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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

III DOMENICA DI QUARESIMA  

 
“Annunciamo Cristo crocifisso,  

scandalo per gli uomini, ma, per coloro che sono chiamati, sapienza di Dio”. 
(Cf. 1Cor 1, 24) 

 

 

Procediamo nella Quaresima  

quaranta giorni per prepararsi alla Pasqua 
 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, 

parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per 

sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura 

della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’ , 32-33.43-44). 

È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi 

riconciliare con Dio» ( 2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro 

processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi 

ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un 

comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i 

nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità. 

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno 

forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, 

che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT] , 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una 

persona gentile, che mette da parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, 

per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto 

in mezzo a tanta indifferenza» ( ibid. , 224). (Dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021) 
 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 05.03.2021 

 
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 cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

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

Tu non hai risparmiato il tuo Figlio Unigenito, 

ma lo hai consegnato per tutti noi. 

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 18/19.  
 

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. Signore, tu hai parole di vita eterna. 

 

La legge del Signore è perfetta,  

rinfranca l’anima;  

la testimonianza del Signore è stabile,  

rende saggio il semplice. R. 
 

I precetti del Signore sono retti,  

fanno gioire il cuore;  

il comando del Signore è limpido,  

illumina gli occhi. R. 
 

Il timore del Signore è puro,  

rimane per sempre;  

i giudizi del Signore sono fedeli,  

sono tutti giusti. R. 
 

Più preziosi dell’oro,  

di molto oro fino,  

più dolci del miele  

e di un favo stillante. R. 
 

VANGELO 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. 

 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
2, 13-25 
 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio 

gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece 

una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 
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terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe 

disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 

mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 

divorerà».  
 

Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 

cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 

risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei 

anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
 

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 

questo e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.  
 

Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che 

egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché 

conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 

infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Questa azione decisa, compiuta in prossimità della Pasqua, suscitò grande 

impressione nella folla e l’ostilità delle autorità religiose e di quanti si sentirono 

minacciati nei loro interessi economici. Ma come dobbiamo interpretarla? 

Certamente non era un’azione violenta, tant’è vero che non provocò l’intervento dei 

tutori dell’ordine pubblico: della polizia. No! Ma fu intesa come un’azione tipica dei 

profeti, i quali spesso denunciavano, in nome di Dio, abusi ed eccessi. La questione 

che si pose era quella dell’autorità. Infatti i Giudei chiesero a Gesù: «Quale segno ci 

mostri per fare queste cose?» (v. 18), cioè quali autorità tu hai per fare queste cose? 

Come a richiedere la dimostrazione che Egli agiva davvero in nome di Dio. 
 

Per interpretare il gesto di Gesù di purificare la casa di Dio, i suoi discepoli si 

servirono di un testo biblico tratto dal salmo 69: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà» 

(v. 17); così dice il salmo: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Questo salmo è 

un’invocazione di aiuto in una situazione di estremo pericolo a causa dell’odio dei 

nemici: la situazione che Gesù vivrà nella sua passione. Lo zelo per il Padre e per la 

sua casa lo porterà fino alla croce: il suo è lo zelo dell’amore che porta al sacrificio di 

sé, non quello falso che presume di servire Dio mediante la violenza. Infatti il 

“segno” che Gesù darà come prova della sua autorità sarà proprio la sua morte e 

risurrezione: «Distruggete questo tempio – dice – e in tre giorni lo farò risorgere» (v. 

19). E l’evangelista annota: «Egli parlava del tempio del suo corpo» (v. 21). Con la 

Pasqua di Gesù inizia il nuovo culto, nel nuovo tempio, il culto dell’amore, e il nuovo 

tempio è Lui stesso. 
 

L’atteggiamento di Gesù raccontato nell’odierna pagina evangelica, ci esorta a vivere 

la nostra vita non nella ricerca dei nostri vantaggi e interessi, ma per la gloria di Dio 

che è l’amore. (Papa Francesco, dall’Angelus del 04.03.2018). 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 
 

Guida: Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli», 

ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 

Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

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.  
 

INVOCAZIONI 
 

Guida: Chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito, che sostiene il nostro cammino di 

rinnovamento. Diciamo insieme: 
 

Tutti:  Illumina i tuoi figli, o Padre. 
 

Per la Chiesa, guidata con amore da papa Francesco e dai vescovi: serva Dio in 

spirito e verità, per essere nel mondo segno di riconciliazione e di amore fraterno. 

Preghiamo.    
 

Per i cristiani: animati dal desiderio di ascoltare docilmente la parola di vita, non 

rimangano sordi agli inviti che ogni giorno il Signore rinnova. Preghiamo.    
 

Per i popoli oppressi dalla violenza: nel cammino per ritrovare la loro dignità, siano 

sostenuti dalla testimonianza di chi si affida alla parola di Dio. Preghiamo.    
 

Per i malati nel corpo e nello spirito: sollevati dalla presenza consolante del Signore 

Gesù, ritrovino, anche nel tempo della prova, serenità e fiducia. Preghiamo.    
 

Per noi qui riuniti: dissetati dall’acqua viva della grazia, offriamo a tutti una credibile 

testimonianza di fede e di carità. 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,  
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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: 

Signore nostro Dio,  

che riconduci i cuori dei tuoi fedeli   

all’accoglienza di tutte le  tue parole,  

donaci la sapienza della croce,  

perché in Cristo tuo Figlio  

diventiamo tempio vivo del tuo  amore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
 

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

benedizione della mensa: 
 

Guida: Sii benedetto, o Dio, per questo cibo che alimenta il corpo  

          Per la tua parola che illumina la mente 

          E per il tuo amore che allieta e rinsalda il cuore. 

 Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli:   

          nella tua bontà concedi loro la grazia  

          di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna   

          per adempiere la pienezza dei tuoi comandamenti.           

          Per Cristo nostro Signore. 
 

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: 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. 


