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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

III DOMENICA DI PASQUA  
 

“Abbiamo un Paràclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 

 È lui la vittima di espiazione per i nostri peccati”. 
(1Gv 5, 4) 

 

«La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima 

pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza ma anche con la forza 

della vita che continua (cfr Gen 4), fino all’ultima pagina dove appaiono le nozze della Sposa e dell’Agnello 

(cfr Ap 21,2.9). Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia o sulla sabbia (cfr Mt 7,24-27), 

rappresentano tante situazioni familiari, create dalla libertà di quanti vi abitano, perché, come scrive il 

poeta, «ogni casa è un candelabro». Entriamo ora in una di queste case, guidati dal Salmista, attraverso un 

canto che ancora oggi si proclama sia nella liturgia nuziale ebraica sia in quella cristiana: 

«Beato chi teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. 

Ecco com’è benedetto 

l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

tutti i giorni della tua vita! 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! 

Pace su Israele!» (Sal 128,1-6)» (Francesco, Amoris  laetitia, 8). 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 16.04.2021 

 
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!  

Mediante la risurrezione di Gesù Cristo, 

nella potenza dello Spirito, ci hai rigenerati  

per una speranza viva e un’eredità che non marcisce. 

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 4.  
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. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. 

 

Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia!  

Nell’angoscia mi hai dato sollievo;  

pietà di me, ascolta la mia preghiera. R. 
 

Sappiatelo: il Signore fa prodigi per il suo fedele;  

il Signore mi ascolta quando lo invoco.  R. 
 

Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene,  

se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto?».  R. 
 

In pace mi corico e subito mi addormento,  

perché tu solo, Signore, fiducioso mi fai riposare. R.  

 

VANGELO 
Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
24, 35-48  

 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici 

e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 

riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, 

Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 

paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 

perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
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proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che 

io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non 

credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da 

mangia re?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 

davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 

voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 

Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse 

loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo 

nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Al centro di questa terza domenica di Pasqua c’è l’esperienza del Risorto fatta 

dai suoi discepoli, tutti insieme. Ciò è evidenziato specialmente dal Vangelo che ci 

introduce ancora una volta nel Cenacolo, dove Gesù si manifesta agli Apostoli, 

rivolgendo loro questo saluto: «Pace a voi!» (Lc 24,36). E’ il saluto del Cristo 

Risorto, che ci dà la pace: «Pace a voi!» Si tratta sia della pace interiore, sia della 

pace che si stabilisce nei rapporti tra le persone. L’episodio raccontato 

dall’evangelista Luca insiste molto sul realismo della Risurrezione. Gesù non è un 

fantasma. Infatti, non si tratta di un’apparizione dell’anima di Gesù, ma della sua 

reale presenza con il corpo risorto. 
 

 Gesù si accorge che gli Apostoli sono turbati nel vederlo, che sono sconcertati 

perché la realtà della Risurrezione è per loro inconcepibile. Credono di vedere un 

fantasma; ma Gesù risorto non è un fantasma, è un uomo con corpo e anima. Per 

questo, per convincerli, dice loro: «Guardate le mie mani e i miei piedi – fa vedere 

loro le piaghe –: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e 

ossa, come vedete che io ho» (v. 39). E poiché questo non sembra bastare a vincere 

l’incredulità dei discepoli. Il Vangelo dice anche una cosa interessante: era tanta la 

gioia che avevano dentro che questa gioia non potevano crederla: “No, non può 

essere! Non può essere così! Tanta gioia non è possibile!”. E Gesù, per convincerli, 

disse loro: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» (v. 41). Essi gli offrono del pesce 

arrostito; Gesù lo prende e lo mangia davanti a loro, per convincerli.  
 

 L’insistenza di Gesù sulla realtà della sua Risurrezione illumina la prospettiva 

cristiana sul corpo: il corpo non è un ostacolo o una prigione dell’anima. Il corpo è 

creato da Dio e l’uomo non è completo se non è unione di corpo e anima. Gesù, che 

ha vinto la morte ed è risorto in corpo e anima, ci fa capire che dobbiamo avere 

un’idea positiva del nostro corpo. Esso può diventare occasione o strumento di 

peccato, ma il peccato non è provocato dal corpo, bensì dalla nostra debolezza 

morale. Il corpo è un dono stupendo di Dio, destinato, in unione con l’anima, ad 
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esprimere in pienezza l’immagine e la somiglianza di Lui. Pertanto, siamo chiamati 

ad avere grande rispetto e cura del nostro corpo e di quello degli altri. 
 

 Ogni offesa o ferita o violenza al corpo del nostro prossimo, è un oltraggio a 

Dio creatore! Il mio pensiero va, in particolare, ai bambini, alle donne, agli anziani 

maltrattati nel corpo. Nella carne di queste persone noi troviamo il corpo di Cristo. 

Cristo ferito, deriso, calunniato, umiliato, flagellato, crocifisso… Gesù ci ha 

insegnato l’amore. Un amore che, nella sua Risurrezione, si è dimostrato più potente 

del peccato e della morte, e vuole riscattare tutti coloro che sperimentano nel proprio 

corpo le schiavitù dei nostri tempi.  (Papa Francesco, dal Regina coeli del 15.04.2018). 

 
 

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: I nostri cuori ardono conversando con il Risorto. Trasformiamo l’ascolto della 

Parola in preghiera e rivolgiamoci con fiducia al Signore Gesù.  

Tutti:  Resta con noi, Signore. 
 

Per tutti i cristiani che ti riconoscono nella Parola e nel Pane spezzato: sappiano 

vederti sulle strade del mondo, soccorrerti ferito e bisognoso, accoglierti povero e 

forestiero. Noi ti preghiamo.  
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Per i giovani in ricerca: come i discepoli di Emmaus, ti scoprano mentre cammini al 

loro fianco e si lascino condurre da te a scelte di coraggio. Noi ti preghiamo.  
 

Per gli operatori di pace: non perdano la speranza e l’umanità da te amata conosca 

presto un tempo di riconciliazione. Noi ti preghiamo.  
 

Per coloro che si dedicano alla ricerca e all’insegnamento: la luce del tuo Vangelo sia 

sorgente di una cultura capace di sprigionare energie di nuovo umanesimo. Noi ti 

preghiamo.  
 

Per noi qui riuniti in assemblea: attingiamo dalla tua parola e dall’Eucaristia 

quell’ardore che ci trasforma da sfiduciati in apostoli di speranza. 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 Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio  

hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace,  

apri i nostri cuori all’intelligenza delle Scritture,  

perché diventiamo i testimoni dell’umanità nuova,  

pacificata nel tuo amore. 

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:  

Resta in mezzo a noi, Signore!  

La letizia e semplicità di cuore  

di questo nostro pranzare insieme, 

siano per noi immagine e desiderio  

di essere un giorno tuoi commensali nel cielo.  

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Tutti: Amen. 

 
 

*** 
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Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Custodisci, Padre, questa nostra famiglia  

nella gioia del Signore Risorto, 

perché, camminando ogni giorno con fede nella tua via,  

possa godere dei beni presenti e di quelli futuri.  

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. 

 
 

SALUTO PASQUALE ALLA VERGINE MARIA 
Guida: 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.  
Tutti: 

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
Guida: 

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
Tutti: 

Prega il Signore per noi, alleluia.  
 

 

 

 

 


