
Immaginiamo di entrare anche noi 
nella sinagoga di Nazaret, il villaggio do-
ve Gesù è cresciuto fino a circa trent'anni. 
Ciò che vi accade è un avvenimento im-
portante, che delinea la missione di Ge-
sù. Egli si alza per leggere la Sacra Scrittu-
ra. Apre il rotolo del profeta Isaia e pren-
de il passo dove è scritto: “lo Spirito del 
Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l'unzione e mi ha manda-
to a portare ai poveri il lieto annuncio”,  

Poi, dopo un momento di silenzio pie-
no di attesa da parte di tutti, dice, tra lo 
stupore generale: “Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascolta-
to” (v. 21). 

Evangelizzare i poveri: questa è la 
missione di Gesù, secondo quanto Lui 
dice; questa è anche la missione della 
Chiesa, e di ogni battezzato nella Chiesa. 
Essere cristiano ed essere missionario è la 
stessa cosa. Annunciare il Vangelo, con la 
parola e, prima ancora, con la vita, è la 
finalità principale della comunità cristia-
na e di ogni suo membro. Si nota qui che 
Gesù indirizza la Buona Novella a tutti, 
senza escludere nessuno, anzi privilegian-
do i più lontani, i sofferenti, gli ammalati, 
gli scartati della società.  

 
  

Papà:  E adesso ognuno formuli una 
sua breve intenzione di pre-
ghiera. Tutti insieme rispon-
deremo: Trinità santissima, 
ascoltaci. 

Tutti:  Trinità santissima ascoltaci. 
 
(Preghiere semplici e spontanee) 

Tutti:  Padre nostro... 
 
Mamma Come segno del bene che ci 

vogliamo l’un l’altro, scambia-
moci un segno di pace. 

 
Papà:  Preghiamo. 
 Signore Dio, Padre onnipoten-

te, guarda i tuoi figli, benedici-
li e proteggili per il tuo unico 
Figlio nella potenza dello Spiri-
to santo, e fa’ che trovino nel-
la tua lode una gioia sempre 
più grande. Per Cristo nostro 
Signore. 

Tutti:  Amen. 
 
Papà:  Il Signore ci benedica, ci pro-

tegga da ogni male e ci guidi 
alla vita eterna. 

Tutti:   Amen. 
 
Mamma:   Concludendo la nostra pre-

ghiera, affidiamoci a Maria. 
 
Papà:  O dolce Madre del Figlio di 

Dio, 
Figli:  presso di te noi cerchiamo 

rifugio. 
 
Mamma:  Vergine santa, proteggi i tuoi 

figli 
Figli:  e rendi pura la nostra preghie-

ra. 
 
 

Mamma:  Restiamo in pace. 
Tutti:  Nel nome di Cristo. 

Preghiera semplice in famiglia 
genitori e figli insieme   
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Papà:  Nel nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito santo. 

Tutti:  Amen. 
 
Mamma:   O Trinità beata, a te cantiamo, 

ti adoriamo, in te fermamente 
crediamo: 

Tutti:  accresci la nostra fede. 
 
Papà:  Il Signore è fedele alla sua pa-

rola: acclamiamo a lui, facendo 
nostre alcune parole del salmo 
104. 

 
Genitori:  Volgetevi al Signore, al Poten-

te; / non stancatevi di cercare 
la sua presenza. 

 
Figli:  Ricordatevi le meraviglie che 

egli ha fatto, / non dimenticate 
i suoi prodigi / e i giudizi usciti 
dalla sua bocca, / voi, discen-
denti di Abramo, suo servo, / 
figli di Giacobbe, da lui scelti. 

 
Genitori:  È lui il Signore, nostro Dio, / 

che governa tutta la terra. / 
Non dimentica mai la sua al-
leanza, / parola data per mille 
generazioni: / alleanza con-

clusa con Abramo, / giuramen-
to fatto ad Isacco. 

 
Figli:  Dall’Egitto fece uscire il popolo 

eletto / tra canti e grida di 
gioia. / Diede loro la terra di 
altri popoli / e i frutti del lavoro 
di altre genti, / perché os-
servassero i suoi comanda-
menti / e  ubbidissero alla sua 
legge. 

 
Tutti:  Gloria al Padre e al Figlio / e 

allo Spirito santo, / com’era in 
principio e ora e sempre / nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
Mamma:  Ascoltiamo ora il Signore Gesù, 

che ci parla. 

(Prendendo spunto, se lo ritiene opportuno, dai se-
guenti commenti, il papà o la mamma spiega la Parola 
di Gesù ascoltata, cercando di attualizzarla e di appli-
carla alla vita della famiglia) 

 
Domenica 16 giugno: 
PRIMA DOPO PENTECOSTE -  
SANTISSIMA TRINITA’ 

Gv 14,21-26 
«Lo Spirito Santo che il Padre manderà  
nel mio nome, lui vi insegnerà  



ogni cosa» 
 

“Grazie allo Spirito Santo, che aiuta a 
comprendere le parole di Gesù e guida 
alla verità tutta intera (cfr Gv14, 26; 16, 
13), i credenti possono conoscere, per così 
dire, l'intimità di Dio stesso, scoprendo 
che Egli non è solitudine infinita, ma co-
munione di luce e di amore, vita donata e 
ricevuta in un eterno dialogo tra il Padre 
e il Figlio nello Spirito Santo - Amante, A-
mato e Amore, per riecheggiare sant'A-
gostino.  

Tutti gli esseri sono ordinati secondo 
un dinamismo armonico che possiamo a-
nalogicamente chiamare "amore". Ma 
solo nella persona umana, libera e ragio-
nevole, questo dinamismo diventa spiri-
tuale, diventa amore responsabile, come 
risposta a Dio e al prossimo in un dono 
sincero di sé. In questo amore l'essere u-
mano trova la sua verità e la sua felicità.  

