
                   DIOCESI  DI PESCIA 
 

 

 
La piccola Chiesa Domestica  

celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 
 

XXX Domenica del tempo Ordinario 
 

 



Introduzione 
 
Carissime famiglie, 
    

sarà capitato anche a voi di vedere, passando, un senzatetto accovacciato 
nell’androne di un palazzo, sulla soglia di un negozio chiuso o altrove, coperto con 
cartoni o altro. Il mattino, dopo una notte dura al freddo, questa persona 
raccoglie con cura tutto quel “materiale” (che per noi sarebbe spazzatura da 
gettare), lo avvolge con uno spago o lo infila in un borsone e se lo porta dietro 
tutto il giorno. È un po’ la sua “casa”, ciò che gli permette di sopravvivere ad una 
vita dura, estrema. 

L’ultimo monito del profeta, nella prima lettura di questa domenica, 
riguarda proprio il dovere di restituire, la sera, il mantello preso in pegno dal 
povero: è il suo unico riparo per la notte e non c’è alcun diritto a tenerselo. 

Ma questa sottolineatura, che oggi potrebbe, in apparenza, sembrare 
anacronistica (ma lo è solo in apparenza, appunto) segue ad altre rivolte ad altre 
categorie “deboli” ieri come oggi: agli stranieri, che non vanno maltrattati, 
perché Israele è stato straniero in Egitto (come gli italiani sono stati un popolo 
migrante che “invase” letteralmente gli Stati Uniti e il Sud America) e anche 
l’orfano o la vedova, che non hanno più un padre e un marito che li sostenga e 
li protegga, come oggi capita a tante persone sole e senza più famiglia. 

Insomma: se non si è attenti ai più deboli noi commettiamo un abominio 
agli occhi di Dio: non è possibile dirsi cristiani (ma direi anche credenti, in senso 
generale) senza avere un cuore capace di muoversi a compassione per le 
situazioni di povertà e debolezza.  

La famiglia ci dovrebbe essere faro per la navigazione, in questo senso: 
ricordiamo, ad esempio, i racconti dei nostri vecchi, che ci dicevano di come fosse 
abitudine, anche in famiglie estremamente più povere delle nostre, di “far posto” 
ad un viandante di passaggio, di dare un pezzo di pane a chi aveva bisogno o un 
letto a chi non aveva casa propria. Erano più poveri materialmente ma ben più 
ricchi di umanità e anche di fede… 

Anche in questi tempi duri, perciò, non rinchiudiamoci nell’egoismo ma 
apriamo il cuore all’accoglienza e alla carità: è la via a Dio. 

 
    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 104,3-4 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 
Cercate il Signore e la sua potenza, 
cercate sempre il suo volto. 

 
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 soccorri i poveri , abbi pietà di noi 
T. Signore, pietà 
G. Cristo, che proteggi i viandanti, abbi pietà di noi 
T. Cristo, pietà 
G. Signore, che guidi i dispersi, 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, accresci in noi la fede, la speranza e la carità, e 
perché possiamo ottenere ciò che prometti, fa' che amiamo ciò che comandi. 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 dell’Esodo (22,20-26) 
Così dice il Signore: 
«Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in 
terra d’Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da 
me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia ira si accenderà e vi farò morire di 
spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non 
ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del 
tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; 
come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io 
l’ascolterò, perché io sono pietoso».  Parola di Dio 

T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 17) 
 

Rit. Ti amo, Signore mia forza. 
 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. Rit. 
 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. Rit. 
 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato.  Rit. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

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



 

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. Gv 14,23 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Alleluia.    
 
 

Vangelo   Mt 22, 34-40 
 

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

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai 

sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo interrogò 
per metterlo alla prova: «Maestro, nella Legge, qual è il grande 
comandamento?». 
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 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:  

    L’amore è la presenza dell’amato nell’amante: l’altro mi arricchisce con la 
sua presenza. Ogni atto della mia volontà è un atto mosso dall’amore: perché voglio 
qualcosa? Perché amo. Posso anche amare una cosa sbagliata (tipo, amo il denaro e 
perciò lo voglio) ma non posso che volere ciò che amo e non posso che amare ciò 
che voglio. 

In questo senso si colloca l’idea dell’amore per Dio: amare Dio significa desiderarlo 
ed avere in me stesso la percezione della sua presenza. Dio, l’amato, è presente in 
me che lo amo, allo stesso modo con cui io sono presente in Lui che mi ama. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 alla 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,  

 

BENEDIZIONE FINALE 

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

In altre parole io amo Dio perché Dio mi ha arricchito con la sua presenza, perciò 
l’amore (io amo) è anche risposta ad un dono di Dio, che mi ha regalato qualcosa di 
sé. 

Perciò amare è un’azione, una scelta. San Tommaso D’Aquino, riprendendo 
Aristotele dice che amare è volere un bene per l’altro. Contemporaneamente si 
vogliono due oggetti, il bene e l’amato: cioè l’amato è il fine del nostro amore. 

Nel Vangelo il precetto è definito in modo chiaro: amare Dio e il prossimo come se 
stessi. Tante volte si crede che l’amore cristiano sia amare gli altri PIÙ di noi stessi, 
cioè che l’amore, per essere tale, debba essere sempre e soltanto altruistico. Ma il 
Signore ci dice che il segno dell’amore vero ha anche una sana radice “egoistica”: 
se non amo – bene! -  me stesso non posso amare neppure un altro. Questo perché 
, come dicevamo prima, la dinamica dell’amore parte da noi, da ciò che siamo, dal 
bene di cui sappiamo riconoscerci oggetto da parte del Signore.  

Questa dinamica fa’ sì che l’amore per Dio è anche amore per se stessi e poi per gli 
altri e che non si possa pensare di vivere un amore che non abbia un riflesso 
positivo anche sulla nostra vita: anche l’amore per i nemici, per i quali offro la mia 
vita e magari soffro, è, in ultima analisi, un amore “benefico” per me stesso, perché 
mi gratifica e mi rende consapevole che dando la mia vita la sto realmente 
trovando. 



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. 


