
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

30 agosto 2020 - XXII domenica dell’anno 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 

Guida: Il Signore Gesù, crocifisso e risorto, oggi incontra i suoi discepoli e li con-
ferma che il male che hanno creduto trionfare sulla croce è invece sconfitto. 
Essi pensavano di aver visto crollare le loro speranze, invece erano testimoni 
del trionfo di Dio sul male e sulla morte, senza ancora rendersene conto.  
Oggi il Risorto incontra anche noi e ci incoraggia nella via del vangelo, per se-
guire lui e godere con lui della vita in pienezza, libera dal male e dalla morte. 

Salmo 75(76) 
Tutti: Dio si è fatto conoscere in Giuda, in Israele è grande il suo nome. 

Là spezzò le saette dell’arco, lo scudo, la spada, la guerra. 
Lettore: Splendido tu sei, magnifico su montagne di preda. 

Furono spogliati i valorosi, furono colti dal sonno, 
nessun prode ritrovava la sua mano. 

Tutti: Dio di Giacobbe, alla tua minaccia si paralizzano carri e cavalli. 
Tu sei davvero terribile; chi ti resiste quando si scatena la tua ira? 

PRESENTAZIONE La croce, mistero di dolore e di gloria. Nella sua forma 
che congiunge insieme gli opposti sembra rivelare il 
suo contenuto evangelico: Dio scende dal cielo e si fa 
uomo, l’umanità sale al cielo e entra in Dio. Ogni uomo 
diventa fratello e tutta la famiglia di Dio abbraccia ogni 
singolo individuo. 
Simbolo del male del mondo contro il giusto e del per-
dono dell’innocente contro gli iniqui. Abisso di male e 
rivelazione del bene. Morte e Vita che si scontrano, non 
alla pari, ma per la vittoria della vita, della giustizia, 
della misericordia, della comunione. 
Il discepolo di gloria della croce, se ne vanta, anche se 
agli occhi del mondo è un simbolo controverso e con-
traddittorio, non perché ci piaccia la sofferenza, ma 
perché è la forma storica in cui l’azione di Dio si manife-
sta al mondo. Il male si ribella al bene, innalza le sue 
croci, per mettere alla prova l’opera divina, e mentre 
cerca di soffocarla, così facendo finisce per glorificarla.



Lettore: Dal cielo hai fatto udire la sentenza: sbigottita tace la terra, 
quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti i poveri della terra. 

Tutti: Persino la collera dell'uomo ti dà gloria; 
gli scampati dalla collera ti fanno festa. 

LETTURA 

Commento 
Lettore: Qual è il pensiero degli uomini? È un pensiero “economico”, che cerca la “massima resa con la minima spesa”. 
Pensiero legittimo nelle cose tecniche, nella produzione, ma non per tutte le dinamiche della vita. Ci sono occasioni 
in cui il principio del risparmiarsi non funziona: è l’amore. Dio non pensa come gli uomini, pensa come uno che ama 
e per la persona amata sacrifica se stesso. Per amare un mondo ostile e ribelle, Dio sacrifica se stesso, fino al punto di 
continuare a dire “ti amo” a chi lo mette in croce. L’insegnamento di Cristo coinvolge anche i discepoli in questa 
vocazione all’amore. Avrà vissuto chi avrà amato, non chi si sarà risparmiato. Avrà vissuto chi avrà condiviso la vita 
divina che è questo amore autentico e totale: «Non c’è amore più grande di questo: dare la vita per gli amici» (Gv 
15,13). Alla fine della storia, il Figlio dell’uomo giudicherà sull’amore. 
Vinciamo le resistenze delle nostre paure, e fidiamoci del vangelo di Gesù Cristo e della sua risurrezione. 
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Vangelo 
Lettore: 
Dal vangelo secondo Matteo (16,21-27) 
In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva an-
dare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 
Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non vo-
glia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pie-
tro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi se-
condo Dio, ma secondo gli uomini!» 
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà. 
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma 
perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della 
propria vita? 
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i 
suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni



Professione di fede 
Guida: Nello Spirito del Signore risorto, professiamo la nostra fede in Dio 
amore. 
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 
Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Il Padre ricco di misericordia non tarderà a soccorrere coloro che ha 
amato al punto da mandare loro il Figlio Unigenito. Con questa fiducia, invo-
chiamolo: Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Perché i discepoli di Cristo, su tutta la terra, seguano il loro mae-
stro, esprimendo l’amore più autentico al mondo, anche quando as-
sume la forma drammatica della croce, preghiamo. 
Lettore: Perché la sapienza divina risuoni nel nostro spirito, portandoci il 
frutto di conversione che ci fa apprezzare i comandi e le vie di Dio e 
disprezzare il peccato e la ribellione del mondo, preghiamo. 
Lettore: Per la ripresa delle attività nelle nostre parrocchie, perché il Si-
gnore ci doni fantasia, coraggio, energie, risorse e discernimento, per 
servire l’annuncio del suo vangelo nelle attuali circostanze di pericolo e 
di incertezza, preghiamo. 
Lettore: Perché cessi il pericolo di contagio di questa pandemia, e la pro-
va che tutti stiamo sostenendo ci purifichi, rendendoci meno fanatici 
della propria libertà individuale e più responsabili della comunione fra-
terna, specialmente con i più deboli, preghiamo. 
Lettore: Per gli insegnanti, il personale scolastico, e gli studenti che ri-
prenderanno la partecipazione in presenza alla scuola. Il Signore be-
nedica l’impegno, la prudenza e la pazienza di tutti, per la buona riu-
scita dell’anno, preghiamo. 
Lettore: Per la vita eterna dei nostri familiari, amici, benefattori defunti. Il 
Figlio dell’uomo li riconosca servi buoni e fedeli, li consoli delle tribo-
lazioni attraversati, li renda partecipi della sua vittoria sulla morte eter-
na, preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
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Preghiera del Signore 
Guida: La pace, la vita, la comunione del cielo si dispieghi anche tra di noi sulla 
terra. Con questa speranza invochiamo il Padre come ci ha insegnato Gesù. 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da 
ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il no-
stro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
Rinnovaci con il tuo Spirito di verità, o Padre, perché non ci lasciamo deviare 
dalle seduzioni del mondo, ma come veri discepoli, convocati dalla tua paro-
la, sappiamo discernere ciò che è buono e a te gradito, per portare ogni 
giorno la croce sulle orme di Cristo nostra speranza.  
Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 
Tutti: Amen 

Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

_________________________________ 

È bello concludere la preghiera con la recita dell’ “Angelus”, ricordando con l’annunciazione dell’angelo a Maria, l’ingresso di Dio nel 
mondo, come pure nella nostra casa, nella nostra vita. 
Lettore: L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
Tutti: ed ella concepì di Spirito Santo.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: Eccomi, sono la serva del Signore: 
Tutti: si compia in me secondo la tua parola.  Ave Maria, piena di grazia… 
Lettore: E il verbo si fece carne, 
Tutti: e venne ad abitare in mezzo a noi.  Ave Maria, piena di grazia… 
Guida: Preghiamo.  
Infondi in noi la tua grazia, o Padre, tu che nell’annunzio dell’angelo ci hai 
rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e croce, guidaci alla 
gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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