
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

14 novembre 2021 - XXXIII 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 ha promesso che tornerà alla fine dei tempi, per radunare tutti 
e introdurli nel suo regno. Gli apostoli hanno annuciato questo vangelo a tut-
te le generazioni, anche a noi. In questa domenica, giorno del Signore, ci 
raccogliamo alla presenza del Risorto e pregustiamo quel giorno ultimo in cui 
tutti saranno raccolti dinanzi a lui. 

Salmo 149(150) 
Tutti: Cantate al Signore un canto nuovo,  

la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Lettore: Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nel loro re i figli di Sion. 
Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. 
Tutti: Cantate al Signore un canto nuovo,  

la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 

Non possiamo vivere se non attendiamo qualcosa 
e la bellezza di ciò che attendiamo diventa ener-
gia di vita: più è grande la nostra attesa e più è 
intensa la vita che mettiamo in campo, le energie 
che utilizziamo per camminare incontro all’evento 
atteso. La vita cristiana è attesa del Signore e del 
suo ritorno. I discepoli che risorto lo videro sot-
tratto alla loro vista e salito al cielo, si sentirono 

PRESENTAZIONE

dire dalle voci angeliche che allo stesso modo lo 
vedremo anche tornare, sulle nubi del cielo, per 
realizzare quello che ha promesso. 
Questo è il tempo in cui la nostra speranza ci 
muove e l’incontro con lui al suo ritorno ci inco-
raggia. Nell’attesa di questo ospite illustre desi-
deriamo fargli trovare le cose che più gli piaccio-
no, il bene che desidera. Ma vogliamo farci trova-
re anche noi come piace a lui, per amore suo, così 
da corrispondergli appieno. L’impegno nella 
conversione nostra e del mondo introno a noi è 
proporzionata al desiderio di lui e il desiderio di 
lui all’amore per lui.  
La nostra tiepidezza si traduce in una crescente 
inerzia che rallenta prima e poi blocca il nostro 
impegno. Le motivazioni infatti per ogni impegno 
nel bene o si trovano nell’amore per il Signore 
oppure sono motivazioni che finiscono per sfu-
mare. La ricerca del bene perché “è giusto così”, o 
per “sentirsi migliori”, finirà per stancarci presto; 
l’azione per il bene di questa o quella persona, 
finirà per diventare selettivo e iniquo; la costru-
zione del Regno di Dio per amore suo è il motore 
inesauribile del nostro agire nel mondo.



Lettore: Il Signore ama il suo popolo, incorona i poveri di vittoria. 
Esultino i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli. 
Tutti: Cantate al Signore un canto nuovo,  

la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Lettore: Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani, 
per compiere la vendetta fra le nazioni e punire i popoli, 
Tutti: Cantate al Signore un canto nuovo,  

la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 
Lettore: per stringere in catene i loro sovrani, i loro nobili in ceppi di ferro, 
per eseguire su di loro la sentenza già scritta.  
Questo è un onore per tutti i suoi fedeli. 
Tutti: Cantate al Signore un canto nuovo,  

la sua lode nell'assemblea dei fedeli. 

LETTURA 

Commento 
La tribolazione del mondo deve finire, non è condizione eterna. Non ci spaventino queste rivelazioni del Signore, per-
ché invece sono piene di speranza. Il male, l’iniquità degli uomini, la rovina della morte non sono la condizione definiti-
va, perché il Signore tornerà. Nella fede del vangelo abbiamo imparato a coltivare questa speranza, e credendo nel 
Signore Gesù coltiviamo l’attesa di essere liberati dalla rovina del mondo per essere invece introdotti nella condizione di 
pace della vita divina. Non siamo destinati ad essere dispersi e dimenticati, nemmeno nelle nostre sepolture: il Signore 
ci chiamerà a sé, lui che non dimentica quanti gli appartengono, lui che non permette che rimaniamo morti in eterno. I 
contemporanei di Gesù hanno potuto vedere nella sua risurrezione il compimento di questa promessa: Egli ha sconvol-
to le potenze del mondo, è uscito dagli inferi e gli angeli lo hanno portato nei cieli. 
Ma ogni generazione, uditrice del Vangelo di Gesù Cristo, è la generazione può accorgersi di questa salvezza. Anche la 
giornata mondiale dei poveri è un segno del regno che verrà, annuncio della fine della tribolazione per i miseri e della 
premura di Dio per i quali nessuno è scartato ed escluso.  

