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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

VI DOMENICA DI PASQUA  
 

 
 

“In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi:  

Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui.”. 
(1Gv 4, 9) 

 
 

 

 

 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.  
  

 Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua quotidianità fatta 

di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza 

che si ripete tragicamente ancor oggi in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie 

sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad adorarlo (cfr Mt 2,11). Come Maria, 

sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e 

meditare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc 2,19.51). Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli 

avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può aiutarci a 

interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio. (Papa Francesco, Amoris laetitia, 29-30). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 06.05.2021 

 

 

 
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!  

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 97/98.  
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 Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

perché ha compiuto meraviglie.  

Gli ha dato vittoria la sua destra  

e il suo braccio santo. R. 
 

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,  

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.  

Egli si è ricordato del suo amore,  

della sua fedeltà alla casa d’Israele. R. 
 

Tutti i confini della terra hanno veduto  

la vittoria del nostro Dio.  

Acclami il Signore tutta la terra,  

gridate, esultate, cantate inni! R. 

 

VANGELO 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
15, 9-17  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io 

ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, 

rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e 

rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
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vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri 

come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per 

i propri amici. Voi siete miei ami ci, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo 

più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato 

amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi 

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 

il vostro frutto rimanga; per ché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, 

ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In questo tempo pasquale la Parola di Dio continua a indicarci stili di vita 

coerenti per essere la comunità del Risorto. Tra questi, il Vangelo di oggi presenta la 

consegna di Gesù: «Rimanete nel mio amore» (Gv 15,9): rimanere nell’amore di 

Gesù. Abitare nella corrente dell’amore di Dio, prendervi stabile dimora, è la 

condizione per far sì che il nostro amore non perda per strada il suo ardore e la sua 

audacia. Anche noi, come Gesù e in Lui, dobbiamo accogliere con gratitudine 

l’amore che viene dal Padre e rimanere in questo amore, cercando di non separarcene 

con l’egoismo e con il peccato. È un programma impegnativo ma non impossibile.  
 

 Anzitutto è importante prendere coscienza che l’amore di Cristo non è un 

sentimento superficiale, no, è un atteggiamento fondamentale del cuore, che si 

manifesta nel vivere come Lui vuole. Gesù infatti afferma: «Se osserverete i miei 

comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 

Padre mio e rimango nel suo amore» (v. 10). L’amore si realizza nella vita di ogni 

giorno, negli atteggiamenti, nelle azioni; altrimenti è soltanto qualcosa di illusorio. 

Sono parole, parole, parole: quello non è l’amore. L’amore è concreto, ogni giorno. 

Gesù ci chiede di osservare i suoi comandamenti, che si riassumono in questo: «che 

vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (v. 12). 
 

 Come fare perché questo amore che il Signore risorto ci dona possa essere 

condiviso dagli altri? Più volte Gesù ha indicato chi è l’altro da amare, non a parole 

ma con i fatti. È colui che incontro sulla mia strada e che, con il suo volto e la sua 

storia, mi interpella; è colui che, con la sua stessa presenza, mi spinge a uscire dai 

miei interessi e dalle mie sicurezze; è colui che attende la mia disponibilità ad 

ascoltare e a fare un pezzo di strada insieme. Disponibilità verso ogni fratello e 

sorella, chiunque sia e in qualunque situazione si trovi, incominciando da chi mi è 

vicino in famiglia, nella comunità, al lavoro, a scuola… In questo modo, se io 

rimango unito a Gesù, il suo amore può raggiungere l’altro e attirarlo a sé, alla sua 

amicizia.  
 

 E questo amore per gli altri non può essere riservato a momenti eccezionali, ma 

deve diventare la costante della nostra esistenza. Ecco perché siamo chiamati, per 

esempio, a custodire gli anziani come un tesoro prezioso e con amore, anche se 



4 
 

creano problemi economici e disagi, ma dobbiamo custodirli. Ecco perché ai malati, 

anche se nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta l’assistenza possibile. Ecco perché i 

nascituri vanno sempre accolti; ecco perché, in definitiva, la vita va sempre tutelata e 

amata dal concepimento al suo naturale tramonto. E questo è amore. 
 

 Noi siamo amati da Dio in Gesù Cristo, che ci chiede di amarci come Lui ci 

ama. Ma questo non possiamo farlo se non abbiamo in noi il suo stesso Cuore. 

L’Eucaristia, alla quale siamo chiamati a partecipare ogni domenica, ha lo scopo di 

formare in noi il Cuore di Cristo. (Papa Francesco, dal Regina coeli del 06.05.2018) 

 

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,  

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: La redenzione, operata da Cristo crocifisso e risorto, è offerta a tutti gli uomini. 

Presentiamo al Padre le attese di fratelli e sorelle, con noi pellegrini lungo i sentieri 

della storia: 
 

Tutti:  Salva il tuo popolo, Signore. 
 

Veglia sulla tua Chiesa: si apra ad accogliere lo Spirito di consolazione e di verità, 

per condurre ogni uomo all’incontro che salva. Noi ti preghiamo.  
 

Sostieni papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa: confermino nella fede e nella 

speranza i fratelli, e li nutrano con l’abbondanza della Parola e dei Sacramenti. Noi ti 

preghiamo.  
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Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra: liberali dai mali che li 

affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Noi ti 

preghiamo.  
 

Effondi il tuo Spirito su tutti i tuoi figli: sia consolazione ai poveri e agli afflitti, 

sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo. 
 

Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua parola: fedeli al comandamento 

dell’amore, diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. 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 nel tuo Figlio ci hai chiamati amici,  

rinnova i prodigi del tuo Spirito,  

perché, amando come Gesù ci ha amati,  

gustiamo la pienezza della gioia.  

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


