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Invocazione iniziale dal Salmo 118 

Rit: Quanto amo la tua legge, Signore! 

La mia parte è il Signore: 
ho deciso di osservare le tue parole. 
Bene per me è la legge della tua bocca, 
più di mille pezzi d’oro e d’argento. Rit: 
 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fatta al tuo servo. 
Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, 
perché la tua legge è la mia delizia. Rit: 
 

Perciò amo i tuoi comandi, 
più dell’oro, dell’oro più fino. 
Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti 
e odio ogni falso sentiero. Rit: 
 

Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti: 
per questo li custodisco. 
La rivelazione delle tue parole illumina, 
dona intelligenza ai semplici. 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. 

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 (13, 44-52) 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «
44

Il regno dei cieli 
è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e 
compra quel campo. 

45

Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in 
cerca di perle preziose; 

46

trovata una perla di grande valore, 
va, vende tutti i suoi averi e la compra. 

47

Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel 
mare, che raccoglie ogni genere di pesci. 

48

Quando è piena, 
i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i 
pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. 

49

Così sarà alla 
fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai 
buoni 

50

e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà 
pianto e stridore di denti. 

51

Avete compreso tutte queste cose?». Gli risposero: 
«Sì». 

52

Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba, divenuto 
discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa 
che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche». 
 

 
Dopo la seconda volta che si è letto il vangelo racchiudi in una 
parola il tesoro di questa esperienza fatta insieme nei nostri 
mercoledì. Scrivila su un foglietto e custodiscila in un luogo a tua 
scelta. 

 
 

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 COMUNITARIA 

«Ti ammiro stringere a te,  
mediante l’umiltà,  
con la forza della fede  
e le braccia della povertà,  
il tesoro incomparabile,  
nascosto nel campo del mondo e dei cuori umani,  
col quale si compra Colui  
che dal nulla trasse tutte le cose. 
Colloca i tuoi occhi  
davanti allo specchio dell’eternità,  
colloca la tua anima nello splendore della gloria,  
colloca il tuo cuore  
in Colui che è figura della divina sostanza,  
e trasfòrmati interamente,  
per mezzo della contemplazione,  
nella immagine della divinità di lui. 
Allora anche tu proverai  
ciò che è riservato ai soli suoi amici, 
e gusterai la segreta dolcezza,  
che Dio medesimo ha riservato fin dall’inizio  
per coloro che lo amano.  
Senza concedere neppure  
uno sguardo alle seduzioni, 
che in questo mondo fallace ed irrequieto  
tendono lacci ai ciechi  
che vi attaccano il loro cuore,  
con tutta te stessa ama Colui  
che per amor tuo tutto si è donato». 

(Chiara d’Assisi, Terza lettera a sant’Agnese di Praga) 
 

 

C – O Padre, fonte di sapienza, che ci hai rivelato in Cristo e nella 
sua Parola il tesoro nascosto e la perla preziosa, concedi a noi il 
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discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le cose 
del mondo il valore inestimabile del tuo Regno, pronti a custodire 
il tuo dono. Per Cristo nostro Signore.    
T - Amen. 
 

 

 

Per continuare la riflessione ti suggerisco un blog dove 
potrai anche da solo prepararti a casa alla liturgia della 

domenica 
 

https://www.insiemesullastessabarca.it/ 
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