
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

6 novembre 2022 - XXXII 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 risorto per la fedeltà di Dio al suo amore di Padre. Oggi, nel suo 
giorno di risurrezione, annunciamo la profezia di questa vittoria sulla morte, 
partecipata a tutti i credenti. 

Salmo 15(16)) 
Tutti: In Dio mi rifugio 
Lettore: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Si-

gnore sei tu, solo in te è il mio bene». 
Tutti: In Dio mi rifugio 
Lettore: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia 

vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: la mia eredità è stu-
penda. 

Tutti: In Dio mi rifugio 
Lettore: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio 

animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Nonostante la distanza e nonostante la morte, i 
suoi figli sono presenti davanti al loro Dio, che è 
il fondamento della loro esistenza anche quan-
do biologicamente quell’esistenza si conclude.  
Del resto è l’esperienza che lo stesso Gesù ha 
fatto, quella di essere recuperato dalla morte 
dall’amore e dalla fedeltà del Padre, che non 
permette che il suo consacrato veda la corruzio-
ne. Lo stesso legame, più forte della morte, è il 
legame che ancora vuole unire tutti noi a Dio e 
riempirci così di speranza, nella vita eterna e 
nella risurrezione. 
Dio è Dio della vita, non della morte. Tutto quel-
lo che raggiunge e unisce a sé lo rende parteci-
pe della vita. Lui è la pianta sulla quale siamo 
innestati, lui la sorgente del nostro corso d’ac-
qua, lui il fuoco della nostra lampada.  
Condividendo la fede di Gesù nel Padre suo 
celeste, condividiamo anche la sua speranza 
nella vita eterna.

PRESENTAZIONE

Quando Gesù vuole spiegare la sua compren-
sione del Padre celeste, lo chiama “Dio di Abra-
mo, Isacco e Giacobbe”, “Dio dei viventi”. È molto 
consolante accogliere questa definizione di Dio, 
come di un Dio per il quale i suoi figli sono 
preziosi, ed egli li ricorda.  



Tutti: In Dio mi rifugio 
Lettore: Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio 

corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli in-
feri, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Tutti: In Dio mi rifugio 
Lettore: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 

LETTURA 

Commento 
È facile vacillare davanti alla fede nella risurrezione. Si capisce il gruppo religioso dei sadducei, che nella loro diffidenza 
sono irridenti verso chi crede ad una vita dopo la morte. Nella loro riduzione semplicistica essi immaginano la risurre-
zione come un tornare in vita, replicando di nuovo le cose della nostra esistenza. Da un lato sembra una piacevole 
illusione, ma dall’altro finisce per diventare una grottesca riproduzione del tempo presente, anche con le sue storture. 
Anche noi a volte oscilliamo tra il desiderio di riprodurre nuovamente le condizioni del tempo presente e l’amara disil-
lusione che diffida di ogni cosa.  
La risurrezione di Gesù Cristo e la sua promessa di partecipavi noi pure sono altra cosa dalla vita presente. È la fiducia che il 
legame che ci unisce con il Padre sia più forte della morte e per questo attenda che ci richiami a lui. La vita da risorti non è la 
riproposizione della nostra vita terrena, piuttosto è vero il contrario che la vita da risorti, legata a Dio, si anticipa adesso nella 
nostra vita terrena, affiancandosi ad essa con i suoi germogli. Quando verrà meno la nostra vita biologica, rimarrà solo la vita 
eterna che avremo saputo fin d’ora cominciare. 
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Vangelo Lc 20,27-38 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono 
che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, 
Mosè ci ha prescritto: "Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, 
ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al 
proprio fratello". C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver pre-
so moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così 
tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. 
La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e 
sette l’hanno avuta in moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendo-
no marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della 
risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli 
della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indi-
cato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: "Il Signore è il 
Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". Dio non è dei morti, 
ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».

Osserviamo qualche istante di silenzio.



PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Dio è il Dio dei vivi. Sorgente di amore e di vita alla quale affidiamo le 
nostre esistenze. 
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: Al Padre celeste, che ha risuscitato suo Figlio e ha aperto a noi la speranza 
della vita eterna, rivolgiamo le nostre preghiere con piena fiducia. 
Tutti: Salvaci, Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa: il legame di fede che unisce tutti i suoi figli con il 
Padre celeste, si rafforzi sempre di più in tutti i discepoli per il loro cammi-
no di santità. Preghiamo. 

Lettore: Per la pace in Ucraina e ovunque si combatte nel mondo: la morte 
inflitta con tanta leggerezza a persone inermi e innocenti non ci lasci indif-
ferenti, ma ci incoraggi alla preghiera incessante, al sacrificio, all’azione 
per la pace. Preghiamo. 

Lettore: Per coloro che in questi giorni di novembre visiteranno i cimiteri per 
esprimere la preghiera e il ricordo dei propri cari: la speranza cristiana 
pervada di conforto e di sollievo quanti piangono l’assenza delle persone 
amate. Preghiamo. 

Lettore: Per gli organismi internazionali che si prefiggono di promuovere la sal-
vaguardia del creato: trovino il coraggio di scelte ambiziosi e sostenibili per 
contrastare il cambiamento climatico e l’accoglienza nelle diverse agende 
nazionali. Preghiamo. 

Lettore: Per la vita eterna dei nostri cari defunti: il Dio della vita, che li cono-
sce e non desidera che alcuno vada perduto, li chiami a sé, nell’abbraccio 
di Abramo, Isacco e Giacobbe. Preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 
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Preghiera del Signore 
Guida: La nostra speranza di vita e di salvezza è nella misericordia del Padre. 
Preghiamo insieme secondo l’insegnamento di Gesù. 
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 dei viventi, che fai risorgere coloro che si addormentano in te, 
concedi che la parola della nuova alleanza, seminata nei nostri cuori, germo-
gli e porti frutti di opere buone per la vita eterna. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell’unit 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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