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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMO  

CORPO E SANGUE DI CRISTO  
 

“Il sangue di Cristo – il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio –  

purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente” 
(Eb 9, 14) 

 
 

 

 L’Eucaristia esige l’integrazione nell’unico corpo ecclesiale. Chi si accosta al Corpo e al Sangue di 

Cristo non può nello stesso tempo offendere quel medesimo Corpo operando scandalose divisioni e 

discriminazioni tra le sue membra. Si tratta infatti di “discernere” il Corpo del Signore, di riconoscerlo con 

fede e carità sia nei segni sacramentali sia nella comunità, altrimenti si mangia e si beve la propria 

condanna (cfr v. 29). Questo testo biblico è un serio avvertimento per le famiglie che si richiudono nella loro 

propria comodità e si isolano, ma più specificamente per le famiglie che restano indifferenti davanti alle 

sofferenze delle famiglie povere e più bisognose. La celebrazione eucaristica diventa così un costante 

appello rivolto a ciascuno perché «esamini se stesso» (v. 28) al fine di aprire le porte della propria famiglia 

ad una maggior comunione con coloro che sono scartati dalla società e dunque ricevere davvero il 

Sacramento dell’amore eucaristico che fa di noi un solo corpo. Non bisogna dimenticare che «la “mistica” 

del Sacramento ha un carattere sociale». Quando coloro che si comunicano non accettano di lasciarsi 

spingere verso un impegno con i poveri e i sofferenti o acconsentono a diverse forme di divisione, di 

disprezzo e di ingiustizia, l’Eucaristia è ricevuta indegnamente. Invece, le famiglie che si nutrono 

dell’Eucaristia con la giusta disposizione, rafforzano il loro desiderio di fraternità, il loro senso sociale e il 

loro impegno con i bisognosi. (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 186). 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 04.06.2021 

 

 
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!  

Nel Sangue del tuo Figlio e nel fuoco dello Spirito 

ci purifichi dai peccati e ci doni la tua alleanza di pace. 

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 115/116.  
 

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. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. 
 

Che cosa renderò al Signore,  

per tutti i benefici che mi ha fatto?  

Alzerò il calice della salvezza  

e invocherò il nome del Signore. R. 
 

Agli occhi del Signore è preziosa  

la morte dei suoi fedeli.  

Io sono tuo servo, figlio della tua schiava:  

tu hai spezzato le mie catene. R. 
 

A te offrirò un sacrificio di ringraziamento  

e invocherò il nome del Signore.  

Adempirò i miei voti al Signore  

davanti a tutto il suo popolo. R. 
 

Se il tempo lo consente, oggi si può prolungare questo momento di accoglienza della Parola di Dio 

con la recita della Sequenza, tutti insieme o alternandosi: 
 

Ecco il pane degli angeli,  

pane dei pellegrini,  

vero pane dei figli:  

non dev’essere gettato.  
 

Con i simboli è annunziato,  

in Isacco dato a morte,  

nell’agnello della Pasqua,  

nella manna data ai padri.  
 

Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nùtrici e difendici,  
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portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.  
 

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi. 
 

VANGELO 
Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
14, 12-16.22-26 
 

In primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 

Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 

Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà 

incontro un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone 

di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con 

i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già 

pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono 

come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e 

recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio 

corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 

«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che 

non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno 

di Dio». Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo ci riporta le parole di Gesù, pronunciate nell’Ultima Cena con i suoi 

discepoli: «Prendete, questo è il mio corpo». E poi: «Questo è il mio sangue 

dell’alleanza, che è versato per molti» (Mc 14,22.24). Proprio in forza di quel 

testamento d’amore, la comunità cristiana si raduna ogni domenica, e ogni giorno, 

intorno all’Eucaristia, sacramento del Sacrificio redentore di Cristo. E attratti dalla 

sua presenza reale, i cristiani lo adorano e lo contemplano attraverso l’umile segno 

del pane diventato il suo Corpo. 
 

 Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, mediante questo Sacramento così 

sobrio e insieme così solenne, noi facciamo esperienza della Nuova Alleanza, che 

realizza in pienezza la comunione tra Dio e noi. E in quanto partecipi di questa 

Alleanza, noi, pur piccoli e poveri, collaboriamo a edificare la storia come vuole Dio. 

Per questo, ogni celebrazione eucaristica, mentre costituisce un atto di culto pubblico 

a Dio, rimanda alla vita e alle vicende concrete della nostra esistenza. Mentre ci 
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nutriamo del Corpo e Sangue di Cristo, siamo assimilati a Lui, riceviamo in noi il suo 

amore, non per trattenerlo gelosamente, bensì per condividerlo con gli altri. Questa 

logica è inscritta nella Eucaristia riceviamo in noi il suo amore e lo ondividiamo con 

gli altri. Questa è la logica eucaristica. In essa infatti contempliamo Gesù pane 

spezzato e donato, sangue versato per la nostra salvezza. E’ una presenza che come 

fuoco brucia in noi gli atteggiamenti egoistici, ci purifica dalla tendenza a dare solo 

quando abbiamo ricevuto, e accende il desiderio di farci anche noi, in unione con 

Gesù, pane spezzato e sangue versato per i fratelli.  
 

 Pertanto, la festa del Corpus Domini è un mistero di attrazione a Cristo e di 

trasformazione in Lui. Ed è scuola di amore concreto, paziente e sacrificato, come 

Gesù sulla croce. Ci insegna a diventare più accoglienti e disponibili verso quanti 

sono in cerca di comprensione, di aiuto, di incoraggiamento, e sono emarginati e soli. 

La presenza di Gesù vivo nell’Eucaristia è come una porta, una porta aperta tra il 

tempio e la strada, tra la fede e la storia, tra la città di Dio e la città dell’uomo. (Papa 

Francesco, dall’Angelus del 03.06.2018). 

 

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,   
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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: Il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la 

vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime, perché da questo grande 

mistero scaturiscano i doni dell’unità e della pace. 
 

 Tutti:  Per il mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, salvaci, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: fortificata dal Pane di vita cammini sulle strade del mondo 

annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo.  
 

Per i sacerdoti, ministri dell’altare: si conformino sempre più al mistero che 

celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo. Preghiamo. 
  
 

Per i ragazzi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico: portino nelle 

famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell’annuncio pasquale, e crescano 

in sapienza e grazia. Preghiamo.  
 
 

Per gli infermi che non possono partecipare all’assemblea domenicale: come membra 

sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e 

siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore. Preghiamo.  
 
 

Per noi invitati alla mensa eucaristica: la nostra vita, in unione al Corpo e al Sangue 

di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità 

fraterna. 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: 

Signore, che ci raduni intorno al tuo altare  

per offrirti il sacrificio della nuova alleanza,  

purifica i nostri cuori,  

perché alla cena dell’Agnello  

possiamo pregustare la Pasqua eterna  

della Gerusalemme del cielo.  

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: 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. 
 

 

 


