
 

 

Chiesa in Casa 
 
 

Il Parroco, accompagnato dal Diacono Permanente e da alcuni laici impegnati nella 
pastorale parrocchiale, visiterà quattro zone pastorali tenendo incontri di catechesi presso le 
famiglie della Parrocchia. Gli incontri si terranno nei giorni: 7, 14, 21, 28 novembre 2014, a partire 
dalle ore 19:00, per una durata di circa un’ora. 

 “Chiesa in casa” vuole essere una proposta che incoraggi ed aiuti le famiglie a vivere 
proprio con “famigliarità” il rapporto con la Parola di Dio. Dall’ascolto della Parola, si passerà poi a 
capire come essa, ci interpelli nell’oggi della storia umana e chiede di entrare nella vita quotidiana 
del credente. 

Il metodo proposto sarà quello di presentare una lettura assistita e partecipata della Parola 
di Dio. Dall’ascolto oggettivo del testo, si passerà alla comprensione personale del senso. Ciò sarà 
possibile attraverso la competenza specifica degli animatori (Parroco e Diacono) che, dopo aver 
spiegato il significato della Parola ascoltata, aiuteranno i partecipanti a cogliere significati inediti 
che scaturiscono dall’incontro, nell’interiorità, tra la Parola e colui che l’ascolta. 
È fondamentale capire che l’animatore di Chiesa in casa non è un leader o guida spirituale o 
esperto di esegesi biblica. Egli si propone come un accompagnatore, un compagno di strada nel 
viaggio della vita. Egli sarà come Gesù nei confronti dei discepoli di Emmaus che si mise accanto, 
ascoltò la loro vita, e spiegò il senso delle Scritture, rimotivando la stessa vita. 
 
Gli incontri saranno quattro ed avranno i seguenti temi: 
1. “La casa sulla roccia” (Mt 7,24-27): Cristo è la roccia su cui costruire la casa della propria vita. 
2. “L’edificio spirituale” (1 Pt 2,1-10): ognuno di noi, intimamente legato a Cristo, diventa pietra 

viva impegnata per la costruzione di un edificio spirituale, che è la Chiesa. 
3. “Il corpo mistico di Cristo” (1Cor 12,4-6.12-14.27-31): nella diversità dei carismi e ministeri, c’è 

la ricchezza della Chiesa. 
4. “La comunità cristiana” (At 2,36-38.42-47): ascolto della Parola di Dio, carità, Celebrazione 

Eucaristica e preghiera, sono i fondamenti per la costituzione di una comunità cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA CASA SULLA ROCCIA 
 
 
Guida:  Nel nome del Padre… 
 
 Cristo Gesù è la solida roccia su cui costruire le nostre famiglie. Affidiamo a lui la 

nostra umile e fiduciosa preghiera. La gioia, la pace e l’amore Dio siano con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
  Salmo 126 
   
1° coro: Se il Signore non costruisce la casa, 

invano vi faticano i costruttori. 
Se il Signore non custodisce la città, 
invano veglia il custode. 

 
2° coro: Invano vi alzate di buon mattino, 

tardi andate a riposare 
e mangiate pane di sudore: 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. 

 
1° coro: Ecco, dono del Signore sono i figli, 

è sua grazia il frutto del grembo. 
Come frecce in mano a un eroe 
sono i figli della giovinezza. 

 
2° coro: Beato l'uomo che ne ha piena la faretra: 

non resterà confuso quando verrà a trattare 
alla porta con i propri nemici. 

 
Tutti:  Gloria al Padre… 
 
Lettore: Dal vangelo di Matteo (Mt 7,24-27) 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è simile a un uomo 
saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i 
fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché 
era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in 
pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la 
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde, e la sua rovina fu grande. 

 
Per la riflessione… 
 
1. Quali potrebbero essere i “venti” contrari alla nostra vita? Riusciamo a riconoscerli per 

fortificarci contro di essi? 
2. Quali sono i valori su cui, come solida roccia, costruisci la tua vita e la vita della tua famiglia? 

