
San Bonaventura 
Cadoneghe

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
5 luglio 2020 - preghiera in famiglia

Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 11, 25-30.   
Sul tavolo il cero, l’accendino, un fiore.
Ci siano le sedie, ma restiamo in piedi nella prima parte della preghiera.

entriamo nella preghiera, 
acclamando il Signore e ascoltando la sua Parola

un genitore
Ci raccogliamo insieme in silenzio per entrare nella preghiera.

silenzio

un genitore
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
In questo giorno della Domenica, 
il Salmo 145 ci aiuta a diventare voce di lode. 
Ripetiamo: “Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!”.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!

i familiari si alternano nelle strofe

Mio Dio, esalterò la tua grandezza; mio re, non finirò di ringraziarti!
Ogni giorno ti voglio benedire, voglio cantare per sempre le tue lodi.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!

Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell’amore.
Il Signore è buono con tutti, ha misericordia per ogni creatura.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!



Ti lodino, Signore, tutte le creature, rendano grazie tutti i tuoi fedeli.
Annunzino il tuo regno glorioso, parlino a tutti della tua potenza.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!

Il Signore è fedele alle sue promesse, misericordioso nelle sue opere.
Sostiene chi sta per cadere, rialza chi è abbattuto.
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!

un figlio accende il cero, poi, se ha l’età, legge; oppure legge un altro familiare

Dal Vangelo di Matteo  (11, 25-30)
In quel tempo Gesù disse: “Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me 
dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero”.

silenzio

un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella XIV Domenica del Tempo Ordinario A 2017
Nel Vangelo di oggi Gesù dice: “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro”. Il Signore non riserva questa frase a qualcuno dei suoi amici, 
no, la rivolge a “tutti” coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita. E chi può sentirsi 
escluso da questo invito? Il Signore sa quanto la vita può essere pesante. Sa che 
molte cose affaticano il cuore: delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti 
da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro.
Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito, un invito a muoversi 
e reagire: “Venite”. Lo sbaglio, quando le cose vanno male, è restare dove si è. 
Sembra evidente, ma quanto è difficile reagire e aprirsi! Non è facile. Nei momenti 
bui viene naturale stare con sé stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vita, su 
quanto sono ingrati gli altri e com’è cattivo il mondo, e così via. Tutti lo sappiamo. 



Alcune volte abbiamo subìto questa brutta esperienza. Ma così, chiusi dentro di 
noi, vediamo tutto nero. Allora si arriva persino a familiarizzare con la tristezza, 
che diventa di casa: quella tristezza ci prostra, è una cosa brutta questa tristezza. 
Gesù invece vuole tirarci fuori da queste “sabbie mobili” e perciò dice a ciascuno: 
“Vieni!” – “Chi?” - “Tu, tu, tu…”. La via di uscita è nella relazione, nel tendere la 
mano e nell’alzare lo sguardo verso chi ci ama davvero.
Infatti uscire da sé non basta, bisogna sapere dove andare. Perché tante mete sono 
illusorie: promettono ristoro e distraggono solo un poco, assicurano pace e danno 
divertimento, lasciando poi nella solitudine di prima, sono “fuochi d’artificio”. Per 
questo Gesù indica dove andare: “Venite a me”. E tante volte, di fronte a un peso 
della vita o a una situazione che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno 
che ci ascolti, con un amico, con un esperto… È un gran bene fare questo, ma 
non dimentichiamo Gesù! Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di raccontargli la 
vita, di affidargli le persone e le situazioni. Forse ci sono delle “zone” della nostra 
vita che mai abbiamo aperto a lui e che sono rimaste oscure, perché non hanno 
mai visto la luce del Signore. Ognuno di noi ha la propria storia. E se qualcuno ha 
questa zona oscura, cercate Gesù, andate a Gesù, e raccontate questo a Gesù. Oggi 
egli dice a ciascuno: “Coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di 
fronte alle paure e ai peccati, ma vieni a me!”.
Egli ci aspetta, ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma 
per renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia 
dal cuore; non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con lui ogni peso diventa 
leggero, perché lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva 
la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, 
diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo 
fiducioso, personale; familiarizziamo con la sua Parola, riscopriamo senza paura 
il suo perdono, sfamiamoci del suo Pane di vita: ci sentiremo amati, ci sentiremo 
consolati da lui.
È lui stesso che ce lo chiede, quasi insistendo. Lo ripete ancora alla fine del Vangelo 
di oggi: “Imparate da me […] e troverete ristoro per la vostra vita”. E così, impariamo 
ad andare da Gesù e, mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che 
affatica il corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore.

silenzio



consegna del riposo

un genitore
Tutti sentiamo la stanchezza e abbiamo qualche peso nel cuore.

si rivolge a chi ha a fianco e lo invita a sedere, dicendo
Siediti a questa tavola di bene e ricordati che con Gesù trovi ristoro per la tua vita!

il familiare si siede e da seduto rivolge l’invito a sedersi a chi ha a fianco 
(“Siediti a questa tavola di bene...”), e così via, finché si fa sedere anche il genitore

preghiera con il Vangelo

restando seduti

i genitori Ti rendiamo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,
i figli  perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti
  e le hai rivelate ai piccoli.
tutti  Così hai deciso nella tua benevolenza!

i genitori Veniamo da te, noi che siamo stanchi e oppressi:
i figli   tu ci dai ristoro.
tutti   Impariamo da te, che sei mite e umile di cuore!

un genitore
Il giogo di Gesù è dolce e il suo peso leggero.
Lui ci dà ristoro per la nostra vita.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

restando seduti, ci si può ringraziare ed esprimere la gioia di aver pregato insieme;
poi si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore


