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DOMENICA XIV 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); 

10; 11,30; 18,30 (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:  In questa domenica, giorno del Signore, accogliamo l’invito del Signore Gesù che dice: 
«Venite a me!». Il Signore è pronto ad accoglierci; da Lui possiamo imparare a vivere; in 
Lui possiamo trovare ristoro nelle nostre fatiche; con Lui innalziamo la nostra lode al 
Dio della vita. 

Mamma:  Siamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
 

Papà: Dice Gesù:  
«Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi 
e io vi darò riposo». 

 

Genitori: Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino. 

Figli: Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
e da ogni timore mi ha liberato. 

Genitori: Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce. 
L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono e li salva. 

Figli: Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. 

Genitori: Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I ricchi impoveriscono e hanno fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

 

Tutti: Dice Gesù:  
«Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi 
e io vi darò riposo». 
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Genitori: Venite, figli, ascoltatemi; 
v'insegnerò il timore del Signore. 
C'è qualcuno che desidera la vita 
e brama lunghi giorni per gustare il bene? 

 Preserva la lingua dal male, 
le labbra da parole bugiarde. 
Sta' lontano dal male e fa' il bene, 
cerca la pace e perseguila. 

Figli: Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per cancellarne dalla terra il ricordo. 

 Gridano e il Signore li ascolta, 
li salva da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
egli salva gli spiriti affranti. 

Genitori: Molte sono le sventure del giusto, 
ma lo libera da tutte il Signore. 
Preserva tutte le sue ossa, 
neppure uno sarà spezzato. 

 La malizia uccide l'empio 
e chi odia il giusto sarà punito. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, 
chi in lui si rifugia non sarà condannato. 

Figli: Ti rendiamo lode, o Dio nostro Padre: 
nessuno ti conosce né ti ha visto, 
il tuo Figlio Gesù ti ha rivelato  
da lui impariamo nello Spirito ogni cosa. 

 

Tutti: Dice Gesù:  
«Venite a me, voi tutti affaticati e oppressi 
e io vi darò riposo». 

 

 

Papà: Dal Vangelo secondo Matteo (10,37-42) 
  

 In quel tempo Gesù disse: 

 «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti  
e le hai rivelate ai piccoli.  
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza.  
Tutto è stato dato a me dal Padre mio;  
nessuno conosce il Figlio se non il Padre,  
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio  
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
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 Venite a me,  
voi tutti che siete stanchi e oppressi,  
e io vi darò ristoro.  
Prendete il mio giogo sopra di voi  
e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,  
e troverete ristoro per la vostra vita.  
Il mio giogo infatti è dolce  
e il mio peso leggero». 

 

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

•  Nel linguaggio rabbinico, “sottomettersi al giogo” voleva dire sottomettersi alla Legge. Viene presentata 
allora una legge “altra”, o meglio, viene presentata la lettura delle Scritture che Gesù fa. 
Nell’interpretazione patristica il giogo è leggero perché Gesù stesso lo porta insieme al credente ed è Lui, 
Gesù, che fa lo sforzo maggiore perché è più forte. 

 L’invito «venite a me e io vi ristorerò» e la sottolineatura del «mio giogo», chiaramente in contrasto con 
altre forme di giogo, segnano un confine tra “religione” e “fede”. L’incontro con Cristo non significa 
aderire ad una religione, ma aderire ad una Persona capace di ristorare, perché non impone un giogo, ma 
lo porta con te! 

 «Ti benedico o Padre perché hai rivelato queste cose ai piccoli». Il Battista è in carcere, in Galilea 
crescono rifiuto e ostilità, i miracoli di Cafarnao e di Betsaida non servono, eppure, nel pieno della crisi, 
Gesù benedice il Padre, fermandosi come incantato davanti ai suoi, ai nepios. 

 Per poter entrare nel cuore di Dio, io ho bisogno di una rivelazione. Una rivelazione che è per i nepios, i 
semplici: chi non utilizza i “se” e i “ma”. Gesù, il Figlio, il Messia, è la persona autorizzata a rivelare Dio 
agli uomini. Le opere del Messia, dunque, manifestano la sapienza eterna di Dio, quella che si nasconde 
ai sapienti e si rivela agli umili. Prima la sapienza di Dio era racchiusa nella Toràh: conoscendo la Toràh 
l’israelita acquisiva sapienza; ora la vera sapienza è nel Figlio, «mite e umile di cuore»: la vera sapienza è 
maturare la propria relazione con Gesù di Nazareth come definitivo rivelatore di Dio. 

