
 

 

“Attraverso il riposo domenicale, le preoccupazioni e i compiti 
quotidiani possono ritrovare la loro giusta dimensione: le cose 
materiali per le quali ci agitiamo lasciano posto ai valori dello 
spirito; le persone con le quali viviamo riprendono, 
nell’incontro e nel dialogo più pacato, il loro vero volto” 

 

(Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica sulla domenica “Dies 
Domini”, n.67).  
 
 
 
 
 

Preghiera 

Signore, Dio del Creato, che hai compiuto un’opera 
meravigliosa e l’hai contemplata con il riposo del settimo 
giorno. Aiutaci a vivere il riposo domenicale, a livello 
personale e comunitario, per poter gustare anche oggi la 
bellezza della Tua Creazione. Fa che il nostro lavoro 
settimanale possa essere arricchito dal riposo domenicale, in 
modo da rendere presente, sempre più e sempre meglio, il 
tuo Regno di giustizia e di pace. 
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 Per  le famiglie 

 

 

Brani Biblici 

Genesi 2,1-3 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 
 
Esodo, 20,8-11 

Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai 
e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del 
Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua 
figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha 
fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato 
il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del 
sabato e lo ha dichiarato sacro. 
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Quale domenica per le nostre famiglie? 

La nostra settimana è molto spesso una continua corsa: la 
professione, l'accompagnare i figli a scuola e a fare sport, la 
spesa, le riunioni... le nostre giornate sono scandite da un 
susseguirsi frenetico e senza sosta di impegni, e molto spesso 
neppure la Domenica fa eccezione: la nostra cultura è 
impregnata del mito del "fare" e dell'operosità, “ogni istante 
trascorso senza fare nulla è un istante sprecato”. 

Ma l'Antico Testamento ci insegna che anche Dio, dopo sei 
giorni di lavoro, si ferma per riposare e prendersi il tempo 
per contemplare la bellezza di quanto ha creato: addirittura 
consacra il settimo giorno come "giorno del riposo" e fra 
tutti lo fa diventare il più importante! 

E così anche per le nostre famiglie è essenziale, dopo una 
settimana passata fra lavoro, studio e sport, sapersi 
prendere del tempo per riposare e godersi il bello dello 
stare assieme: come coppia, come famiglia e come comunità. 

Domenica è anche sentire il bisogno di rallentare, per 
trovare il tempo di guardare indietro e dare un senso alla 
strada percorsa, di guardare avanti e dare una direzione al 
proprio vivere. 

 

 

 

Impegni concreti 

 

 
Sì al riposo personale.  
La Domenica rallenta, rilassati e stacca la spina dai pensieri 
della settimana: dormi un po' di più, trova un momento di 
silenzio per te, dedicati a qualcosa che ti piace... è il modo 
migliore per ripartire con vitalità il lunedì! 
 
 

Sì al riposo familiare. 
La Domenica organizza con la tua famiglia dei momenti per 
stare assieme, magari all'aria aperta: una biciclettata, una 
passeggiata, un semplice picnic al parco. 
Gioca coi tuoi figli, coccola il tuo consorte, crea momenti per 
condividere fatti e vicissitudini della settimana trascorsa. 
 
 
Sì alla gioia del riposo. 
La Domenica vivi il tempo come dono della Provvidenza, non 
programmare tutto, non organizzare ogni momento orologio 
alla mano; comunica ai tuoi figli la gioia di vivere il tempo 
come dono inaspettato, così come Dio lo dona. “Perdi” tempo 
e fermarti ad osservare cose che quotidianamente non scorgi. 
 

 

 
 


