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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Un solo Dio e Padre di tutti,  

che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti”. 
(Ef 4, 6) 

 
 

« Il Signore, però, ci invia i suoi messaggeri anche attraverso la Parola di Dio, che Egli mai fa mancare alla 

nostra vita. Leggiamo ogni giorno una pagina del Vangelo, preghiamo con i Salmi, leggiamo i Profeti! 

Rimarremo commossi della fedeltà del Signore. La Scrittura ci aiuterà anche a comprendere quello che il 

Signore chiede alla nostra vita oggi. Egli, infatti, manda gli operai nella sua vigna ad ogni ora del giorno 

(cfr Mt 20,1-16), in ogni stagione della vita. Io stesso posso testimoniare di aver ricevuto la chiamata a 

diventare Vescovo di Roma quando avevo raggiunto, per così dire, l’età della pensione e già immaginavo di 

non poter più fare molto di nuovo. Il Signore sempre è vicino a noi, sempre, con nuovi inviti, con nuove 

parole, con la sua consolazione, ma sempre è vicino a noi. Voi sapete che il Signore è eterno e non va mai in 

pensione, mai. Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto 

ciò che vi ho comandato» (28,19-20). Queste parole sono rivolte anche a noi oggi e ci aiutano a 

comprendere meglio che la nostra vocazione è quella di custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e 

prendersi cura dei piccoli. Ascoltate bene: qual è la vocazione nostra oggi, alla nostra età? Custodire le 

radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate questo. Non importa 

quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o 

nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, 

perché non esiste un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di 

trasmettere le tradizioni ai nipoti». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 14). 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 23.07.2021 

 

 
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!  

        Nell’amore di Cristo e nell’unità dello Spirito 

        ci chiami alla speranza della vita che non muore. 

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 144/145.  
 

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. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. 
 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  

e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Dicano la gloria del tuo regno  

e parlino della tua potenza. R. 
 

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa  

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.  

Tu apri la tua mano  

e sazi il desiderio di ogni vivente. R. 
 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie  

e buono in tutte le sue opere.  

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,  

a quanti lo invocano con sincerità. R. 
 

VANGELO 
Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
6, 1-15 
 

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo 

seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì 

sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei 

Giudei. Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a 

Filippo: «Dove potremo comprare il pane per ché costoro abbiano da mangiare?». 

Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 

Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché 
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ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 

fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; 

ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 

erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini. 

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e 

lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi 

discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 

riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che 

avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, dice va: 

«Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che 

venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.  
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa domenica (Gv 6,1-15) presenta il grande segno della 

moltiplicazione dei pani, nella narrazione dell’evangelista Giovanni. Gesù si trova 

sulla riva del lago di Galilea, ed è circondato da «una grande folla», attirata dai 

«segni che compiva sugli infermi» (v. 2). In Lui agisce la potenza misericordiosa di 

Dio, che guarisce da ogni male del corpo e dello spirito. Ma Gesù non è solo 

guaritore, è anche maestro: infatti sale sul monte e si siede, nel tipico atteggiamento 

del maestro quando insegna: sale su quella “cattedra” naturale creata dal suo Padre 

celeste. A questo punto Gesù, che sa bene quello che sta per fare, mette alla prova i 

suoi discepoli. Che fare per sfamare tutta quella gente? Filippo, uno dei Dodici, fa un 

rapido calcolo: organizzando una colletta, si potranno raccogliere al massimo 

duecento denari per comperare del pane, che tuttavia non basterebbe per sfamare 

cinquemila persone. 
 

 I discepoli ragionano in termini di “mercato”, ma Gesù alla logica del 

comprare sostituisce quell’altra logica, la logica del dare. Ed ecco che Andrea, un 

altro degli Apostoli, fratello di Simon Pietro, presenta un ragazzo che mette a 

disposizione tutto ciò che ha: cinque pani e due pesci; ma certo – dice Andrea – sono 

niente per quella folla (cfr v. 9). Ma Gesù aspettava proprio questo. Ordina ai 

discepoli di far sedere la gente, poi prese quei pani e quei pesci, rese grazie al Padre e 

li distribuì (cfr v. 11). Questi gesti anticipano quelli dell’Ultima Cena, che danno al 

pane di Gesù il suo significato più vero. Il pane di Dio è Gesù stesso. Facendo la 

Comunione con Lui, riceviamo la sua vita in noi e diventiamo figli del Padre celeste e 

fratelli tra di noi. Facendo la comunione ci incontriamo con Gesù realmente vivo e 

risorto! Partecipare all’Eucaristia significa entrare nella logica di Gesù, la logica della 

gratuità, della condivisione. E per quanto siamo poveri, tutti possiamo donare 

qualcosa. “Fare la Comunione” significa anche attingere da Cristo la grazia che ci 

rende capaci di condividere con gli altri ciò che siamo e ciò che abbiamo. 
 

 La folla è colpita dal prodigio della moltiplicazione dei pani; ma il dono che 

Gesù offre è pienezza di vita per l’uomo affamato. Gesù sazia non solo la fame 
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materiale, ma quella più profonda, la fame di senso della vita, la fame di Dio. Di 

fronte alla sofferenza, alla solitudine, alla povertà e alle difficoltà di tanta gente, che 

cosa possiamo fare noi? Lamentarsi non risolve niente, ma possiamo offrire quel 

poco che abbiamo, come il ragazzo del Vangelo. Abbiamo certamente qualche ora di 

tempo, qualche talento, qualche competenza... Chi di noi non ha i suoi “cinque pani e 

due pesci”? Tutti ne abbiamo! Se siamo disposti a metterli nelle mani del Signore, 

basteranno perché nel mondo ci sia un po’ più di amore, di pace, di giustizia e 

soprattutto di gioia. (Papa Francesco, dall’Angelus del 26.07.2015). 

 

 

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: Abbiamo ascoltato con fede la parola del Signore, ora rivolgiamo al Padre 

celeste la mente e il cuore, nella fiducia filiale che egli ci è accanto in tutte le 

necessità. 

 Tutti: Padre della vita, ascoltaci. 
 

Per la santa madre Chiesa: nel suo pellegrinaggio terreno tenga sempre fisso lo 

sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del 

cielo. Preghiamo.  
 

Per i vescovi e i presbiteri: spezzando quotidianamente il pane della Parola e 

dell’Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. 

Preghiamo.  
 

Per i popoli della terra: accogliendo l’invito alla conversione, volgano i loro passi 

verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.  
 

Per i poveri, i sofferenti e gli affamati: sperimentino la compassione del Figlio nella 

fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo.  
 

Per tutti noi: toccati dalla grazia, crediamo realmente che nulla potrà mai separarci 

dall’amore di Dio, che si è manifestato in Cristo Gesù. 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 nella Pasqua domenicale  

ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo,  

aiutaci a spezzare nella carità di Cristo  

anche il pane terreno,  

perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito.  

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:  La tua pace, Dio misericordioso, custodisca i vostri cuori e le vostre menti 

         e ci faccia crescere nella tua conoscenza e nell’amore tuo e del prossimo. 

         Per Cristo nostro Signore.  Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre traccia 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. 
 

 

 

 

 

 


