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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMA TRINITÀ 
 

 

“E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura,  

ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!»” 
(Rm 8, 15) 

 
 

 

 

 

 Con questo sguardo, fatto di fede e di amore, di grazia e di impegno, di famiglia umana e di 

Trinità divina, contempliamo la famiglia che la Parola di Dio affida nelle mani dell’uomo, della 

donna e dei figli perché formino una comunione di persone che sia immagine dell’unione tra il 

Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L’attività generativa ed educativa è, a sua volta, un riflesso 

dell’opera creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la 

lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi 

sempre più in tempio dove abita lo Spirito. (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 29). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 27.05.2021 

 

 

 

 
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!  

Per mezzo dello Spirito riversi nei nostri cuori il tuo amore 

ci rendi tuoi figli in Cristo e ci doni la speranza che non delude. 

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 32/33.  
 

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. Beato il popolo scelto dal Signore. 

 

Retta è la parola del Signore  

e fedele ogni sua opera.  

Egli ama la giustizia e il diritto;  

dell’amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,  

dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.  

Perché egli parlò e tutto fu creato,  

comandò e tutto fu compiuto. R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,  

su chi spera nel suo amore,  

per liberarlo dalla morte  

e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 

L’anima nostra attende il Signore:  

egli è nostro aiuto e nostro scudo.  

Su di noi sia il tuo amore, Signore,  

come da te noi speriamo. R. 
 

VANGELO 
Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
28, 16-20 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 

loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si 

avvicinò e disse loro: «A me è stato da to ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
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dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 

ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Oggi celebriamo la festa della Santissima Trinità, che ci ricorda il mistero 

dell’unico Dio in tre Persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La Trinità è 

comunione di Persone divine le quali sono una con l’altra, una per l’altra, una 

nell’altra: questa comunione è la vita di Dio, il mistero d’amore del Dio Vivente. E 

Gesù ci ha rivelato questo mistero. Lui ci ha parlato di Dio come Padre; ci ha parlato 

dello Spirito; e ci ha parlato di Sé stesso come Figlio di Dio. E così ci ha rivelato 

questo mistero. E quando, risorto, ha inviato i discepoli ad evangelizzare le genti, 

disse loro di battezzarle «nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 

28,19). Questo comando, Cristo lo affida in ogni tempo alla Chiesa, che ha ereditato 

dagli Apostoli il mandato missionario. Lo rivolge anche a ciascuno di noi che, in 

forza del Battesimo, facciamo parte della sua Comunità. 
 

 Dunque, la solennità liturgica di oggi, mentre ci fa contemplare il mistero 

stupendo da cui proveniamo e verso il quale andiamo, ci rinnova la missione di vivere 

la comunione con Dio e vivere la comunione tra noi sul modello della comunione 

divina. Siamo chiamati a vivere non gli uni senza gli altri, sopra o contro gli altri, ma 

gli uni con gli altri, per gli altri, e negli altri. Questo significa accogliere e 

testimoniare concordi la bellezza del Vangelo; vivere l’amore reciproco e verso tutti, 

condividendo gioie e sofferenze, imparando a chiedere e concedere perdono, 

valorizzando i diversi carismi sotto la guida dei Pastori. In una parola, ci è affidato il 

compito di edificare comunità ecclesiali che siano sempre più famiglia, capaci di 

riflettere lo splendore della Trinità e di evangelizzare non solo con le parole, ma con 

la forza dell’amore di Dio che abita in noi. 
 

 La Trinità, come accennavo, è anche il fine ultimo verso cui è orientato il 

nostro pellegrinaggio terreno. Il cammino della vita cristiana è infatti un cammino 

essenzialmente “trinitario”: lo Spirito Santo ci guida alla piena conoscenza degli 

insegnamenti di Cristo, e ci ricorda anche quello che Gesù ci ha insegnato; e Gesù, a 

sua volta, è venuto nel mondo per farci conoscere il Padre, per guidarci a Lui, per 

riconciliarci con Lui. Tutto, nella vita cristiana, ruota attorno al mistero trinitario e 

viene compiuto in ordine a questo infinito mistero. Cerchiamo, pertanto, di tenere 

sempre alto il “tono” della nostra vita, ricordandoci per quale fine, per quale gloria 

noi esistiamo, lavoriamo, lottiamo, soffriamo; e a quale immenso premio siamo 

chiamati. Questo mistero abbraccia tutta la nostra vita e tutto il nostre essere 

cristiano. Ce lo ricordiamo, ad esempio, ogni volta che facciamo il segno della croce: 

nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. (Papa Francesco, dal Angelus del 31.05.2015). 
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo Dio per il dono della Fede e della grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Credo in un solo Dio Padre onnipotente,  

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: Rivolgiamo la nostra unanime preghiera a Dio Padre che ha rivelato al mondo il 

suo grande amore nella venuta del Figlio unigenito e nel dono dello Spirito Santo. 
 

Tutti:  Signore Dio nostro, ascoltaci. 
 

Per la santa Chiesa: attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio convocato 

dall’amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. 

Preghiamo.  
 

Per i popoli della terra: illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù 

Cristo l’inviato del Padre, e siano radunati nell’unica Chiesa. Preghiamo.  
 

Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova: sperimentino la misericordia del 

Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo.  
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Per l’umanità lacerata da lotte e discordie: lo Spirito Santo agisca con forza 

nell’intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni 

vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo.  
 

Per noi qui presenti: la grazia del Battesimo, che abbiamo ricevuto nel nome del 

Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, cresca e fruttifichi in un’adesione profonda al 

disegno divino. 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 santo e misericordioso,  

che nelle acque del Battesimo ci hai resi tuoi figli,  

ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre,  

perché, nell’obbedienza alla parola del Salvatore,  

annunciamo la tua salvezza offerta a tutti i popoli.  

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:  

Benedici, Signore, questo cibo che condividiamo in letizia e semplicità di cuore  

e confermaci nella tua amicizia e nella tua pace. Tutti: Amen. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Volgi lo sguardo, o Signore, su questa famiglia che confida in te. 

          Donale in abbondanza la tua misericordia, 

          perché continui a camminare nella luce della tua parola. 

          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. 
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SALUTO ALLA VERGINE MARIA 

 

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. 
 


