
1 
 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“In Cristo il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo  

per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,  

predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, 

secondo il disegno d’amore della sua volontà,  

a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato”. 
(Ef 1, 4-6) 

 

 
 

« Da questo incontro che guarisce la solitudine sorgono la generazione e la famiglia. Questo è il secondo 

dettaglio che possiamo rilevare: Adamo, che è anche l’uomo di tutti i tempi e di tutte le regioni del nostro 

pianeta, insieme con sua moglie dà origine a una nuova famiglia, come ripete Gesù citando la Genesi: “ Si 

unirà a sua moglie e i due saranno un’unica carne” (Mt 19,5; cfr Gen 2,24). Il verbo “unirsi” nell’originale 

ebraico indica una stretta sintonia, un’adesione fisica e interiore, fino al punto che si utilizza per descrivere 

l’unione con Dio: “A te si stringe l’anima mia” (Sal 63,9), canta l’orante. Si evoca così l’unione 

matrimoniale non solamente nella sua dimensione sessuale e corporea, ma anche nella sua donazione 

volontaria d’amore. Il frutto di questa unione è “diventare un’unica carne”, sia nell’abbraccio fisico, sia 

nell’unione dei due cuori e della vita e, forse, nel figlio che nascerà dai due, il quale porterà in sé, unendole 

sia geneticamente sia spiritualmente, le due “carni”». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 13). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 09.07.2021 

 

 

 
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!  

Ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 

e con il sigillo dello Spirito Santo ci hai resi tuoi figli ed eredi. 

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 84/85.  
 

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. Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
 

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:  

egli annuncia la pace  

per il suo popolo, per i suoi fedeli.  

Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme,  

perché la sua gloria abiti la nostra terra. R. 

 

Amore e verità s’incontreranno,  

giustizia e pace si baceranno.  

Verità germoglierà dalla terra  

e giustizia si affaccerà dal cielo. R. 

 

Certo, il Signore donerà il suo bene  

e la nostra terra darà il suo frutto;  

giustizia camminerà davanti a lui:  

i suoi passi tracceranno il cammino. R. 
 

VANGELO 
Prese a mandarli. 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
6, 7-13 
 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 

potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che 

un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 

portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi 

fin ché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi 

ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza 
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per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 

demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,7-13) narra il momento in cui Gesù invia i Dodici 

in missione. Dopo averli chiamati per nome ad uno ad uno, «perché stessero con lui» 

(Mc 3,14) ascoltando le sue parole e osservando i suoi gesti di guarigione, ora li 

convoca di nuovo per «mandarli a due a due» (6,7) nei villaggi dove Lui stava per 

recarsi. E’ una sorta di “tirocinio” di quello che saranno chiamati a fare dopo la 

Risurrezione del Signore con la potenza dello Spirito Santo.  
 

 Il brano evangelico si sofferma sullo stile del missionario, che possiamo 

riassumere in due punti: la missione ha un centro; la missione ha un volto. 

Il discepolo missionario ha prima di tutto un suo centro di riferimento, che è la 

persona di Gesù. Il racconto lo indica usando una serie di verbi che hanno Lui per 

soggetto – «chiamò a sé», «prese a mandarli», «dava loro potere», «ordinò», «diceva 

loro» (vv. 7.8.10) –, cosicché l’andare e l’operare dei Dodici appare come l’irradiarsi 

da un centro, il riproporsi della presenza e dell’opera di Gesù nella loro azione 

missionaria. Questo manifesta come gli Apostoli non abbiano niente di proprio da 

annunciare, né proprie capacità da dimostrare, ma parlano e agiscono in quanto 

“inviati”, in quanto messaggeri di Gesù. 
 

 Questo episodio evangelico riguarda anche noi, e non solo i sacerdoti, ma tutti i 

battezzati, chiamati a testimoniare, nei vari ambienti di vita, il Vangelo di Cristo. E 

anche per noi questa missione è autentica solo a partire dal suo centro immutabile che 

è Gesù. Non è un’iniziativa dei singoli fedeli né dei gruppi e nemmeno delle grandi 

aggregazioni, ma è la missione della Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. 

