
19 settembre - XXV domenica del tempo ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
«Di che cosa, dunque, parliamo lungo la normale e ordinaria via della nostra vita? 
Mentre aspettiamo l'autobus affollato, durante le gite tra amici, facendo la coda in 
posta o al mercato, cosa occupa i nostri dialoghi? 
Quale novità di vita può portare un uomo o una donna di fede che. tra le 
preoccupazioni per i prezzi della verdura e le inquietudini circa il futuro dei propri 
figli, sanno tenere presente che la vita stessa non si esaurisce al corpo e al pane, alla 
carriera e alla salute!» (don Luca Garbinetto). 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

O Dio tu sei il nostro Dio.  
Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il tuo nome, o Signore.  
Nel mattino ci presentiamo a Te:  
guidaci nella tua giustizia, in questo giorno.  
Cantiamo a te, o Dio, con riconoscenza.  
Ogni nostra azione e parola sia fatta nel nome del Signore Gesù,  
rendendo grazie a te, o Padre, per mezzo di Lui.  
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli, amen. 
Alleluia.  
PREGHIAMO 
O Dio, sorgente della vita, 
davanti a te il più grande è colui che serve: 
donaci la sapienza che viene dall'alto, 
perché accogliendo i piccoli e gli ultimi 
riconosciamo in loro la misura del tuo regno. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva 
loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 



Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse 
loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». 
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 DI INTERCESSIONE 
- Per il Papa e i vescovi, successori degli apostoli, e tutto il popolo di Dio: 
Signore noi ti preghiamo.  
- Per tutti i piccoli, gli umili, i semplici: 
Signore noi ti preghiamo.  
- Per chi è lontano da casa, emigrato, esiliato, vittima dell’oppressione:  
Signore noi ti preghiamo.  
- Per chi è nella prova, per chi ha bisogno di aiuto e misericordia:  
Signore noi ti preghiamo.  
- Per noi qui riuniti, perché prestiamo attenzione a chi ci è stato affidato:  
Signore noi ti preghiamo.  
- Perché impariamo a condividere meglio i beni della terra fra tutti:  
Signore noi ti preghiamo.  
- Perché in noi si rinnovi lo stupore davanti alla tua creazione:  
Signore noi ti preghiamo.  
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. 


