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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
 

“Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo:  

da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.” 
(2Cor 8, 9) 

 
 

«La coppia che ama e genera la vita è la vera “scultura” vivente (non quella di pietra o d’oro che il 

Decalogo proibisce), capace di manifestare il Dio creatore e salvatore. Perciò l’amore fecondo viene ad 

essere il simbolo delle realtà intime di Dio (cfr Gen 1,28; 9,7; 17,2-5.16; 28,3; 35,11; 48,3- 4). A questo si 

deve che la narrazione del Libro della Genesi, seguendo la cosiddetta “tradizione sacerdotale”, sia 

attraversata da varie sequenze genealogiche (cfr 4,17-22.25-26; 5; 10; 11,10-32; 25,1-4.12-17.19-26; 36): 

infatti la capacità di generare della coppia umana è la via attraverso la quale si sviluppa la storia della 

salvezza. In questa luce, la relazione feconda della coppia diventa un’immagine per scoprire e descrivere il 

mistero di Dio, fondamentale nella visione cristiana della Trinità che contempla in Dio il Padre, il Figlio e 

lo Spirito d’amore. Il Dio Trinità è comunione d’amore, e la famiglia è il suo riflesso vivente. Ci illuminano 

le parole di san Giovanni Paolo II: «Il nostro Dio, nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una 

famiglia, dato che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore. Questo amore, nella 

famiglia divina, è lo Spirito Santo». La famiglia non è dunque qualcosa di estraneo alla stessa essenza 

divina. Questo aspetto trinitario della coppia ha una nuova rappresentazione nella teologia paolina quando 

l’Apostolo la mette in relazione con il “mistero” dell’unione tra Cristo e la Chiesa (cfr Ef 5,21-33)». (Papa 

Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 11). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 25.06.2021 

 

 
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!  

Per mezzo del tuo Figlio ci hai creati a tua immagine 

e con la sua morte ci hai rigenerati a vita nuova. 

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. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato,  

non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me.  

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi,  

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. R. 
 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  

della sua santità celebrate il ricordo,  

perché la sua collera dura un istante,  

la sua bontà per tutta la vita.  

Alla sera ospite è il pianto  

e al mattino la gioia. R. 
 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me,  

Signore, vieni in mio aiuto!  

Hai mutato il mio lamento in danza,  

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R. 
 

VANGELO 
Fanciulla, io ti dico: Àlzati! 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
5, 21-43 
 

In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò 

attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, 

di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con 

insistenza: «La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia 

salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora 

una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto per 
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opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi 

piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo 

mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». 

E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. 

E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla 

dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla 

che si stringe intorno a te e dici: “Chi mi ha toccato?”». Egli guardava attorno, per 

vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò 

che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le 

disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male». Stava 

ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua 

figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, 

disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E non permise a 

nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. 

Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 

piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La 

bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 

con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era 

la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa: 

«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti 

dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. E raccomandò loro con insistenza 

che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa domenica (cfr Mc 5,21-43) presenta due prodigi operati da 

Gesù, descrivendoli quasi come una sorta di marcia trionfale verso la vita. 
 

 Dapprima l’Evangelista narra di un certo Giairo, uno dei capi della sinagoga, 

che viene da Gesù e lo supplica di andare a casa sua perché la figlia di dodici anni sta 

morendo. Gesù accetta e va con lui; ma, lungo la strada, giunge la notizia che la 

ragazza è morta. Possiamo immaginare la reazione di quel papà. Gesù però gli dice: 

«Non temere, soltanto abbi fede!» (v. 36). Arrivati a casa di Giairo, Gesù fa uscire la 

gente che piangeva - c’erano anche le donne prefiche che urlavano forte - ed entra 

nella stanza solo coi genitori e i tre discepoli, e rivolgendosi alla defunta dice: 

«Fanciulla, io ti dico: alzati!» (v. 41). E subito la ragazza si alza, come svegliandosi 

da un sonno profondo (cfr v. 42).  
 

 Dentro il racconto di questo miracolo, Marco ne inserisce un altro: la 

guarigione di una donna che soffriva di emorragie e viene sanata appena tocca il 

mantello di Gesù (cfr v. 27). Qui colpisce il fatto che la fede di questa donna attira – a 

me viene voglia di dire “ruba” – la potenza salvifica divina che c’è in Cristo, il quale, 

sentendo che una forza «era uscita da lui», cerca di capire chi sia stato. E quando la 
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donna, con tanta vergogna, si fa avanti e confessa tutto, Lui le dice: «Figlia, la tua 

fede ti ha salvata» (v. 34). 
  

 Si tratta di due racconti ad incastro, con un unico centro: la fede; e 

mostrano Gesù come sorgente di vita, come Colui che ridona la vita a chi si fida 

pienamente di Lui. I due protagonisti, cioè il padre della fanciulla e la donna malata, 

non sono discepoli di Gesù eppure vengono esauditi per la loro fede. Hanno fede in 

quell’uomo. Da questo comprendiamo che sulla strada del Signore sono ammessi 

tutti: nessuno deve sentirsi un intruso, un abusivo o un non avente diritto. Per avere 

accesso al suo cuore, al cuore di Gesù, c’è un solo requisito: sentirsi bisognosi di 

guarigione e affidarsi a Lui. Io vi domando: ognuno di voi si sente bisognoso di 

guarigione? Di qualche cosa, di qualche peccato, di qualche problema? E, se sente 

questo, ha fede in Gesù? Sono i due requisiti per essere guariti, per avere accesso al 

suo cuore: sentirsi bisognosi di guarigione e affidarsi a Lui. Gesù va a scoprire queste 

persone tra la folla e le toglie dall’anonimato, le libera dalla paura di vivere e di 

osare. Lo fa con uno sguardo e con una parola che li rimette in cammino dopo tante 

sofferenze e umiliazioni. Anche noi siamo chiamati a imparare e a imitare queste 

parole che liberano e questi sguardi che restituiscono, a chi ne è privo, la voglia di 

vivere. (Papa Francesco, dall’Angelus del 01.07.2018). 

 

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.  
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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: Invochiamo Dio nostro Padre, perché i frutti della vittoria di Cristo sul peccato 

e sulla morte si estendano all’umanità intera. 
 

 Tutti: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci. 
 

Per la santa Chiesa, partecipe della missione profetica di Cristo: animata dallo Spirito 

Santo, indichi con franchezza le vie della verità e dell’amore. Preghiamo.  
 

Per i vescovi, i presbiteri e i diaconi: ravvivando la grazia dell’Ordinazione, siano 

gioiosi annunciatori della parola di vita. Preghiamo.  
 

Per i governanti: con integrità e saggezza operino scelte a favore dell’autentico bene 

comune, della giustizia e della pace. Preghiamo.  
 

Per coloro che sono provati dalla malattia e da qualsiasi genere di tribolazione: 

trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli. Preghiamo.  
 

Per noi tutti: docili allo Spirito possiamo crescere nella conoscenza del mistero di 

Cristo, mite e umile di cuore, ed esprimerla nella carità. 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 Padre,  

che nel tuo Figlio povero e crocifisso  

ci fai ricchi del dono della tua stessa vita,  

rinvigorisci la nostra fede,  

perché nell’incontro con lui sperimentiamo  

ogni giorno la sua vivificante potenza.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 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: Riversa con abbondanza su di noi, o Signore, la grazia del cielo:  

        ti lodino le nostre labbra, ti lodi la nostra anima e ti lodino anche le nostre opere,  

        e poiché è tuo dono ciò che siamo, appartenga a te tutta la nostra vita.  

        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. 
 

 


