
FAMIGLIA 

PICCOLA CHIESA 
DOMESTICA

OTTOBRE
mese missionario

“… dove sono 
due o tre riuniti 
nel mio nome, 

lì sono io 
in mezzo a loro” 

(Mt 18,20)
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Carissimo/a, 
ricordiamo tutti con sofferenza come nei momenti più difficili della pandemia ab-
biamo dovuto chiuderci in casa e le mura della nostra abitazione sono diventate il 
nostro mondo quotidiano. Non si poteva uscire, avere una vita sociale, lavorare e 
nemmeno trovarci nelle nostre chiese per pregare insieme e celebrare con la comu-
nità cristiana. In questa situazione tante famiglie hanno fatto diventare la propria 
casa il luogo dove incontrare e ascoltare Gesù, Colui che è sempre in mezzo a noi. 
E hanno riscoperto la verità di quella promessa che Gesù ha fatto ai suoi discepoli: 
“dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro!”.  Si, quando ci 
riuniamo insieme nel nome di Gesù, Lui è davvero presente in mezzo a noi. Abbia-
mo ricevuto questo grande dono perché anche la nostra casa diventi il luogo dove 
incontrarlo realmente, nell’amore che lega ogni membro della famiglia. Quello che 
il tempo di prova ci ha consegnato come meravigliosa riscoperta, non vogliamo 
perderlo ed è per questo che, attraverso questo semplice strumento, ogni famiglia 
può, in un piccolo momento condiviso nella settimana, continuare a invitare e stare 
con Gesù in persona, nella propria casa.

La comunità cristiana di Stezzano

L’ANGOLO 
DELLA PRESENZA

Individuiamo in casa un angolo, uno spazio che riteniamo idoneo a richiamare ai 
nostri occhi e al nostro cuore che Gesù è sempre in mezzo a noi, abita la nostra 
vita e la nostra casa. L’invito è quello di realizzare una corona con delle candele da 
posizionare in questo spazio e da accendere durante la preghiera. Al centro una 
candela più alta che richiama il Cero pasquale, segno di Gesù risorto, vivo e pre-
sente in mezzo alla comunità cristiana, in mezzo a noi. Intorno ad esso posizionia-
mo una candela per ogni componente della famiglia, di altezza o colore diverso, 
che rappresenti ciascun componente. Spazio alla fantasia e alla creatività di tutti!
Collochiamo poi il Crocifisso che ci richiama l’immenso amore con cui Dio ci ama, 
fino a donarsi completamente a noi: sarebbe bello quello ricevuto in dono da don 
Mauro, riproduzione del crocifisso in parrocchia, così da sentirci anche parte di 
una famiglia più grande che è la comunità parrocchiale. Accanto mettiamo la Bib-
bia, o i Vangeli, perché ricordiamo che in ogni momento il Signore ci parla e ha 
qualcosa da dire alla nostra vita. Buona preghiera!
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P R I M A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA MISSIONARIA”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto.
 Togli dal mio petto il cuore di pietra
 e dammi un cuore di carne
 perché accolga la parola di Dio
 e la metta in pratica.
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,41-52)
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi 
i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalem-
me, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, 
fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo 
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interroga-
va. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue 
risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto 
questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: “Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma 
essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a 
Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

Neppure Gesù crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva con Maria e Giuseppe, 
ma si muoveva con piacere nella famiglia allargata in cui c’erano parenti e amici. 
Questo spiega che, quando tornavano da Gerusalemme, i suoi genitori accettas-
sero che il bambino di dodici anni si perdesse nella carovana per un giorno intero, 
ascoltando i racconti e condividendo le preoccupazioni di tutti: «Credendo che 
egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio» (Lc 2,44)”. Invece a volte 
succede che certe famiglie cristiane, per il linguaggio che usano, per il modo di 
dire le cose, per lo stile del loro tratto, per la ripetizione continua di due o tre temi, 
sono viste come lontane, come separate dalla società, persino i loro stessi parenti 
si sentono disprezzati o giudicati da esse. (Amoris laetitia 182)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  Aiutaci Signore a essere una famiglia aperta all’incontro con l’altro
  - così da essere attenti ai bisogni di chi ci sta accanto
  Aiutaci ad essere una famiglia che non rimane ad aspettare
  -  così da uscire dalla nostra casa e portare a tutti la Buona 

