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Invocazione iniziale dal Salmo 88 

Rit: Canterò per sempre l’amore del Signore. 

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». Rit: 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà, Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome, 
si esalta nella tua giustizia. Rit: 
 
Perché tu sei lo splendore della sua forza 
e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. 
Perché del Signore è il nostro scudo, 
il nostro re, del Santo d’Israele. 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, 37-42) 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «37Chi ama 
padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio 
o figlia più di me, non è degno di me; 38chi non prende la 
propria croce e non mi segue, non è degno di me. 39Chi 
avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà 
perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 

40Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie 
colui che mi ha mandato. 41Chi accoglie un profeta perché è 
un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un 
giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del 
giusto. 42Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, 
in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

 

Ognuno beve un bicchiere di acqua fresca, poi, se vuoi, condividi 
una parola che esprime la tua sete di oggi oppure una parola che 
esprime quale acqua fresca ti sta dissetando e la invii con un 
messaggio w’zapp. 

 

Nel cuore e nel corpo 

Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni 

La frase si trova in un testo del Concilio, ed è splendida per 

dottrina e concisione. Dice che, all'annuncio dell'angelo, 

Maria vergine "accolse nel cuore e nel corpo il Verbo di 

Dio". Nel cuore e nel corpo. 

Fece largo, cioè, nei suoi pensieri ai pensieri di Dio, ma non 

si sentì per questo ridotta al silenzio. 

Offrì volentieri il terreno vergine del suo spirito alla 

germinazione del Verbo; ma non si considerò espropriata di 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=608
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Tonino%20Bello
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nulla. Gli cedette con gioia il suolo più inviolabile della sua 

vita interiore; ma senza dover ridurre gli spazi della sua 

libertà. Diede stabile alloggio al Signore nelle stanze più 

segrete della sua anima, ma non ne sentì la presenza come 

violazione di domicilio. 

Santa Maria, donna accogliente aiutaci ad accogliere la 

Parola nell'intimo del cuore. A capire, cioè, come hai saputo 

fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita. Egli non bussa 

alla porta per intimarci lo sfratto, ma per riempire di luce la 

nostra solitudine. 

Non entra in casa per metterci le manette, ma per restituirci 

il gusto della vera libertà. 

Lo sappiamo: è la paura del nuovo a renderci spesso 

inospitali nei confronti del Signore che viene. I cambiamenti 

ci danno fastidio. E siccome lui scombina sempre i nostri 

pensieri, mette in discussione i nostri programmi e manda 

in crisi le nostre certezze ogni volta che sentiamo i suoi 

passi, evitiamo di incontrarlo, nascondendoci dietro la 

siepe, come Adamo tra gli alberi dell'Eden. Facci 

comprendere che Dio, se guasta i progetti, non ci rovina la 

festa; se disturba i nostri sonni, non ci toglie la pace. 

E una volta che l'avremo accolto nel cuore, anche il nostro 

corpo brillerà della sua luce. 

 
Padre nostro, che sei nei cieli... 

 

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

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 E. Ronchi – La legge dell’amore 

https://www.incamm.com/2017/06/padre-ermes-ronchi-

la-legge-dellamore.html 
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