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Invocazione iniziale dal Salmo 68 

Rit.  Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. 
 

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. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Rit.   
 

Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
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. Rit.   
 

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. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. Rit. 

La lettura del vangelo della domenica in tempi di #iorestoacasa 

si vive personalmente oppure con i propri familiari.  

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di 

raccoglimento e tenendo accanto a te il Vangelo. 

Prendi con te un cero acceso e un po’ di pane. 

Lasciati guidare da due domande che trovi di seguito. 
 

1) Cosa dice la Parola (= una parola o una piccola frase 

che ti ha più colpito). 

2) Cosa dice a me la Parola (= rifletti sulla tua vita alla 

luce del Vangelo letto) 

Buona preghiera 
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Dal Vangelo secondo Matteo (10, 26-33) 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «

26

Non abbiate 
paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. 

27

Quello che 
io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze. 

28

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. 

29

Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere 
del Padre vostro. 

30

Perfino i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. 

31

Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! 

32

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei 
cieli; 

33

chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 
 

Scrivi su un foglietto e poi condividi con un messaggio w’zapp la 
risposta alla seguente domanda: “Quale paura hai avuto che la fede 
ti ha fatto superare? “. 

Dopo aver ascoltato tutti i messaggi sei invitato a bruciare il 
foglietto. 
 

Camminava avanti con un passo troppo lungo e spesso noi 

non gli si poteva tener dietro! E così ha sofferto lui e abbiamo 

sofferto anche noi. E’ il destino dei profeti… La sua profezia 

si realizzava nell’amare il proprio tempo, nel legarsi alla vita 

delle persone che incontrava, nel cogliere ogni possibilità di 

annunciare la misericordia di Dio. Don Mazzolari non è stato 

uno che ha rimpianto la Chiesa del passato, ma ha cercato di 
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cambiare la Chiesa e il mondo attraverso l’amore 

appassionato e la dedizione incondizionata. … Vi incoraggio, 

ad ascoltare il mondo, chi vive e opera in esso, per farvi carico 

di ogni domanda di senso e di speranza, senza temere di 

attraversare deserti e zone d’ombra. Così possiamo diventare 

Chiesa povera per e con i poveri, la Chiesa di Gesù … Prendete 

la fiaccola e portatela avanti! (dal discorso del Papa Paolo VI) 

 
Padre nostro, che sei nei cieli... 

 

Cel: Nello Spirito di Cristo, forza che annienta il timore, 
scambiatevi un segno di comunione e di pace. 
 

 

PREGHIERA PER QUESTI TEMPI 

Signore Gesù, Salvatore del mondo,  

speranza che non ci deluderà mai,  

abbi pietà di noi e liberaci da ogni male!  

ti preghiamo di vincere il flagello 

di questo virus, che si va diffondendo, 

di guarire gli infermi, di preservare i sani, 

di sostenere chi opera per la salute di tutti. 

Mostraci il Tuo Volto di misericordia e salvaci 

nel Tuo grande amore. 

Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e 

nostra, che con fedeltà ci accompagna. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

(Mons. Bruno Forte) 
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G: O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annunzio 
profetico della tua parola, sostienici con la forza del tuo 
Spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma 
confessiamo con tutta franchezza il tuo nome davanti agli 
uomini, per essere riconosciuti da te nel giorno della tua 
venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo...   T – Amen. 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Per continuare la riflessione ti suggerisco un link 
 

Don Primo Mazzolari – A sua immagine 

https://www.youtube.com/watch?v=9gEUAKWU32A 
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