
09 agosto  
XIX domenica del tempo ordinario 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 CURIAMO UN SEGNO 
IL SILENZIO 

«Come nella giornata del cristiano ci sono determinate ore dedicate alla parola, specie le ore del culto e della preghiera 
in comune, così nella giornata devono esserci pure determinati periodi di silenzio nell’ascolto della Parola, silenzio che 
nasce dalla Parola. Saranno soprattutto i momenti prima e dopo l’ascolto della Parola. La Parola non raggiunge gli 
uomini rumorosi, ma quelli che rimangono in silenzio. Il silenzio nel tempo è il segno della santa presenza di Dio nella sua 
Parola» .	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (D. Bonhoeffer) 
«La voce di Dio – affermano i padri – è il silenzio, ed esercita una pressione infinitamente discreta, mai irresistibile. Dio 
non dà ordini, ma lancia appelli: Ascolta, Israele!, oppure: Se vuoi essere perfetta … » 	 	 	 (D. Bonhoeffer) 

«Quando l’uomo rientra in se stesso e ritrova il vero silenzio, vive l’esperienza quasi di un’attesa che gli viene dal Padre 
che è presente nel segreto (Mt 6,6) … È una parola che non s’impone; è parola che testimonia di una prossimità vivente: 
“Ecco, sto alla tua porta e busso (Ap 3,20)” 	 	 	 	 	 	 	 	 (P. Evdokìmov) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENTRIAMO IN PREGHIERA 
O Dio vieni a salvarmi,   
 Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,  
 a Dio che è che era e che viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.  

Mentre si accendono due ceri posti al centro del luogo di preghiera, si prega insieme il seguente inno. 

Gesù risorto, luce amata noi non abbiamo mai veduto la tomba vuota 
perché c’è in noi la tua bontà, perché noi oggi siamo in festa se non per te che sei realtà? 

 E se dagli altri ci vien chiesto: «Vogliamo un segno manifesto che Cristo vive» 
 il segno è che l’aspettiamo e in quest’attesa mai finita del suo amore noi ci amiamo. 

  Nei nostri cuori un fuoco accende la sua parola che vi scende e vi dichiara: 
  «Se è risorto tornerà e allora ogni creatura il volto suo conoscerà».           (Comunità di Bose) 

   

PER DISPORCI ALL’ASCOLTO 
Onnipotente Signore, che domini tutto il creato, rafforza la nostra fede e fa’ che ti riconosciamo presente in 
ogni avvenimento della vita e della storia, per affrontare serenamente ogni prova e camminare con Cristo verso 
la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.  

ASCOLTIAMO LA PAROLA  

Dal primo libro dei Re               (1 Re 19,9a.11-13a) 

In quei giorni, Elia, [essendo giunto al monte di Dio, l’Oreb], entrò in una caverna per 
passarvi la notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Esci e 
férmati sul monte alla presenza del Signore». 
Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, un 
terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore 
non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì 
il volto con il mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. 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MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 
Elia, desideroso di incontrare Dio, si aspetta che Egli si manifesti in modo eclatante, con fenomeni naturali 
impetuosi e impressionanti (secondo le tipiche immagini religiose del tempo). Ma non sarà così. Dio lo 
sorprende, rivelandosi con un'esperienza molto più intima e pacifica, una brezza leggera, quasi 
impercettibile. Solo chi fa esercizio di silenzio e di preghiera può percepire la ricchezza del "vento leggero" 
della presenza del Signore, che non ha bisogno né di chiasso né di realtà vistose per farsi incontrare. 
Piuttosto di cuori liberi e pronti a essere abitati da Lui. 
Dunque, solo quando Elia prende le distanze da schemi comuni e prefissati incontra: davvero il Signore. Un 
invito anche per noi ad avere il coraggio di percorrere strade nuove - ma al tempo stesso antiche, perché già 
presenti nella Sacra Scrittura e già percorse dai santi - per fare autentica esperienza di Dio e camminare con 
Lui! 
-	preghiera	silenziosa…	
CONTEMPLIAMO….			 	 	 		
Si può ascoltare il canto accedendo al link audio (…). 

   Dove sei, dove t’incontrerò? Cerco te, rispondimi, Signore. 
- Nella furia del vento ho cercato te; nel fragore del mare, ma non eri là.        Dove sei…. 
- Nel brillare del fuoco ho cercato te; nella pioggia e nel sole, ma non eri là.   Dove sei… 
- Nel silenzio profondo mi hai risposto tu; una luce ha brillato: ti ho trovato in me. 
   Tu sei qui, resta ancora con me, solo in te vita troverò, vita troverò.  

RISPONDIAMO….	
Tu	 che	 passi	 davanti	 alle	 nostre	 caverne	 di	 paura	 e	 solitudine,	 fatti	 riconoscere	 nella	 delicatezza	 di	 una	
presenza	amica	che	non	ci	fa	tremare	ma	uscire	fuori.	
	 (tutti)		 	 	 Perché	tu	sei	Figlio	di	Dio,	ascoltaci,	Signore.  
Tu	che	soffri	davanti	alla	nostra	incomprensione,	fa’	che	vediamo	i	segni	della	tua	alleanza	nella	nostra	vita	
e	non	li	ri;iutiamo.		
	 (tutti)		 	 	 Perché	tu	sei	Figlio	di	Dio,	ascoltaci,	Signore.	
Tu	 che	 ci	 salvi	 nei	 nostri	 slanci	 improvvisati,	 donaci	 il	 coraggio	 della	 solitudine	 e	 della	 preghiera,	 per	
imparare	a	non	dubitare	di	te	negli	sconvolgimenti	della	vita.		
	 (tutti)		 	 	 Perché	tu	sei	Figlio	di	Dio,	ascoltaci,	Signore.	
 
Signore,	Figlio	di	Dio,	tu	sei	una	brezza	a	volte	così	leggera	e	discreta	che	Giniamo	per	difenderci	da	
soli	e	ci	crediamo	più	coraggiosi	di	quanto	siamo:	metti	a	tacere	le	nostre	pretese	e	paure,	fa’	che	
impariamo	 a	 riconoscerti	 come	 la	 brezza	 leggera	ma	 sicura	 che	 acquieta,	 accarezza	 e	 increspa	
dolcemente	le	acque	agitate	della	nostra	vita.		
	 	 	 	 	 	
BENEDIZIONE	CONCLUSIVA	

Benedici,	Signore,	il	cammino	di	questa	nostra	famiglia,	
e	infondi	nei	nostri	cuori	la	luce	e	la	gioia	del	tuo	amore.	 	 	 	
	 Amen.		

______________________________________________________________________________________________________________________	

BENEDIZIONE	DEL	PRANZO	DOMENICALE	
Creatore	di	tutte	le	cose,	tu	ci	concedi	di	partecipare	alla	tua	opera	e	ci	inviti	a	riposare	con	te,	per	trovare	
il	 senso	profondo	di	 tutto	 ciò	 che	 facciamo	e	 in	 cui	 ci	 affatichiamo.	Benedici	questa	mensa	e	donaci	di	
ritrovare	la	gioia	di	fermarci	e	di	riposare,	nel	dono	reciproco	di	ciò	che	riceviamo	dalla	tua	bontà	e	dal	
lavoro	delle	nostre	mani	e	della	nostra	mente.		

Nel	nome	del	Padre	e	del	Figlio	e	dello	Spirito	Santo.	Amen.		
_________________________________________________________________________________________________________________________
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