
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA 
DEL GIORNO DEL SIGNORE  

3 luglio 2022 - XIV DOMENICA 

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: È il Giorno del Signore, giorno in cui la risurrezione di Cristo ci dice che il 
suo Regno vince le tenebre e la morte. È il Giorno in cui il Signore ci dice pa-
role di pace e ci incoraggia ad attuarle tra di noi. 

Salmo 147 
Tutti: Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. 
Lettore: Egli ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. 
Tutti: Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. 
Lettore: Manda sulla terra il suo messaggio: la sua parola corre veloce. 
Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, 
getta come briciole la grandine: di fronte al suo gelo chi resiste? 
Tutti: Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. 
Lettore: Manda la sua parola ed ecco le scioglie, 
fa soffiare il suo vento e scorrono le acque. 
Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 
Tutti: Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. 
Lettore: Così non ha fatto con nessun'altra nazione, 
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

PRESENTAZIONE
Cristo risorto, quando incontra i suoi discepoli, gli 
dice: “Pace!”. Da allora la pace del Signore è ripetuta 
e condivisa dai discepoli di Cristo con il resto dell’u-
manità intera, a cui offrono il Vangelo. 
Infatti la pace che il Signore offre, a differenza della 
pace del mondo, non è un isolato benessere, che 
tiene a distanza le tribolazioni altrui per non esserne 
turbato, ma è incontro, accoglienza, comunione. 
Il discepolo offre pace quando gli è aperta la porta di 
casa e anche la città degli uomini si apre al vangelo. 
A sua volta il discepolo riceve pace facendosi carico 
delle fatiche e delle prove che incontra.  
E quanto bisogno abbiamo della pace del Signore! Il 
lavoro da fare è tanto per portare pace al mondo. La 
messe è sovrabbondante e il Signore ci manda ad 
annunciare il Vangelo, ad offrire la sua pace a tutti.



Tutti: Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion. 
LETTURA 

Commento 
Il Vangelo corre, per tutta la terra fa sentire la sua voce, con il suo carico di liberazione e di salvezza. Arriva da secoli, sulla bocca di 
discepoli di Cristo, fino a bussare educatamente alla porta del nostro cuore e della nostra vita. E qui si decide in maniera seria la 
salvezza di ciascuno. L’annunciatore del Vangelo potrà essere insufficiente, inadeguato, incoerente, impreciso… ma la notizia che il 
Regno di Dio comincia e che la sua pace arriva è stupenda comunque. Occorrerà credere a colui che si propone di essere il nostro 
Salvatore, Gesù Cristo e accettare con il suo insegnamento anche la sua guida. Allora Dio diventa accessibile, vicino, e noi siamo suoi. 
Sentiamo anche noi l’invito a metterci a servizio del Vangelo, per condividere con tutti la gioia della Salvezza. Non ci spaventi il rifiuto, 
non ci inorgoglisca il successo… rallegriamoci che i nostri nomi sono scritti nei cieli! 

Qualche istante di silenzio che permetta di assimilare il messaggio evangelico.  
Se è gradito, si possono anche condividere insieme alcuni pensieri ispirati dal brano evangelico. 
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Vangelo 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 10,1-12.17-20) 

La vostra pace scenderà su di lui. 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a 
due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pre-
gate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non por-
tate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno 
lungo la strada. 
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi 
sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. 
Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che 
vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 
voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi acco-
glieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra 
città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; 
sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel 
giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». 
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i de-
mòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo 
Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere 
di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del 
nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i de-
mòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi 
sono scritti nei cieli».



Professione di fede 
Guida: Noi crediamo in Te, Signore Gesù, crediamo che vieni dal Padre, for-
te del suo Spirito, crediamo che realizzi tu il Regno di Dio per noi. 

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 Signore ci incoraggia a chiedere a Dio servitori per la realizzazione 
del suo Regno. Diciamo insieme: Tutti: Ascoltaci, Signore. 
Lettore: 
1. Per la santa Chiesa: chiamata a gettare le reti del Vangelo sull’umanità, 

realizzi la sua vocazione di compiere la convocazione di tutti i popoli 
davanti a Dio. Preghiamo. 

2. Per le vocazioni all’ordine sacro e alla missione della Chiesa: il Signore 
incoraggi risposte generose e desiderio di servizio in coloro che ha 
riempito di gioia per il suo Vangelo di Salvezza. Preghiamo. 

3. Per i fedeli che il Signore chiama alla testimonianza del Regno nella 
vita religiosa: la priorità della vita risorta li riempia di amore per i fra-
telli e li indirizzi all’esercizio della misericordia, secondo il carisma rice-
vuto. Preghiamo. 

4. Per il laicato cristiano: annuncino il Regno di Dio con l’esercizio della 
sua giustizia e della sua misericordia, permeando opere e istituzioni di 
sapienza evangelica. Preghiamo. 

5. Per gli operatori di pace: non si scoraggino per i conflitti che sono in 
atto, ma rifiutata la rassegnazione, si adoperino per ricucire la fraterni-
tà lacerata. Preghiamo.  

6. Per i migranti: alla disperazione che li ha portati a fuggire dalle loro 
case non si aggiunga la chiusura dei cuori e la prigionia violenta dei 
trafficanti. Preghiamo. 

Si possono formulare altre preghiere per le persone conosciute e situazioni che stanno particolarmente a cuore. 
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Preghiera del Signore 
Guida: Il Vangelo a cui abbiamo creduto ha spalancato su di noi il cielo, mo-
strando il volto paterno di Dio. Ora lo possiamo chiamare anche noi, 
come Gesù: “Abbà!”, “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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla 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 sicu-
ri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e ven-
ga il nostro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 

Orazione 
Guida: Dio di consolazione e di pace, che chiami alla comunione con te tutti 
i viventi, fa’ che la Chiesa annunci la venuta del tuo regno confidando 
solo nella forza del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 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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