2

Vangelo Mc 13, 24-32 
Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 

Dal vangelo secondo Marco 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribo-
lazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e 
le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo veni-
re sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico 
imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sap-
piate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non pas-
seranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo 
né il Figlio, eccetto il Padre».

Osserviamo qualche istante di silenzio.



PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Crediamo con la Chiesa nel Dio che salva l’umanità intera: 
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: Siamo preziosi agli occhi del Padre, che cerca di radunare i figli dispersi dal 
peccato e raccoglierli alla sua tavola. Desideriamo anche noi il compimento 
della sua promessa e invochiamo la misericordia di Dio 
Tutti: Compi le speranze del tuo popolo, Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa: la rete del vangelo gettata su tutti i popoli si 
riempia di credenti per la gioia del Padre celeste. Preghiamo. 

Lettore: Per il nostro papa Francesco, il vescovo Matteo e tutti i ministri della 
Chiesa, per la loro fedeltà al vangelo, la loro perseveranza nella prova, la 
loro carità verso i fedeli loro affidati. Preghiamo. 

Lettore: Perché ci lasciamo evangelizzare dai poveri, dove il Cristo si fa pre-
sente, e impariamo a riconoscere l’iniquità della povertà, la fragilità della 
nostra condizione umana, il bisogno della fraternità con tutti, la potenza 
della misericordia divina. Preghiamo. 

Lettore: Perché accogliamo l’invito a cambiare i nostri stili di vita per condivide-
re la nostra casa comune anche con le generazioni future. Preghiamo. 

Lettore: Per i popoli che emigrano aspirando alla libertà, alla stabilità econo-
mica, alla clemenza del clima. Scampati dalle ambizioni di persone senza 
scrupoli, possano trovare accoglienza e ricercare nella giustizia la costru-
zione della propria vita. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Venga il regno di Dio, si compiano le promesse di pace e di giustizia per 
tutti i popoli. Torni il Signore Gesù Cristo e l’umanità intera si raccolga nel-
l’abbraccio 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, che farai risplendere i giusti come stelle nel cielo, accresci in noi 
la fede, ravviva la speranza e rendici operosi nella carità, mentre attendiamo 
la gloriosa manifestazione del tuo Figlio. 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. 

________________________________ 

V Giornata mondiale dei poveri 
Messaggio di papa Francesco: I poveri li avete sempre con voi. 

________________________________ 

In questo mese, per la commemorazione dei defunti del 2 novembre, siamo invitati alla preghiera per i nostri cari già morti, che 
attendono la risurrezione dell’ultimo giorno nelle loro sepolture. Per via della pandemia, per tutto il mese di Novembre l’indulgenza 
per i defunti viene estesa in questo modo: Un giorno a piacere dei fedeli, visitando la Chiesa e pregando per un defunto; otto giorni 
anche non consecutivi, visitando un cimitero e pregando per i defunti. Unendosi nella preghiera anche in casa, per chi è impossibili-
tato dalle proprie condizioni di salute.  
L’indulgenza è un dono della misericordia di Dio, non è un meccanismo automatico. Richiede di essere distaccati dal male (confes-
sione 15 giorni prima o dopo il giorno in questione), di avere fede (professione di fede), di essere in comunione con Dio (comunione 
eucaristica 15 giorni prima o dopo), e in comunione con la Chiesa (preghiera per il papa). Se la salute o la quarantena impediscono 
di adempiere a questi impegni, formulato il proposito di assolverli, vi si provvederà appena possibile. 

Preghiere per i defunti 
In Paradiso ti accompagnino gli angeli,  al tuo arrivo ti accolgano i martiri,  e ti conducano nella santa Gerusalemme. 
Ti accolga il coro degli angeli, e con Lazzaro povero in terra  tu possa godere il riposo eterno nel cielo. 
Io sono la risurrezione e la vita -dice il Signore- chi crede in me anche se muore, vivrà;  
e chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 
L’eterno riposo dona loro, Signore,  e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
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https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html

