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DOMENICA XII tempo ordinario – anno A 

Preghiera in famiglia 
 

IMPORTANTE: Abbiamo ripreso le celebrazioni in Assemblea. Tuttavia, inviamo ugualmente la 

PREGHIERA IN FAMIGLIA per chi non è in grado di partecipare all’Assemblea della Comunità. 

Invitiamo a celebrare questa Preghiera negli stessi orari in cui l’Assemblea è riunita: 18,30 (sabato); 

11.00 (domenica) 

 

La famiglia si siede attorno alla tavola che può essere già apparecchiata per il pasto insieme oppure si 
riunisce nell’angolo della preghiera opportunamente preparato nella casa. Al centro della tavola si può porre 
una luce, il Vangelo e un pane.  

 

Papà:  Iniziamo con alcune domande… Quanti uccellini volano nel cielo in questo inizio 
d’estate? Qualcuno forse è caduto a terra senza che noi ce ne accorgessimo… E noi, 
quanti capelli abbiamo sulla testa? Di certo, se proviamo a contarli, non ci riusciamo… 
Gesù, per spiegarci quanto siamo amati da Dio, usava parole semplici: due passeri, un 
soldo, i capelli che abbiamo in testa, le terrazze, la luce… Gesù usa queste parole, 
queste immagini, per dirci che possiamo non aver paura, che non abbiamo nulla da 
temere, non solo quando tutto va bene, ma anche quando arrivano le difficoltà e le 
sofferenze. Gesù, con le sue parole e la sua vita, ci ha insegnato che possiamo fidarci 
dell’amore e della fedeltà di Dio che ci accompagna in ogni momento, che sta accanto 
al passerotto che cade, che sa persino quanti capelli abbiamo in testa. Nulla di ciò che 
viviamo sfugge all’amore di Dio: Lui veglia su ciascuno di noi come un padre e come 
una madre. Iniziamo quindi la nostra preghiera insieme facendo su di noi il segno 
dell’amore infinito di Dio. 

Tutti:  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Mamma: Preghiamo il salmo 138. È la preghiera di un uomo che è in pericolo, è minacciato, ma 
sa di potersi affidare al Signore: è Dio che lo ha ricamato nel grembo della madre e lo 
ha fatto nascere, Dio conosce bene cosa c’è nel suo cuore. Questa preghiera ci guida e 
ci dona le parole per affidarci al Signore sempre, in ogni situazione. 

 

Figli: Signore, tu mi scruti e mi conosci,  
tu sai quando mi siedo e quando mi alzo: 
penetri da lontano i miei pensieri. 

Tutti: Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. 

Genitori: Mi segui quando cammino e quando riposo: 
ti sono note tutte le mie vie. 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 

Figli: Guidami, Signore, sulla via della vita. 

Genitori: Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta,  
e io non la comprendo.  
Dove andare lontano dal tuo respiro, 
dove fuggire dalla tua presenza?  
Se salgo in cielo, là tu sei,  
se scendo nella morte, ancora trovo Te.  
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Figli: Stupenda per me la tua saggezza,  
troppo alta, e io non la comprendo. 

Genitori: Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all'estremità del mare: 
anche là mi guida la tua mano 
e mi sostiene la tua destra. 
Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno: 
per te le tenebre sono come luce. 

Figli: Stupenda per me la tua saggezza,  
troppo alta, e io non la comprendo. 

Tutti: Sei tu che hai creato il mio corpo 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio, 
sono stupende le tue opere. 

Figli: Stupenda per me la tua saggezza,  
troppo alta, e io non la comprendo. 

Tutti: Tu mi conosci fino in fondo. 
Non ti erano nascoste le mie ossa  
quando venivo formato nel segreto,  
intessuto nelle profondità della terra.  
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi  
e tutto era scritto nel tuo libro: i miei giorni erano fissati,  
quando ancora non ne esisteva uno.  

Figli: Quanto profondi per me i tuoi pensieri,  
quanto grande il loro numero, o Dio!  
Se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, io sono ancora con te. 

Genitori: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Tutti: Tu, Signore, mi conosci fino in fondo. 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri! 
Se li credo finiti, io sono ancora con Te. 

