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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

 

 

II DOMENICA DOPO NATALE  
 

 

 

“noi abbiamo contemplato la sua gloria,  

gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,  

pieno di grazia e di verità”. 
(Gv 1, 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 02.01.2021 
 

 

 

In orario opportuno, nella notte o nel giorno di Natale preferibilmente prima del pranzo, la 

famiglia al completo si ritrova insieme, davanti al presepe o a un’immagine di Gesù Bambino o 

della Beata Vergine Maria, altrimenti in un luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un 

tavolo al centro il Vangelo o la Bibbia. Il Natale è la, festa della piena luce del Figlio di Dio venuto 

in mezzo a noi, 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!  

In Lui dall’eternità ci hai scelti, amati e predestinati ad essere tuoi figli adottivi, 

a lode dello splendore della sua grazia. 

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 147.  
 

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 Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme,  

loda il tuo Dio, Sion,  

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,  

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R. 
  

Egli mette pace nei tuoi confini  

e ti sazia con fiore di frumento.  

Manda sulla terra il suo messaggio:  

la sua parola corre veloce. R. 
  

Annuncia a Giacobbe la sua parola,  

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.  

Così non ha fatto con nessun’altra nazione,  

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R. 
 

VANGELO 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo Giovanni  
1, 1-5.9-14 
 

In principio era il Verbo,  

e il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio.  

Egli era, in principio, presso Dio:  

tutto è stato fatto per mezzo di lui  

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
 

In lui era la vita  

e la vita era la luce degli uomini;  
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la luce splende nelle tenebre  

e le tenebre non l’hanno vinta.  
 

Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo.  

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;  

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
  

Venne fra i suoi,  

e i suoi non lo hanno accolto.  

A quanti però lo hanno accolto  

ha dato potere di diventare figli di Dio:  

a quelli che credono nel suo nome,  

i quali, non da sangue  

né da volere di carne  

né da volere di uomo,  

ma da Dio sono stati generati.  
 

E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi;  

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,  

gloria come del Figlio unigenito  

che viene dal Padre,  

pieno di grazia e di verità. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 È nato un bambino: la nascita è sempre fonte di speranza, è vita che sboccia, è 

promessa di futuro. E questo Bambino, Gesù, è “nato per noi”: un noi senza confini, 

senza privilegi né esclusioni. Il Bambino che la Vergine Maria ha dato alla luce a 

Betlemme è nato per tutti: è il “figlio” che Dio ha dato all’intera famiglia umana. 

Grazie a questo Bambino, tutti possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo “Padre”, 

“Papà”. Gesù è l’Unigenito; nessun’altro conosce il Padre, se non Lui. Ma Lui è 

venuto nel mondo proprio per rivelarci il volto del Padre. E così, grazie a questo 

Bambino, tutti possiamo chiamarci ed essere realmente fratelli: di ogni continente, di 

qualsiasi lingua e cultura, con le nostre identità e diversità, eppure tutti fratelli e 

sorelle. 

 In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri 

economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che mai 

bisogno di fraternità. E Dio ce la offre donandoci il suo Figlio Gesù: non una 

fraternità fatta di belle parole, di ideali astratti, di vaghi sentimenti… No. Una 

fraternità basata sull’amore reale, capace di incontrare l’altro diverso da me, di con-

patire le sue sofferenze, di avvicinarsi e prendersene cura anche se non è della mia 
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famiglia, della mia etnia, della mia religione; è diverso da me ma è mio fratello, è mia 

sorella. E questo vale anche nei rapporti tra i popoli e le nazioni: fratelli tutti! 

Nel Natale celebriamo la luce del Cristo che viene al mondo e lui viene per tutti. (Papa 

Francesco, Messaggio Urbi et Orbi del Natale 2020). 
 

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.  
 

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: In Cristo Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, possiamo accostarci al Padre con lo 

spirito dei figli per chiedergli di riversare sulla nostra famiglia, sulla Chiesa e sul 

mondo l’abbondanza delle sue benedizioni. 
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Tutti:  Signore, nostra pace, ascoltaci. 
 

Per la santa Chiesa: fedele allo stile povero e semplice di Gesù, proclami a tutti che il 

regno di Dio è in mezzo a noi. Preghiamo.    
 

Per i fedeli di ogni religione: il Verbo di Dio, luce che illumina ogni uomo, riscaldi i 

cuori e susciti gesti a favore della pace e della salvaguardia del creato. Preghiamo.    
 

Per gli sposi cristiani: dal Natale di Cristo traggano ispirazione per accogliersi a 

vicenda e servirsi con onore e amore. Preghiamo.    
 

Per coloro che soffrono: nella malattia e in ogni forma di dolore divengano, con la 

grazia e la consolazione di Dio, testimoni fecondi di pazienza e di fede. Preghiamo.    
 

Per questa nostra famiglia: il Signore ci conceda una più intensa comunione con lui  e 

una compassione autentica verso i poveri. 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: 

Dio onnipotente ed eterno,   

luce dei credenti,   

riempi della tua gloria il mondo intero,  

e rivelati a tutti i popoli   

nello splendore della tua luce.   

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 e possano   

giungere alla conoscenza del grande dono che è il tuo Figlio. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


