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GESÚ VIENE A SALVARE CHI É PERDUTO 
 

Canto:		Come la pioggia e la neve	
			Come	la	pioggia	e	la	neve	
scendono	giù	dal	cielo	
e	non	vi	ritornano	senza	irrigare	
e	far	germogliare	la	terra,	
così	ogni	mia	parola	non	ritornerà	a	me	
senza	operare	quanto	desidero,	
senza	aver	compiuto	ciò		
per	cui	l’avevo	mandata.	
Ogni	mia	parola.	
Ogni	mia	parola.	

	
G. I	veri	miracoli	sono	quelli	che	cambiano	il	cuore	e	la	vita:	queste	sono	le	montagne	da	spostare	o	le	
piante	da	sradicare.	Ma	a	Dio	nulla	è	impossibile.	Quella	di	Zaccheo	è	la	storia	di	un	incontro	tra	due	che	
si	 sono	 cercati	 da	 lontano,	 a	 partire	 da	 estremi	 opposti,	 e	 che	 approda	 nel	 grande	 miracolo	 della	
trasformazione	di	una	vita:	"Oggi	la	salvezza	è	entrata	in	questa	casa;	il	Figlio	dell'uomo	infatti	è	venuto	
a	cercare	e	a	salvare	ciò	che	era	perduto".	

	
L. Dal Vangelo di  Luca  (Lc 19,1-10) 

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di 
nome Zacchèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse 
pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!».  Ma 
Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se 
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».  Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perduto». 
 
G. Preghiamo il Salmo 145 a cori alterni: 
 

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.	
	
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.	
	
Ti	lodino,	Signore,	tutte	le	tue	opere	
e	ti	benedicano	i	tuoi	fedeli.	
Dicano	la	gloria	del	tuo	regno	
e	parlino	della	tua	potenza.	
	
Fedele	è	il	Signore	in	tutte	le	sue	parole	
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e	buono	in	tutte	le	sue	opere.	
Il	Signore	sostiene	quelli	che	vacillano	
e	rialza	chiunque	è	caduto.	

 
L.	 	 Signore,	 il	 tuo	 amore	 è	 così	 grande	 che	 ti	 adatti	 alle	 esperienze	 di	 ognuno,	 con	 pazienza,	

disponibilità,	fiducia.	
Hai	dialogato	a	lungo,	sotto	il	sole,	prima	che	la	Samaritana	ti	confidasse	i	fallimenti	e	le	speranze	del	
suo	cuore.	
Hai	perdonato	la	Maddalena,	che	pentita	ha	lavato	con	le	lacrime	i	tuoi	piedi	e	li	ha	asciugati	con	i	suoi	
cappelli.	
Hai	"visto"	Zaccheo	sull'albero,	l'hai	incontrato	"	a	tu	per	tu	"	in	casa	sua	e	hai	aperto	il	suo	cuore	e	le	
sue	mani.	
Con	uno	sguardo	silenzioso	ed	amorevole	hai	perdonato	e	riabilitato	Pietro,	che	per	tre	volte	ti	aveva	
rinnegato	e	tradito.	
Commosso	 da	 te,	 l'innocente	 crocifisso,	 all'ultimo	momento	 il	 buon	 ladrone	 ha	 riconosciuto	 di	 aver	
sbagliato	tutto.	
Tu	non	hai	preclusioni	e	pregiudizi:	a	tutti	offri	un'occasione	di	grazia	per	dare	una	vera	svolta	alla	vita.	
Grazie,	Signore,	perché	sei	grande	nel	perdono.		Amen	
	
LA FAMIGLIA EDUCA AD INCONTRARE GESÚ 
 
L.	Dagli	Orientamenti	Pastorali:	“EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO”	
	
[27] Esiste	un	nesso	stretto	tra	educare	e	generare:	la	relazione	educativa	s’innesta	nell’atto	generativo	
e	nell’esperienza	di	essere	 figli.	 	 L’uomo	non	si	dà	 la	vita,	ma	 la	 riceve.	Allo	 stesso	modo,	 il	bambino	
impara	 a	 vivere	 guardando	 ai	 genitori	 e	 agli	 adulti.	 Si	 inizia	 da	 una	 relazione	 accogliente,	 in	 cui	 si	 è	
generati	alla	vita	affettiva,	relazionale	e	intellettuale.	
Il	legame	che	si	instaura	all’interno	della	famiglia	sin	dalla	nascita	lascia	un’impronta	indelebile.		
L’apporto	 di	 padre	 e	 madre,	 nella	 loro	 complementarità,	 ha	 un	 influsso	 decisivo	 nella	 vita	 dei	 figli.	
Spetta	ai	 genitori	 assicurare	 loro	 la	 cura	e	 l’affetto,	 l’orizzonte	di	 senso	e	 l’orientamento	nel	mondo.	
Oggi	viene	enfatizzata	la	dimensione	materna,	mentre	appare	più	debole	e	marginale	la	figura	paterna.	
In	realtà,	è	determinante	la	responsabilità	educativa	di	entrambi.	È	proprio	la	differenza	e	la	reciprocità	
tra	 il	 padre	 e	 la	madre	 a	 creare	 lo	 spazio	 fecondo	per	 la	 crescita	 piena	 del	 figlio.	 Ciò	 è	 vero	 perfino	
quando	i	genitori	vivono	situazioni	di	crisi	e	di	separazione.	Il	ruolo	dei	genitori	e	della	famiglia	 incide	
anche	sulla	rappresentazione	e	sull’esperienza	di	Dio.		
Il	loro	compito	di	educare	alla	fede	si	inserisce	nella	capacità	generativa	della	comunità	cristiana,	volto	
concreto	della	chiesa	madre.	Pure	in	questo	ambito,	si	tratta	di	avviare	un	processo	che	dal	battesimo	si	
sviluppi	in	un	percorso	di	iniziazione	che	accompagni,	nutra	e	porti	a	maturazione.	
	
