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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 
 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“ Gesù disse al lebbroso: «Guarda di non dire niente a nessuno. 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto”. 
(Mc 1, 44a.45a) 

 

 

Il prossimo 17 febbraio Mercoledì delle Ceneri inizia il Tempo di Quaresima, in preparazione alla Pasqua 

 
 

Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo 

Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» ( Fil 2,8). 

In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della 

speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. 

Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne 

nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero 

cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli 

atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 
 

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina , come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione 

(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e 

della privazione ( il digiuno ), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito ( l’elemosina ) e il 

dialogo filiale con il Padre ( la preghiera ) ci permettono di incarnare una fede sincera, una 

speranza viva e una carità operosa.  (Dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021) 
 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 12.02.2021 

 
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!  

Nella compassione di Gesù per gli ammalati e i peccatori 

manifesti il tuo amore misericordioso e la tua tenerezza di padre. 

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

 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 31/32.  
 

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. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia. 
 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa  

e coperto il peccato.  

Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto  

e nel cui spirito non è inganno. R. 
 

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,  

non ho coperto la mia colpa.  

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»  

e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R. 
 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!  

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! R. 
 

VANGELO 
 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
1, 40-45 
 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli 

diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 

gli disse: «Lo voglio, sii purificato!».  
 

E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo 

severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; 

va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè 

ha prescritto, come testimonianza per loro».  



3 
 

Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù 

non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 

deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In queste domeniche l’evangelista Marco ci sta raccontando l’azione di Gesù 

contro ogni specie di male, a beneficio dei sofferenti nel corpo e nello spirito: 

indemoniati, ammalati, peccatori… Egli si presenta come colui che combatte e vince 

il male ovunque lo incontri. Nel Vangelo di oggi (cfr Mc 1,40-45) questa sua lotta 

affronta un caso emblematico, perché il malato è un lebbroso. La lebbra è una 

malattia contagiosa e impietosa, che sfigura la persona, e che era simbolo di impurità: 

il lebbroso doveva stare fuori dai centri abitati e segnalare la sua presenza ai passanti. 

Era emarginato dalla comunità civile e religiosa. Era come un morto ambulante. 
 

L’episodio della guarigione del lebbroso si svolge in tre brevi passaggi: l’invocazione 

del malato, la risposta di Gesù, le conseguenze della guarigione prodigiosa. Il 

lebbroso supplica Gesù «in ginocchio» e gli dice: «Se vuoi, puoi purificarmi» (v. 40). 

A questa preghiera umile e fiduciosa, Gesù reagisce con un atteggiamento profondo 

del suo animo: la compassione. E “compassione” è una parola molto profonda: 

compassione significa “patire-con-l’altro”. Il cuore di Cristo manifesta la 

compassione paterna di Dio per quell’uomo, avvicinandosi a lui e toccandolo. E 

questo particolare è molto importante. Gesù «tese la mano, lo toccò … e subito la 

lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato» (v. 41). La misericordia di Dio supera 

ogni barriera e la mano di Gesù tocca il lebbroso. Egli non si pone a distanza di 

sicurezza e non agisce per delega, ma si espone direttamente al contagio del nostro 

male; e così proprio il nostro male diventa il luogo del contatto: Lui, Gesù, prende da 

noi la nostra umanità malata e noi prendiamo da Lui la sua umanità sana e risanante. 

Questo avviene ogni volta che riceviamo con fede un Sacramento: il Signore Gesù ci 

“tocca” e ci dona la sua grazia. In questo caso pensiamo specialmente al Sacramento 

della Riconciliazione, che ci guarisce dalla lebbra del peccato. 
 

Ancora una volta il Vangelo ci mostra che cosa fa Dio di fronte al nostro male: Dio 

non viene a “tenere una lezione” sul dolore; non viene neanche ad eliminare dal 

mondo la sofferenza e la morte; viene piuttosto a prendere su di sé il peso della nostra 

condizione umana, a portarla fino in fondo, per liberarci in modo radicale e 

definitivo. Così Cristo combatte i mali e le sofferenze del mondo: facendosene carico 

e vincendoli con la forza della misericordia di Dio. (Papa Francesco, Angelus del 15.02.2015). 
 

 

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,  
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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: Il Signore della vita e della storia  dona all’umanità pellegrina nel tempo  il 

soccorso dello Spirito, perché scopra le vie del bene  e giunga a proclamare: «Gesù 

Cristo è Signore». Intercediamo per tutti. 
 

Tutti:  Venga il tuo regno, Signore. 
 

Per la santa Chiesa, pellegrina nel mondo: vivendo fedelmente il comandamento 

dell’amore manifesti a tutti la bellezza e la gioia del messaggio evangelico. 

Preghiamo.    
 

Per quanti soffrono a causa della violenza e dell’oppressione: vedano riconosciuto il 

diritto  di costruire in piena dignità il proprio futuro. Preghiamo.   
  

Per coloro che hanno responsabilità educative e sociali: promuovano la crescita 

integrale della persona umana, aperta a Dio e ai fratelli. Preghiamo.    



5 
 

Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza: confortati da 

luminosi esempi di molti fratelli e sorelle, ritrovino fiducia nella potenza salvifica del 

Vangelo. Preghiamo.    
 

Per noi qui presenti: la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci renda capaci di 

valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle concrete situazioni della 

vita. 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: 

Padre, che nel tuo Figlio crocifisso  

annulli ogni separazione e distanza,  

aiutaci a scorgere nel volto di chi soffre  

l’immagine stessa di Cristo,  

per testimoniare ai fratelli la tua misericordia.      

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; 

donaci sempre la gioia di saperlo condividere con chi ne è privo. 

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. 


