stravolgere) quanto di bello abbiamo vissuto. E’ solo nella preghiera, singola e 
di coppia, nel rapporto familiare con Gesù che comprendiamo veramente il 
significato delle nostre storie e cresciamo nella conoscenza reciproca. Senza un 
rapporto sincero e profondo con il Signore, anche le nostre relazioni diventano 
fredde, senza sapore, perdiamo di vista il significato vero delle cose e finiamo 
per affondare nelle paure e nelle reciproche incomprensioni. Ogni nuova 
impresa (anche quelle più emozionanti come crescere una famiglia) comincia 
sempre dalla preghiera. 

Capita però anche a noi di fare come Pietro. Partire con le migliori 
intenzioni, lasciarsi guidare dalla fede e poi iniziare a dubitare, lasciarsi vincere 
dalla disperazione: perché? E’ quando il nostro sguardo si abbassa e si 
concentra solo sulle difficoltà (il vento, il mare grosso) che perdiamo di vista la 
meta del cammino e ogni occasione diventa inciampo.  

Guardiamo i bambini: non è osservando i propri piedi che imparano a 
camminare, che superano l’ostacolo di un’impresa nuova, ma guardando dritti 
negli occhi i genitori che con le braccia aperte li chiamano a sé. E’ con questo 
sguardo non rivolto sulle nostre miserie, ma sulla ricchezza dei doni ricevuti che 
possiamo trovare il coraggio di affrontare anche le avversità che come famiglia 
quotidianamente incontriamo: nella barca agitata dalle onde c’è la nostra 
realtà, la nostra comunità (da quella piccola che è la famiglia a quella grande che 
è la Chiesa), ma accanto alla barca, sopra le onde e quindi oltre ogni difficoltà 
c’è 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 dicendo insieme: Signore, facci venire da te! 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo 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. 

 


