
10 ottobre - XXVIII domenica del tempo ordinario 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
________________________________________________________________________________________________
«Questo era un uomo buono... va a trovare Gesù e si getta in ginocchio davanti a lui; 
aveva pietà nel suo cuore; era un uomo religioso, era un uomo giusto. Va da Gesù 
perché sente qualcosa dentro; sente la voglia di andare più avanti, di seguire Gesù 
da vicino... era lo Spirito Santo che lo spingeva... aveva il cuore colmo, pieno di 
desideri buoni, tanto colmo e tanto pieno che quando Gesù gli ha chiesto di 
svuotarlo, non ne è stato capace... non era un ladro, non era un truffatore, i beni che 
aveva venivano da una vita onesta, ma il suo cuore era imprigionato lì, legato ai beni 
non ha avuto la libertà di scegliere e i beni hanno scelto per lui» (Papa Francesco). 
________________________________________________________________________________________________ 

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. 

Guidami, dolce luce, nelle tenebre che mi sommergono. Sii tu la mia guida! 
La notte è inoltrata e sono lontano da casa. Sii tu la mia guida! 
Proteggi i miei passi, io non ti chiedo di vedere; la distanza è lunga, fa' che 
sia un passo dietro l’altro. Per me è più che sufficiente. 
Non sono state sempre così, e non ti ho chiesto sempre di condurmi. 
Da solo volevo scegliere e vedere il cammino, adesso sii tu a condurmi. 
Io amavo le giornate luminose e, malgrado le paure, l’orgoglio guidava la 
mia volontà. Ma ora dimentica gli anni passati. 
Per tanto tempo il tuo amore mi ha benedetto e certamente mi condurrai 
ancora oltre il fango e il torrente. Oltre la scarpata e il flusso vorticoso del 
torrente finché la notte si dissolva, e con l’aurora sorridano i volti degli 
angeli, che da molto tempo ho amato e solo per un po' avevo dimenticato».  

                                (John Newman, cardinale e teologo inglese, XIX secolo)  
PREGHIAMO 
O Dio, nostro Padre, che conosci i sentimenti e i pensieri del cuore, 
donaci di amare sopra ogni cosa Gesù Cristo, tuo Figlio,  
perché, valutando con sapienza i beni di questo mondo,  
diventiamo liberi e poveri per il tuo regno. Amen.  
ASCOLTIAMO LA PAROLA 
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 10,17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro 
e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché 



mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 
testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: 
«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è 
difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: 
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un 
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! 
Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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).  
Preghiamo ora 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 Dio della pace benedica 
 e custodisca la nostra famiglia.  
Ci renda capaci di fare la sua volontà  
in tutte le nostre azioni  
e accresca in noi ciò che gli è gradito. Amen. 


