
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

11 settembre 2022 - XXIV 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: Gesù è tornato dai morti, e ha riportato la nostra umanità all’abbraccio 
del Padre. Godiamo di essere stati anche noi ritrovati nella nostra dispersione 
e ricondotti alla vita. 

Salmo 106(107) 
Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  

perché il suo amore è per sempre. 
Lettore: Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano 
dell’oppressore e ha radunato da terre diverse. 
Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  

perché il suo amore è per sempre. 
Lettore: Alcuni abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della 
miseria e dei ferri, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano di-
sprezzato il progetto dell'Altissimo. 

PRESENTAZIONE Cos’è la gioia? Il Vangelo ci invita a immagi-
nare la gioia come l’avere trovato ciò che si 
stava cercando, e che quanto più lo si è cerca-
to, tanto più la gioia dilaga. Anche Gesù ha 
un desiderio e coronarlo diventa per lui mo-
tivo di vera gioia. La sua ambizione è quella 
di recuperare l’umanità perduta, per questo è 
venuto nel mondo e solo al compimento di 
questo proposito egli può rallegrarsi.  
Anche per noi, una gioia che fosse la realizza-
zione di una ambizione personale e non in-
vece un bene condiviso con altri sarebbe una 
gioia deludente, in fine fallimentare. Così 
anche il Figlio di Dio non gode di vincere la 
morte da solo, di tornare all’abbraccio del 
Padre da solo, ma di vincere insieme con noi 
e per noi ritornare alla casa del Padre. 
Il maestro insegna anche a noi la vera gioia, 
perché desideriamo godere insieme con gli 
altri di essere trovati dal Padre e introdotti 
alla vita divina.



Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  
perché il suo amore è per sempre. 

Lettore: Egli umiliò il loro cuore con le fatiche: cadevano e nessuno li aiutava. 
Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li salvò dalle loro angosce. 
Li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. 
Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  

perché il suo amore è per sempre. 
Lettore: Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli 
uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. 
Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  

perché il suo amore è per sempre. 
Lettore: Altri, stolti per la loro condotta ribelle, soffrivano per le loro colpe; rifiu-
tavano ogni sorta di cibo e già toccavano le soglie della morte. 
Nell'angustia gridarono al Signore, ed egli li salvò dalle loro angosce. 
Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  

perché il suo amore è per sempre. 
Lettore: Mandò la sua parola, li fece guarire e li salvò dalla fossa. Ringrazino il 
Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Offrano 
a lui sacrifici di ringraziamento, narrino le sue opere con canti di gioia. 
Tutti: Rendete grazie al Signore perché è buono,  

perché il suo amore è per sempre. 

LETTURA 
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Vangelo Lc 15,1-10 
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella 
perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica 
sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: “Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io vi 
dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più 
che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la 
lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E 
dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con 
me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è 
gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte».



Commento 
Il Signore viene a cercare ciò che è perduto. La gioia del cielo si compie così, nel raggiungere e cornare a stringere a sé ciò che 
sembrava perduto. Dio non si rassegna, non getta la spugna, dichiarando fallita la sua ricerca. Questo non è un incoraggiamento 
ad indugiare, ma un invito a lasciarsi trovare e a muoversi per corrispondere il prima possibile a quell’abbraccio. Perché attendere 
per godere della gioia della comunione ritrovata. 

PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Abbiamo fiducia nel Signore e nella sua opera di salvezza, con la quale ci 
chiama a sé. Crediamo che egli abbia mandato il Figlio e lo Spirito per rac-
coglierci nella sua santa 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: Affidiamo alla misericordia di Dio l’umanità nei suoi percorsi tribolati e an-
che noi stessi, per essere tutti ritrovati e riuniti nel suo amore. 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa di Dio: il Signore renda le nostre comunità sem-
pre accoglienti per quanti egli raggiunge e raduna nella sua grazia. Pre-
ghiamo. 
Lettore: Per la pace: alle popolazioni in ostaggio della violenza e dell’ingiusti-
zia il Signore doni la tregua sperata, e ai cuori induriti nel mare la conver-
sione e il coraggio della pace. Preghiamo. 
Lettore: Per le nostre comunità cristiane: il Signore ci incoraggi a servirlo, 
condividendo il suo desiderio di raggiungere tutti e di condividere la fami-
liarità con Dio. Preghiamo. 
Lettore: Per la custodia del Creato: le responsabilità di ogni uomo, rese con-
sapevoli dalla fede in Cristo, siano assunte con decisioni da tutti, per offri-
re un futuro migliore alle prossime generazioni. Preghiamo. 
Lettore: Per le giovani generazioni: la tentazione della violenza come via di 
realizzazione delle proprie ambizioni sia vinta nella stima di una fraternità 
da recuperare e da far prevalere su tutto. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
Preghiera del Signore 
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Osserviamo qualche istante di silenzio.



Guida: Come Gesù ha fatto e ha insegnato, ci affidiamo con fiducia nelle mani 
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, creatore e Signore dell’universo, volgi a noi il tuo sguardo, e fa’ 
che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio per sperimentare la po-
tenza della tua misericordia. 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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