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DOMENICA XVI 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.  

Se in famiglia ci sono dei bambini, si potrà iniziare questo momento di preghiera facendo insieme un gesto 
significativo: si potrà impastare un po’ di farina con acqua, lievito e olio per formare una piccola pagnotta di pane 
o focaccia che si metterà a lievitare per la sera o per il giorno successivo in modo da osservarne la lievitazione. 
Se la scorsa settimana è stato messo a germogliare qualche seme, si potrà osservare la loro crescita.  

 

 

Genitore:  Anche questa settimana si è conclusa e ne inizia una nuova con questo primo giorno, il 
Giorno del Signore, la domenica. In questa settimana passata abbiamo vissuto diverse 
situazioni, belle e brutte. Noi stessi ci siamo comportati a volte bene, a volte male. 
Abbiamo sperimentato che il bene e il male si trovano insieme dentro di noi e intorno a 
noi. Noi a volte facciamo fatica a riconoscerli con chiarezza, vorremmo compiere il 
bene e invece finiamo per fare il male, vorremmo che il male sparisse per sempre dalla 
terra e dalla nostra vita. 

 Il Signore anche oggi ci invita e ci dona la sua Parola che, come piccolo seme, può 
crescere nella nostra vita e insegnarci a vivere meglio, a conoscere il suo amore per noi 
e a scoprire la presenza nascosta ma efficace del Regno di Dio tra noi. 

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

Tutti: Amen. 

 

• se si osservano i semi germogliati 

Figli: Ecco i semi che abbiamo seminato domenica scorsa. Durante la settimana li abbiamo 
custoditi e curati e sono germogliati. Siamo davanti al prodigio della vita che il Signore 
dona con abbondanza a tutto il creato. Anche la Parola del Signore, quando la 
ascoltiamo e la custodiamo in noi, germoglia e cresce e dà frutto. 

• se si fa il gesto di impastare una pagnotta 

Genitore: Ora osserviamo bene: abbiamo un po’ di lievito. È poco in confronto a tanta farina, ma, 
se lo nascondiamo dentro e impastiamo bene, farà lievitare tutta la farina e l’impasto 
diventerà più morbido e soffice. Così farà la Parola di Dio con la nostra vita se abbiamo 
il coraggio di ascoltarla e di lasciarla agire in noi. 

(i genitori aiutano i figli ad impastare la farina con il lievito, l’acqua e l’olio, il panetto verrà poi 
coperto e messo in un luogo adatto a lievitare. Poi la famiglia si siede insieme.) 
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Genitore: Preghiamo insieme una parte del Salmo 78 (77) per prepararci all’ascolto del Vangelo. 
  

Figli: Gesù parlava alle folle con parabole  
perché si adempisse la parola del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». 

Tutti: Ascolta, popolo mio la mia legge 
tendi l’orecchio alle parole della mia bocca 
aprirò la mia bocca in parabole 
evocherò gli enigmi del passato. 

Genitori: Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
che i nostri padri ci hanno raccontato 
ai nostri figli non lo terremo nascosto 
lo trasmetteremo alla generazione futura: 
le lodi e la potenza del Signore 
le meraviglie che egli ha compiuto. 

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

Figli: Gesù parlava alle folle con parabole  
perché si adempisse la parola del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». 

 

 

Papà: Dal Vangelo secondo Matteo (13,1-9) 

 In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo:  
«Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. 
Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico,  
seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò.  
Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania.  
Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero:  
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo?  
Da dove viene la zizzania?”.  

Figli: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo?  
Da dove viene la zizzania?  

Papà: Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”.  
E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”.  

Figli: Signore, vuoi che andiamo a tirar via la zizzania?  

Tutti:  “No – rispose – perché non succeda che, raccogliendo la zizzania,  
con essa sradichiate anche il grano.  
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura  
e al momento della mietitura dirò ai mietitori:  
Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla;  
il grano invece riponètelo nel mio granaio”». 
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Mamma: Espose loro un’altra parabola, dicendo:  
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape,  
che un uomo prese e seminò nel suo campo.  
Esso è il più piccolo di tutti i semi  
ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, 
tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». 

Figli: Gesù disse alla folla un’altra parabola:  
«Il regno dei cieli è simile al lievito,  
che una donna prese e mescolò in tre misure di farina,  
finché non fu tutta lievitata». 

Papà: Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole  
e non parlava ad esse se non con parabole,  
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 
«Aprirò la mia bocca con parabole, 
proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». 

 

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

•  La Parola di Dio incontra ostacoli che rischiano di impedirne lo sviluppo. Il bene deve fare i conti con il 
male. Bene e male non sono al di fuori di noi, ma dentro di noi, dentro la nostra “umanità”. La Chiesa 
non è una setta di puri: in essa c’è posto per tutti! Noi vorremmo che la comunità cristiana fosse perfetta 
e senza difetti. I maggiori disastri derivano proprio dal tentativo di eliminare il male. 

 Si parla di nemico, di maligno/diavolo, cioè “divisore”. Se il seme di Dio è la Parola di verità che dà fiducia 
e crea relazione, quello del nemico è la parola di menzogna, di disperazione e separazione. Nella stessa 
terra – nell’Adam-homo, cioè il cuore dell’uomo – oltre il seme del Regno, c’è la sorpresa delle zizzanie. 
Da sempre il male è il problema: il male è nella “mia” terra; quando cerco il bene, trovo il male 
accovacciato nel profondo di me stesso! 