Due coniugi 
 

! Signore Gesù, che io sappia d’essere piccolo come Zaccheo, piccolo di statura morale; dammi un po’ 
di fantasia per trovare il modo di alzarmi un poco da terra spinto dal desiderio di vederti passare, di 
conoscerti e di sapere chi sei tu per me. 
 

! Signore Gesù, so che devi passare dalle mie parti,dove sono io; tu devi passare di qui: sei venuto 
apposta! 
Ti prego,  fa’ che io riesca a farmi vedere da te e sentirmi da te chiamare per nome.   
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! Signore Gesù, fa’ che in famiglia i nostri figli imparino ad amare in quanto sono amati gratuitamente, 

imparino il rispetto di ogni altra persona in quanto sono rispettati, imparino a conoscere il volto di 
Dio in quanto ne ricevono la prima rivelazione da un padre e una madre pieni di attenzione. 

OGGI LA SALVEZZA È VENUTA NELLA NOSTRA CASA 

	
Gesto	simbolico	
 

Due coniugi 
 
Diciamo:	Visitaci,	con	il	tuo	amore,	Signore.	
	
! Donaci, Padre, di essere visitati da tuo Figlio, di essere rinnovati dal Suo amore e di trasmettere agli 

altri la Sua misericordia.   Preghiamo 
 
! A  coloro che cercano la felicità lontano da te e la inseguono lungo strade contorte e senza sbocchi,  

portandosi nel cuore delle ferite difficili da rimarginare, concedi di giungere alla luce e di incontrarsi  
Gesù via, verità e vita. Preghiamo 

 
! Per i poveri, gli esclusi e gli emarginati della nostra società, perché incontrino mani solidali che li 

aiutino a cercare proposte di cambiamento e trasformazione della loro realtà. Preghiamo 
 
! Perché capiamo che la vera forza non risiede nel rifiuto dall’altro, ma nel rifiuto della sua condanna. 

Preghiamo 
 

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA 
	

Padre,	origine	e	fonte	della	vita,	
che	in	principio	hai	creato	l’uomo	e	la	donna	

perché	fossero	nel	reciproco	amore	
famiglia	da	te	benedetta,	

tua	immagine	e	somiglianza:	
tu	quel	giorno	già	pensavi	

alla	gioia	di	Cana.	
Benedici	tutte	le	famiglie	
e	guida	la	nostra	Chiesa	

perché	siano	custodi	fedeli	
dell’eterno	disegno	d’amore.	

	
Signore Gesù,	sposo	e	amico,	

noi	ti	ringraziamo	
perché	siedi	ancora	e	sempre	
alla	tavola	delle	nostre	famiglie	

e	riveli	con	Segni	e	Parole	
che	l’amore	di	Dio	è	in	mezzo	a	noi.	

	
Benedici	l’unione	dell’uomo	e	della	donna	

perché	brilli	tra	loro	
la	bellezza	del	tuo	amore	

e	sia	per	la	Chiesa	e	per	ogni	uomo	
attesa	e	speranza	del	mondo	risorto.	

	
Spirito	Santo,	fuoco	divino	d’amore,	
ospite	segreto	dei	cuori	e	delle	case,	
colma	le	giare	della	nostra	povertà	
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del	vino	traboccante	della	gioai:	

	
amore	di	Dio	effuso	senza	misura!	

Apri	i	cuori	all’ascolto	e	all’accoglienza	
delle	“parole	delle	famiglie”	

e	della	parola	di	Dio,	perché	a	tutti	sia	annunciato	
il	”Vangelo	della	famiglia”.	

	
Maria,	donna	di	Cana	e	madre	nostra,	

a	te,	con	cuore	di	figli,	
affidiamo	il	grido	di	tante	famiglie:	

“Non	abbiamo	più	vino”.	
Tu	sai	di	che	abbiamo	bisogno	

e	conosci	le	ferite	profonde	del	cuore:	
prega	per	noi	il	tuo	figlio	Gesù;	
con	vigore	e	dolcezza	aiutaci	
a	fare	ciò	che	il	Signore	dirà,		

perché	sia	festa	tra	noi	per	la	gioia	del	Regno.	Amen.	
	
	
	
	
	
	

Canto: 100 VOLTE TANTO 
 
Famiglia tu, 
sei l’anima del mondo, 
la Parola porta frutto, 
cento volte tanto. 
 
Certo	tu	sei	terra	buona	per	il	seme,	perché	
l’accoglienza	e	il	perdono	non	mancano	mai,	
l’attenzione	per	ciascuno	si	ritrova	in	te	
con	la	gioia	e	l’unità.	
	
Famiglia tu, 
sei l’anima del mondo, 
la Parola porta frutto, 
cento volte tanto. 
	

Certo	tu	sei	terra	buona	per	il	seme,	perciò	
non	avere	timore,	sei	importante,	tu	sei	
un	esempio,	una	luce	per	l’umanità,	
in	te	trova	novità.	
 
Famiglia tu, 
sei l’anima del mondo, 
la Parola porta frutto, 
cento volte tanto. 
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In	te	abita	l’amor	
meravigliosa	forza	che,	
se	tu	rimani	in	Dio,	
tutto	il	mondo	cambierà.	
 
Famiglia tu, 
sei l’anima del mondo, 
la Parola porta frutto, 
cento volte tanto. 
 

 


