
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

21 agosto 2022 - XXI 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 ci chiama a sé, e accogliendo il suo invito, raccolti attorno alla 
sua Parola, ci lasciamo unire e coinvolgere nel suo amore: comincia così il 
Regno di Dio. 

Salmo 33(34) 
Tutti: Benedirò il Signore in ogni tempo. 
Lettore:  Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino. 
Tutti: Benedirò il Signore in ogni tempo. 
Lettore: Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. 
Tutti: Benedirò il Signore in ogni tempo. 
Lettore: Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. 
Tutti: Benedirò il Signore in ogni tempo. 

PRESENTAZIONE

La porta è l’intelligenza di un muro. Un muro 
infatti divide, stabilisce ciò che è dentro e ciò 
che è fuori, ma la porta stabilisce i criteri dei 
passaggio, è la soglia che fa entrare o uscire, 
che sceglie a quale appartenenza consegnare 
se stessi. L’azione di Gesù stabilisce un confine, 
dividendo ciò che riconosce Dio come Signore 

da ciò che invece gli si oppone, volendo ob-
bedire ad altra autorità. Cristo si è difinito 
come la porta, accesso alla condizione ristabi-
lita con il Padre, da scegliere e varcare per 
poter essere in comunione con Dio.  
La porta però va scelta, la soglia va attraversa-
ta per essere dentro e non fuori, perché non è 
la stessa cosa avere scelto il Signore oppure 
no, essere nel Regno oppure no. E va scelta 
adesso, perché il tempo storico della nostra 
vita, in cui esprimiamo ciò che amiamo nella 
preferenze, è limitato. Il tempo si chiude e 
con esso anche le porte di accesso.  
«Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la 
benedizione e la maledizione. Scegli dunque 
la vita, perché viva tu e la tua 
discendenza, amando il Signore, tuo Dio, 
obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a 
lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, 
per poter così abitare nel paese che il Signore 
ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isac-
co e Giacobbe» (Dt 30,19-20).



Lettore: Chi è l'uomo che desidera la vita e ama i giorni in cui vedere il bene? 
Custodisci la lingua dal male, le labbra da parole di menzogna. 
Tutti: Benedirò il Signore in ogni tempo. 
Lettore: Sta' lontano dal male e fa' il bene, cerca e persegui la pace. 
Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Tutti: Benedirò il Signore in ogni tempo. 

LETTURA 

Commento 
Uno dei presenti: La profezia di Gesù ha un sapore un poco amaro. Chissà con quali sentimenti Gesù ha detto queste 
parole: lui che è venuto per introdurre tutti nel Regno dei cieli, scoprire che la resistenza alla sua parola e il rifiuto del 
suo invito possono vanificare la sua opera! Egli desidera condividere una intimità con noi, domestica, che per questo 
ha il sapore del Regno dei cieli. Sorprende scoprire che questa intimità non è data solo dalla frequentazione. Il Signo-
re allontana come iniqui coloro che millanteranno di avere mangiato e bevuto con lui e di aver assistito alla sua pre-
dicazione. La comunità cristiana delle origini deve aver riconosciuto, come noi del resto, un accenno all’eucaristia: il 
partecipare insieme alla cena del Signore, l’ascolto della sua predicazione… sono i fondamenti della frequentazione 
di Gesù che anche noi esprimiamo nella nostra vita religiosa. Eppure non bastano. Si può infatti andare a messa e 
non aver varcato la soglia che ci introduce al Signore Gesù, come si può mangiare insieme con qualcuno e ascoltarlo, 
senza poi davvero aprirgli il nostro cuore.  
Nella profezia di Gesù, egli sembra quasi voler suscitare gelosia in coloro che pur avendo avuto una frequentazione 
con Gesù non hanno però varcato la soglia della autentica comunione con lui, a differenza di altri che, dai cammini 
più disparati ed estranei, sono tuttavia giunti a quell’ingresso e lo hanno varcato con convinzione.  
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Vangelo 
Verranno da oriente e da occidente e siederanno a mensa nel regno di Dio. 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 13,22-30) 
 In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era 
in cammino verso Gerusalemme. 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». 
Disse loro: «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi 
dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. 
Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi ri-
sponderà: “Non so di dove siete”. Allora comincerete a dire: “Abbiamo 
mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze”. 
Ma egli vi dichiarerà: “Voi, non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi 
tutti operatori di ingiustizia!”. 
Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Gia-
cobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. 
Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e 
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno 
primi, e vi sono primi che saranno ultimi».

Osserviamo qualche istante di silenzio.



Professione di fede 
Guida: La fede è una porta che ci permette di confidare nel Signore e di entrare 
con lui nell’intimità di Dio. La professiamo insieme con tutta la Chiesa. 
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 ha insegnato a desiderare la venuta del suo Regno. La invo-
chiamo per noi, per l’umanità intera, soprattutto quella più tribolata dall’espe-
rienza del male. 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la Santa Chiesa, inviata nel mondo a radunare i popoli ed intro-
durli nell’esperienza della comunione divina: il Signore le conceda di 
esprimere a tutti i livelli quella accoglienza e quell’invito che sono più cor-
rispondenti alla volontà divina. Preghiamo. 
Lettore: Per quanti vedono calpestata la loro dignità dalla violenza e dall’in-
giustizia umana: a questo tradimento della fraternità opponiamo una scel-
ta sempre più coerente di misericordia e di pace, nelle piccole come nelle 
grandi situazioni della vita. Preghiamo. 
Lettore: Per le vittime delle catastrofi naturali e di quelle provocate dall’uomo: 
rianimati dalla solidarietà di tutti, ognuno si incoraggi nella ricostruzione e 
nella conversione degli stili di vita, a salvaguardia e decoro della casa co-
mune che è la terra. Preghiamo. 
Lettore: Per il nostro cammino di fede: Il Signore ci conceda di vincere le resi-
stenze della nostra pigrizia e di varcare la porta che è Cristo, ingresso alla 
nostra vita divina. Preghiamo. 
Lettore: Per quanti affrontano nella solitudine e nell’isolamento le prove della 
salute e della povertà: non manchino loro familiari e vicini che esercitino 
per loro la fraternità evangelica. Preghiamo. 
Lettore: Per i nostri cari defunti: il Signore che li ha nutriti del cibo di vita eter-
na compia le sue promesse, e la loro fede manifestata nell’appartenenza 
cordiale al suo popolo, fiorisca nella pienezza di beatitudine della Gerusa-
lemme celeste. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
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Guida: Padre santo, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio unigenito per in-
trodurre tutti alla comunione con te, apri il cuore di tutti noi alla fede nel suo 
Vangelo e compi le promesse del tuo Regno. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti: Amen. 

Preghiera del Signore 
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 unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo 
di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicen-
de del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Si-
gnore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità del-
lo 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 ac-
coglie 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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