
22 agosto - XXI domenica del tempo ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
La svolta del racconto avviene attorno alla domanda: forse volete andarvene anche 
voi? Gesù non suggerisce risposte, non impartisce ordini o lezioni: "ecco cosa devi 
oppure non devi fare", ma ti porta a guardarti dentro, a cercare la verità del cuore: 
che cosa vuoi veramente? Qual è il desiderio che ti muove? Sono le domande del 
cuore, le sole che guariscono davvero. Appello alla libertà ultima di ogni discepolo... 
________________________________________________________________________________________________ 

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

Signore che doni la luce e vinci la notte del mondo  
riuniti nell’unica lode accoglici come tuoi figli.  

Signore che porti la pace e plachi i cuori in tumulto  
in noi regni solo l’amore perché siamo tutti fratelli.  

Signore che infondi la grazia e ispiri un comune sentire  
di noi fa’ le membra di Cristo, il tempio del santo tuo Soffio.  

Signore che tracci il cammino e apri le porte del regno  
rinnova la nostra speranza perché abbia senso ogni vita. Amen. (Bose)  

PREGHIAMO 
O Dio, nostra salvezza, 
che in Cristo, tua parola eterna,  
riveli la pienezza del tuo amore, 
guidaci con la luce dello Spirito, 
perché nessuna parola umana ci allontani da te, 
unica fonte di verità e di vita. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,60-69) 
In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: 
«Questa parola è dura! Chi può ascoltarla?».  
Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a 
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo 
salire là dov’era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a 
nulla; le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono 
alcuni che non credono».  
Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi 
era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno  



può venire a me, se non gli è concesso dal Padre». 
Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non 
andavano più con lui.  
Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose 
Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi 
abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 
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 LITANICA (Cantico delle creature) 
Se possiamo concederci qualche giorno di riposo, impariamo a godere di ciò che la 
natura ci offre... 

Lodato sii, nostro Signore per nostro fratello sole:  
in esso tu ci dai la luce simbolo di te, Altissimo.  

Lodato sii, nostro Signore per nostra sorella luna e per le stelle:  
tu le hai formate nel cielo chiare, preziose e belle. 

Lodato sii, nostro Signore per nostra sorella acqua:  
essa è utile, molto umile, preziosa e casta.  

Lodato sii, nostro Signore per nostra madre terra:  
essa ci nutre producendo frutti, Fiori ed erba.  

Lodato sii, nostro Signore per nostro fratello vento:  
per il sereno e per il nuvolo, sii lodato per ogni tempo.  

Lodato sii, nostro Signore per nostro fratello fuoco:  
con esso illumini la notte ed è bello, gioioso e forte.  

Lodato sii, nostro Signore per quelli che perdonano  
e sopportano con amore ingiustizia e prove.  
Si possono condividere alcune preghiere spontanee prima di pregare insieme... 

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’un 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. 