 

Papà: Dal vangelo secondo Matteo (10,26-33) 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini,  
poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato  
né di segreto che non sarà conosciuto.  
Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce,  
e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 

 E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,  
ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui  
che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. 
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 Due passeri non si vendono forse per un soldo?  
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il Padre vostro.  
Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.  
Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 

 Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini,  
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli;  
chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini,  
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

 

(durante un momento di silenzio, se si desidera, si può leggere una delle brevi meditazioni seguenti) 

•  A somiglianza del suo maestro, il discepolo deve avere il coraggio di predicare l’evangelo con tutta 
franchezza, senza lasciarsi intimorire dalle minacce degli oppositori.  

 Il discepolo è invitato ad avere coraggio. L’espressione «non temere» ricorre tre volte e scandisce tutto il 
brano. Vengono indicate alcune forme in cui il coraggio si manifesta concretamente: il coraggio nella 
persecuzione, il coraggio di parlar chiaro, di non aver vergogna di Cristo di fronte agli uomini. E alle forme 
del coraggio si aggiungono i motivi che lo devono sostenere: la certezza di essere nelle mani del Padre e la 
certezza che gli uomini nulla possono fare per toglierci la vera vita. È un coraggio che nasce dalla fede e 
dalla libertà: solo così il discepolo è libero da se stesso, non ha più nulla da difendere, non è più ricattabile. 

 Il discepolo è invitato a non avere paura. La paura è un sentimento che ogni uomo prova. Fin dal primo 
vagito, la nostra vita può sembrare un correre verso la morte sospesi sul nulla. L’esperienza umana, se 
non è raggiunta dal folgorante annuncio della fede, rischia di ridursi a questo. Il «non temere!» si giustifica 
solo alla luce della fede. Generalmente la paura viene da pericoli esterni, dalla calunnia o dalla violenza, 
ma può entrare nel cuore dell’uomo turbandolo, se trova in esso un punto di appoggio. La paura entra 
nel profondo se si è ricattabili, se c’è qualcosa che ci importa più della causa di Gesù. Ora che il Signore è 
risorto, non c’è più ragione di avere paura. Persino la morte è vinta: di cosa allora avere paura?  

 Nella lingua greca, il verbo temere ha origine in un termine che significava “fuggire”. Dal momento che 
quando si fugge si ha un particolare stato d’animo, quel verbo ha finito per significare “temere, avere paura”. 
Quando io ho paura, cerco di fuggire via; d’altra parte il mio fuggire rivela le mie paure. Se non ho ancora 
trovato un luogo in cui “fare il nido”, se sono in perenne fuga è perché sono condizionato dalle mie paure!  

 La formula «non temete!» ricorre 74 volte nell’Antico Testamento. È un’espressione di rassicurazione 
spesso usata nella vita quotidiana. Gli uomini la rivolgono l’uno all’altro oppure Dio stesso o un suo 
inviato la rivolge al singolo o al popolo in situazioni difficili. È l’espressione usata nelle manifestazioni di 
Dio, dove serve a rassicurare chi si incontra con la divinità. Matteo, scriba abituato a mettere insieme 
cose nuove e antiche, mette ora questa formula in bocca a Gesù di Nazareth, l’inviato qualificato di Dio al 
suo popolo perché “non fugga, non abbia timore”. È l’invito-comando che ritorna nei racconti di 
risurrezione, quando le donne o i discepoli vorrebbero fuggire. Anche gli altri evangelisti usano questa 
formula: Maria viene invitata dall’angelo a “non temere – non fuggire”; l’angelo invita così anche i pastori. 

 Il tempo della chiesa è da subito sperimentato come il tempo della difficoltà, della predicazione 
problematica, della persecuzione. Gli evangelisti raccontano questo tempo come una nuova 
manifestazione di Dio: «non temete…».  

(don Nando Bonati) 

•  Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste parole provo paura e 
commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si perde dietro le più piccole creature: i passeri e 
i capelli del capo; la commozione di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che 
nessuno ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. 
Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato 
di ogni tuo dettaglio. 

 Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di lavoro, nella scuola, negli 
incontri di ogni giorno annunciate che Dio si prende cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di 
autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio. Temete piuttosto chi ha il potere di far perire 
l'anima, l'anima è vulnerabile, l'anima è una fiamma che può languire: muore di superficialità, di 
indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, quando disanimi gli altri e togli 
loro coraggio, quando lavori a demolire, a calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura. 

 Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura, voi valete! Che bello questo verbo! Per Dio, io valgo. 
Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se 
una vita vale poco, niente comunque vale quanto una vita. 

