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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

V DOMENICA DI QUARESIMA  

 
“Non dovranno più istruirsi l’un l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore»,  

perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande”. 
(Ger 31, 34) 

 

 

Procediamo nella Quaresima  

quaranta giorni per prepararsi alla Pasqua 
 

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, 

abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul 

domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho 

riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire 

all’altro che Dio lo ama come un figlio.  
 

«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la 

dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel 

loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (FT, 187). Cari 

fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare.  
 

Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei 

nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da 

Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il 

cuore misericordioso del Padre.  
 

Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga con la 

sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce 

pasquale. (Dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021) 
 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 19.03.2021 

 
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 50/51.  
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. Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  

nella tua grande misericordia  

cancella la mia iniquità.  

Lavami tutto dalla mia colpa,  

dal mio peccato rendimi puro. R. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,  

rinnova in me uno spirito saldo.  

Non scacciarmi dalla tua presenza  

e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza,  

sostienimi con uno spirito generoso.  

Insegnerò ai ribelli le tue vie  

e i peccatori a te ritorneranno. R. 
 

VANGELO 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
12, 20-33 
 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche 

alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli 

domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».  

Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù 

rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità 

io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 
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vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 

segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 

onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? 

Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».  
 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 

«Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per 

voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato 

fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per 

indicare di quale morte doveva morire. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di oggi (cfr Gv 12,20-33) racconta un episodio avvenuto negli 

ultimi giorni della vita di Gesù. La scena si svolge a Gerusalemme, dove Egli si trova 

per la festa della Pasqua ebraica. Per questa celebrazione rituale sono arrivati anche 

alcuni greci; si tratta di uomini animati da sentimenti religiosi, attirati dalla fede del 

popolo ebraico e che, avendo sentito parlare di questo grande profeta, si avvicinano a 

Filippo, uno dei dodici apostoli, e gli dicono: «Vogliamo vedere Gesù» (v. 21). 

Giovanni pone in risalto questa frase, centrata sul verbo vedere, che nel vocabolario 

dell’evangelista significa andare oltre le apparenze per cogliere il mistero di una 

persona. Il verbo che utilizza Giovanni, “vedere”, è arrivare fino al cuore, arrivare 

con la vista, con la comprensione fino all’intimo della persona, dentro la persona. 

La reazione di Gesù è sorprendente. Egli non risponde con un “sì” o con un “no”, ma 

dice: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato» (v. 23). Queste parole, 

che sembrano a prima vista ignorare la domanda di quei greci, in realtà danno la vera 

risposta, perché chi vuole conoscere Gesù deve guardare dentro alla croce, dove si 

rivela la sua gloria. Guardare dentro alla croce. Il Vangelo di oggi ci invita a volgere 

il nostro sguardo al crocifisso, che non è un oggetto ornamentale o un accessorio di 

abbigliamento – a volte abusato! – ma è un segno religioso da contemplare e 

comprendere. Nell’immagine di Gesù crocifisso si svela il mistero della morte del 

Figlio come supremo atto di amore, fonte di vita e di salvezza per l’umanità di tutti i 

tempi. Nelle sue piaghe siamo stati guariti. (…). 
 

E per spiegare il significato della sua morte e risurrezione, Gesù si serve di 

un’immagine e dice: «Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; 

se invece muore, produce molto frutto» (v. 24). Vuole far capire che la sua vicenda 

estrema – cioè la croce, morte e risurrezione – è un atto di fecondità – le sue piaghe ci 

hanno guariti – una fecondità che darà frutto per molti. Così paragona sé stesso al 

chicco di grano che marcendo nella terra genera nuova vita. Con l’Incarnazione Gesù 

è venuto sulla terra; ma questo non basta: Egli deve anche morire, per riscattare gli 

uomini dalla schiavitù del peccato e donare loro una nuova vita riconciliata 

nell’amore. Ho detto “per riscattare gli uomini”: ma, per riscattare me, te, tutti noi, 
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ognuno di noi, Lui ha pagato quel prezzo. Questo è il mistero di Cristo. Va’ verso le 

sue piaghe, entra, contempla; vedi Gesù, ma da dentro. 
 

E questo dinamismo del chicco di grano, compiutosi in Gesù, deve realizzarsi anche 

in noi suoi discepoli: siamo chiamati a fare nostra questa legge pasquale del perdere 

la vita per riceverla nuova ed eterna. E che cosa significa perdere la vita? Cioè, che 

cosa significa essere il chicco di grano? Significa pensare di meno a sé stessi, agli 

interessi personali, e saper “vedere” e andare incontro ai bisogni del nostro prossimo, 

specialmente degli ultimi. Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono 

nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo (Papa Francesco, 

dall’Angelus del 18.03.2018). 

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: Chiamati a rinnovarci interiormente, chiediamo al Padre il dono dello Spirito 

Santo per accogliere la salvezza che scaturisce dalla Pasqua di Cristo. Diciamo 

insieme: 
 

Tutti:  Rinnovaci, Signore, con il tuo amore. 
 

Per la santa Chiesa, pellegrina sulle strade del tempo: viva fedelmente il 

comandamento dell’amore, e diffonda la luce di Cristo nel cuore di ogni uomo. 

Preghiamo.  
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Per i fratelli e le sorelle segnati dalla sofferenza fisica, morale e spirituale causata da 

questa pandemia: uniti alla passione redentrice di Cristo vi attingano forza e 

consolazione. Preghiamo.  
 

Per i giovani, in particolare per quelli che vivono la paura del futuro: sperimentino 

l’amicizia con Gesù e trovino la forza per compiere scelte coraggiose. Preghiamo.  
 

Per le nostre comunità, chiamate ad annunciare il Vangelo: la partecipazione nella 

fede all’amore incondizionato di Cristo le trasformi in luoghi di accoglienza e 

ospitalità. Preghiamo.  
 

Per tutti noi: la comunione con Cristo, servo obbediente, ci doni di ritrovare la nostra 

vera libertà di figli. 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 hai ascoltato il grido del tuo Figlio,  

obbediente fino alla morte di croce,  

dona a noi, che nelle prove della vita  

partecipiamo alla sua passione,  

la fecondità del seme che muore,  

per essere un giorno accolti  

come messe buona nella tua casa 

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, 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. 
 

*** 
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Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Benedici, o Signore, il tuo popolo,  

         che attende il dono della tua misericordia,  

         e porta a compimento i desideri  

         che tu stesso hai posto nel suo cuore. 

         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. 
 

 


