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La piccola Chiesa Domestica  
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XXVIII Domenica del tempo Ordinario 
 

 
 

 
 



Introduzione 
 
Carissime famiglie, 

 la parabola di oggi è indirizzata alla comunità cristiana, riguarda noi, noi che ci diciamo 
cristiani, chiamati da Dio personalmente alla fede e al banchetto del Regno. È una festa di 
nozze, il Regno di Dio, una festa ben preparata e pronta già da ora per le nozze di Suo Figlio 
Gesù con la sua sposa, l’umanità. Molti, quando si parla del Regno di Dio, pensano 
giustamente al Paradiso che consiste nel vivere dell’amore infinito di Dio, in comunione con 
Lui e l'incontro con Dio non può che essere festa, gioia, bellezza indescrivibile, travolgente 
come un innamoramento; vera, gratuita e feconda come il desiderio di donarsi e di vivere 
insieme. 

Tuttavia nella parabola Gesù insiste molto sul “qui e ora”, e ciò vuol dire che già adesso 
ci viene data l’opportunità di vivere una anticipazione del Regno che si troverà 
perfettamente realizzato in Paradiso.  

Chi vive con coerenza la fede in Gesù ha la possibilità e la grazia di partecipare 
all’edificazione del Regno e cambiare la propria vita in una festa. Eppure non è 
assolutamente scontato che a questa chiamata si risponda positivamente e con gioia. Quante 
cose anteponiamo all’amore di Cristo! Quante occupazioni ci fanno dimenticare l’essenziale, 
ci distraggono, ci stordiscono impedendoci di cercare l’unica cosa veramente essenziale! 

Senza Dio la nostra vita da festa si trasforma in soli doveri e sacrifici, o in problemi da 
affrontare, o solo in cose da fare che spesso sono senza nessun vero grande scopo. Ma 
anche se questo ci può essere chiaro preferiamo metterci sulla difensiva nei confronti di Dio 
trovando le solite scuse: non ho tempo, non è il momento, ci penserò. Noi abbiamo troppo 
da fare per vivere davvero! 

Ma Dio insiste e non lo fa per importunarci; l’insistenza ci mostra invece il Suo grande 
desiderio di averci tutti nel Suo regno d’amore: questa è la salvezza per noi! Quindi l’invito è 
da prendere sul serio: non è solo una festa ma è una questione di vita o di morte! 

Ognuno poi è libero di scegliere la via verso cui incamminarsi: quella della vita o quella 
della morte, non è Dio che ve lo destina!  

Di fronte al rifiuto, Dio non si arrende e anziché abbassare le attese, le alza: estende 
l’invito a tutti coloro che la vita ha scartato, a chi ha la vita ad un bivio, a chi è in “croce” a 
causa della malattia, della solitudine, dell’emarginazione, a giusti e ingiusti, buoni e cattivi, 
senza badare ai meriti, senza escludere nessuno, tutti resi degni dalla misericordia del 
Signore. E la sala si riempie.  

Accade allora, come aveva detto Gesù, che prostitute e pubblicani precedono nel Regno 
uomini religiosi, osservanti. Solo chi ha bisogno di Dio accetta l’invito, non chi è già sazio 
della vita! Per essere fra questi, occorre saper accogliere la chiamata del Signore con cuore 
disponibile e umile, con cuore di povero.  

E’ un’illusione pensare che riusciremo a salvarci grazie a quanto siamo stati bravi, 
nonostante Dio e non grazie a Lui. 

    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 129,3-4 

Se consideri le nostre colpe, Signore, 
chi potrà resistere? 
Ma presso di te è il perdono, 
o Dio di Israele. 

 
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 inviti alla tua festa, abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che non ti arrendi di fronte alla nostra indifferenza, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che ami ciò che il mondo scarta, 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 Padre, che inviti il mondo intero alle nozze del tuo Figlio, donaci la 
sapienza del tuo Spirito, perché possiamo testimoniare qual è la speranza della 
nostra chiamata, e nessun uomo abbia mai a rifiutare il banchetto della vita 
eterna o a entrarvi senza l'abito nuziale. 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 (25,6-10a) 
Preparerà il Signore degli eserciti 
per tutti i popoli, su questo monte, 
un banchetto di grasse vivande, 
un banchetto di vini eccellenti, 
di cibi succulenti, di vini raffinati. 
Egli strapperà su questo monte 
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 
e la coltre distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. 
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo 
farà scomparire da tutta la terra, 
poiché il Signore ha parlato. 
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 
in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 
rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, 
poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».. Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 22) 
 

Rit. Abiterò per sempre nella casa del Signore 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia. Rit. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. Rit. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. Rit. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 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 Ef 1,17-18 
Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo 
illumini gli occhi del nostro cuore 
per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 22, 1-10 
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai 
farisei] e disse: «Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per 
suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli invitati: 
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già 
uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 



quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa 
di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 
riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che 
non indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza 
l’abito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». . 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:  

  Papa Francesco ci dice: 

“C’è un ultimo aspetto che il Vangelo sottolinea: l’abito degli invitati, che è 
indispensabile. Non basta infatti rispondere una volta all’invito, dire “sì” e basta, ma 
occorre vestire l’abito, occorre l’abitudine a vivere l’amore ogni giorno. Perché non 
si può dire: “Signore, Signore” senza vivere e mettere in pratica la volontà di Dio (cfr 
Mt 7,21). Abbiamo bisogno di rivestirci ogni giorno del suo amore, di rinnovare ogni 
giorno la scelta di Dio”. 

Non basta infatti una “ritualistica“  partecipazione alla messa domenicale per 
poter credere di aver indossato  “l’abito nuziale “. 

Ci vuole un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore nuziale. Il messaggio del 
vangelo diventa chiaro: la sequela non è un moto a luogo, è un moto del cuore, è 
una trasformazione interiore che diventa talmente radicale da apparire come una 
veste, un abito. 

Il cuore nuziale, in fin dei conti, è il cuore rivestito di Cristo sposo. Accediamo alle 
sue feste di nozze se gli permettiamo di rivestirci di lui. 

Di fronte a questa chiamata che il Signore rinnova sempre e con modalità diverse ad 
ognuno di noi, siamo pronti a rispondere positivamente e senza indugio, oppure 
rimaniamo sordi alla Sua parola e chiudiamo il nostro cuore trovando 
innumerevoli scuse?  

 



 
 
 
 
 
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;  
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. 

E se partecipiamo al banchetto, vi andiamo cambiando la veste del nostro 
comportamento, in una vera conversione, o invece finiamo per indossare 
solamente la maschera dell’ipocrisia, seguendo il Signore senza una reale 
disponibilità al cambiamento? 

 


