
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

 
XX Domenica del Tempo Ordinario 

 
 

 



Introduzione 
 
 

  

Carissime famiglie, 

 dopo alcune domeniche dedicate al alcune delle parabole più conosciute di 
tutto il Vangelo, oggi la narrazione ci presenta un miracolo di guarigione: Gesù 
esaudisce  una donna pagana che chiede pietà per sua figlia, indemoniata. 

 L’insistenza nella preghiera è fondamentale per ogni cristiano: Gesù ci 
richiama spesso all’importanza di farlo incessantemente, senza mai stancarci, a 
imitazione sua, che sempre, anche nei giorni più faticosi della sua vita di 
predicatore itinerante del Vangelo, non ha mancato di ritirarsi in luoghi solitari 
per pregare il Padre. 

 Le nostre famiglie, forse, hanno un po’ abbandonato l’uso di pregare 
insieme: forse la pandemia che abbiamo affrontato ci ha lasciato, in eredità, la 
ripresa di questa bella abitudine, della quale questi nostri sussidi vogliono 
costituire un aiuto e un incoraggiamento. 

 Ma, al di là della preghiera fatta nella Domenica, giorno del Signore (sia 
quella domestica, sia quella liturgica della S.Messa), siamo tutti invitati a pregare 
insieme: i coniugi, nel segreto della loro camera, i genitori con i loro figli, i nonni 
con i nipotini, le persone sole, in unione spirituale alla grande famiglia della 
Chiesa. 

 Ci auguriamo di poter continuare ad offrirvi, con questi semplici strumenti, 
degli aiuti capaci di farvi ritrovare il gusto di lodare il Signore ogni giorno della 
vostra vita. 

 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 84,10-11 

O Dio, nostra difesa, 
contempla il volto del tuo Cristo. 
Per me un giorno nel tuo tempio, 
è più che mille altrove. 

 
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 hai pietà dei piccoli e dei poveri, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che vieni a salvare chi era perduto, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci raduni in un unico gregge, 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 hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in 
noi la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, 
otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. 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   Is 56, 1.6-7 
 

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Isaia 
Così dice il Signore: 
«Osservate il diritto e praticate la giustizia, 
perché la mia salvezza sta per venire, 
la mia giustizia sta per rivelarsi. 
Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo 
e per amare il nome del Signore, 
e per essere suoi servi, 
quanti si guardano dal profanare il sabato 
e restano fermi nella mia alleanza, 
li condurrò sul mio monte santo 
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. 
I loro olocausti e i loro sacrifici 
saranno graditi sul mio altare, 
perché la mia casa si chiamerà 
casa di preghiera per tutti i popoli». Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 66) 
 

Rit. Popoli tutti, lodate il Signore. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. Rit 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. Rit 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. 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. 
Gesù predicava la buona novella del Regno 
e curava ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 15, 21-28 
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidòne. Ed ecco 
una donna Cananèa, che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, 
Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli 
non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo 
implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispose: «Non 
sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d’Israele». 
Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed 
egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È 
vero, Signore – disse la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che 
cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la 
tua fede! Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu 
guarita.  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:  

  nell’Antico Testamento si mostra, spesso, come la giustizia sia una realtà 
più ampia della Legge: il testo di Isaia che abbiamo letto, ad esempio, ci dice 
come il Signore si rivolge non solo al suo popolo eletto ma anche agli stranieri 
(cioè ai pagani) che riconoscono che la salvezza scaturisce dall’Alleanza tra Dio e 
Israele. 

 Per questo anche i sacrifici dei pagani, nel Regno messianico, saranno 
graditi a Dio: è questo il contesto che ci aiuta a capire il vangelo di questa 
domenica.  

 La donna cananea è una pagana: nella mentalità giudaica è esclusa dalla 
salvezza, non merita alcuna attenzione. Gesù pare sposare questo punto di vista 
e, alla sua supplica, sembra non prestare alcuna attenzione: sono i discepoli, 
però, che, forse seccati dalla sua insistenza, si mettono a supplicarlo di 
esaudirla. 

 In apparenza Gesù mette altri ostacoli, dicendole che egli è venuto solo per 
le pecore perdute di Israele e che non si getta ai cani il pane dei figli: in tal modo 
egli permette alla donna di fare la sua professione di fede in lui. Solo a questo 
punti Gesù la loda e la esaudisce. 

 Anche noi abbiamo da “liberarci” dalle precomprensioni che ci illudono 
di essere gli unici depositari della salvezza: la realtà della Chiesa, invece, è un 
mistero, per cui, come già diceva il grande Sant’Agostino, vi sono alcuni che ”per 
la comunione sacramentale sembrano dentro (la Chiesa) ma per l’iniquità del 
loro agire si comprende esserne fuori” (Contra litteras Petiliani donatistae libri 
tres, Libro secondo, PL 43). 

 La famiglia è, di sua natura, una realtà missionaria: veniamo in contatto 
ogni giorno con tante persone che, in apparenza, sono lontane dalla Chiesa 
(come la Cananea lo era da Israele) ma che hanno, in sé, magari senza esserne 
pienamente coscienti, una grande fame di Dio. Testimoniarne la vita e l’amore 
attraverso la  nostra vita è la via maestra per essere quella Chiesa missionaria, 
in uscita (come dice il Papa) che sola può dare ragione convincente della sua 
fede in Gesù Risorto. 

  

https://www.augustinus.it/latino/contro_petiliano/index.htm
https://www.augustinus.it/latino/contro_petiliano/index.htm


 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, abbi pietà di noi! 
 
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. 

 


