
La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare 

T. Benedetto nei secoli il Signore. 

LETTURA 

DAL VANGELO DELLA DOMENICA   Matteo 28,16-20  

G. In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul 
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che 
ci ha colpito 

COMMENTO UN PAPÀ INNAMORATO DEI SUOI FIGLI  

Ho davanti l’immagine di un papà, occhi lucidi e voce rotta dalla 
commozione: “Per mia figlia farei qualunque cosa!”. Quest’amore 
incondizionato, totale, che toglie il sonno ad un uomo, non è che un 
blando riflesso di quello immenso che Dio Padre prova per ciascuno di 
noi. È un Padre che non può farsi ancora vedere, ma sa come starci 
accanto e farci sentire la sua presenza con la sua Parola, la sua 
Provvidenza e con lo Spirito Santo. In tutta la Bibbia non fa che ripeterci 
che ci ama e che ci vuole felici (come ascoltiamo nella Prima Lettura di 
oggi tratta dal Deuteronomio); che ci libera da ogni morte e ci nutre 
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quando gridiamo per la fame (come recita il Salmo della liturgia); e che 
siamo davvero suoi figli adottivi tramite lo Spirito Santo, che attesta che 
possiamo rivendicare per noi tutta l’eredità (Seconda Lettura). Chi mai è 
stato inserito in un “Testamento” più sconvolgente di questo?! E tutto 
solo perché ci ama, non perché siamo ligi nel seguire le regole di un gioco 
a premi, no. I comandamenti da osservare non sono altro che i consigli, 
preziosissimi, che un Padre innamorato e premuroso ci ha lasciato, 
insieme alla libertà di seguirli o meno. Ma ha fatto ancora di più, ci ha 
donato il suo unico figlio, che si è fatto uomo per soffrire come noi e 
sconfiggere così ogni nostra paura; ci ha donato un fratello in carne ed 
ossa che ci sussurra: non temete, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo! È di una tenerezza immensa questa precisazione “tutti i 
giorni”, perché Gesù, da vero uomo, sa quanto bisogno di cura e 
rassicurazione costanti ha il nostro cuore, che sente la solitudine, la fatica, 
l’ansia. Gesù è Dio con noi, anzi è dentro di noi e se viviamo in Lui 
vivremo da figli amati. È questo il più grande desiderio del Padre per i 
suoi figli. 

PREGHIERA 
TUTTI Abbà, Padre, ti ringraziamo per il tuo amore incondizionato per 

noi. Rendici capaci di percepire la tua presenza quotidiana: leggere un 

passo della Bibbia che sembra parlare proprio a noi; interpretare tutto 

quello che ci capita come eventi o incontri provvidenziali. Donaci, 

attraverso lo Spirito Santo, quella fiducia incondizionata nel tuo amore 

che ci permette di godere su questa terra della serenità e della pace del tuo 

Paradiso.  

PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia 
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento… 

O signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per.. 

PADRE NOSTRO 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita 

eterna.  

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore 

prosegue. 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

T. Amen. 
 


