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(Si comincia con un’invocazione allo Spirito Santo, che può essere effettuata in modo libero e
improvvisato, oppure può consistere nella strofa di un canto come Vieni Spirito. In alternativa può
essere recitato il componimento che segue).

Spirito Santo
Illumina la nostra mente
e colma di te il nostro cuore
Apri d’amore i nostri occhi
e sii per noi luce del sole

Spirito Santo
Fortifica la nostra anima
e reggi la nostra volontà
Schiudi per te le nostre orecchie
e avvolgi le nostre nudità

Spirito Santo
Rinfocola il nostro spirito
e ispira una vera preghiera
Fa’ che sempre il nostro respiro
sia il tuo da mattina a sera

Amen

(Un coniuge, o un figlio, o un componente della comunità svolge la funzione di  Guida, e dice)

“Come i discepoli diretti a Emmaus, o Gesù, Ti apriamo il nostro cuore,
e  poniamo  dinanzi  a  Te  tutte  le  persone  che  vivono  una  difficile
situazione economica,  e a causa di  ciò soffrono perché i  propri  cari
vivono in ristrettezza.
Ti  confidiamo  inoltre,  o  Gesù,  le  nostre  più  intime  e  personali
preoccupazioni.”

SEGUE UN MINUTO DI SILENZIO
in cui ciascuno prega individualmente.



GUIDA:  “Secondo l’esempio che Tu desti sulla strada ai due discepoli,
Gesù, leggiamo e meditiamo anche noi la Parola”.

Dal Vangelo secondo Matteo – Mt 10,37-42 (XIII Domenica del tempo ordinario – 
28/06/2020)

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la madre più di
me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me;
chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà trovato la sua vita, la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato.
Chi accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 
accoglie un giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto.
E chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, 
perché è mio discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

(Segue una breve riflessione, che può essere offerta autonomamente dalla Guida, oppure da un
altro partecipante alla preghiera. In alternativa, si può leggere un commento già scritto traendolo
anche da un messalino che ne sia fornito o da un buon sito Internet, o si può leggere il commento
che segue). 

Proviamo a fare mente locale su cosa ci è stato perlopiù inculcato dai primi
anni  della  nostra  vita,  e  altresì  viene  inculcato  –  talora  non  del  tutto
consapevolmente – ai nostri piccoli, nelle nostre famiglie, a scuola, nei gruppi
di amici, nello sport, nel lavoro, in tv, online, in politica, e purtroppo non di
rado  anche  nel  mondo  del  volontariato  o,  che  in  sé  è  quasi  una
contraddizione  in  termini,  perfino  nelle  stesse  parrocchie:  la  ricerca  del
successo personale,  del  prestigio, il  riconoscimento, l’agonismo sociale,  la
competizione, il risultato fine a sé stesso che manifesta a tutti quanto siamo
in  gamba.  E  poi,  la  ricerca  spasmodica  di  un  buon tenore  economico,  il
consumismo, la soddisfazione del nostro piacere e la nostra gratificazione in
termini  di  tranquillità  e  di  sicurezza.  Al  punto  da  far  dimenticare  che,  su
questa  terra,  siamo  tutti  stranieri.  In  particolare  i  cristiani,  chiamati  a
contribuire all’edificazione del regno di Dio già adesso, a fare la volontà del
Padre e a illuminare il mondo mostrando la santità del Suo nome, come ogni
giorno ribadiamo col “Padre nostro”.
L’affermazione della nostra persona su ogni altra cosa (il “trovare la nostra
vita” di cui ci parla Gesù) arriva al punto da non voler porre il nostro sguardo
sui lavoratori in condizioni di pericolo, sui migranti economici che viaggiano
per il mondo compenetrati di sofferenza e talora a braccetto con la morte, sui
nostri  vicini  di  casa  che  si  riflettono  nello  specchio  deformante  della
solitudine. Il massimo che riusciamo a concepire, nell’uscire da noi stessi, è il
nostro  nucleo  familiare,  attuale  o  di  provenienza.  Ma  su  uno  sfondo  di
educazione all’affermazione del nostro io, così che, dinanzi a certe difficoltà,



le stesse famiglie si disciolgono, e dinanzi a questioni patrimoniali spesso si
disgregano.
Ecco che proprio l’amare più Gesù che i nostri cari ci consente di riconoscere
nei nostri cari stessi, e nei “piccoli” in generale, l’immagine e somiglianza del
Dio che ci ha creati: e allora l’amore verso di essi diventa un amore che è
scelta di vita, non condizionabile da fattori esterni, perché a questi non è in
nessun modo legato.
Chi accoglie Gesù accoglie il Padre, e chi accoglie chi ha già accolto Gesù, a
sua volta accoglie Gesù. Dopo aver detto questo, il nostro Signore assicura
che chi accoglie un profeta o un giusto come tali,  avrà la ricompensa del
profeta e del giusto. Quindi chi accoglie Gesù è, per ciò stesso, “profeta” e
“giusto”: parla con le parole di Dio e desidera che la propria volontà aderisca
alla Sua. La nostra è veramente la fede della grazia gratuita: Gesù è così
esigente da volerci profeti e giusti, ma si tratta di una capacità di profezia e di
una giustizia a servizio dell’amore, per la salvezza – nel corpo e nello spirito –
del prossimo nostro. Perdendo la preminenza che siamo tentati di attribuire a
noi stessi, e ponendo la nostra persona a servizio degli altri come strumenti di
Gesù per mezzo dell’azione dello Spirito Santo, la nostra vita acquista una
pienezza  che  dà  il  massimo  del  senso  alla  nostra  stessa  esistenza.
“Perdendo la nostra vita, la troveremo”.
Chiediamo  al  Signore  Gesù  di  aiutarci  nell’accoglierlo,  affinché  possiamo
rendere piena la nostra vita col servizio al prossimo.
(Vincenzo del Gruppo “Famiglie discepole missionarie”)

GUIDA: “Contempliamo Te, Signore Gesù, e le Tue opere”.

SEGUONO CIRCA TRE MINUTI DI SILENZIO
(Chi vuole, tuttavia, può pregare , lodare o supplicare Gesù ad alta voce).

GUIDA: “Preghiamo con le parole che Tu, Gesù, ci hai insegnate: 
Padre nostro...”

GUIDA:  “O Gesù, grati  a Te perché ci hai detto che sei con noi ogni
giorno,  sino  alla  fine  dei  tempi,  Ti  chiediamo  di  farci  capaci  di
annunciare presso tutti i popoli, e a tutte le persone che incontriamo nel
cammino della nostra vita, la buona notizia della Tua venuta.
Amen.”


