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PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

 

 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo 

 

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno  

preparato per voi fin dalla creazione del mondo”  
(Mt 25, 34) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 19.11.2020 
 

 

 

 

 

 

 

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 e Signore, nostro re.  

Tu hai fatto ritornare dai morti il grande pastore del tuo popolo, il Figlio Gesù 

e lo hai costituito giudice dei vivi e dei morti. 

Tutti: Benedetto sei tu, Padre, Dio e Signore, nostro re. 
 

 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Per disporre il cuore ad ascoltare con attenzione la Parola di Dio, preghiamo con le 

parole del Salmo 22 (23).  
 

Il Salmo può essere recitato nella forma responsoriale: uno proclama le strofe e tutti si uniscono 

con il ritornello; oppure, omettendo il ritornello, i presenti recitano le strofe alternativamente. 
 

R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

 

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare. 

Ad acque tranquille mi conduce. R. 
 

Rinfranca l'anima mia, 

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. R. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. R. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. R. 
 

VANGELO 
 

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo 
Mt 25,31-46 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella 

sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
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Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 

pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 

sinistra. 
 

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 

carcere e siete venuti a trovarmi. 
 

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti 

abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando 

mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 
 

E il re risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 
 

Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel 

fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non 

mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e 

non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete 

visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o 

assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?. Allora 

egli risponderà loro: In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di 

questi più piccoli, non l'avete fatto a me. 
 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

Alla fine della nostra vita saremo giudicati sull’amore, cioè sul nostro concreto 

impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più piccoli e bisognosi. Quel 

mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù; quell’ammalato che devo 

visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è Gesù. Pensiamo a questo. 

Gesù verrà alla fine dei tempi per giudicare tutte le nazioni, ma viene a noi ogni 

giorno, in tanti modi, e ci chiede di accoglierlo. La Vergine Maria ci aiuti a 

incontrarlo e riceverlo nella sua Parola e nell’Eucaristia, e nello stesso tempo nei 

fratelli e nelle sorelle che soffrono la fame, la malattia, l’oppressione, l’ingiustizia. 

Possano i nostri cuori accoglierlo nell’oggi della nostra vita, perché siamo da Lui 

accolti nell’eternità del suo Regno di luce e di pace. 
(Papa Francesco, Angelus del 26.11.2017). 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziando Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo, diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,   

unigenito Figlio di Dio,  

nato dal Padre prima di tutti i secoli:  

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  

generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;   

per mezzo di lui tutte le cose sono state create.  

Per noi uomini e per la nostra salvezza   

discese dal cielo,  
Alle parole: e per opera dello Spirito Santo... fino a si è fatto uomo, tutti si inchinano.  

e per opera dello Spirito Santo  

si è incarnato nel seno della Vergine Maria   

e si è fatto uomo.  

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,   

morì e fu sepolto.  

Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture,   

è salito al cielo, siede alla destra del Padre.  

E di nuovo verrà, nella gloria,   

per giudicare i vivi e i morti,   

e il suo regno non avrà fine.  
 

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,   

e procede dal Padre e dal Figlio.  

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,   

e ha parlato per mezzo dei profeti.  
 

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.   

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati.  

Aspetto la risurrezione dei morti  

e la vita del mondo che verrà.  Amen. 
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Uniti nella preghiera di lode, glorifichiamo e invochiamo il Cristo, re 

dell'universo:    Tutti:  Venga il tuo regno, Signore. 
 

Cristo Gesù, tu che sei il capo e il signore del tuo popolo,  

— guidaci sulla via che conduce alla salvezza eterna. 
 

Pastore buono, che hai dato la vita per le tue pecorelle,  

— resta sempre con noi e non ci mancherà nulla. 
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Redentore nostro, costituito dal Padre re del cielo e della terra,  

— donaci di collaborare all'edificazione del tuo regno di giustizia e di pace. 
 

Re eterno, che sei venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità,  

— fa' che ogni uomo riconosca il tuo primato in tutte le cose. 
 

Maestro e modello nostro, che ci hai chiamati a far parte del tuo regno,  

— conservaci santi e irreprensibili fino al giorno della tua venuta. 
  

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: 

Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, 

re dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti 

lodi senza fine. Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

*** 
 

Se il momento di preghiera si tiene immediatamente prima del pranzo, si può lodevolmente 

aggiungere la benedizione della mensa: 
 

Guida: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che nutri i tuoi figli con amore di Padre; 

benedici noi e questi doni che stiamo per ricevere come segno della tua bontà 

e fa' che tutte le genti godano dei benefici della tua provvidenza. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

Chi guida, mentre fa su di sé il segno della croce e lo stesso fanno tutti i presenti, dice: 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.  

Tutti: Amen. 
 

Tutti insieme: Ave, o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 