Notizia che tu sei con noi

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…

Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…

Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   

  https://youtu.be/ZQdFGLTzJ20
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S E C O N D A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA CHE FA SPAZIO AI POVERI”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo
 perché spenga il rumore delle nostre parole,
 faccia regnare il silenzio dell’ascolto e accompagni la tua Parola
	 dai	nostri	orecchi	fino	al	nostro	cuore:
 così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore.
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,7-14)
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 
“Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché 
non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga 
a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare l’ultimo po-
sto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando 
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, 
e chi si umilia sarà esaltato”. Disse poi a colui che l’aveva invitato: “Quando 
offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi 
parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch’essi e tu abbia 
il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, 
zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti 
la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”.
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Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

Noi cristiani dovremmo essere sempre più vicini alle famiglie che la povertà mette alla pro-
va. Ma pensate, tutti voi conoscete qualcuno: papà senza lavoro, mamma senza lavoro… 
e la famiglia soffre, i legami si indeboliscono. È brutto questo. In effetti, la miseria sociale 
colpisce la famiglia e a volte la distrugge. La mancanza o la perdita del lavoro, o la sua forte 
precarietà, incidono pesantemente sulla vita familiare, mettendo a dura prova le relazioni. 
Le condizioni di vita nei quartieri più disagiati, con i problemi abitativi e dei trasporti, come 
pure la riduzione dei servizi sociali, sanitari e scolastici, causano ulteriori difficoltà.  A questi 
fattori materiali si aggiunge il danno causato alla famiglia da pseudo-modelli, diffusi dai 
mass-media basati sul consumismo e il culto dell’apparire, che influenzano i ceti sociali 
più poveri e incrementano la disgregazione dei legami familiari. Curare le famiglie, curare 
l’affetto, quando la miseria mette la famiglia alla prova!  (Udienza generale 3 giugno 2015)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  Apri Signore i nostri occhi e il nostro cuore alle necessità dei  
  più bisognosi
  - così da poter essere segno del Tuo amore per gli altri
  Aiutaci Signore a condividere le fatiche, le sofferenze e 
  povertà di chi incontriamo
  -  perché possano trovare nella nostra famiglia un sostegno, un aiuto

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…
Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…
Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   

  https://youtu.be/AVwlFAGHQpI
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T E R Z A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA APERTA AL MONDO”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo 
dicendo:
 Vieni, o Spirito Santo, dentro di me, nel mio cuore e nella mia intelligenza.
 Accordami la Tua intelligenza, perché io possa conoscere il Padre
 nel meditare la parola del Vangelo.
 Accordami il Tuo amore, perché anche quest’oggi, esortato dalla Tua parola, 
 Ti cerchi nei fatti e nelle persone che ho incontrato.
 Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Marco (Mc 16,15-20)
E Gesù disse loro: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche 
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno”. Il 
Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

Nella gioia che viene da Dio e dal sapersi donare, la famiglia trova anche l’energia spirituale 



8

di aprirsi agli altri, al servizio dei fratelli, alla collaborazione per la costruzione di un mondo 
sempre nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi e di evange-
lizzare con l’esempio della vita. In ogni famiglia ci sono dei problemi e si litiga, l’importante 
è fare la pace. «Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di 
perdonare. Nella casa dove non ci si chiede scusa incomincia a mancare l’aria, le acque 
diventano stagnanti. Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni nelle famiglie incominciano 
con la perdita di questa parola preziosa: “Scusami”. Nella vita matrimoniale si litiga, a vol-
te anche “volano i piatti”, ma vi do un consiglio: mai finire la giornata senza fare la pace! 
Sentite bene: avete litigato moglie e marito? Figli con i genitori? Avete litigato forte? Non va 
bene, ma non è il vero problema. Il problema è che questo sentimento sia presente il giorno 
dopo. Per questo, se avete litigato, mai finire la giornata senza fare la pace in famiglia. E 
come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina 
così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza! Senza parole. Ma mai finire la giornata 
in famiglia senza fare la pace! Capito questo? Non è facile, ma si deve fare. E con questo la 
vita sarà più bella...  (Udienza generale 13 maggio 2015)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  Custodisci Signore la nostra famiglia perché possa essere nel 
  mondo sale che dà sapore
  - così da essere presenza significativa in ogni ambiente di vita
  Fa’ che la nostra famiglia abbia a cuore tutto il creato
  - così da rendere concretamente il mondo migliore

