
Proviamo a regalarci un po’ di tempo in famiglia per stare
insieme, tra noi e con la Parola di Dio?

Lo faremo con il brano della prima lettura di domenica 23
gennaio, scelta da papa Francesco per dare particolare rilievo
alla Parola di Dio, che abbiamo il dono di poter prendere tra le
mani e accogliere nel cuore.
La traccia ha una prima parte da vivere con i figli piccoli e una
seconda tra adulti e giovani.

Se riusciamo, facciamolo nella sera di giovedì 20, così da essere in
comunione con tutte le famiglie che aderiranno, come dice il
racconto: “tutto il popolo si radunò come un solo uomo” (Ne 8,1).

Per prepararci: scegliamo il posto dove metterci, curiamolo
con una tovaglia o un bel cuscino per appoggiare la Bibbia
(chiusa), una pic-
cola composizio-
ne floreale o una
pianta, un bel
cero (spento).
Se non abbiamo
la Bibbia possia-
mo stampare in
un cartoncino il
brano e decorarlo
per renderlo pre-
zioso.

UNA SERATA DI PAROLA
prima della Domenica
di attenzione alla Parola
23 gennaio 2022



CON I FIGLI PICCOLI
possiamo coinvolgerli già da qualche giorno prima,
magari preparando i fiori e andando a fare la spesa anche
per una famiglia bisognosa, scegliendo con loro le cose
da prendere e mettendole poi in dispensa, ma senza prepararle
già nella borsa: sarà parte integrante della preghiera…

sono necessarie due voci adulte: possono essere i due genitori o
un genitore e un figlio grande; uno leggerà solo il brano biblico
(1) e l’altro i commenti (2);
partiamo da seduti, anche per terra se c’è un tappeto

2. Questa sera ci troviamo con tante famiglie
della nostra parrocchia, ognuna nella sua casa,
per incontrare il Signore che ci vuole parlare.
Ascolteremo la Parola che leggeremo domenica prossima.
È la storia che racconta ciò che fecero tanti secoli fa
i nostri fratelli ebrei alla fine della loro prigionia in Babilonia.
Con l’aiuto del sacerdote Esdra e del governatore Neemìa
vollero per prima cosa ascoltare la Parola di Dio
e ritrovare la gioia di sentirla tutti insieme dopo tanti anni
che non avevano potuto farlo.
Sarà una gioia così grande che li farà commuovere e piangere.
Come loro, anche noi tendiamo l’orecchio
e mettiamoci in ascolto, in silenzio.

1. Signore, tu vieni qui con noi per parlarci.
La tua Parola è la nostra luce.
Ti accogliamo: raccontaci le tue cose belle!

un adulto, o il ragazzo se è capace, accende il cero;
il lettore 1 prende la Bibbia e la apre su Neemìa 8; per leggere
è importante saltare i versetti che non sono indicati,



oppure preparare prima un foglietto con il testo che trovate qui,
da inserire all’interno della Bibbia: questo può aiutare anche nel
caso di una traduzione diversa o più vecchia, se non avete
la Bibbia CEI traduzione 2008 (è importante però che quando
la Bibbia verrà ricollocata aperta, non si veda il foglietto)

1. Dal libro di Neemìa (8, 1-4a.5-6.8-10)
In quei giorni, tutto il popolo si radunò come un solo
uomo sulla piazza davanti alla Porta delle Acque e
disse allo scriba Esdra di portare il libro della Legge

di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del
settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti
all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci
di intendere.
Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini,
delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il
popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra
stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per
l’occorrenza.
Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più
in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in
piedi.

2. Anche noi alziamoci in piedi,
per rispetto al Signore che ci sta dicendo le sue cose belle!

dopo che tutti si sono alzati, si riprende

1. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose:
“Amen, amen”, alzando le mani; si inginocchiarono
e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore.

2. Alziamo anche noi le mani e diciamo: “Amen, amen!”
tutti alzano le mani e ripetono: “Amen, amen!”

”



2. Mettiamoci anche noi in ginocchio,
per farci piccoli davanti al Signore che parla!

tutti si inginocchiano; il lettore 1 rimane in piedi e continua

1. I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura.
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i
leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo:
“Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate
lutto e non piangete!”. Infatti tutto il popolo piangeva, mentre
ascoltava le parole della legge.

2. Diciamo al Signore che anche noi siamo contenti
quando lui ci parla! Ripete con me:
“Signore, com’è bello ascoltarti!”.

