
 
 

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA 
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Ogni famiglia potrà adattare il seguente schema secondo la necessità.  

  
G.     Nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo. 
T.     Amen.  
 
 
G.  Dio Padre, che è benedetto nei secoli,  
ci conceda di essere in comunione con tutti. 
 
T.   Rendete grazie al Signore  

perché è buono:  
il suo amore è per sempre. 
 

Preghiamo insieme il Salmo 127:  
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G. 

Beato chi teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene. RIT. 
 
La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. RIT. 
 
Ecco com’è benedetto 
l’uomo che teme il Signore. 
Ti benedica il Signore da Sion. 
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita! RIT. 
 
O Padre, che affidi alle mani dell’uomo tutti i beni della creazione e della 
grazia, fa’ che la nostra buona volontà moltiplichi i frutti della tua 
provvidenza; rendici sempre operosi e vigilanti in attesa del tuo giorno, nella 
speranza di sentirci chiamare servi buoni e fedeli, e così entrare nella gioia 
del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Diocesi 
di Lugano 

Questa parabola ci fa capire quanto è 
importante avere un’idea vera di Dio. 
Non dobbiamo pensare che Egli sia un 
padrone cattivo, duro e severo che 
vuole punirci. Se dentro di noi c’è 
questa immagine sbagliata di Dio, allora 
la nostra vita non potrà essere feconda, 
perché vivremo nella paura e questa 
non ci condurrà a nulla di costruttivo, 
anzi, la paura ci paralizza, ci 
autodistrugge. E Gesù ci ha sempre 
mostrato che Dio non è un padrone 
severo e intollerante, ma un padre 
pieno di amore, di tenerezza, un padre 
pieno di bontà. Pertanto possiamo e 
dobbiamo avere un’immensa fiducia in 
Lui.   Papa Francesco 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  
«Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò 
loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le 
capacità di ciascuno; poi partì. 
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si 
presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: 
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, 
servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò 
potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”». 
 
Preghiera dei fedeli 
Consapevoli della fiducia che il Signore ha riposto in noi, ma anche della nostra fragilità 
e dell’incapacità a far fruttificare i doni che ci ha affidato, chiediamogli di aiutarci ad 
essere come lui ci vuole.  
Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 
1. Perché la Chiesa ami ogni uomo con il cuore di Cristo e annunci il Vangelo sino ai 
confini del mondo. Preghiamo. 
2. Perché chi è impegnato nelle strutture politiche e sociali si apra al contributo di tutti, 
collaborando con gli uomini di buona volontà per il bene comune.  Preghiamo. 
3. Perché coloro che hanno udito la chiamata del Signore la accolgano e la custodiscano 
nel cuore, per donarsi agli uomini secondo i disegni di Dio. Preghiamo. 
4. Per la nostra famiglia, perché sia animata da una fede autentica, vissuta nell’ascolto 
assiduo della Parola e nella carità fraterna. Preghiamo. 
 
Ascolta, o Padre, le nostre preghiere ed esaudiscile con la tua bontà, perché sappiamo 
essere cristiani veri e sinceri, nella pace e nella comunione fraterna. Te lo chiediamo per 
Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Preghiera del Padre Nostro 
Gesù ci rende partecipi della sua vita. Ci rivolgiamo al Padre con le parole che Gesù 
stesso ci ha insegnato: Padre nostro … 
 
Concedi la tua benedizione alla nostra famiglia, o Padre, e donaci di essere lieti nella 
speranza, fiduciosi nella tua presenza, confortati dal tuo amore. 
 
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce.  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  R. Amen.   
 
Si prega insieme:  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
 


