
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

12 settembre 2021 - XXIV 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 Padre ha risorto dai morti il suo Figlio Gesù, indicandolo a tutti come il 
suo Cristo, il suo Messia. Attraverso di lui compirà le speranze di vita e di sal-
vezza dell’umanità intera. Lo acclamiamo, lui che è Signore nei cieli, sulla ter-
ra e sotto terra. 

Filippesi 2,6- 
Tutti: Gesù Cristo è il Signore 
Lettore: Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio  
l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. 
Tutti: Gesù Cristo è il Signore 
Lettore: Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso  
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. 
Tutti: Gesù Cristo è il Signore 

PRESENTAZIONE Il vangelo costantemente ci rimanda davanti 
alla croce per la nostra professione di fede, 
perché noi crediamo che il Signore e il Re 
dell’universo è umanamente sconfitto dalla 
violenza e dall’ingiustizia del mondo. Le no-
stre attese di salvezza si purificano quando le 
affidiamo nelle mani di colui che “non ha 
salvato neanche se stesso”. La nostra speranza 
di sicurezza, di vittoria, di preservazione di sé 
appare per quello che è: inganno. La nostra 
paura di perderci e di consumarci si svela 
invece per la nostra salvezza. È un mondo 
ribaltato quello che è sottoposto al giudizio 
della croce, dove l’esercizio della potenza e 
della forza illude una sicurezza che non ha e 
l’esercizio della misericordia evangelica inti-
morisce eppure è vincente. 
Nella luce della risurrezione di Cristo diventa 
illogico fidarsi della forza, e diventa invece 
assolutamente coerente fare della propria 
vita un dono per gli altri, fino al sacrificio. 



Lettore: Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra 
e sotto terra. 
Tutti: Gesù Cristo è il Signore 
Lettore:Ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
Tutti: Gesù Cristo è il Signore 

LETTURA 

Commento 
L’identità di Gesù non è una questione solo sua personale, perché dalla sua identità dipende anche la mia, anche il mio 
destino.Riconoscerlo il plenipotenziario di Dio che agisce in suo nome e compie il suo regno è tutto sommato facile finché 
non ci si scontra con l’evento della croce, con il rifiuto di lui che egli ha subito da parte dei giudei e dei romani, con la sua 
sconfitta da parte del mondo ostile e ribelle. Chi è Dio se il suo rappresentante è così debole? Che salvezza mi può offrire se 
non ha salvato neanche se stesso? In che modo egli è coinvolto nelle mie speranze? Questo è il pensiero satanico che scon-
volge Pietro e che Gesù giudica senza appello distante dal pensiero di Dio. 
Dio pensa che la sovranità dell’onnipotente e l’esercizio della sua forza si esprima non nello schiacciare l’avversario, ma nel-
l’amare, nel dare la vita anche per chi è ostile. La partecipazione alla condizione divina si misura nell’esercizio della miseri-
cordia e del dono di sé, non nell’esercizio della potenza umana. Se voglio salvezza, se non voglio essere perduto ma ritrovato 
anche a me si apre la via della croce. Non è una sofferenza fine a se stessa e scelta in modo a critico, ma l’esercizio della vita 
divina, del dono di sé anche quando non è stimato, capito, accolto. 
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Vangelo Mc 8, 27-35 
Tu sei il Cristo...  Il Figlio dell'uomo dove molto soffrire. 
Dal vangelo secondo Marco 
 In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severa-
mente di non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare  loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto, 
ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, 
ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Per-
ché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria 
vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

Osserviamo qualche istante di silenzio.



PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Noi crediamo con tutta la Chiesa in Dio, Padre di misericordia, nel suo 
Figlio che ha dato la vita per noi, nello Spirito Santo che incoraggia anche noi 
sulla via della croce. 
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: Abbiamo fiducia che il Cristo, crocifisso e risorto, realizzerà la volontà del 
Padre anche su di noi. Gli affidiamo le nostre paure e le nostre speranze, per-
ché realizzi il suo regno in mezzo a noi. 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa di Dio, perché la confessione della sua fede faccia 
conoscere a tutti l’identità del Salvatore del mondo. Preghiamo. 
Lettore: Per l’umanità ferita al male e dall’ingiustizia del mondo, perché non 
cediamo alla rassegnazione, ma impegniamo le nostre energie a converti-
re noi stessi da ogni radice di violenza e preghiamo per la cessazione di 
ogni ostilità. Preghiamo. 
Lettore: Perché i credenti delle diverse religioni vivano la loro fede nella liber-
tà e nella pace, e resistano alle pressioni di chi vuole usare le fedi snatu-
randole per accendere conflitti e alimentarli. Preghiamo. 
Lettore: Per il clero della nostra Chiesa bolognese, che nei prossimi giorni si 
raduna insieme al nostro vescovo Matteo, per la loro perseveranza e per 
l’accoglienza del loro ministero nelle loro comunità. Preghiamo. 
Lettore: Perché cessi il pericolo del contagio di questa pandemia, perché il 
dono della sapienza e della prudenza sospinga tutti alla responsabilità 
verso il prossimo, perché gli strumenti di contenimento e di soccorso 
messi in campo finora siano efficaci. Preghiamo. 
Lettore: Perché coloro che sono morti, nella fede del Signore Gesù Cristo 
morto e risorto, condividano della sua gloria e beatitudine nel cielo, aven-
do attraversato e sperimentato anche la sua passione e la sua croce. Pre-
ghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Come Gesù ha fatto e ha insegnato, si affidiamo con fiducia nelle mani 
del Padre.  
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: O Dio, creatore e Signore dell’universo, volgi a noi il tuo sguardo, e fa’ 
che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la po-
tenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 
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, il Padre che manda il Figlio per mezzo dello Spirito Santo nell’accoglienza 
di Maria. 
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. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il 
modello di chi accoglie la tua parola e la mette in pratica, apri il nostro 
cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la forza del tuo Spirito fa’ che 
noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua parola di salvezza oggi si 
compie. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen.
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