T. Signore, com’è bello ascoltarti!

2. “Signore, come siamo contenti quando ci parli!”.
T. Signore, come siamo contenti quando ci parli!

2. “Signore, la tua gioia è la nostra forza!”.
T. Signore, la tua gioia è la nostra forza!

1. Poi Neemìa disse loro: “Andate, mangiate carni
grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a
quelli che nulla hanno di preparato, perché
questo giorno è consacrato al Signore nostro;
non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la
vostra forza”.

2. Quando si ascolta il Signore si ascoltano anche le persone,
in particolare le più povere e bisognose. Vogliamo preparare
anche noi qualcosa “per chi non ha nulla di preparato”.
Lo faremo arrivare in parrocchia perché aiuti
ad essere contente anche le famiglie in difficoltà.

”



si va insieme in cucina e si prepara la borsa con la spesa,
che poi si colloca accanto alla Bibbia;
si riprende il clima e si conclude

2. Signore, grazie per la tua Parola,
che ci aiuta a volerci bene tra di noi e con tutti.
Ti diciamo la nostra gioia di ascoltarti
tracciando su di noi il segno della croce.

T. Nel nome del Padre…

2. Vogliamo dire a tutti che quando ci sei tu
il buio non ci fa più paura.
Per questo metteremo il cero della tua Parola sulla finestra
(o terrazza) perché splenda sulla nostra famiglia
e su tutte le famiglie della comunità.

si colloca il cero e ci si dà l’abbraccio e il bacio della buonanotte



Dopo aver accompagnato a letto i bambini,
si può continuare insieme…
Se i bambini non ci sono, si può partire da qui, prendendo
spunto magari da qualche aspetto della parte precedente:
ricordiamoci soprattutto della spesa…

invochiamo su di noi lo Spirito del Signore,
pregando insieme

Signore,
che sei presente
dove due o tre

sono riuniti nel tuo nome,
manda il tuo Spirito su di noi,
perché ci renda accoglienti

verso la tua Parola
e rinvigorisca la gioia
di ascoltarla insieme.

leggiamo o rileggiamo il brano

Dal libro di Neemìa (8, 1-4a.5-6.8-10)

1In quei giorni, tutto il popolo si radunò come un
solo uomo sulla piazza davanti alla Porta delle

Acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della Legge di
Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. 2Il primo giorno del
settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti
all’assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci
di intendere.

PER GIOVANI E ADULTI

”



3Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini,
delle donne e di quelli che erano capaci d’intendere; tutto il
popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. 4Lo scriba Esdra
stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito per
l’occorrenza.
5Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più
in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in
piedi. 6Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo
rispose: “Amen, amen”, alzando le mani; si inginocchiarono e si
prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore.
8I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura.
9Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i
leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo:
“Questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto
e non piangete!”. Infatti tutto il popolo piangeva, mentre
ascoltava le parole della legge.
10Poi Neemìa disse loro: “Andate, mangiate carni
grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a
quelli che nulla hanno di preparato, perché questo
giorno è consacrato al Signore nostro; non vi
rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra
forza”.

lasciamo un po’ di silenzio
per gustare ulteriormente la Parola;

al termine ascoltiamo il nostro cuore e sentiamo
se c’è una parola o una frase che più di tutte emerge

iniziamo a dialogare
raccontandoci la parola o la frase che ci ha colpito

”



guardiamo agli atteggiamenti
che troviamo nella lettura davanti alla Parola:
◇ l’unità di tutto il popolo,
◇ la lettura prolungata,
◇ l’orecchio teso,
◇ i gesti,
◇ la commozione gioiosa,
◇ la condivisione con chi non ha…
La Parola suscita anche in me qualcuno di questi
atteggiamenti? Proviamo a raccontarci…

doniamo una Parola
prima di concludere diciamo a ognuno dei presenti
quale parola o frase del brano vorremmo donargli

per esprimere il bene che sentiamo verso di lui

concludiamo con la preghiera

O Padre,
grazie

per il tuo Figlio Gesù,
l’unico che ha parole di vita eterna.

Per lui, con lui e in lui
ti ascoltiamo,

ti lodiamo nella festa,
ti riconosciamo nei più poveri.

La tua gioia sia sempre la nostra forza!
Nel nome del Padre + e del Figlio

e dello Spirito Santo.


