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LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
NELL’ASSENZA/ATTESA DELLA CELEBRAZIONE DOMENICALE DELL’EUCARISTIA 

 

 

 

IV Domenica di Quaresima 

“Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo”  
(Gv 9, 5) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 19.03.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In orario opportuno, la famiglia al completo si ritrova insieme in un luogo adatto della casa, possibilmente 

davanti a un Crocifisso o un’immagine del Signore o della Vergine Maria ed eventualmente ponendo al 

centro il Vangelo o la Bibbia. Se disponibile, si può accendere un cero, altrimenti sarà bello anche accendere 

le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida la preghiera. 
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PREGHIERA INIZIALE 
 

 
In piedi 

 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Guida: 

Benedetto sei tu, Padre, Dio, Signore e nostra luce.  

Nella parola del tuo Figlio, risorto da morte  

e nella grazia del tuo Spirito 

ci hai chiamati dalle tenebre alla tua luce meravigliosa. 

Tutti: Benedetto sei tu, Padre, Dio, Signore e nostra luce. 
 
 

Guida: 

Preghiamo alternativamente prendendo le parole dal Salmo 27. Questa preghiera da 

una parte esprime l’adesione del salmista a Dio, difesa e salvezza del giusto; 

dall’altra contiene un’accorata richiesta di aiuto, che culmina nel desiderio di vedere 

il volto di Dio, di fare esperienza della sua vicinanza paterna, amorevole e salvante.  
 
Guida: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: 

di chi avrò timore? 

Il Signore è difesa della mia vita: 

di chi avrò paura? 
 

Tutti: 

Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una guerra, 

anche allora ho fiducia. 

 
Guida: 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per contemplare la bellezza del Signore 

e ammirare il suo santuario. 
 

Tutti: 

Il mio cuore ripete il tuo invito:  

"Cercate il mio volto!". 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto. 
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ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Guida:   Ascoltiamo con attenzione la parola del Vangelo 
 

Uno dei presenti proclama: 

 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

 

 

 In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per 

terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 

«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 

tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 

mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». 

Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 

diceva: «Sono io!». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù 

aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero 

di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango 

sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 

«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: 

«Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra 

loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha 

aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei 

peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 

fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E 

chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che 

parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

 

Parola del Signore 
 

Pausa di riflessione silenziosa. 

Quando le condizioni lo consentono e si vuole proseguire la riflessione,  uno dei presenti può leggere quanto  

Papa Francesco propose prima della recita dell’Angelus del 26 marzo 2017, a commento del Vangelo di 

oggi.  
 

 Al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima si trovano Gesù 

e un uomo cieco dalla nascita (cfr Gv 9,1-41). Cristo gli restituisce la vista e opera 

questo miracolo con una specie di rito simbolico: prima mescola la terra alla saliva e 

la spalma sugli occhi del cieco; poi gli ordina di andare a lavarsi nella piscina di 

Siloe. Quell’uomo va, si lava, e riacquista la vista. Era un cieco dalla nascita. Con 
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questo miracolo Gesù si manifesta e si manifesta a noi come luce del mondo; e il 

cieco dalla nascita rappresenta ognuno di noi, che siamo stati creati per conoscere 

Dio, ma a causa del peccato siamo come ciechi, abbiamo bisogno di una luce nuova; 

tutti abbiamo bisogno di una luce nuova: quella della fede, che Gesù ci ha donato. 

Infatti quel cieco del Vangelo riacquistando la vista si apre al mistero di Cristo.  

Gesù gli domanda: «Tu credi nel Figlio dell’uomo?» (v. 35). «E chi è, Signore, 

perché io creda in lui?», risponde il cieco guarito (v. 36). «Lo hai visto: è colui che 

parla con te» (v. 37). «Credo, Signore!» e si prostra dinanzi a Gesù. 
 

 Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra fede, la nostra fede in Cristo, 

il Figlio di Dio, e al tempo stesso si riferisce anche al Battesimo, che è il primo 

Sacramento della fede: il Sacramento che ci fa “venire alla luce”, mediante la 

rinascita dall’acqua e dallo Spirito Santo; così come avvenne al cieco nato, al quale si 

aprirono gli occhi dopo essersi lavato nell’acqua della piscina di Siloe. Il cieco nato e 

guarito ci rappresenta quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce, è «la luce del 

mondo», quando guardiamo altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci, 

quando brancoliamo nel buio. Il fatto che quel cieco non abbia un nome ci aiuta a 

rispecchiarci con il nostro volto e il nostro nome nella sua storia. Anche noi siamo 

stati “illuminati” da Cristo nel Battesimo, e quindi siamo chiamati a comportarci 

come figli della luce. E comportarsi come figli della luce esige un cambiamento 

radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo un’altra scala 

di valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo, infatti, esige la scelta di 

vivere come figli della luce e camminare nella luce. Se adesso vi chiedessi: “Credete 

che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che può cambiarvi il cuore? Credete che può far 

vedere la realtà come la vede Lui, non come la vediamo noi? Credete che Lui è luce, 

ci dà la vera luce?” Cosa rispondereste? Ognuno risponda nel suo cuore.  
 

 Che cosa significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa 

innanzitutto abbandonare le luci false: la luce fredda e fatua del pregiudizio contro gli 

altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di avversione contro coloro che 

giudichiamo senza misericordia e condanniamo senza appello. Questo è pane tutti i 

giorni! Quando si chiacchiera degli altri, non si cammina nella luce, si cammina nelle 

ombre.  Un’altra luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella dell’interesse 

personale: se valutiamo uomini e cose in base al criterio del nostro utile, del nostro 

piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e nelle situazioni. 

Se andiamo su questa strada del cercare solo l’interesse personale, camminiamo nelle 

ombre. 
 

 La Vergine Santa, che per prima accolse Gesù, luce del mondo, ci ottenga la 

grazia di accogliere nuovamente in questa Quaresima la luce della fede, riscoprendo 

il dono inestimabile del Battesimo, che tutti noi abbiamo ricevuto. E questa nuova 

illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche noi, a 

partire dalla nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di 

Cristo.  
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MEMORIA DEL BATTESIMO 

 
Guida: 

Il Sacramento del Battesimo ha fatto di noi «quelli che sono stati una volta illuminati 

e hanno gustato il dono celeste, sono diventati partecipi dello Spirito Santo 
 
e hanno 

gustato la buona parola di Dio e i prodigi del mondo futuro» ( Eb 6, 4-5). Esprimiamo 

la nostra gratitudine al Signore che ci ha aperto gli occhi facendoci diventare “figli 

della luce”  e rinnoviamo la memoria del Battesimo recitando insieme la professione 

di fede. 
 
Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo,  

suo unico Figlio, nostro Signore,  

il quale fu concepito di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 
 
Guida 

Oggi la Parola del Signore rivela la meravigliosa condizione di chi crede: essere “luce 

nel Signore” e ci invita a comportarci da “figli della luce”. Animati dal sincero 

desiderio di “cercare di capire ciò che è gradito al Signore” in quest’ora così 

drammatica, per noi, per il nostro Paese e per il mondo intero, fiduciosi preghiamo: 

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
 

- Per tutti coloro che hanno contratto il contagio del coronavirus: perché la 

misericordia del Signore renda efficaci le cure loro prodigate e li conduca alla piena 

guarigione, preghiamo.  

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
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- Per i morti a causa del coronavirus e per tutti i defunti di questo tempo e per i loro 

familiari che non possono esprimere pubblicamente il proprio affetto, il proprio 

dolore e la propria speranza: perché la condivisione della fede e il calore della 

preghiera diano luce alla tristezza del momento.  

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 

 

- Per coloro che si prodigano con coscienzioso impegno per la comunità: operatori 

sanitari, medici, infermieri, volontari e quanti lavorano per assicurare il buon 

funzionamento del vivere sociale e i beni di prima necessità, si sentano sostenuti dalla 

vicinanza di Dio e dalla riconoscenza di tutto il popolo, preghiamo.  

