
5 settembre - XXIII domenica del tempo ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________________________________"
«Il percorso tracciato da Marco è molto significativo: con una lunga deviazione 
Gesù sceglie un itinerario che congiunge città e territori estranei alla tradizione 
religiosa di Israele ...alla ricerca di quella parte comune ad ogni uomo che viene 
prima di ogni frontiera, di ogni divisione politica, culturale, religiosa, razziale (...). 
Gesù guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: Effatà, cioè: 
Apriti! ...Come si apre una porta all'ospite, una finestra al sole. Apriti dalle tue 
chiusure, libera la bellezza e le potenzialità che sono in te. Apriti agli altri e a Dio, 
anche con le tue ferite» (p. Ermes Ronchi). 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore. 
Ascolta, Signore, le mie parole; accogli il mio lamento. 

Non senti il mio grido, tu, mio re e mio Dio? A te mi rivolgo, Signore. 
Al mattino tu ascolti la mia voce,  

all'alba ti presento il mio caso e aspetto la tua risposta. 
Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore. 

Tu non sei un Dio che gode del male,  
accanto a te non trova posto il malvagio. 

Tu non vuoi la presenza dei superbi, detesti tutti i malfattori. 
Tu distruggi chi dice falsità, disprezzi chi inganna o uccide. 

Ma grande, Signore, è la tua bontà:  
io sono accolto nella tua casa, con fede ti adoro nel tuo santuario. 

Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore. 
Molti mi sono nemici, Signore:  

guidami nel sentiero dei tuoi voleri, appiana davanti a me la tua strada. 
Si rallegrino e sempre cantino di gioia quelli che a te si appoggiano. 

Trovino in te felicità e protezione tutti quelli che ti amano. 
Tu, Signore, benedici i giusti, come scudo li protegge il tuo amore. 

Al mattino ti invoco, attendo la tua luce, o Signore. 
 (Salmo 5) 

PREGHIAMO 
O Padre, che scegli i piccoli e i poveri 
per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, 
dona coraggio agli smarriti di cuore, 



perché conoscano il tuo amore 
e cantino con noi le meraviglie che tu hai compiuto. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 7,31-37) 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, 
venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. 
 Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese 
in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva 
gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli 
disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. 
 E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 
proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa 
udire i sordi e fa parlare i muti!». 
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).  

ORAZIONE 
Dio nostro, Padre della luce,  
tu hai inviato nel mondo la tua Parola attraverso la Legge, i Profeti e i Salmi,  
e negli ultimi tempi hai voluto che lo stesso tuo Figlio, tua Parola eterna,  
facesse conoscere a noi te, unico vero Dio:  
manda ora su di noi lo Spirito Santo, affinché ci dia un cuore capace di 
ascolto, tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca a tutta la Verità. Te lo 
chiediamo per Cristo, il Signore nostro, benedetto ora e nei secoli dei secoli.  

(Monastero di Bose)  
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. 