Tra le diverse analogie dell'ineffabile 
mistero di Dio Uno e Trino che i credenti 
sono in grado di intravedere, vorrei citare 
quella della famiglia. Essa è chiamata ad 
essere una comunità di amore e di vita, 
nella quale le diversità devono concorrere 
a formare una "parabola di comunione". 
(Benedetto XVI) 

 
 

Lunedì 17 giugno 
 Lc 4,14-16.22-24 

«Il Signore Gesù ritornò in Galilea 
Con la potenza dello Spirito santo» 

 
Nella voce del Padre, che la folla per-

cepisce come tuono, possiamo vedere qui 
l’allusione alla voce del Padre, che trovia-

mo nel racconto della trasfigurazione.  
Nel racconto della trasfigurazione la 

voce del Padre, che presenta Gesù come il 
Figlio suo, l’amato (Mc 9,7; Mt 17,5; Lc 9, 
35), fa da didascalia alla visione luminosa 
di Gesù trasfigurato, che riempie gli 
sguardi dei tre discepoli: la spiega a loro.  

Qui, allo stesso modo, la voce del Pa-
dre, spiegata da Gesù, fa da didascalia al 
momento tenebroso della morte di Gesù 
in croce: è glorificazione, è cioè manife-
stazione della perfezione divina, che è l’a-
more misericordioso, che da un lato trion-
fa sul principe di questo mondo allonta-
nandolo e dall’altro trionfa su noi attiran-
doci a sé in comunione di amore.  

Ecco: con la morte in croce di Gesù 
quello Spirito, che opera nella relazione 
tra Padre e Figlio, attraendo il Figlio al Pa-
dre in una rapporto di totale abbandono 
fiducioso, viene effuso anche su di noi a 
guidare la dinamica della nostra relazione 
con il Padre: ci fa una sola cosa con Gesù, 
con il suo rapporto filiale di fiducioso ab-
bandono al Padre. 
 
 
Martedì 18 giugno 
San Romualdo, abate 

Lc 4,25-30 
«Ma egli, passando in mezzo a loro, 
si mise in cammino»  

 
Gesù incontra proprio nel suo paese 

una opposizione violenta, che lo vorrebbe 
eliminare.  

I suoi nemici più agguerriti sono in ca-
sa sua, ma questo non lo disorienta. Sa 
che è così e quindi prosegue la sua missio-
ne, andando a predicare altrove. Guarda 

avanti, senza indugiare nelle incompren-
sioni e nelle sconfitte, ma proiettandosi là 
dove la volontà del Padre lo chiama. Non 
è venuto sulla terra a raccogliere il favore 
degli uomini, ma a compiere l’opera che il 
Padre gli ha affidato. 

 
 

Mercoledì 19 giugno 
SANTI PROTASO E GERVASO, MARTIRI 

Lc 12,1b-8 
«Anche i capelli del vostro capo  
sono tutti contati» 

 
Queste frasi efficacissime di Gesù ci 

iniettano nel cuore un grande senso di 
fiducia nella Provvidenza di Dio.                                                                                                                                      

A Dio non sfugge nulla e tutto è per 
noi uomini e per la nostra salvezza. 

Questo non ci garantisce dalla violen-
za e dall’ingiustizia che possiamo sempre 
subire, ma ci assicura che l’ultima parola 
è sempre la Sua e ciò che Egli prepara per 
chi persevera sino alla fine ha proporzioni 
sconfinate, indescrivibili, superiori ad ogni 
immaginazione. 
 
 
Giovedì 20 giugno 
SANTISSIMO CORPO  
E SANGUE DI CRISTO 

Lc 9,11b-17 
«Egli prese i cinque pani e i due pesci » 
 

Gesù non crea il cibo dal nulla, ma 
moltiplica quello che gli viene offerto. 
Così ciò che era pochissimo diventa so-
vrabbondante, straripante. 

Noi siamo poca cosa, ma siamo qual-
cosa. Occorre che ci sia chiara qual è la 

nostra “mission”, il compito che Dio ci ha 
dato sulla terra per il Regno. Magari non 
la si comprende subito, ma a poco a poco 
ci viene svelata. 

Ciò che è decisivo è che mettiamo 
tutto noi stessi nelle mani di Gesù, che 
non ci sentiamo assoluti protagonisti, ma 
sempre in ricerca di quello che Dio ci chie-
de momento per momento. 

Allora i frutti si moltiplicano, quando, 
dove e come meno te lo aspetti. 

                         
  
Venerdì 21 giugno 
San Luigi Gonzaga, religioso 

Mt 10,18-22 
«Le folle lo cercavano, lo raggiunsero  
e tentarono di trattenerlo  
perché non se ne andasse via» 

 
Quando ci troviamo in situazioni favo-

revoli, che ci danno soddisfazione, vor-
remmo impadronircene, bloccarle lì, per 
custodire quel tesoro.  Ma l’opera di Dio è 
più grande, ci supera, va oltre, ci offre o-
rizzonti nuovi, pieni di incognite e di sfide, 
nelle quali non possiamo contare sulle 
nostre sicurezze, ma sappiamo di poter 
poggiare sul Suo amore sempre nuovo. 

Per questo ci conviene non frenare 
mai l’opera di Dio, ma seguire Gesù do-
vunque vada, mettendo i nostri passi sul-
le sue orme. 

 
 
Sabato 22 giugno 
San Paolino da nola, vescovo 

                    Lc 21,1-4  
«Mi ha mandato  
a portare ai poveri il lieto annuncio» 

    