Nessun cristiano annuncia il Vangelo “in proprio”, ma solo inviato dalla Chiesa che 

ha ricevuto il mandato da Cristo stesso. È proprio il Battesimo che ci rende 

missionari. Un battezzato che non sente il bisogno di annunciare il Vangelo, di 

annunciare Gesù, non è un buon cristiano. 
 

 La seconda caratteristica dello stile del missionario è, per così dire, un volto, 

che consiste nella povertà dei mezzi. Il suo equipaggiamento risponde a un criterio di 

sobrietà. I Dodici, infatti, hanno l’ordine di «non prendere per il viaggio nient’altro 

che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura» (v. 8). Il Maestro li vuole 

liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell’amore di Lui che li 

invia, forti solo della sua parola che vanno ad annunciare. Il bastone e i sandali sono 

la dotazione dei pellegrini, perché tali sono i messaggeri del regno di Dio, non 

manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée. Pensiamo, ad 

esempio, a questa Diocesi della quale io sono il Vescovo. Pensiamo ad alcuni santi di 

questa Diocesi di Roma: San Filippo Neri, San Benedetto Giuseppe Labre, 

Sant’Alessio, Santa Ludovica Albertini, Santa Francesca Romana, San Gaspare Del 

Bufalo e tanti altri. Non erano funzionari o imprenditori, ma umili lavoratori del 
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Regno. Avevano questo volto. E a questo “volto” appartiene anche il modo in cui 

viene accolto il messaggio: può infatti accadere di non essere accolti o ascoltati (cfr v. 

11). Anche questo è povertà: l’esperienza del fallimento. La vicenda di Gesù, che fu 

rifiutato e crocifisso, prefigura il destino del suo messaggero. E solo se siamo uniti a 

Lui, morto e risorto, riusciamo a trovare il coraggio dell’evangelizzazione. (Papa 

Francesco, dall’Angelus del 15.07.2018). 

 

 

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.  

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: Dio Padre ci vuole suoi amici e commensali, per soccorrerci e condividere con 

noi la sua gioia. Riuniti nella sua casa, a lui eleviamo la nostra fiduciosa preghiera. 
 

 Tutti: Donaci, Signore, la tua grazia. 
 

Per la Chiesa: nelle difficoltà della storia sia forte nella fede, perseverante nella 

pazienza e ardente nell’amore. Preghiamo.  
 

Per Papa Francesco: il Signore lo sostenga nella convalescenza e lo conduca alla 

completa guarigione, perché continui con la consueta gioia e dedizione a servire la 

Chiesa santa di Dio: Preghiamo. 
 

Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno perso la vita in mare, 

naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. Risplenda per loro il tuo volto, o 

Padre, al di là delle nostre umane appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti 

in mezzo ai flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Preghiamo. 
 

Per i loro familiari, che non avranno mai la certezza di ciò che è successo ai loro cari, 

Dio sussurri al loro cuore parole di consolazione e conforto. Preghiamo. 
 

Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita e non luogo di 

sepoltura, e illumini le menti dei governanti perché, mediante leggi giuste e solidali, 

il Mare Nostrum, per intercessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra 

le sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e culture. 

Preghiamo. 
 

Per noi qui raccolti in preghiera: affidandoci con umiltà alla parola di Dio e 

perseverando fedelmente nella vocazione ricevuta, possiamo divenire fermento di 

santità in mezzo ai fratelli. 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 chiami tutti gli uomini  

a essere tuoi figli in Cristo,  

concedi alla tua Chiesa  

di confidare solo nella forza dello Spirito  

per testimoniare a tutti le ricchezze della tua grazia. 

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:   Il dono della tua santa benedizione, o Signore, 

          ci mantenga lontani da ogni male  

          e porti a compimento tutti i nostri giusti desideri.  

          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. 
 

 

 


