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Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 25, 31-46.   
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, 
il Salmo 23 ci aiuta a benedire il Signore nella nostra famiglia.
Ripetiamo: “Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!”.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!

i familiari si alternano nelle strofe

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.
Su prati d’erba fresca mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille. 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!

Mi ridona vigore, mi guida sul giusto sentiero:
il Signore è fedele!
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!



Per me tu prepari un banchetto sotto gli occhi dei miei nemici.
Con olio mi profumi il capo, mi riempi il calice fino all’orlo.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!

La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno per tutta la mia vita;
starò nella casa del Signore per tutti i miei giorni.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla!

un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare

Dal Vangelo di Matteo  (25, 31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 
abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 
assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora 
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

silenzio



un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella Solennità di Cristo Re 2017
In questa ultima domenica dell’anno liturgico celebriamo la solennità di Cristo Re 
dell’universo. La sua è una regalità di guida, di servizio, e anche una regalità che alla 
fine dei tempi si affermerà come giudizio. Oggi abbiamo davanti a noi il Cristo come 
re, pastore e giudice, che mostra i criteri di appartenenza al Regno di Dio. 
La pagina evangelica si apre con una visione grandiosa. Gesù, rivolgendosi ai suoi 
discepoli, dice: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con 
lui, siederà sul trono della sua gloria». Si tratta dell’introduzione solenne del racconto 
del giudizio universale. Dopo aver vissuto l’esistenza terrena in umiltà e povertà, Gesù 
si presenta ora nella gloria divina che gli appartiene, circondato dalle schiere angeliche. 
L’umanità intera è convocata davanti a lui ed egli esercita la sua autorità separando 
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre.
A quelli che ha posto alla sua destra dice: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete 
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere 
e siete venuti a trovarmi». I giusti rimangono sorpresi, perché non ricordano di aver 
mai incontrato Gesù, e tanto meno di averlo aiutato in quel modo; ma egli dichiara: 
«Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me». Questa parola non finisce mai di colpirci, perché ci rivela fino a che punto arriva 
l’amore di Dio: fino al punto di immedesimarsi con noi, ma non quando stiamo bene, 
quando siamo sani e felici, no, ma quando siamo nel bisogno. E in questo modo 
nascosto lui si lascia incontrare, ci tende la mano come mendicante. Così Gesù rivela 
il criterio decisivo del suo giudizio, cioè l’amore concreto per il prossimo in difficoltà. E 
così si rivela il potere dell’amore, la regalità di Dio: solidale con chi soffre per suscitare 
dappertutto atteggiamenti e opere di misericordia.
La parabola del giudizio prosegue presentando il re che allontana da sé quelli che 
durante la loro vita non si sono preoccupati delle necessità dei fratelli. Anche in que-
sto caso costoro rimangono sorpresi e chiedono: «Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?». 
Sottinteso: “Se ti avessimo visto, sicuramente ti avremmo aiutato!”. 
Ma il re risponderà: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non 
l’avete fatto a me». Alla fine della nostra vita saremo giudicati sull’amore, cioè sul nostro 
concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più piccoli e bisognosi. 
Quel mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù; quell’ammalato che 
devo visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è Gesù. Pensiamo a questo. 



Gesù verrà alla fine dei tempi per giudicare tutte le nazioni, ma viene a noi ogni giorno, 
in tanti modi, e ci chiede di accoglierlo. Possano i nostri cuori accoglierlo nell’oggi della 
nostra vita, perché siamo da lui accolti nell’eternità del suo Regno di luce e di pace.

silenzio
stupore per la presenza

un genitore 
Anche a noi il Signore apre gli occhi, 
perché lo scopriamo nei gesti semplici della nostra vita di famiglia.

gli altri familiari si alternano una riga ciascuno
Quando prepariamo e condividiamo il cibo.
Quando ci dissetiamo con l’acqua e con l’amore.
Quando diventiamo stranieri perché non accogliamo la nostra diversità.
Quando siamo nudi di vestiti e di affetto.
Quando siamo ammalati.
Quando siamo prigionieri delle nostre paure.

tutti Ti riconosciamo: sei tu, Signore, presente in ognuno di noi!

gli altri familiari si alternano una riga ciascuno
Quando troviamo per strada chi è senza cibo.
Quando qualcuno bussa alla nostra porta per un po’ d’acqua.
Quando incontriamo chi non è italiano.
Quando qualcuno non ha i vestiti per coprirsi.
Quando sappiamo che qualcuno è ammalato.
Quando pensiamo ai carcerati e a chi ha sbagliato.

tutti Ti riconosciamo: sei tu, Signore, presente in ogni persona 
 che chiede il nostro aiuto!

un genitore
Signore, aiutaci a non dimenticare che tutto quello che facciamo o non facciamo 
a uno solo dei nostri fratelli, lo facciamo o non lo facciamo a te.
Ci sei tu nel volto e nelle necessità di ogni persona. 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore.


