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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

(VIII DOMENICA DI PASQUA) 

PENTECOSTE 
 

 

“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità,  

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”. 
(Gal 5, 22) 

 
 

 

 

 Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e 

i problemi si sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di 

sopportare i momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù abbandonato che 

può evitare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, «con la grazia dello Spirito Santo, la loro 

santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero della croce di Cristo, che trasforma le 

difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore». D’altra parte, i momenti di gioia, il riposo o la festa, e anche la 

sessualità, si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della sua Risurrezione. I coniugi danno 

forma con vari gesti quotidiani a questo «spazio teologale in cui si può sperimentare la presenza mistica del 

Signore risorto». La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare questa fede 

pasquale. Si possono trovare alcuni minuti ogni giorno per stare uniti davanti al Signore vivo, dirgli le cose 

che preoccupano, pregare per i bisogni famigliari, pregare per qualcuno che sta passando un momento 

difficile, chiedergli aiuto per amare, rendergli grazie per la vita e le cose buone, chiedere alla Vergine di 

proteggerci con il suo manto di madre. Con parole semplici, questo momento di preghiera può fare 

tantissimo bene alla famiglia (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 317-318). 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 20.05.2021 

 

 
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 apri i nostri cuori alla 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 103/104.  
 

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. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 

 

Benedici il Signore, anima mia!  

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  

Quante sono le tue opere, Signore!  

Le hai fatte tutte con saggezza; 

la terra è piena delle tue creature. R. 
 

Togli loro il respiro: muoiono,  

e ritornano nella loro polvere.  

Mandi il tuo spirito, sono creati,  

e rinnovi la faccia della terra. R. 
 

Sia per sempre la gloria del Signore;  

gioisca il Signore delle sue opere.  

A lui sia gradito il mio canto,  

io gioirò nel Signore. R. 
 

Se c’è tempo, oggi si può prolungare questo momento di accoglienza della Parola di Dio con la 

recita della Sequenza, tutti insieme o alternandosi: 
 

Vieni, Santo Spirito,  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  

vieni, datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori.  
 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell’anima,  

dolcissimo sollievo.  
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Nella fatica, riposo,  

nella calura, riparo,  

nel pianto, conforto.  
 

O luce beatissima,  

invadi nell’intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  
 

Senza la tua forza,  

nulla è nell’uomo,  

nulla senza colpa.  
 

Lava ciò che è sórdido,  

bagna ciò che è árido,  

sana ciò che sánguina.  
 

Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  

drizza ciò che è sviato.  
 

Dona ai tuoi fedeli,  

che solo in te confidano,  

i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna. 
 
 

VANGELO 
Lo Spirito di verità vi guiderà a tutta la verità. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
15, 26-27; 16, 12-15 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà 

testimonianza di me; e an che voi date testimonianza, perché siete con me fin dal 

principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, 

perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 

co se future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà».  
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
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 Nell’odierna festa di Pentecoste culmina il tempo pasquale, centrato sulla 

morte e risurrezione di Gesù. Questa solennità ci fa ricordare e rivivere l’effusione 

dello Spirito Santo sugli Apostoli e gli altri discepoli, riuniti in preghiera con la 

Vergine Maria nel Cenacolo (cfr At 2,1-11). In quel giorno ha avuto inizio la storia 

della santità cristiana, perché lo Spirito Santo è la fonte della santità, che non è 

privilegio di pochi, ma vocazione di tutti. 
 

 Per il Battesimo, infatti, siamo tutti chiamati a partecipare alla stessa vita 

divina di Cristo e, con la Confermazione, a diventare suoi testimoni nel mondo. «Lo 

Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio» (Esort. ap. 

Gaudete et exsultate, 6). «Dio volle santificare e salvare gli uomini non 

individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, 

che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse nella santità» (Cost. dogm. Lumen 

gentium, 9). 
 

 Già per mezzo degli antichi profeti il Signore aveva annunciato al popolo 

questo suo disegno. Ezechiele: «Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere 

secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. […] Voi 

sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio» (36,27-28). Il profeta Gioele: «Effonderò 

il mio spirito sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. […] 

Anche sopra gli schiavi e sulle schiave in quei giorni effonderò il mio spirito. […] 

Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato» (3,1-2.5). E tutte queste 

profezie si realizzano in Gesù Cristo, «mediatore e garante della perenne effusione 

dello Spirito» (Messale Romano, Prefazio dopo l’Ascensione). E oggi è la festa 

dell’effusione dello Spirito. 
 

 Da quel giorno di Pentecoste, e sino alla fine dei tempi, questa santità, la cui 

pienezza è Cristo, viene donata a tutti coloro che si aprono all’azione dello Spirito 

Santo e si sforzano di esserle docili. È lo Spirito che fa sperimentare una gioia piena. 

Lo Spirito Santo, venendo in noi, sconfigge l’aridità, apre i cuori alla speranza e 

stimola e favorisce la maturazione interiore nel rapporto con Dio e con il prossimo. È 

quanto ci dice San Paolo: «Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità, 

benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé» (Gal 5,22). Tutto questo fa lo 

Spirito in noi. Per questo oggi festeggiamo questa ricchezza che il Padre ci dona. 
(Papa Francesco, dal Regina coeli del 20.05.2018). 

 

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,  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#I_santi_della_porta_accanto
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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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: Lo Spirito Santo, atteso e invocato, oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel 

nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente. 
 

Tutti:  Rinnovaci, o Padre, nel tuo santo Spirito. 
 

Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo: in un mondo 

lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. 

Noi ti preghiamo.  
 

Rinnova per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi le meraviglie della Pentecoste: 

rendi gioioso e fecondo il loro servizio all’umanità. Noi ti preghiamo.  
 

Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito: annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, 

mite e umile di cuore, e sostengano con pazienza un dialogo schietto e disinteressato 

con tutti. Noi ti preghiamo.  
 

Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia: tengano viva la speranza, dono 

dello Spirito, per credere che l’amore è più forte dell’odio. Noi ti preghiamo.  
 

Benedici noi qui riuniti: la forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni 

forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. 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. 
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Guida: 

O Dio, che nel mistero della Pentecoste  

santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione,  

diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo,  

e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti  

i prodigi che nella tua bontà  

hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo.  

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. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Custodisci, Padre, questa nostra famiglia  

radunata nella gioia del Signore Risorto 

e ricolmala del tuo santo Spirito, 

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.  

 


