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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  

 
“Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito  

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.”. 
(Cf. Gv 3, 16) 

 

 

Procediamo nella Quaresima  

quaranta giorni per prepararsi alla Pasqua 
 

La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova 

nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore 

che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comunione. «A 

partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale tutti 

possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un mondo 

nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di 

sviluppo per tutti» (FT, 183). La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale 

consideriamo chi versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. 

Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di 

felicità. Così avvenne per la farina e l’olio della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta 

Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla 

folla (cfr Mc 6,30-44). Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che sia, offerta con 

gioia e semplicità. (Dal Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 2021) 
 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 12.03.2021 

 
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 136/137. Le parole del popolo in esilio danno voce alla nostra 

amarezza per la pandemia, ma anche alla nostra fiducia nel rimanere aggrappati al 

Signore. 
 

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 ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 
 

Lungo i fiumi di Babilonia,  

là sedevamo e piangevamo  

ricordandoci di Sion.  

Ai salici di quella terra  

appendemmo le nostre cetre. R. 
 

Perché là ci chiedevano parole di canto  

coloro che ci avevano deportato,  

allegre canzoni, i nostri oppressori:  

«Cantateci canti di Sion!». R. 
 

Come cantare i canti del Signore  

in terra straniera?  

Se mi dimentico di te, Gerusalemme,  

si dimentichi di me la mia destra. R. 
 

Mi si attacchi la lingua al palato  

se lascio cadere il tuo ricordo,  

se non innalzo Gerusalemme  

al di sopra di ogni mia gioia. R. 
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VANGELO 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 

 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
3, 14-21 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, 

così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia 

la vita eterna.  
 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 

nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 

non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.  
 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 

tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, 

odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece 

chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono 

state fatte in Dio». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In questa quarta domenica di Quaresima, chiamata domenica “laetare”, cioè 

“rallegrati”, perché così è l’antifona d’ingresso della liturgia eucaristica che ci invita 

alla gioia: «Rallegrati, Gerusalemme […]. - così, è una chiamata alla gioia - Esultate 

e gioite, voi che eravate nella tristezza». Così incomincia la Messa. Quale è il motivo 

di questa gioia? Il motivo è il grande amore di Dio verso l’umanità, come ci indica il 

Vangelo di oggi: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 

Queste parole, pronunciate da Gesù durante il colloquio con Nicodemo, sintetizzano 

un tema che sta al centro dell’annuncio cristiano: anche quando la situazione sembra 

disperata, Dio interviene, offrendo all’uomo la salvezza e la gioia. Dio, infatti, non se 

ne sta in disparte, ma entra nella storia dell’umanità, si “immischia” nella nostra vita, 

entra, per animarla con la sua grazia e salvarla.  
 

 Siamo chiamati a prestare ascolto a questo annuncio, respingendo la tentazione 

di considerarci sicuri di noi stessi, di voler fare a meno di Dio, rivendicando 

un’assoluta libertà da Lui e dalla sua Parola. Quando ritroviamo il coraggio di 

riconoscerci per quello che siamo - ci vuole coraggio per questo! -, ci accorgiamo di 

essere persone chiamate a fare i conti con la nostra fragilità e i nostri limiti. Allora 

può capitare di essere presi dall’angoscia, dall’inquietudine per il domani, dalla paura 

della malattia e della morte. Questo spiega perché tante persone, cercando una via 

d’uscita, imboccano a volte pericolose scorciatoie come ad esempio il tunnel della 
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droga o quello delle superstizioni o di rovinosi rituali di magia. E’ bene conoscere i 

propri limiti, le proprie fragilità, dobbiamo conoscerle, ma non per disperarci, ma per 

offrirle al Signore; e Lui ci aiuta nella via della guarigione, ci prende per mano, e mai 

ci lascia da soli, mai! Dio è con noi e per questo mi “rallegro”, ci “rallegriamo” oggi: 

“Rallegrati, Gerusalemme”, dice, perché Dio è con noi. (Papa Francesco, dall’Angelus del 

11.03.2018). 

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: In questo Tempo di Quaresima lasciamoci riconciliare con Dio, nella 

consapevolezza dei nostri limiti e della grandezza della sua misericordia. Diciamo 

insieme: 
 

Tutti:  Ascoltaci, o Padre. 
 

Sostieni, Padre buono, la santa Chiesa con la forza dello Spirito, perché testimoni 

coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo. 
 

Illumina, Padre santo, il papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché 

alimentino nel cuore dei fedeli l’amore filiale verso di te e la generosità verso ogni 

persona. Noi ti preghiamo.  
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Guarda, Padre misericordioso, i popoli oppressi dalle ingiustizie, perché sperimentino 

la potenza liberatrice del tuo Figlio, fondamento della vera fraternità. Noi ti 

preghiamo.  
 

Volgiti, Padre compassionevole, ai nostri fratelli segnati dalla sofferenza fisica e 

spirituale, perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti 

preghiamo.  
 

Guida, Padre onnipotente, questa nostra famiglia, perché, nell’attesa di quando potrà 

partecipare con sicurezza alla celebrazione dell’Eucaristia, divenga essa stessa, nella 

fede e nell’amore, un’offerta viva a te gradita. Noi ti 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 Dio, ricco di misericordia,  

che nel tuo Figlio, innalzato sulla croce,  

ci guarisci dalle ferite del male,  

donaci la luce della tua grazia,  

perché, rinnovati nello spirito,  

possiamo corrispondere al tuo amore di Padre. 

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: Custodisci, o Signore,  

coloro che ti supplicano,  

sorreggi chi è fragile,  

vivifica sempre con la tua luce  

quanti camminano nelle tenebre del mondo  

e concedi loro, liberati da ogni male,  

di giungere ai beni eterni. 

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. 
 


