
4 luglio - XIV Domenica del Tempo Ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
È la stessa tentazione che ancora oggi continua a serpeggiare nelle nostre comunità, 
tra coloro che si considerano più vicini a Gesù, quasi suoi familiari. Lo 
"conosciamo" troppo bene per accettare che la novità del suo Vangelo possa 
sorprenderci, che scuota e rinnovi la nostra vita in profondità.  
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

A te alzo i miei occhi, a te che siedi nei cieli. 
Ecco, come gli occhi dei servi alla mano dei loro padroni.  
I nostri occhi sono rivolti al Signore.  
Come gli occhi di una schiava alla mano della sua padrona, 
così i nostri occhi al Signore nostro Dio, finché abbia pietà di noi.  
I nostri occhi sono rivolti al Signore.  
Pietà di noi, Signore, pietà di noi, siamo già troppo sazi di disprezzo, 
troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti, del disprezzo dei superbi.  
I nostri occhi sono rivolti al Signore.  
PREGHIAMO 
O Padre, fonte della luce, 
vinci l'incredulità dei nostri cuori, 
perché riconosciamo la tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio, 
e nella nostra debolezza sperimentiamo la potenza della sua risurrezione. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,1-6) 
n quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. 
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, 
rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle 
sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di 
Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui 
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un 
profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa 
sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a 
pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù 
percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 



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).  

PREGHIAMO INSIEME  
Guardate: ecco, la Vergine ha un figlio, 
un uomo nasce da Dio, il cielo è sceso tra noi:  
la gente non è più sola! 

Se aveste soltanto un filo di fede, 
vedreste gli alberi piantarsi nel mare: 
il povero che è re, i potenti annientati, i tesori per tutti! 

Guardate, l’acqua si cambia in vino, 
il vino diventa sangue, il pane è moltiplicato: 
la gente non ha più fame! 

Se aveste soltanto un filo di fede... 
Guardate: ora l’infermo cammina, 
al cieco s’aprono gli occhi, i sordi sono guariti: 
la gente non ha più male! 

Se aveste soltanto un filo di fede... 
Guardate: la croce è nuda e vuota, 
le tombe spalancate, l’uomo è di nuovo in piedi: 
la gente trona a sperare! 

Se aveste soltanto un filo di fede... 
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.  
BENEDIZIONE CONCLUSIVA 
Mentre i genitori pongono la mano destra sul capo dei figli (o i coniugi l’uno con l’altro) 

- Padre, tu vedi e provvedi a tutte le creature: colmaci dei tuoi doni. Amen 
- Figlio, tu prendi ogni uomo per mano: guidaci con la tua parola. Amen 
- Spirito, tu bruci per illuminare: accendi in noi la Fiamma della tua carità. Amen 
Padre buono, concedi la tua benedizione alla nostra famiglia  
e donaci di essere lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera e attenti alle necessità dei fratelli. Amen.  


