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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
 

“Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze,  

negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo:  

infatti quando sono debole, è allora che sono forte.” 
(2Cor 12, 10) 

 

 
 

«Ma Gesù, nella sua riflessione sul matrimonio, ci rimanda a un’altra pagina del Libro della Genesi, il 

capitolo 2, dove appare un mirabile ritratto della coppia con dettagli luminosi. Ne scegliamo solo due. Il 

primo è l’inquietudine dell’uomo che cerca «un aiuto che gli corrisponda» (vv. 18.20), capace di risolvere 

quella solitudine che lo disturba e che non è placata dalla vicinanza degli animali e di tutto il creato. 

L’espressione originale ebraica ci rimanda a una relazione diretta, quasi “frontale” – gli occhi negli occhi 

– in un dialogo anche tacito, perché nell’amore i silenzi sono spesso più eloquenti delle parole. È l’incontro 

con un volto, un “tu” che riflette l’amore divino ed è «il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna 

d’appoggio» (Sir 36,26), come dice un saggio biblico. O anche come esclamerà la sposa del Cantico dei 

Cantici in una stupenda professione d’amore e di donazione nella reciprocità: «Il mio amato è mio e io sono 

sua […] Io sono del mio amato e il mio amato è mio» (2,16; 6,3)». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris 

Laetitia, 12). 

 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 02.07.2021 

 

 
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!  

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 122/123.  
 

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. I nostri occhi sono rivolti al Signore. 
 

A te alzo i miei occhi,  

a te che siedi nei cieli.  

Ecco, come gli occhi dei servi  

alla mano dei loro padroni. R. 

 

Come gli occhi di una schiava  

alla mano della sua padrona,  

così i nostri occhi al Signore nostro Dio,  

finché abbia pietà di noi. R. 

 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi,  

siamo già troppo sazi di disprezzo,  

troppo sazi noi siamo dello scherno dei gaudenti,  

del disprezzo dei superbi. R. 
 

VANGELO 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
6, 1-6 
 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il 

sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e 

dicevano: «Da dove gli vengono queste co se? E che sapienza è quella che gli è stata 

data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il 

figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 

sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse 
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loro: «Un profeta non è disprezzato se non nel la sua patria, tra i suoi parenti e in 

casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 

malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi 

d’intorno, insegnando. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 L’odierna pagina evangelica (cfr Mc 6,1-6) presenta Gesù che ritorna a Nazaret 

e di sabato si mette a insegnare nella sinagoga. Da quando se ne era andato e si era 

messo a predicare per le borgate e i villaggi vicini, non aveva mai rimesso più piede 

nella sua patria. È tornato. Pertanto, ci sarà stato tutto il paese ad ascoltare questo 

figlio del popolo, la cui fama di maestro sapiente e di potente guaritore dilagava 

ormai per la Galilea e oltre. Ma quello che poteva profilarsi come un successo, si 

tramutò in un clamoroso rifiuto, al punto che Gesù non poté operare lì nessun 

prodigio, ma solo poche guarigioni (cfr v. 5). La dinamica di quella giornata è 

ricostruita nel dettaglio dall’evangelista Marco: la gente di Nazaret dapprima ascolta, 

e rimane stupita; poi si domanda perplessa: «da dove gli vengono queste cose», 

questa sapienza?; e alla fine si scandalizza, riconoscendo in Lui il falegname, il figlio 

di Maria, che loro hanno visto crescere (vv. 2-3). Perciò Gesù conclude con 

l’espressione divenuta proverbiale: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria» (v. 4). 
 

 Ci domandiamo: come mai i compaesani di Gesù passano dalla meraviglia 

all’incredulità? Essi fanno un confronto tra l’umile origine di Gesù e le sue capacità 

attuali: è un falegname, non ha fatto studi, eppure predica meglio degli scribi e opera 

miracoli. E invece di aprirsi alla realtà, si scandalizzano. Secondo gli abitanti di 

Nazaret, Dio è troppo grande per abbassarsi a parlare attraverso un uomo così 

semplice! È lo scandalo dell’incarnazione: l’evento sconcertante di un Dio fatto 

carne, che pensa con mente d’uomo, lavora e agisce con mani d’uomo, ama con cuore 

d’uomo, un Dio che fatica, mangia e dorme come uno di noi. Il Figlio di Dio 

capovolge ogni schema umano: non sono i discepoli che hanno lavato i piedi al 

Signore, ma è il Signore che ha lavato i piedi ai discepoli (cfr Gv 13,1-20). Questo è 

un motivo di scandalo e di incredulità non solo in quell’epoca, in ogni epoca, anche 

oggi.  
 

 Il capovolgimento operato da Gesù impegna i suoi discepoli di ieri e di oggi a 

una verifica personale e comunitaria. Anche ai nostri giorni infatti può accadere di 

nutrire pregiudizi che impediscono di cogliere la realtà. Ma il Signore ci invita ad 

assumere un atteggiamento di ascolto umile e di attesa docile, perché la grazia di Dio 

spesso si presenta a noi in modi sorprendenti, che non corrispondono alle nostre 

aspettative. (Papa Francesco, dall’Angelus del 08.07.2018). 
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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. 

 

INVOCAZIONI 
 
 

Guida: Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri 

discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell’umanità nuova. 
 

 Tutti: Dio, nostra speranza, ascoltaci. 
 

La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo, e lo Spirito la 

ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.  
 

Nei cristiani cresca la docilità all’ascolto della voce dello Spirito, che parla 

nell’intimo della coscienza e nel magistero del papa e dei vescovi. Preghiamo.  
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I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra 

loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.  
 

Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna 

consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.  
 

Ognuno di noi accolga l’amore che in questo tempio ci viene elargito, e il nostro 

impegno di santificazione ci porti a una vita piena. 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, fonte della luce,  

vinci l’incredulità dei nostri cuori,  

perché riconosciamo la tua gloria  

nell’umiliazione del tuo Figlio,  

e nella nostra debolezza sperimentiamo  

la potenza della sua risurrezione.  

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:   Concedi a questa nostra famiglia, Dio onnipotente, i doni della tua benedizione,  

          perché siano attenti i nostri cuori alla tua parola,  

          comprendiamo ciò che è buono e giusto  

          e camminiamo sempre sulla via dei suoi precetti.  

          Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
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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. 
 

 


