DIOCESI DI PESCIA

La piccola Chiesa Domestica
celebra la Domenica, Giorno del Signore

XXIII Domenica del tempo Ordinario

Introduzione

Carissime famiglie,
Padre NOSTRO, così ci rivolgiamo a Dio con la preghiera che Gesù stesso ha lasciato ai
suoi discepoli come segno del suo amore per l’uomo, espressione della sua fraternità
universale e via privilegiata per vivere nell’amore con Dio e con i fratelli.
E’ una preghiera che ci risulta famigliare non solo perché la conosciamo bene, tanto
che spesso la recitiamo meccanicamente senza dare alle parole il giusto peso, ma anche
perché, se riteniamo realmente Dio come Padre di tutti noi, allora tra di noi dovremmo
considerarci tutti fratelli, fratelli in Cristo.
Facciamo perciò parte di una famiglia per così dire “allargata” che è la Chiesa che è
anche famiglia di famiglie in cui il cammino di amore vicendevole viene sovente messo alla
prova.
Famiglia i cui componenti possono sbagliare. È facile che, nonostante la fede, la
conversione, la vita interiore, si possa ancora peccare. Non è un incidente, non è uno
scandalo. Siamo persone fragili ma rimaniamo sempre fratelli in Cristo.
La convivenza umana oltre ai momenti di comunione, di gioia, di condivisione e
collaborazione è intessuta di contrasti, di conflitti e di torti reciproci, dovuti al fatto che siamo
diversi per temperamento, vedute, gusti. “Noi uomini, diceva sant’Agostino, siamo come vasi
di terracotta che appena si urtano si feriscono”. La Parola di oggi ha qualcosa da dirci anche
su questo aspetto così comune e quotidiano nella vita e su come vanno gestiti certi momenti
di crisi in cui viviamo dissidi relazionali.
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 118,137.124
Tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi:
agisci con il tuo servo secondo il tuo amore.
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, che sei venuto a portarci il perdono del Padre, abbi pietà di noi
Signore, pietà
Cristo, che chiami i peccatori a convertirsi, abbi pietà di noi
Cristo, pietà
Signore, che ci inviti a perdonarci con tutto il cuore, 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. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con
benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la
vera libertà e l'eredità eterna. 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 Ez 33, 7-9
Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Ezechiele
Mi fu rivolta questa parola del Signore:
«O figlio dell’uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando
sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia.
Se io dico al malvagio: “Malvagio, tu morirai”, e tu non parli perché il malvagio
desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della
sua morte io domanderò conto a te.
Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed egli non si
converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai
salvato». Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale (dal Sal 94)
Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. Rit.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce. Rit.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere». 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.
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia.
Vangelo Mt 18, 15-20
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 discepoli: «Se il tuo fratello commetterà
una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due
persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi
non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la
comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello
che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla
terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si
metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro». 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:
Gesù ci indica la Via: la via dell'Amore, un amore che abbraccia tutti.
Amore che non è un limitarsi a “non far nulla di male” rimanendo indifferenti al
destino dei fratelli o pregando il Signore che qualcun altro se ne possa occupare ma
è prendere a cuore il loro destino, assumersi la responsabilità dell'altra persona,
farsene carico, è rendere concreto il proprio affetto.

Per fare questo occorre sentirsi amati da Dio e farsi “strumenti” di questo Amore
che ha riempito il nostro cuore.
E’ un Amore che spesso ti chiede prima di tutto il perdono, un perdono autentico.
Difficile perdonare… ma quanto sta a cuore il perdono, al Signore!
E’ un Amore che ti smuove, che ti fa fare il primo passo anche se il tuo orgoglio è
ferito o hai subito una ingiustizia: va’.
Parlagli, chiarisciti, chiedigli, trova un punto di incontro. Senza risentimento, senza
aggredirlo, senza giudicarlo, senza voler dimostrare di aver ragione. Con
discrezione, con gradualità, con pazienza, con umiltà. Se necessario ammoniscilo
con franchezza, senza nasconderti dietro un rispetto che non interpella e lascia il
fratello nella sua inquietudine.
Ma sia una franchezza evangelica che richiede da te una coerenza di vita per essere
credibile, la stessa franchezza che Gesù usava verso i suoi discepoli e che è un modo
concreto di amare, di essere solidali, talvolta con durezza come ha fatto Gesù con
Pietro (vangelo di domenica scorsa), perché “l’amore non fa alcun male al
prossimo”.
Se ti ascolta, se capisce, se si ravvede, se vede nel tuo gesto non un’accusa ma un
desiderio di bene, allora tu avrai guadagnato un fratello, avrai ricucito una
relazione.
Altrimenti? Altrimenti continua ad amarlo come Gesù amava i pubblicani e i
peccatori e li trattava non come gente da disprezzare o ignorare, ma come coloro
che avevano più bisogno della parola di Dio, come coloro per cui pregare
maggiormente, nella logica del legare a Lui e dello sciogliere ogni schiavitù, ogni
ostacolo che impedisce di essere felici.
La prossima volta potrei essere io in errore o pietra di inciampo. Sarei disposto a
lasciarmi correggere da un fratello o sorella?
Quanto è difficile accettare di essere corretti da qualcun altro ma quanto amore
e coraggio a volte richiede correggere con pazienza e franchezza evangelica!
Quanto è necessario allora sapersi ascoltare e accogliere reciprocamente!
La famiglia è il luogo privilegiato per educarsi in questo compito che la Parola
affida alla nostra sensibilità, invitandoci però a farci autenticamente fratelli e sorelle
in Cristo.

La correzione reciproca, se fatta nello spirito del Vangelo, è uno dei vantaggi più
belli della vita di coppia. Potersi dire con tutta libertà quello che nessuno estraneo
oserebbe farci notare è un dono prezioso e un fattore di crescita nell’unità.
Quello che Gesù oggi ci indica può essere molto utile anche nell’educazione dei figli.
Una adeguata correzione è tra i doveri fondamentali del genitore, vero banco di prova
della sua capacità educativa. La rinuncia totale a qualsiasi forma di correzione in
nome della libertà personale non è un buon servizio che si possa rendere ai figli.
La famiglia è luogo di sostegno, di accompagnamento e di guida e... deve tendere a
generare nei figli processi di maturazione della loro libertà, di preparazione, di
crescita integrale, di coltivazione dell’autentica autonomia (Dal cap.7 di Amoris
Laetitia).

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, donaci la gioia del perdono.

Preghiere spontanee
G.
T.

Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato:
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.