(don Nando Bonati) 

 

•  «Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Gesù non viene con obblighi e 
divieti; viene recando una coppa colma di pace. Gesù non porta precetti nuovi, ma una promessa: il 
regno di Dio è iniziato, ed è pace e gioia nello Spirito (Rm 14,17). E se ti lasci riempire dalla pace del 
Signore, «attraverso il riposo e la pace del vostro cuore, poi a decine, a migliaia attorno a voi saranno 
confortati, troveranno ristoro» (A. Louf ). 

 «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore». Imparate dal mio cuore. Cristo si impara imparandone 
il cuore, cioè il modo di amare. La pace si impara. La pienezza della vita si impara. A vivere si impara, 
imparando il cuore di Dio. E la scuola è la vita di Gesù, quest'uomo senza poteri, libero come il vento, 
leggero come la luce, dignitoso e alto, che nulla e nessuno ha mai potuto piegare. Imparate dal mio 
modo di amare: umile, senza arroganza, e mite, senza violenza. Ristoro dell'esistenza di ciascuno è così 
un amore umile e mite, una creatura in pace, che diffonde un senso di serenità nell'arsura del vivere. E la 
nostra vita si rinfranca accanto alla sua.  

 Dice Gesù: «Prendete su di voi il mio giogo. Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero». Nel linguaggio 
della Bibbia «giogo» indica la legge: «Prendete su di voi la mia legge». Prendete su di voi l'amore, è un re 
leggero, è un tiranno amabile, che neanche per un istante ferisce il cuore, non colpisce ciò che è al cuore 
dell'uomo, ma è instancabile nel generare, partorire, curare, confortare, dare ristoro. Non è uno fra i 
tanti maestri, è «il» maestro di una vita piena, con dentro il gusto e il calore di Dio. 

(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 
 

 

Gesù di Nazareth, figlio rivelatore autorizzato del Padre, 

illumina la nostra mente, scalda il nostro cuore, 

perché possiamo accogliere la Tua parola di sapienza 

e diventare anche noi capaci di rendere lode al Padre.   

 

Signore, io sono dotato di intelligenza, di razionalità, di logica; 

Tu mi dici che Ti fai conoscere a chi va oltre ogni logica 

e semplicemente si fida: di Te, della Tua vicenda, della Tua Parola. 

Io non sono capace, voglio essere sicuro, non riesco a fidarmi.   

 

Tu mi inviti a prendere il Tuo giogo con Te, ad essere Tuo discepolo; 

mi dici che non è sufficiente seguire i comandamenti, 

mi inviti a venirti dietro fino a Pasqua, a fare come hai fatto Tu: 

con Te tutto diventa “leggero”? Signore, è quanto sto cercando!!!,  

 

A volte venirti dietro lo avverto come un peso, un’oppressione, 

per questo sono bravo a trovare scuse per poi seguire strade mie; 

ma Tu non sei un Dio che costringe, mi vuoi felice: 

mi vuoi libero dalla noia di chi ti segue per obbligo.  Rit. 

 

 

• preghiere 

Papà: 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)  

 

 

Mamma: A te ci affidiamo, Signore, a te che ci conosci e che vedi anche il gesto più semplice di 
un bicchier d’acqua offerto a chi ha sete. 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 

Papà:  Ti ringraziamo, Signore, per l’amore con cui ci hai creati, per la tua Parola e il tuo 
Pane con cui ci guidi e ci sostieni. Fa’ che impariamo da Gesù a renderti lode e a 
vivere con cuore umile e mite, sapendo di poter confidare sempre in te, Padre, 
Signore della vita, benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Tutti:  Amen! 
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(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.) 

Papà: Fate attenzione: 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 

Papà:  O Dio, che ti riveli ai piccoli 
e doni ai miti l’eredità del tuo regno, 
rendici semplici, liberi e benevoli, 
a imitazione di Gesù Cristo tuo Figlio, 
per portare con lui il giogo dell’amore fino alla croce 
e annunziare agli uomini la gioia che viene da te. 

Tutti:  Amen! 

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

Tutti:  Amen! 


