
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

23 ottobre 2022 - XXX 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: Cristo, umiliato dalla morte, è esaltato dalla misericordia del Padre cele-
ste. Acclamiamo a lui, alla sua salvezza. 

Salmo 117(118) 
Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
Lettore: Dica Israele: «Il suo amore è per sempre». 

Dica la casa di Aronne: «Il suo amore è per sempre».  
Dicano quelli che temono il Signore: «Il suo amore è per sempre». 

Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
Lettore: Nel pericolo ho gridato al Signore: 

mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo. 
Il Signore è per me, non avrò timore: che cosa potrà farmi un uomo?
Il Signore è per me, è il mio aiuto, e io guarderò dall'alto i miei nemici. 

Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 

la voce del Signore. In questo processo, l’uomo 
finisce spesso per essere autoreferenziale, per 
autogiustificarsi. ci accorgiamo di questo fenome-
no quando scopriamo che stiamo disprezzando gli 
altri che non condividono il sistema che abbiamo 
costruito e nel quale ci sentiamo protetti. 
Questo disprezzo Gesù riconosceva nei farisei, e lo 
rimprovera, come una devozione priva del destina-
tario divino e concentrata solo sul compiacimento 
del proprio successo.  
Quando Dio diventa un’idea (una nostra idea) 
fatalmente finisce per renderci spietati. Ma l’Altro 
divino, invece, nella sua radicale differenza con noi, 
non si lascia ridurre in una nostra idea, e chiede 
sempre approcci umili. In questa relazione con 
l’Altro, e non con se stessi, l’uomo non può essere 
più spietato, non può disprezzare l’altro per la sua 
fragilità e la sua colpa, perché vede chiaramente la 
sua inadeguatezza. La misericordia è il solo ap-
proccio possibile.

PRESENTAZIONE

La nostra religiosità, contando sulla discrezione e 
sulla misericordia di Dio, finisce spesso per dare 
per scontato la volontà divina, o peggio ancora di 
immaginarla e di dettarla noi, senza più ascoltare 



Lettore: Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, 
ma il Signore è stato il mio aiuto. 
Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. 

Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
Lettore: Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti: 

la destra del Signore ha fatto prodezze, 
la destra del Signore si è innalzata, 
la destra del Signore ha fatto prodezze. 

Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
Lettore: Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. 

Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. 
Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
Lettore: Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, 

perché sei stato la mia salvezza. 
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri occhi. 

Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 
Lettore: Questo è il giorno che ha fatto il Signore: 

rallegriamoci in esso ed esultiamo! 
Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza! 
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria! 

Tutti: È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo. 

LETTURA 
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Vangelo Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che 
avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 
pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 
ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùl-
teri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla set-
timana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano 
invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me pec-
catore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua 
giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umi-
lia sarà esaltato».



Commento 
Le buone pratiche del fariseo sono encomiabili, vanno anche oltre il doveroso, il richiesto. Ma si coglie che esse danno un 
compiacimento che mette in dubbio il reale motivo che anima quel devoto. La sua preghiera infatti è piena di disprezzo per 
gli altri, e non di misericordia. La fede, che vuole essere relazione fiduciosa verso il Signore, rischia sempre di essere vissuta 
allo specchio, con una versione idolatrica di se stessi. Una vera fiducia nel Signore, desiderando di vivere la volontà di Dio 
nella pratica della Legge, ne avrebbe anche desiderato vivere lo slancio misericordioso anche verso il peccatore. 
Il pubblicano d’altro canto, conosce la sua distanza da Dio. Non c’è nessuna giustificazione nella sua preghiera, inveendo 
contro gli altri, contro Dio, per la sua situazione. Egli sa di non meritare, e per questo non si fa illusioni. Ma proprio per questo 
trova accoglienza presso Dio, perché esprime una autentica fiducia nella sua paternità. La salvezza quindi (la giustificazione) 
non sarà conquistata dalla bravura del superbo, ma sarà offerta dalla misericordia all’umile. 

PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Con umiltà, anche noi ci vogliamo affidare alla misericordia del Padre. 
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: Supplichiamo il Padre celeste, non dall’alto della nostra presunzione, ma 
nell’umile consapevolezza del suo amore per noi. 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa: tutti i discepoli sentano la loro identità missiona-
ria, e siano gioiosi testimoni del Cristo risorto. Preghiamo. 

Lettore: Per la pace in Ucraina e dovunque si combatte: il Signore converta i 
cuori induriti che ancora osano rischiare con la violenza e la morte, e indi-
rizzi tutti verso la ricerca di un giusto ristabilimento del diritto e della pace. 
Preghiamo. 

Lettore: Per il nostro paese: la presente situazione economica, sociale e sani-
taria incoraggi tutti ad esprimere con generosità le migliori risorse umane 
e ad esercitare le virtù più belle, per far crescere il bene comune. Pre-
ghiamo.  

Lettore: Per le iniziative missionarie della nostra Chiesa Bolognese. Il Signore 
conservi in noi uno spirito ben disposto alla missione, incoraggiando voca-
zioni sacerdotali, religiose, laicali per l’annuncio del Vangelo. Preghiamo. 
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Osserviamo qualche istante di silenzio.



Lettore: Per la vita eterna dei nostri cari defunti: La salvezza che hanno ricevu-
to nella fede si compia per loro nel cielo, e i loro occhi si aprano a con-
templare il volto splendido e luminoso di Cristo. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 

Preghiera del Signore 
Guida: Con umiltà osiamo dire “Padre” all’Onnipotente, secondo l’insegnamen-
to di Cristo: 
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 sempre ascolti la preghiera dell’umile, guarda a noi come al 
pubblicano pentito, e fa’ che ci apriamo con fiducia alla tua misericordia, che 
da peccatori ci rende giusti. 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. 

________________________________ 

Oggi, giornata mondiale missionaria, ricordiamoci di pregare per i missionari che sono lontani dalle loro famiglie e dalle loro comunità 
per il servizio del vangelo. Ma ricordiamoci di pregare anche per il nostro impegno di testimonianza, perché non esiste alcun discepolo 
che non sia anche un missionario. 
Così scrive il papa nel messaggio per la giornata di oggi: «Di me sarete testimoni» 

Cristo è il cuore della nostra testimonianza, non altro dobbiamo annunciare se non il Risorto. È una testimonianza comunitaria, 
di tutta la Chiesa, e insieme anche una testimonianza di vita, un “martirio” della risurrezione di Cristo. L’orizzonte è quello dei 
confini della terra, non di visioni ristrette e anguste: non possiamo tranquillizzarci. È lo Spirito che ci incoraggia, che ci fortifica e 
ci guida in questo annuncio. Siamo davvero tutti profeti nel popolo di Dio.
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https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/20220106-giornata-missionaria.html

