
13 giugno - XI Domenica del Tempo Ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________ 
«Nelle parabole del seme Gesù vuole scuotere la pigrizia, l’indolenza, la sensualità 
dell’uomo che non accondiscende a credere, che non accetta i segni piccoli e 
semplici, che vuole lasciarsi convincere soltanto dalla potenza di un esercito, del 
denaro, del successo, mentre invece Gesù si presenta nell’umile immagine di un 
uomo amico» (Carlo Maria Martini).  
________________________________________________________________________________________________ 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
PER DISPORCI ALL'ASCOLTO, PREGHIAMO CON UN SALMO  
Si accende un cero posto al centro del luogo di preghiera. 

È bello lodarti o Dio, celebrare il tuo nome all’infinito,  
al mattino annunciare il tuo amore, e proclamare la tua fedeltà durante la notte.  

È bello rendere grazie al Signore.  
Come la palma fiorirà il giusto, come un cedro del Libano crescerà; 
nell’intimità di Dio ben piantato, per sempre vivrà. 

È bello rendere grazie al Signore.  
Anche in età avanzata darà i suoi frutti. Rimane pieno di linfa e di vitalità 
per proclamare che Dio è retto, roccia di sicurezza, senza inganno.  

È bello rendere grazie al Signore.  
PREGHIAMO 
O Padre, che spargi nei nostri cuori il seme del tuo regno di verità e di grazia, 
concedici di accoglierlo con fiducia e coltivarlo con pazienza, 
per portare frutti di giustizia nella nostra vita. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,26-34) 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un 
uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il 
seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; 
e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con 
quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, 
quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono 
sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte 
le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare 
il nido alla sua ombra». 



Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come 
potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi 
discepoli spiegava ogni cosa. 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Lasciamoci aiutare dal cardinal Martini (http://www.seiparrocchia.it/wp-
content/uploads/sites/1339/2020/03/PREGARE-IN-FAMIGLIA-III.pdf).  

PREGHIERE DI CONTEMPLAZIONE
Ti preghiamo per la tua santa chiesa:  
– sia messaggera del Regno e predisponga tutto per accogliere la sua venuta. 
Ti preghiamo per i cristiani:  
– siano fedeli alla logica del Regno e vivano le sue esigenze radicali. 
Ti preghiamo per gli uomini della terra:  
– scoprano di essere tutti fratelli, viandanti e pellegrini in attesa del Regno. 
Ti preghiamo per noi qui riuniti dalla tua Parola:  
– il desiderio del Regno ispiri e orienti ogni nostro comportamento. 
ORAZIONE  
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, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori  
e non abbandonarci alla tentazione / ma liberaci dal male. Amen.  
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA PER INTERCESSIONE DI 
SANT’ANTONIO DI PADOVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sulla testa dei figli (o i coniugi l’uno con l’altro) 

(tutti) O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto sant’Antonio come 
testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la 
preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione.  
(mamma) Benedici me e il mio sposo: fa’ che non ci manchi mai il lavoro e 
ogni cosa necessaria per poter vivere onestamente e per poter educare i figli 
che il Signore ci ha dato.  
(papà) Benedici i nostri figli: conservali sani e volenterosi nel bene. Fa’ che 
aspirino sempre agli ideali più belli e possano attuare nella vita la loro 
vocazione umana e cristiana.  
(tutti) Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede; conserva in essa 
l’unità, la pace, la serenità. Soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla 
sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno, donandoci 
il tuo amore. Amen  


