
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 
La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 
 
 

 
 

 
 

XXVI Domenica del tempo Ordinario 
 

 



Introduzione 
 
 
Carissime famiglie, 
 

fare il bene (e non solo a parole), scegliere la strada giusta e percorrerla in 
qualunque situazione con un animo retto è la provocazione di questa domenica.
  
Ed è una provocazione perché umanamente è facile cadere nella tentazione di 
giudicare ogni cosa dall’aspetto esteriore, dalle emozioni che ci suscita, dagli 
interessi che inevitabilmente abitano i nostri pensieri. E’ così che si può arrivare 
a giudicare persino il comportamento di Dio, ad affermare “non è retto il modo 
di agire del Signore” (1a lettura). Proprio quello che abbiamo pensato anche 
domenica scorsa di fronte ad un padrone che retribuisce gli operai che hanno 
abbracciato la causa del lavoro nella vigna (cioè la “vita buona del vangelo”) solo 
al termine della giornata, allo stesso modo di quelli che hanno faticato tutto il 
giorno. 

Ma lo  stesso giudizio affrettato colpisce anche in famiglia quando 
misuriamo ogni cosa utilizzando noi stessi come metro di comparazione: “hai 
sbagliato, avresti dovuto fare così”, “se tu fossi accorto, vedresti che….”. 
Giudichiamo tutto e tutti ma raramente facciamo un bagno di umiltà 
riconoscendo che i primi a non ascoltare con un cuore sincero, i primi a non 
mettere in pratica ciò che è giusto, siamo proprio noi (e non l’altro!). 

Eppure non ci accorgiamo che il Signore ci chiama addirittura a partecipare 
del suo sguardo sulle risposte umane alla sua chiamata. Ci chiede “che ve ne 
pare?” Come un Padre che prima di sparare sentenze, cerca la comunione. 
Perché il Signore è capace di calarsi nelle nostre vicende, di spogliarsi della sua 
regalità, di farsi umile fra gli umili, di rendersi obbediente per amore perché 
anche in noi nasca il desiderio di camminare insieme verso la gioia eterna. 

 
    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  
Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio.  
Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende ai confini della terra;  
di giustizia è piena la tua destra. 

 
 
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 ci chiedi di agire con cuore retto, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Signore, che ci chiedi di agire con cuore retto, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ci chiami al pentimento per riconoscerti  Padre,                     

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 ti riveli ai piccoli e doni ai miti l’eredità del tuo regno, rendici 
poveri, liberi ed esultanti, a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il 
giogo soave della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. 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     
 

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro del Profeta Zaccaria  
Così dice il Signore: 

«Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? 

Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo 
muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. 

E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò 
che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 24) 
 

Rit. Ricordati, Signore, della tua misericordia. 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. Rit. 
 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. Rit. 
 
 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 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 21, 28-32 
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 

«Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi 
va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e 
vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma 
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non 
gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al 
contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli». 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) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Ascoltaci, Signore! 
 
Preghiere spontanee 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

  il Vangelo di oggi ci presenta una scena familiare: c’è un Padre e ci sono due 
figli. Due figli amati allo stesso modo, stimati e coccolati in ugual misura, ma diversi, 
come ogni genitore sa che possono essere diversi figli nati e cresciuti nella stessa 
famiglia.  

La cosa bella è che questa diversità non limita l’azione del Padre: il Signore fa la 
stessa proposta, la stessa richiesta ad entrambi, non si limita a chiedere a quello da 
cui sa potrà ricevere una risposta positiva, non esita a chiedere anche a chi sa che 
non contraccambierà il suo amore. Sa bene che ogni proposta, per quanto possa 
sembrare faticosa è un’occasione di felicità per chi la sa accogliere con il cuore 
pronto, per chi sa vedere in quell’offerta il modo che il Padre ha scelto per 
condividere la sua ricchezza: lavora con me, nella vigna che ho preparato per te! 
Poco importa se la risposta (“non ho voglia”) può ferire. Quando siamo più attenti a 
non farci ferire dalle risposte che a fare proposte di vita piena, anche se impegnativa, 
vuol dire che non amiamo davvero, non amiamo ancora nella misura di Cristo. 
Perché siamo chiamati a far crescere nella fede chi ci sta accanto, a permettere 
all’altro di rileggere la propria storia e quindi cambiare, se necessario, non a 
sentirci dire grazie. 

Ma c’è un altro aspetto che colpisce: il Padre non replica in alcun modo alle risposte 
dei figli, lasciandoci spiazzati (quanto avremmo voluto essere noi lì, per giudicare e 
criticare). Li lascia completamente e pienamente liberi…. anche di non 
comprendere il Suo amore. E’ solo nella libertà che posso davvero pronunciare un 
“sì” che corrisponde alla volontà del Padre, e non solo aderire con la bocca, 
esteriormente. Sembra un controsenso, ma è proprio nella libertà che posso 
imparare davvero cosa vuol dire essere obbediente, perché scopro la dignità 
infinita di cui sono rivestito e posso decidere di giocarla in una vita buona….anche 
dopo un cammino di errori e di false scelte. 

 



 
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. 

 


