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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

“Andarono dunque e videro dove egli dimorava  

e quel giorno rimasero con lui;  

erano circa le quattro del pomeriggio”. 
(Gv 1, 39) 

 

 

 

 

Oggi si celebra la XXXII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 

ed ebrei. Ogni anno, in questo giorno, siamo invitati a scoprire e rafforzare sempre di più i vincoli 

che legano noi cristiani agli ebrei, popolo primogenito dell’alleanza. Vogliamo ricordare queste 

ragioni con le parole della Lettera ai Romani dell’apostolo Paolo: «Essi sono Israeliti e hanno 

l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a loro appartengono i 

patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei 

secoli. Amen» (Rm 9, 4-5). 
 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 15.01.2021 
 

 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti a un Crocifisso, oppure davanti a un’immagine del Signore Gesù o della Beata Vergine 

Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il 

Vangelo o la Bibbia. La domenica è il Giorno del Signore, in cui celebriamo la sua risurrezione e 

ricordiamo il Battesimo da noi ricevuto, nostra prima Pasqua, perciò è bello accendere un cero, o, 

in mancanza, 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. 
 

Mentre uno dei presenti accende il primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Nel Sacramento del Battesimo ci hai consacrati e costituiti  

membra del Cristo e Tempio vivo del tuo Santo Spirito. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

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

parole del Salmo 39/40.  
 

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. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore,  

ed egli su di me si è chinato,  

ha dato ascolto al mio grido.  

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,  

una lode al nostro Dio. R. 
 

Sacrificio e offerta non gradisci,  

gli orecchi mi hai aperto,  

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.  

Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 
 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto  

di fare la tua volontà:  

mio Dio, questo io desidero;  

la tua legge è nel mio intimo». R. 
 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; vedi:  

non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. R. 

VANGELO 
 

Videro dove dimorava e rimasero con lui. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo Giovanni  
1, 32-45 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 

Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo 

parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, 
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disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa 

maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 

dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 

seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello 

Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo 

condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio 

di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il racconto del Vangelo indica le caratteristiche essenziali dell’itinerario di 

fede. C’è un itinerario di fede, e questo è l’itinerario dei discepoli di tutti i tempi, 

anche nostro, a partire dalla domanda che Gesù rivolge ai due che, spinti dal Battista, 

si mettono a seguirlo: «Che cosa cercate?» (v. 38). È la stessa domanda che, al 

mattino di Pasqua, il Risorto rivolgerà a Maria  Maddalena: «Donna, chi cerchi?» 

(Gv 20,15). Ognuno di noi, in quanto essere umano, è alla ricerca: ricerca di felicità, 

ricerca di amore, di vita buona e piena. Dio Padre ci ha dato tutto questo nel suo 

Figlio Gesù. 
 

In questa ricerca è fondamentale il ruolo di un vero testimone, di una persona che per 

prima ha fatto il cammino e ha incontrato il Signore. Nel Vangelo, Giovanni il 

Battista è questo testimone. Per questo può orientare i discepoli verso Gesù, che li 

coinvolge in una nuova esperienza dicendo: «Venite e vedrete» (v. 39). E quei due 

non potranno più dimenticare la bellezza di quell’incontro, al punto che l’evangelista 

ne annota persino l’ora: «Erano circa le quattro del pomeriggio» (ibid.). Soltanto 

un incontro personale con Gesù genera un cammino di fede e di discepolato. 
 

Potremmo fare tante esperienze, realizzare molte cose, stabilire rapporti con tante 

persone, ma solo l’appuntamento con Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può dare 

senso pieno alla nostra vita e rendere fecondi i nostri progetti e le nostre iniziative. 

Non basta costruirsi un’immagine di Dio basata sul sentito dire; bisogna andare alla 

ricerca del Maestro divino e andare dove Lui abita. La richiesta dei due discepoli a 

Gesù: «Dove dimori?» (v. 38), ha un senso spirituale forte: esprime il desiderio di 

sapere dove abita il Maestro, per poter stare con Lui. La vita di fede consiste nel 

desiderio di stare con il Signore, e dunque in una ricerca continua del luogo dove Egli 

abita. (Papa Francesco, Angelus del 14.01.2018). 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e 

diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra,  

di tutte le cose visibili e invisibili.  
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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: Ogni giorno della nostra vita è un dono, un tempo favorevole per operare il 

bene. Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda a ciascuno di noi di 

camminare sempre nelle sue vie 
 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: guidata dallo Spirito Santo, sappia riconoscere nel tempo i segni 

della presenza di Dio. Preghiamo.    
 

Per i nostri pastori: mediante il ministero e la santità personale siano educatori e padri 

nella fede. Preghiamo.    
 

Per quanti sono duramente provati dalla vita: a nessuno manchi il soccorso nella 

tribolazione, il conforto di una casa, la sicurezza di un lavoro dignitoso, il sostegno 

della fede. Preghiamo.   
  

Per i bambini che oggi vengono alla luce: siano circondati dalle cure di genitori  

pronti a svolgere la loro missione educativa. Preghiamo.    
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Per tutti noi rinati nel Battesimo: il Signore ci renda capaci di accogliere docilmente 

la sua parola e di annunciare al mondo con gioia e coraggio la potenza del suo amore 

che salva. Preghiamo.     
 

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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,  

e non abbandonarci alla tentazione,  

ma liberaci dal male. 
 

Guida: 

O Padre, che in Cristo Signore 

hai posto la tua dimora tra noi,  

donaci di accogliere costantemente la sua parola 

per essere tempio dello Spirito,  

a gloria del tuo nome.    

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: Dio, amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo, 

ti benediciamo per tutte le creature e per il cibo che stiamo per prendere; 

e ti preghiamo di non permettere che ad alcuno manchi il necessario alimento. 

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: 
 

E ci doni la sua benedizione Dio onnipotente,  Padre e Figlio e Spirito Santo,  

Tutti: Amen. 
 

Se sono presenti bambini o fanciulli, i genitori stessi tracciano un segno di croce sulla fronte dei loro figli. 

 

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. 
 


