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 INTERCESSIONI 
 

Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché ci con-
ceda di vivere in conformità con il nostro Battesimo.  
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 
• Padre santo, discendi su questa comunità, fa’ che possa cre-

scere nello spirito di fraternità. 
 
• Padre santo, fa che ognuno di noi possa accorgersi dell’altro 

e riconoscerlo come tuo figlio. 
 
• Padre santo, che al termine della vita ci inviti al tuo ban-

chetto, custodisci i fedeli defunti e dona loro la pace. 
 
Padre nostro 

 
PREGHIERA CORALE 

 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, 

assistici, 
scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, 

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 
      (Adsumus Sancte Spiritus) 
CANTO FINALE 
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Guida: In molti contributi si evoca un ricordo di Chiesa-casa, solita-
mente legato all’età giovanile, che ha lasciato un’impronta positiva 
sul piano personale. Il sopraggiungere dell’età adulta è stato moti-
vo di allontanamento dalla comunità. Resta una traccia nostalgica, 
che trova difficoltà nell’adeguarsi alla gestione dei tempi di lavoro, 
dei problemi familiari, degli interessi personali. 
 
Preghiamo.  
Benedetto sii tu, o Dio nostro Padre, in questa nostra famiglia e in 
questa nostra casa. Fa’ che custodiamo sempre i doni del tuo Spirito 
e manifestiamo in gesti concreti di carità la grazia della tua benedi-
zione, perché anche gli altri trovino sempre in noi quel clima di 
amore e di pace, segno della tua presenza. Per il nostro Signore Ge-
sù Cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello 
Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen! 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo. (Mt 7, 1.24-27) 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roc-
cia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
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batterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, 
sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sab-
bia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si ab-
batterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».   

                  
                                                   CANTO 

 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

Come far sperimentare anche ai propri figli e ai giovani quelle atmo-

sfere di significativa appartenenza? Forse il progetto di casa tracciato 

nelle riflessioni assomiglia di più a quello di una tenda con i cordoni 

allargati, o di un’oasi lungo il cammino del cambiamento che, soprat-

tutto in questi ultimi anni, è risultato oltremodo faticoso.  

In queste circostanze, la casa che occorre non è alla fine del cammino 

ma sempre vicina e accogliente lungo il percorso. In questo senso di-

venta urgente riformulare le priorità della casa. Se diventa preminen-

te l’accompagnare, l’accogliere, allora tutto deve essere reso più es-

senziale. A cominciare dalle strutture e dagli aspetti burocratici. I 

tempi devono essere praticabili, proprio come gli spazi. I linguaggi 

devono essere comprensibili, consentendo a ciascuno di abitare ed 

essere abitato.  

Come ogni gruppo e comunità, anche quelli ecclesiali rischiano l’au-

toreferenzialità e la chiusura. Un pericolo è quello della creazione di 

“bolle”: gruppi in cui si vivono cammini di fede e di vita intensi, ma 

con poca disponibilità ad accogliere le novità di persone e di propo-

ste. Tante “bolle” separate dentro la comunità stessa, dove le une non 

hanno contatto con le altre, rendendo così le comunità frammentate, 

spazi in cui si rischia di dividersi poteri e ruoli, di essere   esclusivi ed 

escludenti verso chi bussa. Frammentazione e autoreferenzialità sem-

brano essere le sfide interne alle nostre comunità oggi, a livello par-

rocchiale e diocesano.  
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PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 
 
• Che cosa desiderano gli uomini e le donne del nostro tempo, 

per sentirsi a casa in ogni momento? 

• Quali scelte e quali attenzioni sono necessarie per evitare che 
le nostre comunità diventino case che si chiudono come bolle 
rassicuranti? 

• Quali strumenti occorre avere per far crescere la fraternità 
nella propria casa e comunità? 

 
Salmo Responsoriale 

(Sal  127) 

 
(Insieme) Beato l’uomo che confida nel Signore. 
 
Se il Signore non costruisce la casa, 
invano si affaticano i costruttori. 
Se il Signore non vigila sulla città, 
invano veglia la sentinella. R. 
 
Invano vi alzate di buon mattino 
e tardi andate a riposare, 
voi che mangiate un pane di fatica: 
al suo prediletto egli lo darà nel sonno. R. 
 
Ecco, eredità del Signore sono i figli, 
è sua ricompensa il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un guerriero 
sono i figli avuti in giovinezza. R. 
 
Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta 
a trattare con i propri nemici. R. 

 
CANTO 


