
1 
 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
 

“Se uno è in Cristo, è una nuova creatura;  

le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove.” 
(1Cor 5, 17) 

 
 

 «D’altra parte, “bisogna egualmente considerare il crescente pericolo rappresentato da un 

individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della 

famiglia come un’isola, facendo prevalere, in certi casi, l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i 

propri desideri assunti come un assoluto”. “Le tensioni indotte da una esasperata cultura individualistica 

del possesso e del godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di insofferenza e di 

aggressività”. Vorrei aggiungere il ritmo della vita attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, 

per ché sono fattori culturali che mettono a rischio la possibilità di scelte permanenti. Nello stesso tempo 

troviamo fenomeni ambigui. Per esempio, si apprezza una personalizzazione che punta sull’autenticità 

invece che riprodurre comportamenti prestabiliti. È un valore che può promuovere le diverse capacità e la 

spontaneità, ma che, orientato male, può creare atteggiamenti di costante diffidenza, fuga dagli impegni, 

chiusura nella comodità, arroganza. La libertà di scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare 

il meglio di sé, ma, se non ha obiettivi nobili e disciplina personale, degenera in una incapacità di donarsi 

generosamente. Di fatto, in molti paesi dove diminuisce il numero di matrimoni, cresce il numero di persone 

che decidono di vivere sole, o che convivono senza coabitare. Possiamo rilevare anche un lodevole senso di 

giustizia; però, se male inteso, esso trasforma i cittadini in clienti che pretendono soltanto la prestazione di 

servizi. (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 33). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 18.06.2021 

 

 
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 e la parola del tuo Figlio 

ci sostieni nelle prove della vita. 

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 106/107.  
 

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. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. 
 

Coloro che scendevano in mare sulle navi  

e commerciavano sulle grandi acque,  

videro le opere del Signore  

e le sue meraviglie nel mare profondo. R. 
 

Egli parlò e scatenò un vento burrascoso,  

che fece alzare le onde:  

salivano fino al cielo, scendevano negli abissi;  

si sentivano venir meno nel pericolo. R. 
 

Nell’angustia gridarono al Signore,  

ed egli li fece uscire dalle loro angosce.  

La tempesta fu ridotta al silenzio,  

tacquero le onde del mare. R. 
 

Al vedere la bonaccia essi gioirono,  

ed egli li condusse al porto sospirato.  

Ringrazino il Signore per il suo amore,  

per le sue meraviglie a favore degli uomini. R. 
 

VANGELO 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
4, 35-41 
 

In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». 

E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre 

barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella 

barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 



3 
 

Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?». Si 

destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu 

grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». E 

furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che 

anche il vento e il mare gli obbediscono?». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 «Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che abbiamo ascoltato. […] 

Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 

inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 

disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare 

insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. 

Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: «Siamo 

perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 

ciascuno per conto suo, ma solo insieme. 
 

 È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire 

l’atteggiamento di Gesù. Mentre i discepoli sono naturalmente allarmati e disperati, 

Egli sta a poppa, proprio nella parte della barca che per prima va a fondo. E che cosa 

fa? Nonostante il trambusto, dorme sereno, fiducioso nel Padre – è l’unica volta in 

cui nel Vangelo vediamo Gesù che dorme –. Quando poi viene svegliato, dopo aver 

calmato il vento e le acque, si rivolge ai discepoli in tono di rimprovero: «Perché 

avete paura? Non avete ancora fede?» (v. 40). 
 

 Cerchiamo di comprendere. In che cosa consiste la mancanza di fede dei 

discepoli, che si contrappone alla fiducia di Gesù? Essi non avevano smesso di 

credere in Lui, infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: «Maestro, non 

t’importa che siamo perduti?» (v. 38). Non t’importa: pensano che Gesù si 

disinteressi di loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle 

cose che fa più male è quando ci sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una frase 

che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso anche Gesù. Perché a nessuno 

più che a Lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli 

sfiduciati.  […] 
 

 «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». L’inizio della fede è saperci 

bisognosi di salvezza. Non siamo autosufficienti, da soli; da soli affondiamo: 

abbiamo bisogno del Signore come gli antichi naviganti delle stelle. Invitiamo Gesù 

nelle barche delle nostre vite. Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 

Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 

questa è la forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose 

brutte. Egli porta il sereno nelle nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore 

mai. 
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 Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 

attivare la solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, sostegno e significato a 

queste ore in cui tutto sembra naufragare. Il Signore si risveglia per risvegliare e 

ravvivare la nostra fede pasquale. Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati 

salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. Abbiamo una 

speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché niente e nessuno ci 

separi dal suo amore redentore. […] 
 

 Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le 

contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di 

onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività che solo lo Spirito è capace 

di suscitare. Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sentirsi 

chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di fraternità, di solidarietà. Nella sua 

croce siamo stati salvati per accogliere la speranza e lasciare che sia essa a rafforzare 

e sostenere tutte le misure e le strade possibili che ci possono aiutare a custodirci e 

custodire. Abbracciare il Signore per abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, 

che libera dalla paura e dà speranza. (Papa Francesco, dalla Meditazione al Momento Straordinario di 

Preghiera in Tempo di Epidemia, 27.03.2020). 

 

 

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.  
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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: Pieni di fede invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso. 
 

 Tutti: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 
 

Benedici la santa Chiesa: seguendo fedelmente il Cristo tuo Figlio sulla via della 

croce, orienti a lui il cuore di ogni uomo. Noi ti preghiamo.  
 

Sorreggi con la forza del tuo Spirito il papa e tutti i ministri del Vangelo: annuncino 

sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Noi 

ti preghiamo.  
 

Allevia le sofferenze dei popoli travagliati dalla violenza, dalla miseria, dalle 

calamità naturali: sperimentando la solidarietà di tutti riconoscano in te la fonte della 

salvezza e della pace. Noi ti preghiamo.  
 

Sostieni i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i 

malati, anche a costo della propria incolumità. Noi ti preghiamo.  
 

Illumina noi qui presenti: donaci forza per una vita di fede coerente e docile alla 

potenza del tuo amore. 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, tutte le creature sono in tuo potere  

e servono al tuo disegno di salvezza:  

rendi salda la fede dei tuoi figli,  

perché nelle tempeste della vita  

possano scorgere la tua presenza forte e amorevole.  

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 il tuo sguardo, o Signore, a coloro che ti supplicano  

          e custodisci con bontà  

          quanti ripongono la loro speranza nella tua misericordia. 

          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. 
 


