
San Bonaventura 
Cadoneghe

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
23 agosto 2020 - preghiera in famiglia

Si valuti il momento migliore per la preghiera. La Bibbia sarà aperta su Mt 16, 13-20.   
Sul tavolo il cero, l’accendino, un fiore.

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 138 ci aiuta a benedire il Signore per le sue opere. 
Ripetiamo: “Signore, il tuo amore è per sempre!”.
Signore, il tuo amore è per sempre!

i familiari si alternano nelle strofe

Con tutto il cuore, Signore, ti voglio lodare, 
a te voglio cantare davanti ai potenti.
Mi inchino al tuo tempio santo; 
ti rendo grazie, Signore, per il tuo amore e la tua fedeltà. 
Signore, il tuo amore è per sempre!

Sei andato oltre le tue promesse, 
al di là di ogni attesa.



Il giorno che ho gridato, tu mi hai risposto: 
hai fatto rinascere in me il coraggio.
Signore, il tuo amore è per sempre!

In alto sta il Signore, ma si prende cura dei piccoli, 
da lontano riconosce il superbo.
Signore, non ha fine il tuo amore. 
Non abbandonerai l’opera che hai incominciato.
Signore, il tuo amore è per sempre!

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

Dal Vangelo di Matteo  (16, 13-20)

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai 
suoi discepoli: “La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?”. Risposero: “Alcuni 
dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti”. 
Disse loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente”. 
E Gesù gli disse: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue 
te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra 
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. 
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.

silenzio

un familiare legge

Dall’Angelus di papa Francesco nella XXI Domenica del Tempo Ordinario A 2017
Il Vangelo di questa domenica ci riporta un passaggio-chiave nel cammino di 
Gesù con i suoi discepoli: il momento in cui vuole verificare a che punto è la loro 
fede in lui. Prima vuole sapere che cosa pensa di lui la gente; e la gente pensa 
che Gesù sia un profeta, cosa che è vera, ma non coglie il centro della sua persona, 
non coglie il centro della sua missione. 



Poi, pone ai discepoli la domanda che gli sta più a cuore, cioè chiede loro 
direttamente: “Ma voi, chi dite che io sia?”. E con quel “ma” Gesù stacca decisamente 
gli apostoli dalla massa, come a dire: ma voi, che siete con me ogni giorno e mi 
conoscete da vicino, che cosa avete colto di più? Il Maestro aspetta dai suoi una 
risposta alta ed altra rispetto a quelle dell’opinione pubblica. E, in effetti, proprio 
una tale risposta scaturisce dal cuore di Simone detto Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente”. Simon Pietro si ritrova sulle labbra parole più grandi di lui, parole 
che non vengono dalle sue capacità naturali. Forse lui non aveva fatto le scuole 
elementari, ed è capace di dire queste parole, più forti di lui! Ma sono ispirate dal 
Padre celeste, il quale rivela al primo dei Dodici la vera identità di Gesù: egli è il 
Messia, il Figlio inviato da Dio per salvare l’umanità. E da questa risposta, Gesù 
capisce che, grazie alla fede donata dal Padre, c’è un fondamento solido su cui può 
costruire la sua comunità, la sua Chiesa. Perciò dice a Simone: “Tu, Simone, sei 
Pietro – cioè pietra, roccia – e su questa pietra edificherò la mia Chiesa”.

Anche con noi, oggi, Gesù vuole continuare a costruire la sua Chiesa, questa casa 
con fondamenta solide ma dove non mancano le crepe, e che ha continuo bisogno 
di essere riparata. Sempre. Noi certamente non ci sentiamo delle rocce, ma solo 
delle piccole pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è inutile, anzi, nelle mani di 
Gesù la più piccola pietra diventa preziosa, perché lui la raccoglie, la guarda con 
grande tenerezza, la lavora con il suo Spirito, e la colloca nel posto giusto, che lui 
da sempre ha pensato e dove può essere più utile all’intera costruzione. Ognuno 
di noi è una piccola pietra, ma nelle mani di Gesù partecipa alla costruzione della 
Chiesa. E tutti noi, per quanto piccoli, siamo resi “pietre vive”, perché quando Gesù 
prende in mano la sua pietra, la fa sua, la rende viva, piena di vita, piena di vita dallo 
Spirito Santo, piena di vita dal suo amore, e così abbiamo un posto e una missione 
nella Chiesa: essa è comunità di vita, fatta di tantissime pietre, tutte diverse, che 
formano un unico edificio nel segno della fraternità e della comunione.

Inoltre, il Vangelo di oggi ci ricorda che Gesù ha voluto per la sua Chiesa anche un 
centro visibile di comunione in Pietro - anche lui, non è una grande pietra, è una 
piccola pietra, ma presa da Gesù diventa centro di comunione - in Pietro e in coloro 
che gli sarebbero succeduti nella stessa responsabilità primaziale, che fin dalle 
origini sono stati identificati nei vescovi di Roma, la città dove Pietro e Paolo hanno 
reso la testimonianza del sangue.
silenzio



consegna del nome

un genitore 
Di ciascuno di noi il Signore ha bisogno, 
perché nelle sue mani tutti siamo piccole pietre preziose. 

si rivolge a chi ha a fianco
Tu sei N. (dice il nome del familiare), 
e anche su di te il Signore edificherà la sua Chiesa.

il familiare ripete le parole a chi ha a fianco e così via, fino al genitore

preghiamo con il Vangelo

i figli  Anche a noi, Gesù, domandi: “Ma voi, chi dite che io sia?” 
tutti  Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente!

i genitori A Pietro, che ti ha riconosciuto,  
  hai detto che sarà beato, felice, per questo. 
tutti  Rendi felici anche noi di sapere che tu sei il nostro Signore!

un genitore
Signore, a te diamo le chiavi del nostro cuore. 
Scioglici da ogni male e legaci sempre più a te. 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.

Si prepara la tavola, mettendo al centro il cero e il fiore.


