
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
21 giugno 2020 - preghiera in famiglia 

 
 

Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 10, 26-33.    
Sul tavolo il cero, l’accendino, un fiore. 

 
 

entriamo nella preghiera,  
acclamando il Signore e ascoltando la sua Parola 

 
 
un genitore 
Ci raccogliamo insieme in silenzio per entrare nella preghiera. 
 
silenzio 
 
un genitore 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
In questo giorno della domenica, mettiamo ogni fiducia nel Signore, 
che non ci lascia mai soli. 
Rispondiamo insieme alle invocazioni: Resta con noi, Signore! 
Resta con noi, Signore! 
 
i familiari si alternano nelle invocazioni e si risponde con il ritornello  
Tu sei la nostra forza… 
Tu sai ciò che abita il nostro cuore… 
Tu sei rifugio sicuro… 
Tu sai quanti sono i nostri capelli… 
Tu sei Pane per ogni fame… 
Tu sai le nostre paure… 
 
 
un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare 
 
Dal Vangelo di Matteo (10, 26-33) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
“Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di 
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e 
quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; 
abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che è nei cieli”. 
 
silenzio 



 
un familiare legge 
 
Dall’Angelus di papa Francesco nella XII Domenica del Tempo Ordinario A 2017 
 
Andare in missione non è fare turismo, e Gesù ammonisce i suoi: “Troverete persecuzioni”. 
L’invio in missione da parte di Gesù non garantisce ai discepoli il successo, così come non 
li mette al riparo da fallimenti e sofferenze. Essi devono mettere in conto sia la possibilità 
del rifiuto, sia quella della persecuzione. Questo spaventa un po’, ma è la verità. 
Il discepolo è chiamato a conformare la propria vita a Cristo, che è stato perseguitato dagli 
uomini, ha conosciuto il rifiuto, l’abbandono e la morte in croce. Non esiste la missione 
cristiana all’insegna della tranquillità! Le difficoltà e le tribolazioni fanno parte dell’opera di 
evangelizzazione, e noi siamo chiamati a trovare in esse l’occasione per verificare 
l’autenticità della nostra fede e del nostro rapporto con Gesù. Dobbiamo considerare queste 
difficoltà come la possibilità per essere ancora più missionari e per crescere in quella fiducia 
verso Dio, nostro Padre, che non abbandona i suoi figli nell’ora della tempesta. Nelle 
difficoltà della testimonianza cristiana nel mondo, non siamo mai dimenticati, ma sempre 
assistiti dalla sollecitudine premurosa del Padre. Per questo, nel Vangelo di oggi, per ben 
tre volte Gesù rassicura i discepoli dicendo: “Non abbiate paura!”. 
Anche ai nostri giorni la persecuzione contro i cristiani è presente. Noi preghiamo per i nostri 
fratelli e sorelle che sono perseguitati, e lodiamo Dio perché, nonostante ciò, continuano a 
testimoniare con coraggio e fedeltà la loro fede. Il loro esempio ci aiuta a non esitare nel 
prendere posizione in favore di Cristo, testimoniandolo coraggiosamente nelle situazioni di 
ogni giorno, anche in contesti apparentemente tranquilli. In effetti, una forma di prova può 
essere anche l’assenza di ostilità e di tribolazioni. Oltre che come “pecore in mezzo ai lupi”, 
il Signore, anche nel nostro tempo, ci manda come sentinelle in mezzo a gente che non 
vuole essere svegliata dal torpore mondano, che ignora le parole di verità del Vangelo, 
costruendosi delle proprie effimere verità. E se noi andiamo o viviamo in questi contesti e 
diciamo le parole del Vangelo, questo dà fastidio e ci guarderanno non bene. 
Ma in tutto questo il Signore continua a dirci, come diceva ai discepoli del suo tempo: “Non 
abbiate paura!”. Non dimentichiamo questa parola: sempre, quando noi abbiamo qualche 
tribolazione, qualche persecuzione, qualche cosa che ci fa soffrire, ascoltiamo la voce di 
Gesù nel cuore: “Non abbiate paura!  
 
silenzio 

 
consegna della fiducia 

 
un genitore 
Il Signore ci ha voluto insieme perché fossimo, l’uno per l’altro,  
riparo contro la paura e testimoni di fiducia in lui. 
 
si gira verso il familiare che ha a fianco e gli dice  
Per questo “non avere paura e ricordati che tu vali più di molti passeri”. 
 
e lo abbraccia; poi il familiare ripete le parole e il gesto e a chi ha a fianco, e così via, 
finché si ritorna al genitore 
 

 
preghiera con il Salmo 

 



un genitore 
Il Salmo 68, che la liturgia propone oggi, animi la nostra preghiera. 
Preghiamo insieme il ritornello: “Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio”. 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 
i familiari si alternano nelle strofe 
 
 
Per te io sopporto l’insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
 
Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 
 
un genitore 
Sempre, quando abbiamo qualche tribolazione, qualche persecuzione,  
qualche cosa che ci fa soffrire, ascoltiamo la voce di Gesù nel cuore: “Non abbiate paura!”  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
si prepara la tavola insieme, mettendo al centro il cero e il fiore 
 
 
 