 Il male è una sorpresa negativa di cui subito incolpiamo un altro. Adamo – l’essere di terra – incolpò Eva 
e Dio stesso. Da dove viene il male? Perché? Dio è forse cattivo? O impotente a toglierlo? O indifferente? 
Il male sarà sempre la più grave “incolpazione” di Dio: Lui lo sa bene, e risponderà dalla croce! 

 «Lasciate che crescano ambedue insieme!». È inaudito, ma è “buona notizia”: invece di eliminare il male 
usando violenza e violando la libertà, se ne faccia il luogo del massimo bene: la misericordia! 
L’atteggiamento di fronte al male ci dà la nostra identità divina, la cui misura è la misericordia che 
riceviamo e accordiamo. Le zizzanie ci chiedono di diventare «grano», simili a Dio che non condanna, ma 
assolve. Un paradosso cristiano, difficile da comprendere, può essere sintetizzato così: “Il mondo è bello; 
il male è l’occasione per renderlo migliore”. Non è certo un invito a peccare: è l’annuncio – e solo Dio può 
annunciare questo – che possiamo conoscere, nel peccato, la sovrabbondanza della sua grazia. 

(don Nando Bonati) 

 
•  Vuoi che andiamo a togliere la zizzania? La risposta è perentoria: No. Rischiate di strappare via il buon 

grano. La parabola racconta due sguardi: quello dei servi che si fissa sulle erbacce, quello del Signore che 
vede il buon grano.  Mettiamoci sulla strada che Dio percorre: per vincere il buio della notte egli accende 
ogni giorno il suo mattino; per far fiorire la steppa, anche solo per una stagione, Dio sparge infiniti semi 
di vita; per far lievitare una massa immobile, immette il suo lievito. Ciascuno di noi verso se stesso deve 
adottare questa stessa attività positiva, solare, gloriosa, vitale. Perché il nostro spirito è capace di cose 
grandi, di maturare davvero, solo se ha grandi passioni positive, grandi desideri. Dobbiamo amare noi 
stessi, cioè il positivo che è in noi, venerare la parte luminosa del cuore: viene da Dio! Agli occhi di Dio, il 
bene è più forte e più importante del male; il buon seme conta più della zizzania del campo, una spiga di 
buon grano vale più di tutte le erbacce della terra.  

(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 

 
Nei solchi della nostra terra, Signore, sono seminati germi di bene e germi di male. 

Per tua espressa volontà, bene e male sembrano avere ugual diritto: l’uno e l’altro sono chiamati a convivere 

fino a quando Tu vorrai: io non comprendo e ti incolpo! 

 

Perché, Signore, io sono molto scandalizzato dal male, lo vorrei togliere: ma solo quando lo vedo,  

cioè quando lo compiono gli altri; in me il male non lo vedo;  

quando un altro me lo fa notare, ho la scusa pronta: come un bambino, sorpreso a disobbedire…  

 

Lasciate che crescano ambedue insieme… Il male sarà sempre la scusa, pronta,              

 a portata di mano,  per incolparti, mio Dio amico dell’uomo, seminatore di libertà! 

 

Tu lo sai, non te ne meravigli; e hai risposto, a noi che sentiamo senza ascoltare, 

guardiamo, ma non vediamo: ci hai risposto con la croce!!! Siamo all’inaudito, al paradosso cristiano; è questa la 

buona notizia che da sempre, specialmente dal giorno in cui sulla collinetta fuori le mura di Gerusalemme, tuo 

Figlio l’ha attraversato tutto!  

 

Mio Signore e Maestro, alzo lo sguardo a Te appeso alla croce: non elimini il male, usando violenza ed 

eliminando la libertà: del male  ne hai fatto il massimo bene:  

la misericordia! Ci hai detto che il Padre non giudica, non condanna, assolve!  

 

Sì, verrà la mietitura, e allora questo sarà evidente, quando il male sarà tolto dal fuoco del tuo amore, dal tuo 

giudizio, Padre, così diverso dal nostro. A Te, Padre,  

in Cristo, vivificati dal Tuo Respiro vivificante, Lode e gloria oggi e sempre.  

 

• preghiere 

Mamma: Preghiamo insieme il Signore affinché ci aiuti a vedere, capire e agire come lui. 

Tutti: O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace:  
dove è odio, fa' che io porti l'Amore; 
dove è offesa, che io porti il Perdono:  
dove è discordia, che io porti l'Unione;  
dove è dubbio, che io porti la Fede; 
dove è errore, che io porti la Verità;  
dove è disperazione, che io porti la Speranza; 
dove è tristezza, che io porti la Gioia; 
dove sono le tenebre, che io porti la Luce.  

 O Maestro, fa' che io non cerchi tanto:  
di essere consolato, quanto consolare.  
di essere compreso, quanto comprendere.  
di essere amato, quanto amare.  

 Poiché Tu ci hai insegnato questo:  
è dando che si riceve;  
è perdonando che si è perdonati;  
è morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
 

Papà: 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,  
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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 

(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 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:  Signore Gesù,  
il Padre tuo si preoccupa del buon grano  
mentre noi siamo preoccupati della zizzania; 
tu ami i germi di vita e custodisci ogni germoglio di bene  
mentre noi vediamo ciò che è fragile e difettoso. 
Mentre noi cerchiamo le colpe del male  
che c’è in noi e attorno a noi 
tu ci aiuti a stimare le forze di bontà,  
generosità e coraggio 
che la tua mano ha seminato in noi; 
mentre noi vorremmo fare una comunità di soli buoni 
tu accetti anche noi, poveri e fragili discepoli, nella tua comunità. 
Grazie della tua pazienza 
fino a quando raccoglierai i tuoi e i nostri frutti. 

Tutti:  Amen! 

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

Tutti:  Amen! 


