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Vangelo della Domenica 

 

Invocazione iniziale dal Salmo 144 

 

Rit: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi 

germogli. 

 

Tu visiti la terra e la disseti, 

La ricolmi di ricchezze. 

Il fiume di Dio è gonfio di acque; 

Tu prepari il frumento per gli uomini. Rit: 

 

Così prepari la terra: 

ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 

la bagni con le piogge 

E benedici i suoi germogli. Rit: 

 

Coroni l'anno con i suoi benefici, 

i tuoi solchi stillano abbondanza. 

Stillano i pascoli del deserto 

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, un piccolo foglio di carta e una 

penna. 

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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E le colline si cingono di esultanza. Rit: 

I prati si coprono di greggi, 

Le valli si ammantano di messi: 

Gridano e cantano di gioia! Rit: 

Dal Vangelo secondo Matteo (13, 1-9) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al 
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la 
folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte 
cose con parabole. E disse: “ Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò 
subito perché il terreno non era profondo, ma 
quando spunto il sole fu bruciata e, non avendo 
radici, secco’. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi 
crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul 
terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta e 
il trenta per uno. Chi ha orecchi ascolti”. 

 
Dopo la seconda volta che si è letto il vangelo pensai la 
frase dei vangeli che è stata più significativa e ha portato 
frutto nella tua vita. Scrivila su un foglietto e mettila 
nella terra.  
 

Padre nostro, che sei nei cieli... 
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Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se 
esistono il colpo di fulmine, o l'intuizione 
soprannaturale. So che esistono la tenuta, la coerenza, la 
serietà e la durata. 

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

Gesù, Maestro e Signore, 
ci ricorda che sempre ti riveli  
ai piccoli, aperti al tuo amore, 
e doni ai miti l'eredità del tuo regno. 
Tu ci chiedi di camminare 
nella povertà per riconoscere i tuoi benefici, 
nella libertà per accogliere il tuo dono 
nella gioia di sentirci amati come tuoi figli. 
Imitando Gesù scopriamo che la croce,  
portata con lui è un giogo soave  
e fa maturare la speranza  
che fiorisce nell’ascolto della tua Parola. 

G: O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del 
tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti, a imitazione 
del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il giogo soave 
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della croce e annunziare agli uomini la gioia che viene da 
te. Per il nostro Signore Gesù Cristo...    T – Amen. 
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