
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

26 settembre 2021 - XXVI 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, risorto, è la nostra vita e la nostra risurrezione. Egli è 
sorgente che zampilla per sempre e che promette di dissetarci per ogni no-
stra sete. Lo riconosciamo in mezzo a noi e lo invochiamo. 

Cfr. Salmo 62(63) 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne 
in terra arida, assetata, senz'acqua. 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 

PRESENTAZIONE da Dio, smettendo di camminare incontro a lui. 
A volte con tristezza vediamo persone anche 
autorevoli dare contro-testimonianza e bloccare 
nella fede i fratelli. Altre volte siamo noi stessi, 
con le nostre pigrizie e il nostro peccato ad osta-
colare il nostro cammino di fede. 
La nostra libertà è messa alla prova quando 
deve scegliere se il Signore è la mia vita oppure 
è una alternativa tra altre, più accessibili, e 
quando questa scelta è contrastata. 
Siamo liberi quando non siamo impediti di 
seguire il Signore, quando non permettiamo a 
qualche esempio o a qualche pensiero di osta-
colarci nella sequela. Con questa consapevolez-
za il Signore ci incoraggia a tagliare ciò che ci 
trattiene, perché è troppo importante il dono di 
vita che egli ci offre per rinunciarvi, inciampati 
in qualche impedimento. Corriamo verso la 
meta, dice Paolo, senza protesi e incoraggiati 
verso il traguardo che è Cristo.

Ci sono cose che ci facilitano nella fede e cose che 
ci rallentano, fino a farci inciampare. Lo scandalo 
è questo: essere portati al dubbio e alla distanza 



Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 
Lettore: Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
Tutti: Il tuo amore vale più della vita. 

LETTURA 

Commento 
Generalmente noi siamo portati ad identificare le condizioni esterne a noi e le responsabilità degli altri come la causa delle 
nostre inadempienze, mentre i nostri sentimenti sarebbero ben più solleciti! Così, gli altri, i casi della vita, le circostanze 
avverse, tutto insomma è di ostacolo per la mia vita cristiana, perché mi sarebbe molto più facile trovare tempo e gusto per la 
preghiera, energie e risorse per la carità, parole e gesti per la testimonianza. Il vangelo invece ci dice che abbiamo nelle 
circostanze esterne a noi molti più alleati di quelli che immaginiamo. Perché solo chi è contrario non è a nostro favore. Tutto il 
resto dell’esistenza, preceduto dallo Spirito del Signore, è in realtà già disponibile al suo vangelo, anche se non si presenta 
nelle forme della nostra immaginazione. Più spesso nostro nemico e ostacolo alla nostra vita cristiana è il nostro stesso 
animo, com pensieri, sentimenti e scelte che ci sono di impedimento al vangelo e che per questo meriterebbero di essere 
allontanati. La vita infatti non è nella giustificazione di tutto ciò che è nostro, ma nella somiglianza al Figlio di Dio, ai suoi 
pensieri, sentimenti e azioni. La potenza dello Spirito del Signore Risorto ci incoraggia. Riempie di luce i nostri occhi e di 
forza le nostre scelte, per perseverare nella conversione e nel cammino e conformarci sempre più alla forma dell’uomo 
perfetto, quella di Cristo.  

PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Gesù è il Signore. Egli opera meraviglie con la potenza del suo Spirito, 
nella vita di quanti decidono di affidarsi a lui. Confermiamo la nostra fede 
con le parole del “Credo”: 
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, 
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Vangelo Mc 9,38-43.45.47-48 
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. 

 In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: 
«Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere 
un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la 
sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto me-
glio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la 
tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano 
sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede 
ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché 
con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo 
via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere 
gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Osserviamo qualche istante di silenzio.



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: Dio Padre offre la sua salvezza attraverso il suo Figlio unigenito. Egli desi-
dera che tutte le sue creature partecipino della vita, corrispondendo al dono 
dell’esistenza che hanno ricevuto. Sollecitiamo la misericordia di Dio per il 
compimento della sua salvezza. 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa di Dio: perché la vocazione di Cristo alla santità 
coinvolga tutti i fedeli; perché sia liberata dagli scandali e dalle ipocrisie; 
perché risplenda per la corrispondenza ai carismi dello Spirito. Preghiamo. 

Lettore: Per il nostro papa Francesco, il vescovi Matteo, per il presbiterio bo-
lognese: perché l’intercessione del beato Giovanni Fornasini li renda in-
trepidi nella fede, sicuri nella speranza, solleciti nella carità. Preghiamo. 

Lettore: Per le popolazioni che vedono negati i propri diritti alla vita e alla li-
bertà a causa di guerre e di regimi dispotici: il Signore conceda tregua agli 
oppressi, coraggio agli operatori di pace, successo alle iniziative di libera-
zione e di riconciliazione. Preghiamo. 

Lettore: Per quanti saranno chiamati ad esercitare autorità e governo nella no-
stra città di Bologna: lo Spirito di sapienza incoraggi i cittadini alle virtù civi-
che; gli eletti alla ricerca del bene comune; ogni istituzione alla costruzione 
di una umanità più solidale e premurosa verso i più fragili. Preghiamo. 

Lettore: Per quanti sono costretti a fuggire dalle loro case per crisi economi-
che e disastri ambientali: il Signore permetta che trovino misericordia nella 
loro ricerca pacifica di vita e di sicurezza; conceda la conversione ai nostri 
cuori induriti; rimuova le inequità responsabili di tanta rovina. Preghiamo. 

Lettore: Per le nuove generazioni, debitrici di speranza e di futuro agli adulti: 
Il Signore allarghi gli orizzonti dei più giovani; li difenda da chi li vuole ap-
piattire su esistenze mortificate e violente; li accompagni a crescere in età 
sapienza e grazia. Preghiamo. 

Lettore: Per l’umanità intera in questo tempo di pandemia: Il Signore ci cu-
stodisca e ci difenda dalla minaccia del contagio; ridoni la salute a quanti 
sono malati; conceda efficacia agli strumenti messi in campo per la scon-
fitta della malattia e il contenimento dei suoi effetti. Preghiamo. 
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Lettore: Per tutti i defunti, soprattutto per coloro che sono stati strappati al-
l’affetto dei loro cari da morte violenta: Il Signore doni conforto e pace a 
chi è nel lutto; apra le porte della sua beatitudine ai defunti; li renda par-
tecipi dell’intercessione della assemblea dei santi. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
Preghiera del Signore 
Guida: Invochiamo il nome e la presenza di Dio, perché porti a compimento la 
santificazione promessa dei suoi figli. 
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, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il 
perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, affrettandoci 
verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. 
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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