Quanto si è disposti, oggi, a “fare sacrifici” pur di non perdere di vista alcuni valori importanti: 
solidarietà, obbedienza, comunione, rispetto, ecc.? 



3. Quanto tempo dedichi all’ascolto della Parola di Dio? Quanto e come orienta la tua vita? La 
Parola di Dio ascoltata ogni domenica nella Celebrazione Eucaristica, entra poi nella storia 
della tua vita? 

 
Guida: Rivolgiamo a Dio la preghiera con cui ci riconosciamo tutti fratelli: Padre nostro… 
 
Guida:  Preghiamo 
 Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico 

fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la 
tua protezione. 

 Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti:  Amen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’EDIFICIO SPIRITUALE 
 
 
Guida:  Nel nome del Padre… 
 
 Cristo Gesù è la pietra angolare su cui edificare l’edificio spirituale delle nostre 

famiglie. Affidiamo a lui la nostra umile e fiduciosa preghiera. La gioia, la pace e 
l’amore Dio siano con tutti voi. 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Salmi 145 
 

1° coro: Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita, 
finché vivo canterò inni al mio Dio. 

 
2° coro: Non confidate nei potenti, 

in un uomo che non può salvare. 
Esala lo spirito e ritorna alla terra; 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
 

1° coro: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
chi spera nel Signore suo Dio, 
creatore del cielo e della terra, 
del mare e di quanto contiene. 

 
2° coro: Egli è fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 

 
1° coro: Il Signore libera i prigionieri, 

il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti. 

 
2° coro: Il Signore protegge lo straniero, 

egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie degli empi. 
 

1° coro: Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 

 
Tutti:  Gloria al Padre… 
 
Lettore: Dalla Prima Lettera di San Pietro apostolo (1Pt 2,1-10) 

Deposta dunque ogni malizia e ogni frode e ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza, 
come bambini appena nati bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso 
verso la salvezza: se davvero avete già gustato come è buono il Signore. 



Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a 
Dio, anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio 
spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per 
mezzo di Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: 
Ecco io pongo in Sion 
una pietra angolare, scelta, preziosa 
e chi crede in essa non resterà confuso. 
Onore dunque a voi che credete; 
ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno scartato 
è divenuta la pietra angolare, 
sasso d'inciampo e pietra di scandalo. 
Loro v'inciampano perché non credono alla parola; a questo sono stati destinati. Ma 
voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle 
tenebre alla sua ammirabile luce; voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece 
siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete 
ottenuto misericordia. 

 
 
Per la riflessione… 
 
1. Cristo è la pietra angolare su cui stai edificando la tua vita e quella della tua famiglia? 
2. Dio desidera impegnarci come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Quanto 

siamo disponibili all’azione di Dio? 
3. La libertà è un dono prezioso che deve aiutarci a fare scelte significative in ordine al bene. Non 

sempre però le scelte che facciamo risultano essere esemplari. Siamo stati qualche volta 
“pietra di inciampo” per gli altri? Quando rischiamo di essere di “scandalo”? 

 
Guida: Rivolgiamo a Dio la preghiera con cui ci riconosciamo tutti fratelli: Padre nostro… 
 
Guida:  Preghiamo 

O Dio, che hai promesso di essere presente in coloro che ti amano e con cuore retto 
e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di diventare tua stabile dimora. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  Amen. 
 
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti:  Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL CORPO MISTICO DI CRISTO 
 
 
Guida:  Nel nome del Padre… 
 
 Cristo Gesù è il capo del Corpo che è la Chiesa. Affidiamo a lui la nostra umile e 

fiduciosa preghiera. La gioia, la pace e l’amore Dio siano con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
 

Salmo 137 
 
1° coro: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 
2° coro: Rendo grazie al tuo nome 

per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 

 
1° coro: Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 

hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. 

 
2° coro: Canteranno le vie del Signore, 

perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile 
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

 
1° coro: Se cammino in mezzo alla sventura 

tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano 
e la tua destra mi salva. 

