
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 
La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 
 
 

 
 

 
 

XXVII Domenica del tempo Ordinario 
 

 
 



Introduzione 
 
Carissime famiglie, 

 anche questa domenica l'immagine offerta da Gesù nella parabola dei 
contadini omicidi, è quella della vigna. In questa brano Gesù si ispira ad un cantico 
del profeta Isaia: il padrone della vigna (che è Dio) aveva un terreno fertile che 
aveva preparato con tanto amore, dissodandolo e sgombrandolo di sassi e vi 
aveva piantato viti pregiate. La vigna anziché produrre uva buona produsse acini 
acerbi.  

Il riferimento al popolo d'Israele è molto chiaro, come anche il fatto che i 
contadini omicidi sono gli stessi capi dei sacerdoti e anziani che uccidendo 
dapprima i servi (i profeti) e dopo il figlio (Gesù), rifiutano il progetto di Dio su di 
loro e si precludono la via del Regno e quindi della salvezza. In questo modo non 
solo rompono l’alleanza con Dio, ma allontanano lo stesso popolo impedendone 
una vera comunione con Lui. 

Di fronte all'atteggiamento ostinato e chiuso dei contadini, Dio non può che 
rispondere con un crescendo d'amore fino al sacrificio estremo del Figlio amato: 
Dio è amore, non può tradire se stesso ed agisce sempre per il bene di ognuno di 
noi, anche quando non rispondiamo al suo amore. 

Solo Gesù è la pietra angolare sulla quale costruire relazioni più profonde 
nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità parrocchiali, nei nostri ambienti 
lavorativi. Solo per mezzo di Lui la solidarietà, la fratellanza e la pace riusciranno 
a sconfiggere l’ egoismo, i rancori,  i dissidi e tutti gli atteggiamenti di chiusura del 
cuore. Portiamoci sempre con noi il Signore, attingiamo costantemente alla fonte 
inesauribile di vita eterna che è il Vangelo che ci ha donato ed affidiamoci a Lui, 
senza paura, nei momenti più bui ma anche in quelli più belli. Preghiamolo 
affinché non diventiamo mai quella pietra d’inciampo che impedisce ai fratelli di 
conoscerlo.  

Augurandoci di lavorare incessantemente nella vigna del Signore portando i 
frutti da Lui sperati, buona settimana a tutti voi. 

 
    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  

Tutte le cose sono in tuo potere, Signore,  
e nessuno può resistere al tuo volere.  
Tu hai fatto tutte le cose, il cielo e la terra  
e tutte le meraviglie che vi sono racchiuse;  
tu sei il Signore di tutto l’universo. (Est 4,17b)   

 
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 chiami a custodire la tua vigna, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che perdoni sempre le nostre infedeltà, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che hai dato la vita per amore nostro, 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, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là 
di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia:  perdona 
ciò che la coscienza teme  e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare.  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 (5, 1-7) 
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d’amore per la sua vigna. 
Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. 
Egli l’aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; 
in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. 
Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi. 
E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, 
siate voi giudici fra me e la mia vigna. 
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? 
Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? 
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: 
toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; 
demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. 
La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni; 
alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. 
Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; 
gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. 
Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, 
attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 79) 
 

Rit. La vigna del Signore è la casa di Israele 
 
Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 
arrivavano al fiume i suoi germogli. Rit. 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



Perché hai aperto brecce nella sua cinta 
e ne fa vendemmia ogni passante? 
La devasta il cinghiale del bosco 
e vi pascolano le bestie della campagna. Rit. 
 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. Rit. 
 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo, 
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 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. Cf Gv 15,16 
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 21, 33-43 
 

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:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a 
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro 
lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 
primi, ma li trattarono allo stesso modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio 



figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla 
vigna e lo uccisero.  
Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?».  
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna 
ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 
“La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti». 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:  

  Il Vangelo di oggi ci parla di una parabola che Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
ed agli anziani del popolo al fine di metterli di fronte alle loro responsabilità, ai loro 
egoismi ed alle loro manie di grandezza, al loro modo del tutto sbagliato di custodire 
la vigna costituita dal popolo di Israele.  

La prima riflessione da fare è sul “custodire”. Custodire la vigna del Signore necessita 
cura, amore, dedizione e la generosità di chi si mette al servizio per renderla un 
luogo bello, accogliente, dove tutti possono usufruire di quei frutti che 
appartengono a Dio e che solo Lui sa come utilizzare. Pensiamo per esempio ai figli: 
quanto amore, pazienza e quanta energia ci vuole, soprattutto in alcune fasi della 
loro vita, per crescerli non a nostra immagine, non facendone dei piccoli noi, o 
peggio "perché abbiano ciò che noi non abbiamo avuto", ma accompagnandoli a 
scoprire la loro strada, la via che il Signore ha pensato per loro, che non sempre sarà 
facile o di successo. Diamo loro gli strumenti necessari affinché possano affrontare 
le difficoltà che incontreranno senza sostituirsi a loro, aiutiamoli ad assumersi le 
loro responsabilità, a trovare la loro vocazione, il loro posto nella cura della vigna. 
E così, come con i nostri figli, il Signore ci chiede di ben custodire  anche le  altre 
persone che incontriamo nelle varie situazioni della vita. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: Insegnaci, Signore, a custodire la tua vigna! 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 

 
 
 

 

Nella custodia della vigna è il Signore che dobbiamo mostrare, è la bellezza del suo 
Regno, è la bontà dei suoi frutti che dobbiamo assaporare e far assaporare agli altri 
nella vita di tutti i giorni. I frutti che produciamo non servono  per il nostro prestigio 
e la nostra visibilità, sono oltre noi, devono avere "il sapore" di Cristo. Essi 
sapranno di eterno, di infinito, perché appartengono a Lui. 

Del resto il Signore non si stanca mai di inviarci i suoi servi, persone che sono in grado 
di mostrarci i nostri errori,  i nostri egoismi, persone che ci dicono, se le ascoltiamo 
con cuore aperto, che ci stiamo appropriando indebitamente dei frutti della vigna. 
Chi sono i servi, i  profeti che ci mostrano Gesù? Siamo in grado di riconoscerli? E 
soprattutto: siamo sempre disposti ad ascoltarli? 

E il Figlio, l'erede, siamo in grado di riconoscerlo ogni volta che si presenta a noi? 
Abbiamo voglia di ascoltarlo quando ci parla con il Suo Vangelo? 

Quello che Gesù chiede oggi, come allora,  è  la nostra conversione, il riconoscerlo 
come unico e vero Signore, l'unico in grado di donarci la salvezza, se lo vogliamo, se 
ci facciamo umili e consapevoli dell'amore che ci dona ogni giorno, bisognosi di Lui, 
dei suoi insegnamenti, del suo amore unico e infinito. 

Come il Signore disse ai suoi discepoli, Lui è la vite e noi siamo i tralci.  Senza la vite 
i tralci sono destinati a seccare, non possono produrre frutti. Come la vigna del 
profeta Isaia destinata ad essere calpestata perché produceva solo acini acerbi, così 
noi, se non rimaniamo saldamente innestati alla vite che è Gesù, siamo destinati a 
seccare. Questa non è una "punizione" divina, ma una nostra libera scelta, una 
conseguenza del nostro agire! 



 
 
 
 
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. 

 


