
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 
La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 
 
 

 
 

 
 

XXIX Domenica del tempo Ordinario 
 

 
 

 



 
Introduzione 

 
 
 
Carissime famiglie, 
    

oggi ci è presentata l’occasione di riflettere sull’accumulo di ricchezze, 
intese come beni materiali, perché quando questo è finalizzato principalmente 
al soddisfacimento personale spesso è anche fonte di conflitto. 

 
Gesù, attraverso il suo messaggio ci invita a non investire la propria vita per 

accumulare ricchezze materiali che hanno come prospettive terrena 
l’egocentrismo, l’avidità che rischiano di prendere la guida della nostra vita e ci 
allontanano dalla vera partecipazione alla realizzazione del regno di Dio. 
 

Quante volte è accaduto di trovarsi in liti e discussioni all’interno di 
famiglie durante la divisione dei beni ereditari? Quante relazioni familiari si 
sono improvvisamente rotte, spezzate per appropriarsi di un bene materiale? 
 

Oggi Gesù ci aiuta a fermarci, a riflettere, a rimettere in discussione il nostro 
ego e andare oltre per lasciare spazio al proprio cammino verso il Regno, vivendo 
in questa vita terrena nella condivisione, nel saper donare all’altro una sua 
ricchezza interiore, un proprio talento. Questo si, ci permette di accumulare gioia 
e gratitudine  

 
 
    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  

Io t'invoco, mio Dio: 
dammi risposta, 
rivolgi a me l'orecchio 
e ascolta la mia preghiera. 
Custodiscimi, o Signore, 
come la pupilla degli occhi, 
proteggimi all'ombra delle tue ali. 

 
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, Parola fatta Carne , abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, termine ultimo della nostra vita, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, immagine del 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. 
    
Perché 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, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché 
possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. 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 Isaia (45, 1.4-6) 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: 
«Io l’ho preso per la destra, 
per abbattere davanti a lui le nazioni, 
per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, 
per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso. 
Per amore di Giacobbe, mio servo, 
e d’Israele, mio eletto, 
io ti ho chiamato per nome, 
ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. 
Io sono il Signore e non c’è alcun altro, 
fuori di me non c’è dio; 
ti renderò pronto all’azione, anche se tu non mi conosci, 
perché sappiano dall’oriente e dall’occidente 
che non c’è nulla fuori di me. 
Io sono il Signore, non ce n’è altri». Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 95) 
 

Rit. Grande è il Signore e degno di ogni lode. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Rit. 
 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. Rit. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Rit. 
 
Prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 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. Fil 2,15d-16a 
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo alta la parola di vita. Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 22, 15-21 
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come 

cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: 

«Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non 
hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi 
il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete 
mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono 
un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli 
risposero: «Di Cesare». 

Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio 
quello che è 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) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Invitaci ala tua festa, Signore! 
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;  

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 

LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni:  

    L’ultima frase del Vangelo è entrata nel linguaggio collettivo, molto spesso 
viene usata anche come indicazione ai bambini per correggerli quando hanno 
qualcosa che non appartiene a loro. 

Noi consideriamo i soldi come qualcosa che non ci appartiene? Non tanto 
perché non ne abbiamo mai abbastanza, ma perché sono e rimangono soltanto un 
mezzo. Certamente i soldi sono importanti, sono necessari, ma quante volte 
rischiano di diventare un fine e non un mezzo? 

Ti è successo che per soldi a volte sei stato disposto a andare contro ai propri 
valori? Oppure è successo per avere un oggetto a cui tenevi tanto? Ecco, quelle volte 
in cui il denaro, gli oggetti da possedere sono uno strumento che ci impedisce, 
anche temporaneamente, di seguire la strada del Signore, quello è il momento in 
cui il diavolo si avvicina. E quello è il momento in cui scegliere può essere difficile. 

Preghiamo allora nelle nostre famiglie, perché quando si presenta la prova, noi 
possiamo essere forti, avere fiducia nel Signore e saper scegliere.  

 



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. 