 
2° coro: Il Signore completerà per me l'opera sua. 

Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani. 

 
Tutti:  Gloria al Padre… 
 
Lettore: Dalla Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (1Cor 12,4-6.12-14.27-31) 

Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversità di 
ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è 
Dio, che opera tutto in tutti. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte 
membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche 
Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un 



solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo 
Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Ora voi 
siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li ha 
posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in 
terzo luogo come maestri; poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni 
di assistenza, di governare, delle lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? 
Tutti maestri? Tutti operatori di miracoli? Tutti possiedono doni di far guarigioni? 
Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Aspirate ai carismi più grandi! E io vi 
mostrerò una via migliore di tutte. 

 
Per la riflessione… 
 
1. Come consideri la diversità dei doni presenti in una comunità? È una ricchezza o un limite? Ti 

capita, qualche volta, di provare sentimenti di invidia per i talenti che altri posseggono? 
2. Quali pensi essere i doni-talenti che Dio ha donato a te? Li metti a servizio della tua vita, della 

tua famiglia, della tua comunità? 
3. Quale posto occupi nella Chiesa? Sei disposto a donare un po’ del tuo tempo per il bene della 

tua comunità parrocchiale? 
 

Guida: Rivolgiamo a Dio la preghiera con cui ci riconosciamo tutti fratelli: Padre nostro… 
Guida:  Preghiamo 

Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, 
perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle 
parole e nelle opere. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  Amen. 
 
Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti:  Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA COMUNITÀ CRISTIANA 
 
 
Guida:  Nel nome del Padre… 
 
 Cristo Gesù è il fondamento della comunità cristiana. Affidiamo a lui la nostra umile 

e fiduciosa preghiera. La gioia, la pace e l’amore Dio siano con tutti voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Salmo 150 
 
1° coro: Lodate il Signore nel suo santuario, 

lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
 
2° coro: Lodatelo per i suoi prodigi, 

lodatelo per la sua immensa grandezza. 
 
1° coro: Lodatelo con squilli di tromba, 

lodatelo con arpa e cetra; 
 
2° coro: lodatelo con timpani e danze, 

lodatelo sulle corde e sui flauti. 
 
1° coro: Lodatelo con cembali sonori, 

lodatelo con cembali squillanti; 
ogni vivente dia lode al Signore. 

 
Tutti:  Gloria al Padre… 
 
Lettore: Dagli Atti degli Apostoli (At 2,36-38.42-47) 

Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!». All’udir tutto questo si sentirono 
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?». E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di 
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello 
Spirito Santo. Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e 
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore 
era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che 
erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi aveva 
proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a 
casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la 
simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità 
quelli che erano salvati. 

 

Per la riflessione… 
 



1. L’apostolo Pietro ci esorta al pentimento, ad un autentico commino di conversione. Pentirsi e 
convertirsi significa anzitutto conoscere bene la meta della nostra vita e poi fermarsi, fare un 
esame di coscienza e verificare se la direzione è quella giusta. Hai mai verificato la tua vita? 
Cosa fai per incoraggiarti nel cammino di conversione, di cambiamento? 

2. La prima comunità cristiana era assidua nell’ascolto della Parola, nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nella preghiera. Evangelizzazione, comunione, carità e preghiera: che 
posto occupano nella tua vita? 

3. Come la Parrocchia potrebbe aiutare i fedeli a mettersi in ascolto della Parola, a celebrare 
l’Eucarestia e a diventare segno della carità cristiana? 

 

Guida: Rivolgiamo a Dio la preghiera con cui ci riconosciamo tutti fratelli: Padre nostro… 
 

Guida:  Preghiamo 
Ispira nella tua paterna bontà, o Signore, i pensieri e i propositi del tuo popolo in 
preghiera perché veda ciò che deve fare e abbia la forza di compiere ciò che ha 
veduto. 
Per Cristo nostro Signore. 

Tutti:  Amen. 
 

Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti:  Amen 
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