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DOMENICA XVII 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.  

 

Genitore:  È una nuova domenica, Giorno del Signore. Terminata una settimana, abbiamo molti 
motivi per ringraziare il Signore e per invocarlo. Soprattutto vogliamo ascoltare insieme 
la Parola che oggi ci rivolge. Siamo dunque riuniti insieme nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen. 
Apri il nostro cuore, Signore, all’ascolto della tua Parola. 
Donaci, Signore, un cuore che sappia ascoltare. 

 
 
 

Genitore: Dal primo libro dei Re (3,5.7-12) 

 Il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte.  
Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda».  

 Salomone disse: «Signore, mio Dio,  
tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre.  
Ebbene io sono solo un ragazzo; non so come regolarmi.  
Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto,  
popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare.  
Concedi al tuo servo un cuore docile,  
perché sappia rendere giustizia al tuo popolo  
e sappia distinguere il bene dal male;  
infatti chi può governare questo tuo popolo così numeroso?».  

Figli:  Donaci, Signore, un cuore che sappia ascoltare. 

Genitore: Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa.  
Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa  
e non hai domandato per te molti giorni,  
né hai domandato per te ricchezza,  
né hai domandato la vita dei tuoi nemici,  
ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare,  
ecco, faccio secondo le tue parole.  
Ti concedo un cuore saggio e intelligente:  
uno come te non ci fu prima di te né sorgerà dopo di te». 

Figli:  Donaci, Signore, un cuore che sappia ascoltare. 
 Apri il nostro cuore, Signore, all’ascolto della tua Parola. 

 

 



2 

Genitore: Dal Vangelo secondo Matteo (13,44-52) 

Figli: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  

 «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo;  
un uomo lo trova e lo nasconde;  
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 

 Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose;  
trovata una perla di grande valore,  
va, vende tutti i suoi averi e la compra. 

Genitore: Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare,  
che raccoglie ogni genere di pesci.  
Quando è piena, i pescatori la tirano a riva,  
si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi.  
Così sarà alla fine del mondo.  
Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni  
e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. 

 Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: «Sì».  

 Ed egli disse loro:  
«Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,  
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 

 

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

•  Un contadino, nel suo lavoro quotidiano, trova un tesoro… Un mercante va in cerca di una perla, di 
una bellezza unica che ha stregato il suo cuore… Uno trova per caso (?), l’altro dopo un lungo 
cercare. Percorsi diversi per dire la stessa cosa: il mistero dell’incontro uomo -Dio. Anche perché è 
Dio che veramente è in ricerca: per lui la perla di grande pregio è l’uomo, sono io. E se io, per caso o 
perché sto cercando da una vita, mi lascerò finalmente trovare… riuscirò ad intravedere quella 
Perla… mi diventerà gioioso cambiare le regole del mio gioco.  “Non ti avrei trovato, Signore, se tu 
non mi avessi cercato” (S. Agostino, Confessioni). 
Queste due parabolette sono un inno alla gioia. E mi rendo conto che la gioia sta nel decidersi! La 
scelta di Cristo, il tesoro affidato alle nostre vite, va fatta in questa logica. Il cristiano è un uomo 
contento, felice: nel senso che ha intravisto nella propria storia il “senso” delle cose. Anche le nostre 
parabolette hanno, sullo sfondo, la croce, ma quello che annunciano è ben chiaro. E – credo – 
l’immagine sponsale è forse la più adatta per comprendere la Parola di oggi: chi si sposa, non è preso 
dalla tristezza di possibili partners che lascia, ma dalla gioia per chi ha scelto e ama: il suo tesoro, la 
sua perla più luminosa. 

(don Nando Bonati) 

 
•  Un contadino e un mercante trovano tesori. Accade a uno che, per caso, senza averlo programmato, tra 

rovi e sassi, su un campo non suo, resta folgorato dalla scoperta e dalla gioia. Accade a uno che invece, 
da intenditore appassionato e determinato, gira il mondo dietro il suo sogno. Due modalità che 
sembrano contraddirsi, ma il Vangelo è liberante: l'incontro con Dio non sopporta statistiche, è possibile 
a tutti trovarlo o essere trovati da lui, sorpresi da una luce sulla via di Damasco, oppure da un Dio 
innamorato di normalità, che passa, come dice Teresa d'Avila, "fra le pentole della cucina", che è nel tuo 
campo di ogni giorno, là dove vivi e lavori e ami, come un contadino paziente. Tesoro e perla: nomi 
bellissimi che Gesù sceglie per dire la rivoluzione felice portata nella vita dal Vangelo. La fede è una forza 
vitale che ti cambia la vita. E la fa danzare. 

(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 

 
Signore, mio Dio, anch’io come il giovane Salomone, in questo solenne giorno della Pasqua settimanale, 

insieme a questi fratelli e queste sorelle, ti preghiamo: 

non ti chiediamo lunghi giorni, non ti chiediamo ricchezze, non chiediamo garanzie; 

Ti chiediamo il dono di un cuore saggio e intelligente, capace di ascoltare; un cuore capace di discernere tra 

ciò che è bene e ciò che è male. 

 
Suscita in noi, Signore, la stessa nostalgia che ha spinto il mercante di perle a cercare quella speciale, unica, 

che nessuno ha mai visto. Forse anche lui, come il giovane Salomone, l’ha sognata. Forse non la troverà mai, 

ma sa che val la pena cercare “Quella” che per il resto degli uomini e delle donne esiste solo nei sogni!  

 
La perla preziosa sei tu, Dio nostro Padre! Noi non Ti conosciamo; sei una perla troppo luminosa, accecante 

per i nostri occhi ancora incapaci di reggere questa Luce. Tu questo lo sai e non vuoi accecarci: Tu ci mandi 

un tuo inviato: il Figlio. 

 
Gesù di Nazareth, mio Signore e Maestro, questo ci hai documentato negli anni vissuti tra noi: il Padre da 

sempre è alla ricerca dell’uomo: per lui la perla di grande pregio siamo no i. E se noi, per caso o perché 

stiamo cercando da una vita, ci lasceremo finalmente trovare…riusciremo ad intravedere quella Perla… ci 

diventerà gioioso cambiare le regole del gioco.  

 

Oggi, con il Santo Vescovo Agostino, voglio pregarti così: “Non ti avrei trovato, Signore, se tu non mi avessi 

cercato”.  

 

Genitore: Ringraziamo il Signore, nostro Dio, per la Parola che oggi ci ha donato.  
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 affidiamo al Signore le persone e le situazioni che ci sono care.  

 (un minuto di silenzio)  

 Preghiamo 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 

Genitore:  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 possiamo anche noi trovare nella vita di ogni giorno il 
grande tesoro della tua presenza e la perla preziosa del tuo amore. Sii benedetto ora 
e nei secoli dei secoli. 

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.) 

Papà: Fate attenzione: ora vogliamo dire una cosa importante. Con questo cibo, con questo 
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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 in assemblea attorno alla tavola del Signore per ascoltare 
la sua Parola e a celebrare il memoriale di ciò che ha fatto per noi. 

 

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

Papà:  Dio nostro Padre,  
in Cristo ci hai rivelato 
che il tuo regno è simile al tesoro nascosto nel campo e alla perla preziosa: 
concedici di ascoltare la tua Parola con cuore docile  
e guidaci nella ricerca della tua presenza e della tua volontà  
che è fonte di vita e di gioia per chi a te si affida. 
Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. 

Tutti:  Amen! 

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

Tutti:  Amen! 


