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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“[Cristo] è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini.  

Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.”. 
(Ef 2, 17-18) 

 

 
 

«Riprendiamo il canto del Salmista. In esso compaiono, dentro la casa dove l’uomo e la sua sposa sono 

seduti a mensa, i figli, che li accompagnano “come virgulti d’ulivo” (Sal 128,3), ossia pieni di energia e di 

vitalità. Se i genitori sono come le fondamenta della casa, i figli sono 12 come le “pietre vive” della famiglia 

(cfr 1 Pt 2,5). È significativo che nell’Antico Testamento la parola che compare più volte dopo quella divina 

(YHWH, il “Signore”) è “figlio” (ben), un vocabolo che rimanda al verbo ebraico che significa “costruire” 

(banah). Per questo nel Salmo 127 si esalta il dono dei figli con immagini che si riferiscono sia 

all’edificazione di una casa, sia alla vita sociale e commerciale che si svolgeva presso la porta della città: 

“Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. […] Ecco, eredità del Signore sono i 

figli, è sua ricompensa il frutto del grembo. Come frecce in mano a un guerriero sono i figli avuti in 

giovinezza. Beato l’uomo che ne ha piena la faretra: non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a 

trattare con i propri nemici” (vv. 1.3-5). È vero che queste immagini riflettono la cultura di una società 

antica, però la presenza dei figli è in ogni caso un segno di pienezza della famiglia nella continuità della 

medesima storia della salvezza, di generazione in generazione». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris 

Laetitia, 14). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 16.07.2021 

 

 

 
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!  

        Nel sangue della sua Croce e nella potenza dello Spirito 

        Tu offri a tutti la via della riconciliazione e della 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 22/23.  
 

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. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi conduce.  

Rinfranca l’anima mia. R. 
 

Mi guida per il giusto cammino  

a motivo del suo nome.  

Anche se vado per una valle oscura,  

non temo alcun male, perché tu sei con me. I 

l tuo bastone e il tuo vincastro  

mi danno sicurezza. R. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici.  

Ungi di olio il mio capo;  

il mio calice trabocca. R. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  

tutti i giorni della mia vita,  

abiterò ancora nella casa del Signore  

per lunghi giorni. R. 
 

VANGELO 
Erano come pecore che non hanno pastore. 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
6, 30-34 
 

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 

avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, 
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voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che 

andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare.  
 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro 

partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.  
 

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano 

come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,30-34) ci racconta che gli apostoli, dopo la loro 

prima missione, ritornano da Gesù e gli riferiscono «tutto quello che avevano fatto e 

quello che avevano insegnato» (v.30). Dopo l’esperienza della missione, certamente 

entusiasmante ma anche faticosa, essi hanno un’esigenza di riposo. E Gesù, pieno di 

comprensione, si preoccupa di assicurare loro un po’ di sollievo e dice: «Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’» (v.31). Ma questa volta 

l’intenzione di Gesù non si può realizzare, perché la folla, intuendo il luogo solitario 

dove si sarebbe diretto con la barca insieme ai suoi discepoli, accorse là prima del 

loro arrivo. 
 

 Lo stesso può accadere anche oggi. A volte non riusciamo a realizzare i nostri 

progetti, perché sopraggiunge un imprevisto urgente che scombina i nostri programmi 

e richiede flessibilità e disponibilità alle necessità degli altri.  
 

 In queste circostanze, siamo chiamati ad imitare quanto ha fatto Gesù: «Sceso 

dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come 

pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (v.34). In questa 

breve frase, l’evangelista ci offre un flash di singolare intensità, fotografando gli 

occhi del divino Maestro e il suo insegnamento. Osserviamo i tre verbi di questo 

fotogramma: vedere, avere compassione, insegnare. Li possiamo chiamare i verbi del 

Pastore. Lo sguardo di Gesù non è uno sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato, 

perché Gesù guarda sempre con gli occhi del cuore. E il suo cuore è così tenero e 

pieno di compassione, che sa cogliere i bisogni anche più nascosti delle persone. 

Inoltre, la sua compassione non indica semplicemente una reazione emotiva di fronte 

ad una situazione di disagio della gente, ma è molto di più: è l’attitudine e la 

predisposizione di Dio verso l’uomo e la sua storia. Gesù appare come la 

realizzazione della sollecitudine e della premura di Dio per il suo popolo. 
 

 Dato che Gesù si è commosso nel vedere tutta quella gente bisognosa di guida 

e di aiuto, ci aspetteremmo che Egli si mettesse ora ad operare qualche miracolo. 

Invece, si mise a insegnare loro molte cose. Ecco il primo pane che il Messia offre 

alla folla affamata e smarrita: il pane della Parola. Tutti noi abbiamo bisogno della 

parola di verità, che ci guidi e illumini il cammino. Senza la verità, che è Cristo 

stesso, non è possibile trovare il giusto orientamento della vita. Quando ci si allontana 

da Gesù e dal suo amore, ci si perde e l’esistenza si trasforma in delusione e 
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insoddisfazione. Con Gesù al fianco si può procedere con sicurezza, si possono 

superare le prove, si progredisce nell’amore verso Dio e verso il prossimo. Gesù si è 

fatto dono per gli altri, divenendo così modello di amore e di servizio per ciascuno di 

noi.  (Papa Francesco, dall’Angelus del 22.07.2018). 

 

 

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: Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica, nella certezza 

che ci esaudirà al di là di ogni nostra attesa. 
 

 Tutti: Venga il tuo regno, Signore. 
 

Assisti la Chiesa nell’esercizio del ministero della riconciliazione che le hai affidato 

per il perdono dei battezzati peccatori. Noi ti preghiamo.  
 

Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio 

nazionale, lavorando con impegno al bene dell’intera comunità umana. Noi ti 

preghiamo.  
 

Infondi il tuo Spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia 

loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Noi ti preghiamo.  
 

Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli 

altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali. Noi ti preghiamo.  
 

Concedi a tutti noi la sapienza del cuore, per affrontare ogni situazione con animo 

sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla 

nostra identità cristiana. Noi ti 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 parola e nel pane di vita  

offri alla tua Chiesa la confortante presenza  

del Signore risorto,  

donaci di riconoscere in lui il vero re e pastore,  

che rivela agli uomini la tua compassione  

e reca il dono della riconciliazione e della pace.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 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:  Colma di misericordia questa tua famiglia, o Signore,  

         e guidala con i tuoi insegnamenti, 

         perché, rifuggendo ogni male e ricercando il bene,  

         proceda sicura sulla via della pace.           

         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. 
 

 

 

 

 

 


