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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
 

“Io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso,  

faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco” 
(Ez 11, 24) 

 
 

 

 

 

 

 

 «Il Vangelo della famiglia nutre pure quei semi che ancora attendono di maturare, e deve 

curare quegli alberi che si sono inariditi e necessitano di non essere trascurati», in modo che, 

partendo dal dono di Cristo nel sacramento, «siano pazientemente condotti oltre, giungendo ad una 

conoscenza più ricca e ad una integrazione più piena di questo Mistero nella loro vita ». (Papa 

Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 76). 

 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 11.06.2021 

 

 
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!  

Con la forza del tuo Spirito la parola del tuo Figlio 

cresce in noi e porta frutto. 

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 91/92.  
 

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. È bello rendere grazie al Signore. 

 

È bello rendere grazie al Signore  

e cantare al tuo nome, o Altissimo,  

annunciare al mattino il tuo amore,  

la tua fedeltà lungo la notte. R. 
 

Il giusto fiorirà come palma,  

crescerà come cedro del Libano;  

piantati nella casa del Signore,  

fioriranno negli atri del nostro Dio. R. 
 

Nella vecchiaia daranno ancora frutti,  

saranno verdi e rigogliosi,  

per annunciare quanto è retto il Signore,  

mia roccia: in lui non c’è malvagità. R. 
 

VANGELO 
È il più piccolo di tutti i semi,  

ma diventa più grande di tutte le piante dell’orto. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
4, 26-34 
 

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che 

getta il se me sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 

cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontanea mente prima lo 

stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito 

egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo 

paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un 

granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i 
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semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di 

tutte le piante del l’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il 

nido alla sua ombra». Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la 

Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai 

suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nell’odierna pagina evangelica (cfr Mc 4,26-34), Gesù parla alle folle del 

Regno di Dio e dei dinamismi della sua crescita, e lo fa raccontando di due brevi 

parabole. 
 

 Nella prima parabola (cfr vv. 26-29), il Regno di Dio è paragonato alla crescita 

misteriosa del seme, che viene gettato sul terreno e poi germoglia, cresce e produce la 

spiga, indipendentemente dalla cura del contadino, che al termine della maturazione 

provvede al raccolto. Il messaggio che questa parabola ci consegna è questo: 

mediante la predicazione e l’azione di Gesù, il Regno di Dio è annunciato, ha fatto 

irruzione nel campo del mondo e, come il seme, cresce e si sviluppa da sé stesso, per 

forza propria e secondo criteri umanamente non decifrabili. Esso, nel suo crescere e 

germogliare dentro la storia, non dipende tanto dall’opera dell’uomo, ma è soprattutto 

espressione della potenza e della bontà di Dio, della forza dello Spirito Santo che 

porta avanti la vita cristiana nel Popolo di Dio.  
 

 A volte la storia, con le sue vicende e i suoi protagonisti, sembra andare in 

senso contrario al disegno del Padre celeste, che vuole per tutti i suoi figli la giustizia, 

la fraternità, la pace. Ma noi siamo chiamati a vivere questi periodi come stagioni di 

prova, di speranza e di attesa vigile del raccolto. Infatti, ieri come oggi, il Regno di 

Dio cresce nel mondo in modo misterioso, in modo sorprendente, svelando la potenza 

nascosta del piccolo seme, la sua vitalità vittoriosa. Dentro le pieghe di vicende 

personali e sociali che a volte sembrano segnare il naufragio della speranza, occorre 

rimanere fiduciosi nell’agire sommesso ma potente di Dio. Per questo, nei momenti 

di buio e di difficoltà noi non dobbiamo abbatterci, ma rimanere ancorati alla fedeltà 

di Dio, alla sua presenza che sempre salva. Ricordate questo: Dio sempre salva. È il 

salvatore.  
 

 Nella seconda parabola (cfr vv. 30-32), Gesù paragona il Regno di Dio a un 

granellino di senape. È un seme piccolissimo, eppure si sviluppa così tanto da 

diventare la più grande di tutte le piante dell’orto: una crescita imprevedibile, 

sorprendente. Non è facile per noi entrare in questa logica della imprevedibilità di 

Dio e accettarla nella nostra vita. Ma oggi il Signore ci esorta a un atteggiamento di 

fede che supera i nostri progetti, i nostri calcoli, le nostre previsioni. Dio è sempre il 

Dio delle sorprese. Il Signore sempre ci sorprende. È un invito ad aprirci con più 

generosità ai piani di Dio, sia sul piano personale che su quello comunitario. Nelle 

nostre comunità occorre fare attenzione alle piccole e grandi occasioni di bene che il 
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Signore ci offre, lasciandoci coinvolgere nelle sue dinamiche di amore, di 

accoglienza e di misericordia verso tutti. 
 

 L’autenticità della missione della Chiesa non è data dal successo o dalla 

gratificazione dei risultati, ma dall’andare avanti con il coraggio della fiducia e 

l’umiltà dell’abbandono in Dio. Andare avanti nella confessione di Gesù e con la 

forza dello Spirito Santo. È la consapevolezza di essere piccoli e deboli strumenti, 

che nelle mani di Dio e con la sua grazia possono compiere opere grandi, facendo 

progredire il suo Regno che è «giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 

14,17).  (Papa Francesco, dall’Angelus del 17.06.2018). 

 

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. 
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INVOCAZIONI 
 
 

Guida: Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre che ha riversato su di noi, in Cristo, 

le ricchezze della sua grazia. 
 

 Tutti:  Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. 
 

Per la Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra: ricolma del conforto dello 

Spirito, orienti il cammino dell’intera umanità verso la meta della vita eterna. 

Preghiamo.  
 

Per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: testimonino con franchezza la fede 

cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero dalla forza dello Spirito e 

dall’intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.  
 

Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma 

con la stessa vita: sentano il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. 

Preghiamo.  
 

Per tutti i malati, che portano nella loro carne il mistero della croce: unendosi 

all’offerta di Cristo sperimentino la beatitudine promessa agli affitti. Preghiamo.  
 

Per noi qui in preghiera: nutrendoci della Parola del Signore, attingiamo forza e 

slancio per seguirne le orme, certi del suo amore. 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 spargi nei nostri cuori  

il seme del tuo regno di verità e di grazia,  

concedici di accoglierlo con fiducia  

e coltivarlo con pazienza,  

per portare frutti di giustizia nella nostra vita.  

Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 
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*** 
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: Fa’ splendere su questa tua famiglia la luce del tuo volto, o Signore,  

         perché aderisca alla tua volontà e compia il bene che le ispiri.  

         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 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. 
 

 

 

 


