
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

30 ottobre 2022 - XXXI 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 risorto ci conferma che la fedeltà di Dio verso i suoi figli è totale. 
Come con Gesù, raggiunto nella morte e richiamato al suo abbraccio, anche 
noi siamo cercare, raggiunti e ricondotti all’incontro con Dio. 

Salmo 29(30) 
Tutti: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
Lettore: Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. 

Tutti: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
Lettore: Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricor-

do, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. 
Tutti: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
Lettore: Ho detto, nella mia sicurezza: «Mai potrò vacillare!». 

Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro; 
Tutti: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

Noi consideriamo perduto qualcosa che smettiamo 
di cercare, perché ormai è irrecuperabile. Dobbia-
mo rassegnarci, farcene una ragione e andare 
avanti senza. Finché si tratta di un mazzo di chiavi, 
di un documento, passato qualche giorno di irrita-
zione, la seccatura poi passa, e finiamo per dimen-
ticare ciò che abbiamo perduto. Più difficile per le 
persone, che quanto più sono legate a noi, tanto 
più lasciano “cicatrici” enormi, ricordi dettagliati, 
nostalgie pesanti… eppure, anche senza le perso-
ne che abbiamo perduto noi andiamo avanti 
ugualmente.  
Dio no. Lui cerca e trova ciò che era perduto. E si 
scomoda mandando il suo Figlio unigenito perché 
si ritrovi ciò che era perduto. Su di noi non c’è un 
pensiero di rassegnazione e di fatalità, ma una 
misericordia paterna efficace che non smette di 
cercare e di trovare ciò che gli manca. Noi siamo 
dei ritrovati, dei salvati, perché a noi il Signore ha 
potuto dire la buona notizia della Paternità inossi-
dabile di Dio.PRESENTAZIONE



Lettore: Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso. 
A te grido, Signore, al Signore chiedo pietà: 

Tutti: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
Lettore: Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, 

mi hai rivestito di gioia, perché ti canti il mio cuore, senza tacere; 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

Tutti: Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

LETTURA 

Commento 
Sulla strada di Gerico si incontrano due desideri: Quello di Zaccheo di incontrare Gesù e quello di Gesù di incontrare 
Zaccheo. La nostra vita di fede è fatta di questi incontri, nei quali insieme al desiderio di Dio occorre anche il nostro 
desiderio. Il Signore passa accanto a noi, ma è necessario anche che noi usciamo di casa e gli andiamo incontro. Se 
Zaccheo non fosse uscito e, anche in maniera maldestra, non fosse salito sulla pianta, la sua occasione di salvezza gli 
sarebbe scivolata via senza riuscire a intercettarlo. C’è un coraggio che dobbiamo esprimere per incontrare Gesù, che da 
solo non basterebbe, ma che unito all’azione divina è capace di recuperare la nostra vita.  
Che gioia per le nostre case accogliere il Signore! Sarà lui a darci la forza di fare la cosa giusta, di riparare il torto, di 
esercitare la misericordia,  con gesti profetici che oggi non siamo in grado di fare, ma che con la sua grazia diventano 
possibili e carichi di speranza. 
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Vangelo Lc 19,1-10 
Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a veder-
lo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, 
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e 
lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in 
casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quat-
tro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la sal-
vezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».

Osserviamo qualche istante di silenzio.



PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Con tutta la Chiesa apriamo la porta della nostra vita al Signore, con 
fede.  
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: Gesù Cristo è la mano che il Padre tende all’umanità intera, per recuperar-
la alla sua amicizia. Invochiamo una misericordia così grande, per goderne noi 
insieme a tutta la Chiesa e al mondo in attesa. 
Tutti: Ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa: fedele all’amore per Dio, condivida con tutti gli 
uomini la gioia del vangelo, chiamandoli alla conversione e alla vita dei 
figli di Dio. Preghiamo. 

Lettore: Per le popolazioni vittime della violenza e della guerra: il Signore ispi-
ri ai loro governanti il coraggio di difendere la dignità dei più fragili, vin-
cendo la corruzione, il calcolo politico, le resistenze culturali. Preghiamo. 

Lettore: Per quanti, malati, devono sottoporsi a terapie pesanti e vedono in-
certo il loro futuro: riconoscano la presenza del Signore che non lascia 
nessuno perduto, ma che tutti raggiunge nella sua misericordia. Preghia-
mo.  

Lettore: Per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera e quanti cono-
sciamo che si trovano in difficoltà: la nostra vicinanza esprima loro la vicinan-
za di Dio, e testimoni la sua salvezza. Preghiamo. 

Lettore: Per la vita eterna dei nostri cari defunti: ringraziamo il Signore del 
loro dono, mentre li ricordiamo con nostalgia e li affidiamo alla sua miseri-
cordia, nel suffragio della nostra preghiera. Preghiamo. 

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

Preghiera del Signore 
Guida: Con amore ci rivolgiamo al Padre celeste, incoraggiati dell’esempio e 
dall’insegnamento di Gesù. 
Tutti: Padre nostro, che sei nei cieli, 
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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 Padre, tu sei l’unico Signore e non c’è altro dio all’infuori di te: donaci 
la grazia dell’ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti si aprano al comanda-
mento dell’amore. 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. 

________________________________ 

In questo mese, per la commemorazione dei defunti del 2 novembre, siamo invitati alla preghiera per i nostri cari già morti, che 
attendono la risurrezione dell’ultimo giorno nelle loro sepolture. Per via della pandemia, per tutto il mese di Novembre l’indulgenza 
per i defunti viene estesa in questo modo: Un giorno a piacere dei fedeli, visitando la Chiesa e pregando per un defunto; otto giorni 
anche non consecutivi, visitando un cimitero e pregando per i defunti. Unendosi nella preghiera anche in casa, per chi è impossibili-
tato dalle proprie condizioni di salute.  
L’indulgenza è un dono della misericordia di Dio, non è un meccanismo automatico. Richiede di essere distaccati dal male (confes-
sione 15 giorni prima o dopo il giorno in questione), di avere fede (professione di fede), di essere in comunione con Dio (comunione 
eucaristica 15 giorni prima o dopo), e in comunione con la Chiesa (preghiera per il papa). Se la salute o la quarantena impediscono 
di adempiere a questi impegni, formulato il proposito di assolverli, vi si provvederà appena possibile. 

Preghiere per i defunti 
In Paradiso ti accompagnino gli angeli,  
al tuo arrivo ti accolgano i martiri,  
e ti conducano nella santa Gerusalemme. 

Ti accolga il coro degli angeli, e con Lazzaro povero in terra  
tu possa godere il riposo eterno nel cielo. 

Io sono la risurrezione e la vita -dice il Signore-  
chi crede in me anche se muore, vivrà;  
e chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. 

L’eterno riposo dona loro, Signore,  
e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
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