
11 luglio - XV Domenica del Tempo Ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
Come se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà 
mancare nulla, e fiducia negli uomini, che apriranno le loro case. «Bagaglio leggero 
impone il viaggio e cuore fiducioso. Domani non so se qualcuno aprirà la porta ma 
confido nel tesoro d'amore disseminato per strade e città, mani e sorrisi che aprono 
case e ristorano cuori...» (M. Marcolini).  
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annuncia la pace per il suo 
popolo, per i suoi fedeli.  
Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno.  
Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: i suoi passi tracceranno il cammino.  
Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
PREGHIAMO 
O Padre, che chiami tutti gli uomini  
a essere tuoi figli in Cristo, 
concedi alla tua Chiesa  
di confidare solo nella forza dello Spirito 
per testimoniare a tutti le ricchezze della tua grazia. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 6,7-13) 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e 
dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il 
viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella 
cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se 
in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e 
scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 



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).  

PREGHIERA PER LE VITTIME NEL MEDITERRANEO 
Secondo l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, nei primi cinque 
mesi dell’anno 2021 sono morte nel Mediterraneo centrale 632 persone 
(+200% rispetto all’anno scorso), di cui 173 accertate e 459 disperse. A 
queste purtroppo occorre aggiungere le vittime di altre rotte del mare, e i tanti 
fratelli e sorelle morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Balcani. 
Per non restare indifferenti a questi drammi, i Vescovi italiani invitano a 
pregare per queste situazioni nella festa di san Benedetto, patrono d’Europa: 
«Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in 
mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo vol-
to, o Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accom-
pagni tutti in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno.  
Al cuore delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è 
successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e conforto. 
Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo 
di sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediante leggi giuste 
e solidali, il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono 
d’Europa, sia ponte tra le sponde della terra, oceano di pace, arco di 
fratellanza di popoli e culture». 
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.  


