
CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA  

DEL GIORNO DEL SIGNORE  

XIV domenica tempo ordinario 5\7\2020 

INTRODUZIONE  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo. Tutti: Amen.  

 

C. Signore, se non ti riconosciamo 

quando ti manifesti nella nostra vita, abbi 

pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Cristo, se non ti siamo grati per le 

meraviglie del tuo amore, abbi pietà di 

noi. 

A. Cristo, pietà. 

C. Signore, se siamo arroganti nei 

confronti degli altri, abbi pietà di noi. 

A. Signore, pietà. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di 

noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. A– Amen 

 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 

e pace in terra agli uomini di buona 

volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre Onnipotente, 

Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del 

mondo abbi pietà di noi, 

Tu che togli i peccati del mondo 

accogli la nostra supplica, 

Tu che siedi alla destra del Padre abbi 

pietà di noi, perché Tu solo il Santo, 

Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo 

Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA  

O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio 

hai risollevato l’umanità dalla sua caduta, 

donaci una rinnovata gioia pasquale, 

perché, liberi dall’oppressione della colpa, 

partecipiamo alla felicità eterna.  Amen. 
 

Dal secondo libro dei RE 

Così dice il Signore: «Esulta grandemente, 

figlia di Sion, giubila, figlia di 

Gerusalemme! 

Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e 

vittorioso, umile, cavalca un asino, un 

puledro figlio d’asina. 

Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e 

il cavallo da Gerusalemme, l’arco di 

guerra sarà spezzato, annuncerà la pace 

alle nazioni, il suo dominio sarà da mare a 

mare e dal Fiume fino ai confini della 

terra». 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale 

R. Benedirò il tuo nome per sempre, 

Signore. 

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire 

il tuo nome in eterno e per sempre. Ti 

voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo 

nome in eterno e per sempre. R/. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. Buono è 



il Signore verso tutti, la sua tenerezza si 

espande su tutte le creature. R/. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 

benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria 

del tuo regno e parlino della tua potenza. 

R/. 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole e 

buono in tutte le sue opere. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano e 

rialza chiunque è caduto. R/. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio 

della carne, ma dello Spirito, dal 

momento che lo Spirito di Dio abita in 

voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di 

Cristo, non gli appartiene.  

E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato 

Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha 

risuscitato Cristo dai morti darà la vita 

anche ai vostri corpi mortali per mezzo 

del suo Spirito che abita in voi. 

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori 

non verso la carne, per vivere secondo i 

desideri carnali, perché, se vivete secondo 

la carne, morirete. Se, invece, mediante lo 

Spirito fate morire le opere del corpo, 

vivrete. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

 

Canto al Vangelo 

R. Alleluia, alleluia. 

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e 

della terra, perché ai piccoli hai rivelato i 

misteri del Regno. R. Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Matteo 

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». 

Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

 

COMMENTO  

DI PAPA FRANCESCO 

Nel Vangelo di oggi Gesù dice: «Venite a 

me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 

e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). 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, 

coricato lì. 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 

subito 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 da un 

missionario della misericordia, andate da 

un prete, andate… Ma 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!” 

 

Tutti: Io credo in Dio, Padre 

onnipotente, Creatore del cielo e della 

terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 

terzo giorno risuscitò da morte; salì al 

cielo, siede alla destra di Dio Padre 

onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e 

i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 

Chiesa cattolica, la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, la risurrezione 

della carne, la vita eterna. AMEN 

 

Preghiera dei fedeli                               

C. Fratelli e sorelle, con cuore semplice e 

fiducioso rivolgiamo al Signore, in 

maniera unanime, la nostra preghiera di 

figli. Preghiamo insieme e diciamo: 

Signore, ristoro della nostra vita, 

ascoltaci. 

 

 

1. Per il Papa, i Vescovi e i sacerdoti, 

sappiano essere guide umili e fedeli del 

popolo di Dio a loro affidato. Preghiamo. 

 

2. Per i governanti delle nazioni e per 

chi ha responsabilità nelle comunità 



locali, riescano ad anteporre a tutto la 

ricerca del bene comune, e in particolare 

delle persone più fragili. Preghiamo. 

 

3. Per noi qui presenti, perché 

accarezzati dalla misericordia e bontà del 

Padre, diventiamo, nella nostra vita 

quotidiana, testimoni discreti, ma 

instancabili, della salvezza di Dio per tutti 

l’umanità. Preghiamo.  

 

4. Per le persone sole, ammalate, 

dimenticate, per chi ha perso il lavoro e 

ha preoccupazioni di carattere 

economico, non perda la fiducia in Dio e 

nel sostegno che può venire dagli altri 

fratelli. Preghiamo. 

 

5 Per Matteo che in questa domenica 

riceve per la prima volta la Comunione e 

per tutti i bimbi della comunità che si 

stanno preparando: con le loro famiglie 

possano scoprire la gioia di incontrare 

Gesù pane di vita, preghiamo. 

 

    Padre nostro 

Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni, e con 

l'aiuto della tua misericordia vivremo 

sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni 

turbamento, nell'attesa che si compia la 

beata speranza e venga il nostro salvatore 

Gesù Cristo.  

Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e 

la gloria nei secoli.  

 

Guida:  O Dio, che ti riveli ai piccoli e 

doni ai miti l’eredità del tuo regno, rendici 

poveri, liberi ed esultanti, a imitazione del 

Cristo tuo Figlio, per portare con lui il 

giogo soave della croce e annunziare agli 

uomini la gioia che viene da te. Per Cristo 

nostro signore. Amen.  
 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché solo Tu dai gioia al mio cuore 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

Cerco solo Te mio Signor 

Perché la Tua via conduce alla vita 

Si rallegra l'anima mia 

Solo in Te, solo in Te 

Benedetto il Signore  

Benedetto il Tuo nome 

Come un tenero padre 

Sei verso di me, mio Signor 

Benedetto il Signore 

Benedetto il Tuo nome 

Dalle Tue mani questa mia vita 

Riceve salvezza e amor 

 

VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 

Lascia che l' Uomo ritorni alla sua casa. 

Lascia che la gente accumuli la sua fortuna 

ma tu, Tu vieni e seguimi, tu, vieni lascia 

che la barca in mare spieghi la vela, 

Lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 

Lascia che dall' Albero cadano i frutti 

maturi. Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e 

seguimi. E sarai luce per gli uomini e sarai 

sale della terra e nel mondo deserto 

aprirai una strada nuova. 

E per questa strada, và, và, E non voltarti 

indietro, và E non voltarti indietro. 