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…

Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…

Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   

  https://youtu.be/Q0XyxiqTT0E
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Q U A R T A  S E T T I M A N A

“FAMIGLIA ATTENTA A CHI SOFFRE”

T:   Dice Gesù: “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”.

Mentre guardiamo il crocifisso
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Tenendo davanti a noi le mani aperte, accogliamo la presenza dello Spirito Santo dicendo:
 Dio nostro, Padre della luce, tu hai inviato nel mondo
 la tua Parola attraverso la Legge, i Profeti e i Salmi,
 e negli ultimi tempi hai voluto che lo stesso tuo Figlio,
 tua Parola eterna, facesse conoscere a noi te, unico vero Dio:
	 manda	ora	su	di	noi	lo	Spirito	Santo,	affinché	ci	dia	un	cuore	capace	di	ascolto,	
 tolga il velo ai nostri occhi e ci conduca a tutta la Verità. Gloria al Padre…

  Aprendo il Vangelo, la Bibbia 
  ascoltiamo il Signore che parla

  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,11-17)
In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi disce-
poli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla 
tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città 
era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: 
“Non piangere!”. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 
“Ragazzo, dico a te, àlzati!”. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo re-
stituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: “Un grande 
profeta è sorto tra noi”, e: “Dio ha visitato il suo popolo”. Questa fama di lui si diffuse 
per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.

Un componente della famiglia legge a tutti.

  
  Dalle parole 
  di papa Francesco

Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. 
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Ma, in genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a 
quanto è importante educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia. 
Un’educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana, inaridisce il cuore. 
E fa sì che i ragazzi siano “anestetizzati” verso la sofferenza altrui, incapaci di confrontarsi 
con la sofferenza e di vivere l’esperienza del limite (…) La debolezza e la sofferenza dei 
nostri affetti più cari e più sacri, possono essere, per i nostri figli e i nostri nipoti, una scuola 
di vita - è importante educare i figli, i nipoti a capire questa vicinanza nella malattia in fami-
glia - e lo diventano quando i momenti della malattia sono accompagnati dalla preghiera e 
dalla vicinanza affettuosa e premurosa dei familiari. La comunità cristiana sa bene che la 
famiglia, nella prova della malattia, non va lasciata sola. E dobbiamo dire grazie al Signore 
per quelle belle esperienze di fraternità ecclesiale che aiutano le famiglie ad attraversare il 
difficile momento del dolore e della sofferenza. Questa vicinanza cristiana, da famiglia a 
famiglia, è un vero tesoro per la parrocchia; un tesoro di sapienza, che aiuta le famiglie nei 
momenti difficili e fa capire il Regno di Dio meglio di tanti discorsi! Sono carezze di Dio.  
(Udienza generale 13 maggio 2015)

Liberamente chi desidera condivide ad alta voce un pensiero nato in lui in questo momento

  Preghiamo insieme
  Rendi Signore la nostra famiglia capace di accogliere con 
  dignità le sofferenze e le fatiche della vita
  - perché scopriamo che anche attraverso il dolore possiamo  
   crescere nell’amore
  Apri il nostro cuore e i nostri occhi Signore alle sofferenze del 
  mondo
  - e donaci la sensibilità di farcene carico e non chiuderci nelle nostre case

Prendendoci per mano, affidiamo al Padre che è nei cieli ogni nostra preghiera
Padre nostro…

Chiediamo a Maria, che Gesù ci ha donato come mamma, di accompagnarci nel 
cammino verso suo Figlio
Ave Maria…

Concludiamo con il segno della croce
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen

Per continuare la riflessione e preghiera puoi andare a questo link:   

  https://youtu.be/cLJp-YJeuzc
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