
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

14 agosto 2022 - XX 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: È domenica! È il giorno di risurrezione e Cristo raccoglie i suoi discepoli 
e continua a condividere con loro la sua vita divina, il soffio dello Spirito, per-
ché confermino la loro appartenenza a Dio e alla sua gioia. 

Salmo 29(30) 
Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Lettore: Date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo 

atrio santo. 
Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Lettore: La voce del Signore è sopra le acque, tuona il Dio della gloria, 

il Signore sulle grandi acque. 
Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Lettore: La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. 

La voce del Signore schianta i cedri, schianta il Signore i cedri del Libano. 
Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 

PRESENTAZIONE

Gesù si presenta come colui che accende il 
fuoco sulla terra. Gli antichi avevano un mito, 
quello di Prometeo, che saliva alla dimora 
degli dei e ne rubava il fuoco per condividerne 
il segreto con gli uomini. Una conquista contro 
il cielo, a discapito della divinità, per poter 
godere della forza di trasformazione, di riscal-
damento e di illuminazione che è così preziosa 

per la vita degli uomini sulla terra. Gesù è 
venuto a donare il fuoco, immagine per dire 
cosa è la vita divina che egli vuole condivide-
re con l’umanità. Non si tratta di un furto a 
danno del cielo, ma di un dono che Dio desi-
dera offrire a noi e per il quale manda appo-
sta il suo Figlio. Potenza, fascino, trasforma-
zione… questo fa la vita divina in noi, per-
mettendoci di partecipare della condizione 
del cielo. Un po’ come succede con un metal-
lo, che reso incandescente sul fuoco, è se 
stesso e insieme è fuoco! Il dono del cielo 
non è però distruttivo o pericoloso, perché 
quella potenza di trasformazione che cambia 
e illumina la vita è il dono dello Spirito Santo, 
è vita divina amica e benevola verso di noi, 
che san Paolo chiama «amore, gioia, pace, 
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22).



Lettore: La voce del Signore saetta fiamme di fuoco, la voce del Signore 
scuote il deserto,scuote il Signore il deserto di Kades. 

Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Lettore: Nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 

Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, il Signore siede re per sem-
pre. 

Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 
Lettore: Il Signore darà potenza al suo popolo, 

il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 
Tutti. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza. 

LETTURA 

Commento 
Lettore: Gesù è venuto per radunare… eppure facciamo l’esperienza anche noi come pure i primi discepoli, che la sua 
parola è divisiva. Questo non già perché Gesù dica cose che portino alla divisione, ma per la durezza del cuore del-
l’uomo, le sue parole sono capaci di suscitare anche una reazione di chiusura, di indignazione, di repulsione. È il 
cuore di Adamo, che continua nel cuore di tutti gli uomini e le donne di oggi a rispondere alla parola di Dio con la 
propria ribellione, finendo a volte anche per aggredire l’altro. La Storia della Salvezza è piena di profeti che hanno 
portato la Parola del Signore al loro popolo e che sono stati rifiutati, forse anche uccisi per questo. La storia della 
Chiesa è piena di martiri che hanno vissuto la Parola del Signore e sono stati per questo disprezzati e detestati, anche 
da amici e familiari, che invece essi amavano, proprio per volontà di Dio.  
Non cerchiamo mai la divisione e non vantiamoci del disprezzo degli altri, perché è un dolore per noi e per il Padre 
celeste, ma mettiamo in conto che, come dice Gesù nel Vangelo, «la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato 
più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio» (Gv 3,19-21). 
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Vangelo 
Lettore: 
Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già ac-
ceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato 
finché non sia compiuto! 
Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divi-
sione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno di-
visi tre contro due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e fi-
glio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro 
nuora e nuora contro suocera».

Osserviamo qualche istante di silenzio.



Professione di fede 
Guida: Abbiamo fiducia nel Signore e nel compimento delle sue promesse. 
Non temiamo le durezze dei cuori, perché sappiamo che il Signore è fe-
dele alla sua Parola. 
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: La preghiera è la voce della nostra fiducia nel Signore. Per questo dicia-
mo colmi di speranza “Ascoltaci, o Signore”: 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la testimonianza cristiana della Chiesa nel mondo: Il Signore 
la renda coraggiosa nell’annuncio del Vangelo in parole ed in opere, 
con tutta sincerità e purezza, preghiamo. 
Lettore: Per la nostra conversione: Il Signore vinca le nostre resistenze alla 
sua parola, e purificata ogni durezza di cuore ci renda capaci di acco-
gliere e vivere la forza del suo Spirito, preghiamo. 
Lettore: Per la pace in Ucraina e ovunque nel mondo l’umanità è ostaggio 
della violenza: il Signore conceda tregua alle popolazioni stremate dal-
la violenza delle distruzioni e non permetta che il nostro cuore si ras-
segni al male come inevitabile, preghiamo. 
Lettore: Per il dono della sapienza nel cuore di tutti: il Signore ci conceda 
di corrispondere al suo Spirito, per riconoscere con gratitudine il dono 
della Creazione, per proteggerlo e custodirlo, per consegnarlo al futu-
ro delle prossime generazioni, preghiamo. 
Lettore: Perché non siamo sordi al grido dell’umanità più provata dalla 
malattia, dalla povertà, dall’esclusione sociale, ma corrispondiamo alla 
misericordia di Dio anche nella compassione verso di loro, preghiamo. 
Lettore: Per tutti i nostri cari defunti, perché radunati alla presenza del Si-
gnore nella Gerusalemme del cielo godano della beatitudine eterna 
promessa, 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 dei cieli e Gesù Cristo estenda la liberazione e la beati-
tudine di Dio a tutti i suoi figli. Preghiamo di cuore come ci ha insegnato lui. 
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. 
O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi 
la dolcezza del tuo amore, perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, 
otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. 
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, 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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