(p. Ermes Ronchi) 
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(in base alle persone presenti, si valuterà se leggere insieme o individualmente la preghiera di contemplazione 
oppure pregare con il testo di seguito indicato) 

• contemplazione 
 

Come una spada affilata che penetra nella carne, 

la Tua Parola risuona tra le nostre paure, dentro i nostri dubbi; 

e noi, diventati discepoli alla scuola della parola,  

noi, feriti da quella parola, la ripetiamo, la sussurriamo. Rit. 

 

Ci inviti ad essere testimoni di quanto abbiamo udito nel silenzio, 

sapendo che il discepolo avrà la sorte del suo Maestro.  

Ma noi non sappiamo fare silenzio, non sappiamo ascoltare:  

forse per questo siamo preoccupati e la nostra fede è corta. Rit. 

 

Il nostro tempo, tempo difficile, tempo incerto, 

è il tempo in cui Tu continui a rivelarti, a cercarci:  

è il tempo in cui, con insistenza, rinnovi anche a noi l’invito 

che hai rivolto al Tuo popolo per mezzo dei profeti. Rit.  

 

Anche a noi, come un giorno ad Abramo, a Mosè, a Maria, 

rivolgi lo stesso invito: “Non temete…non fuggite!!”. 

Tu non ci inviti ad essere dei “ripetitori” inconsapevoli, 

ma testimoni veri che masticano e abitano la Tua Parola. Rit.  

 

• preghiere 

Mamma: Ringraziamo il Signore, nostro Dio, per tutto quanto oggi ci ha rivelato.  
A lui affidiamo tutte le persone a noi care,  
tutti coloro che sono nella sofferenza e nella difficoltà,  
coloro che hanno delle responsabilità e si prendono cura degli altri. 
Restiamo un momento in silenzio  
e ognuno di noi, nel segreto, affidi al Signore  
le persone e le situazioni che gli sono care.  

 (un minuto di silenzio)  

 

 

Papà: A te ci affidiamo, Signore, a te che ci conosci e ci rassicuri: “Non temete!”. 
Ti preghiamo insieme con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre nostro… 

 

• Se la preghiera viene fatta prima del pasto, ora si può iniziare a prendere insieme il pasto 

Mamma:  Ti ringraziamo, Signore, per l’amore con cui ci hai creati, per la Parola e il Pane con 
cui ci guidi e ci sostieni. Anche il cibo che oggi è sulla nostra tavola è segno della tua 
provvidenza e dell’amore di chi lo ha preparato per noi. Mantienici in amicizia tra noi 
e con te, o Padre, perché, fidandoci di Gesù tuo Figlio, possiamo riconoscere nella 
vita di ogni giorno i segni del tuo Spirito, benedetto ora e nei secoli dei secoli. 
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Tutti:  Amen! 
 

(in un momento opportuno del pasto, si completa la preghiera condividendo il pane. Un 
genitore, mentre dice le parole che seguono, spezza il pane e lo distribuisce ai commensali.) 

Mamma: Ora vogliamo dire una cosa importante. Con questo cibo, con questo pane condiviso, 
diciamo che in questa settimana abbiamo lavorato e faticato per tutti noi, per la 
nostra famiglia. Diciamo che ci vogliamo bene e che faremmo qualunque cosa gli uni 
per gli altri: questo ce lo ha insegnato Gesù. Lui è sempre con noi. La sua Parola, il 
suo pane, l’amore concreto che ci ha mostrato e insegnato, sono segni che lui è con 
noi sempre. Questo pasto che mangiamo insieme possa ricordarci quanto è 
importante per noi riunirci attorno alla sua tavola in assemblea a celebrare il 
memoriale di ciò che Gesù ha fatto per noi. 

 

• Se la preghiera viene fatta in un momento diverso dal pasto, si conclude come segue 

Mamma:  O Dio, che tutto hai creato, tutto ami e conosci, 
fa' che anche noi impariamo a cogliere la tua presenza e il tuo sguardo 
sia che tu rifulga nel chiarore nella luce, 
sia che tu ti celi nell’ombra nella notte; 
e là dove più ti pensiamo assente, 
come nella sofferenza e nell’ingiustizia, 
là soprattutto rivelati con tutta la grandezza del tuo amore. 

Tutti:  Amen! 

Mamma:  Il Signore ci benedica, faccia risplendere su di noi il suo volto e ci doni la sua pace. 

Tutti:  Amen! 