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
 

- Per tutti i sacerdoti che in mille modi sostengono la comunione e la fiducia del 

popolo cristiano, in modo particolare per coloro che nell’esercizio del loro ministero 

hanno contratto il contagio: il Signore guarisca i malati e accolga nella sua dimora i 

defunti, preghiamo.   

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
 

- Per le famiglie, in questo tempo di forzato rimanere in casa, con bambini che non 

vanno a scuola, genitori che non possono uscire, molti anche in quarantena: perché il 

Signore aiuti a scoprire nuovi modi, nuove espressioni di amore, di convivenza in 

questa situazione nuova, dove poter con creatività ritrovare i veri affetti e perché i 

rapporti nella famiglia in questo momento fioriscano sempre per il bene, preghiamo. 

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
 

- Perché il Signore illumini autorità politiche e sanitarie nel prendere decisioni 

sempre appropriate a uscire da questa terribile congiuntura, preghiamo.  

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
 

- Per noi tutti: perché in questo tempo di attività pastorali limitate e di celebrazioni 

eucaristiche forzatamente private possiamo scoprire la forza unitiva della preghiera 

nel vincolo di comunione che tutti ci unisce in Cristo, preghiamo.  

Tutti: Guidaci, Signore, sulla via della vita! 
 

Altre intenzioni spontanee. 
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Guida:    

Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha 

insegnato: 
 

Tutti, eventualmente con le braccia allargate, dicono: 

Padre nostro che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome;  

venga il tuo regno,  

sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra.  

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non ci indurre in tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore: non permettere che ci 

domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, 

perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo, e crediamo in lui solo, 

Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.. Tutti: Amen 
 

 

CONCLUSIONE 
 

Guida 
Signore, fa' risplendere la luce del tuo volto  

sopra la tua famiglia,  

perché aderisca di cuore alla tua legge  

e possa attuare tutto il bene che le ispiri.  

Per Cristo nostro Signore.. Tutti: Amen 
 

E mentre ognuno dei presenti, compreso chi guida, traccia su di sé il segno della croce, prosegue: 

E ci benedica tutti Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. Tutti: Amen 
 

 
Si può concludere con l’antifona mariana “Sotto la tua protezione”: 
 

Tutti.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi 

che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta. 
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Il Crocifisso conservato nella chiesa di S. Marcello al Corso, ritenuto miracoloso per avere fermato la 

terribile pestilenza a Roma nel 1522, davanti al quale domenica scorsa ha pregato papa Francesco. 

 

 
 

http://www.ilmessaggero.it/t/roma
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Si suggerisce di pregare quotidianamente i seguenti due testi, presi dal sussidio proposto dall’Ufficio 

Liturgico Nazionale, entrambi o alternativamente un giorno l’uno e un giorno l’altro.  

 

PREGHIERA NEL TEMPO DI FRAGILITÀ 

 

O Dio onnipotente ed eterno, 

ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 

poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale. 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 

porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito 

e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea 

e tutti i curanti, nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene, 

benedici con abbondanza la famiglia umana, 

allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 

affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 

perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 

in unità con lo Spirito Santo, 

vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 
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INVOCAZIONE DEI SANTI 

PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE 
 

Si suggerisce il formulario litanico proposto dal Benedizionale (n. 2522, pp. 1139- 1141) con l’aggiunta di 

alcuni santi particolarmente invocati nella malattia e per chiedere la salvaguardia della salute e alcuni santi e 

beati della nostra terra. 

Il testo è adattato alla situazione attuale e completato con l’orazione tratta sempre dal Benedizionale (n. 

1937, pp. 800-801). 
 

Signore, pietà.         Signore, pietà. 

Cristo pietà.         Cristo pietà. 

Signore, pietà.         Signore, pietà. 

Santa Maria, Madre di Dio,       prega per noi. 

Santa Maria, salute degli infermi,      prega per noi. 

Santi Michele, Gabriele e Raffaele,      pregate per noi. 

