
26 settembre - XXVI domenica del tempo ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
«Innanzitutto voi non troverete più nel linguaggio della gente perbene di oggi, nei 
libri, nelle cose che parlano degli uomini, la tremenda parola che invece è tanto 
frequente nel mondo religioso, la parola "peccato"... E non torna perché, distaccato 
l'intelletto umano dalla sapienza divina, si è perduto il concetto di peccato.... Viene 
adottata, come norma, una indulgenza molto liberale, molto facile, che spiana le vie 
ad ogni esperienza, come se il male non esistesse. Ma come a contraddire tutto 
questo, guardate se c'è un filo ottimista nella produzione moderna.... Dilaga la tacita, 
ma inesorabile sentenza che l'uomo è inguaribile. Ma Gesù vede e guarda a noi, che 
siamo povera gente, con tanti malanni, pronto a guarirci e ridarci quella veste del 
"bambino" che è la vera grandezza nostra» (Paolo VI). 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Mi sono rifugiato presso il Signore.  
Come potete dirmi allora: «Fuggi verso i monti, vola via come un uccello:  

già i malvagi tendono l'arco e mettono la freccia sulla corda  
per colpire nell'ombra gli uomini giusti.  

Ora che tutto è crollato, un uomo di fede che cosa può fare?».  
Il Signore è nel suo santuario, il Signore ha il suo trono nel cielo:  
volge sul mondo il suo sguardo, i suoi occhi scrutano l’uomo.  

Il Signore giudica giusti e malvagi, disprezza chi ama la violenza.  
Fa piovere sciagure sui malvagi: fiamme, zolfo e vento infuocato: 
questa è la loro sorte.  

Davvero il Signore è giusto e ama tutto quel che è onesto:  
i giusti lo vedranno a faccia a faccia.                                  (Salmo 11) 

PREGHIAMO 
O Dio, 
che in ogni tempo hai parlato al tuo popolo per bocca dei profeti, 
effondi il tuo Spirito, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono, 
e a tutti i popoli della terra siano annunciate le meraviglie del tuo amore. 
Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,38-43.45.47-48) 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 



seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non 
è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di 
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, 
anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con 
un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
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 
Se tu stesso mettessi a prova la mia fede e mi facessi camminare nella nebbia 
più fitta, senza niente vedere a un palmo da me, anche se il passo vacilla,  
fa’ che lo sguardo tranquillo e illuminato  
sia testimone vivente che ti porto con me. E sono in pace.  
Se tu stesso mettessi a prova la mia fiducia, permettendo che sentissi 
difficoltà di respirare e avessi l’impressione che la terra sprofondasse sotto ai 
miei piedi,  
ti chiedo che il mio sguardo ricordi a tutti e a tutte che nessuno ha la 
forza di strapparci da te, perché in te camminiamo, respiriamo e siamo.  

(Dom Helder Camara) 
Preghiamo ancora come Gesù ci ha insegnato 

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) 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 