Santi angeli di Dio,        pregate per noi. 

Coro universale dei Giusti,       pregate per noi. 

San Giovanni Battista,        prega per noi. 

San Giuseppe,         prega per noi. 

Santi patriarchi e profeti,       pregate per noi. 

Santi Pietro e Paolo,        pregate per noi. 

Sant’ Andrea,         prega per noi. 

San Giovanni,         prega per noi. 

San Luca,          prega per noi. 

Santi apostoli ed evangelisti,       pregate per noi. 

Santa Maria Maddalena,        prega per noi. 

Santi discepoli del Signore,       pregate per noi. 

Santo Stefano,         prega per noi. 

San Lorenzo,         prega per noi. 

Santa Lucia,         prega per noi. 

Santi Cosma e Damiano,       pregate per noi. 

San Pantaleone,        prega per noi. 

San Sebastiano,         prega per noi. 

San Vito,         prega per noi. 

San Biagio,         prega per noi. 

Santa Maria Goretti,        prega per noi. 

Santi martiri di Cristo,        pregate per noi. 

San Silvestro,         prega per noi. 

San Gregorio,         prega per noi. 

Sant’ Agostino,         prega per noi. 

Santi Cirillo e Metodio,        pregate per noi. 

San Benedetto,        prega per noi. 

San Filadelfo,        prega per noi. 

San Nilo,         prega per noi. 
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San Costabile,        prega per noi. 

San Francesco,         prega per noi. 

San Camillo de’ Lellis,        prega per noi. 

San Giovanni di Dio,        prega per noi. 

San Vincenzo de’ Paoli,        prega per noi. 

San Rocco,          prega per noi. 

San Giuseppe Moscati,        prega per noi. 

Sant’Elena da Laurino       prega per noi. 

Santa Caterina da Siena,        prega per noi. 

Sant’Elisabetta d’Ungheria,       prega per noi. 

Santa Teresa di Calcutta        prega per noi. 

Beato Giustino Russolillo,      prega per noi. 

Santi e Sante di Dio,        pregate per noi. 

 

Nella tua misericordia,        salvaci, Signore. 

Da ogni male,         salvaci, Signore. 

Da ogni peccato,         salvaci, Signore. 

Dalla morte eterna,        salvaci, Signore. 

Per la tua incarnazione,        salvaci, Signore. 

Per la tua morte e risurrezione,       salvaci, Signore. 

Per il dono dello Spirito Santo,       salvaci, Signore. 

Noi, peccatori, ti preghiamo,       ascoltaci, Signore. 

Guarda con bontà a tutti coloro  

che in queste ore soffrono a causa dell’epidemia,   ascoltaci, Signore. 

Dona all’umanità intera la tua forza, ti preghiamo,   ascoltaci, Signore. 

Lenisci le sofferenze e le angosce di tutti gli uomini,  ascoltaci, Signore. 

Fa’ che mediante la comune preghiera  

con l’invocazione del tuo nome 

tutti abbiano vita e salute,       ascoltaci, Signore. 

Soccorri con la tua grazia tutti gli infermi,     ascoltaci, Signore. 

Sostieni con la tua forza quanti li assistono,    ascoltaci, Signore. 

Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore,  ascoltaci, Signore. 

Gesù Figlio del Dio vivente,      ascolta la nostra supplica. 

 

Preghiamo. 

Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, 

che hai creato l’uomo per la gioia e la vita immortale, 

e con l’opera redentrice del tuo Figlio 

lo hai liberato dalla schiavitù del peccato, 

radice di ogni male. 

Tu ci doni la certezza 

che un giorno sarà asciugata ogni lacrima 
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e ricompensata ogni fatica sostenuta per tuo amore. 

Benedici i tuoi figli provati dalla sofferenza, 

che ti invocano mediante l’intercessione della beata Vergine Maria, 

salute degli infermi e consolatrice degli afflitti, 

e di tutti i santi, 

e confermati dalla grazia del tuo Spirito 

glorifichino in parole e opere il tuo santo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

 


