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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato ascolto 

 e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù”. 
(Ef 4, 20-21) 

 

 

 

 

 
 

« In questa prospettiva possiamo porre un’altra dimensione della famiglia. Sappiamo che nel 

Nuovo Testamento si parla della “Chiesa che si riunisce nella casa” (cfr 1 Cor 16,19; Rm 16,5; 

Col 4,15; Fm 2). Lo spazio vitale di una famiglia si poteva trasformare in chiesa domestica, in sede 

dell’Eucaristia, della presenza di Cristo seduto alla stessa mensa. Indimenticabile è la scena 

dipinta nell’Apocalisse: “Sto alla porta e busso. Se qualcuno 13 ascolta la mia voce e mi apre la 

porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me” (3,20). Così si delinea una casa che porta al 

proprio interno la presenza di Dio, la preghiera comune e perciò la benedizione del Signore. È ciò 

che si afferma nel Salmo 128 che abbiamo preso come base: “Ecco com’è benedetto l’uomo che 

teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion” (vv. 4-5) ». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris 

Laetitia, 15). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 30.07.2021 

 

 
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 77/78.  
 

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. Donaci, Signore, il pane del cielo. 

 

Ciò che abbiamo udito e conosciuto  

e i nostri padri ci hanno raccontato  

non lo terremo nascosto ai nostri figli,  

raccontando alla generazione futura  

le azioni gloriose e potenti del Signore  

e le meraviglie che egli ha compiuto. R. 
 

Diede ordine alle nubi dall’alto  

e aprì le porte del cielo;  

fece piovere su di loro la manna per cibo  

e diede loro pane del cielo. R. 
 

L’uomo mangiò il pane dei forti;  

diede loro cibo in abbondanza.  

Li fece entrare nei confini del suo santuario,  

questo monte che la sua destra si è acquistato. R. 

 
 

VANGELO 
Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai! 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
6, 24-35 
 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi 

discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo 

trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?».  
 



3 
 

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete 

visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da 

fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il 

Figlio dell’uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  
 

Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 

rispose loro: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 

Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera 

fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro 

da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: 

non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 

cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 

mondo». 
  

Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono 

il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, 

mai!». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In queste ultime domeniche, la liturgia ci ha mostrato l’immagine carica di 

tenerezza di Gesù che va incontro alle folle e ai loro bisogni. Nell’odierno racconto 

evangelico (cfr Gv 6,24-35) la prospettiva cambia: è la folla, sfamata da Gesù, che si 

mette nuovamente in cerca di Lui, va incontro a Gesù. Ma a Gesù non basta che la 

gente lo cerchi, vuole che la gente lo conosca; vuole che la ricerca di Lui e l’incontro 

con Lui vadano oltre la soddisfazione immediata delle necessità materiali. Gesù è 

venuto a portarci qualcosa di più, ad aprire la nostra esistenza a un orizzonte più 

ampio rispetto alle preoccupazioni quotidiane del nutrirsi, del vestirsi, della carriera, 

e così via. Perciò, rivolto alla folla, esclama: «Voi mi cercate non perché avete visto 

dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati» (v. 26). Così 

stimola la gente a fare un passo avanti, a interrogarsi sul significato del miracolo, e 

non solo ad approfittarne. Infatti, la moltiplicazione dei pani e dei pesci è segno del 

grande dono che il Padre ha fatto all’umanità e che è Gesù stesso!  
 

 Egli, vero «pane della vita» (v. 35), vuole saziare non soltanto i corpi ma anche 

le anime, dando il cibo spirituale che può soddisfare la fame profonda. Per questo 

invita la folla a procurarsi non il cibo che non dura, ma quello che rimane per la vita 

eterna (cfr v. 27). Si tratta di un cibo che Gesù ci dona ogni giorno: la sua Parola, il 

suo Corpo, il suo Sangue. La folla ascolta l’invito del Signore, ma non ne comprende 

il senso – come capita tante volte anche a noi – e gli chiede: «Che cosa dobbiamo 

compiere per fare le opere di Dio?» (v. 28). Gli ascoltatori di Gesù pensano che Egli 

chieda loro l’osservanza dei precetti per ottenere altri miracoli come quello della 

moltiplicazione dei pani. È una tentazione comune, questa, di ridurre la religione solo 

alla pratica delle leggi, proiettando sul nostro rapporto con Dio l’immagine del 

rapporto tra i servi e il loro padrone: i servi devono eseguire i compiti che il padrone 
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ha assegnato, per avere la sua benevolenza. Questo lo sappiamo tutti. Perciò la folla 

vuole sapere da Gesù quali azioni deve fare per accontentare Dio. Ma Gesù dà una 

risposta inattesa: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato» 

(v. 29). Queste parole sono rivolte, oggi, anche a noi: l’opera di Dio non consiste 

tanto nel “fare” delle cose, ma nel “credere” in Colui che Egli ha mandato. Ciò 

significa che la fede in Gesù ci permette di compiere le opere di Dio. Se ci lasceremo 

coinvolgere in questo rapporto d’amore e di fiducia con Gesù, saremo capaci di 

compiere opere buone che profumano di Vangelo, per il bene e le necessità dei 

fratelli.  (Papa Francesco, dall’Angelus del 05.08.2018). 

 

 

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 è Padre provvidente: nel suo amore ascolta il grido dell’umanità ferita e 

accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo animati da questa fiducia.  
 

 Tutti: Ascolta il tuo popolo, Signore. 
 

Benedici la tua Chiesa: concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso 

dei beni eterni da te promessi. Noi ti preghiamo.  
 

Assisti con il tuo Spirito i pastori della Chiesa: sappiano interpretare la storia 

dell’umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la 

pienezza dell’unità e della pace. Noi ti preghiamo.  
 

Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni: si pongano al servizio 

del bene comune, per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti 

preghiamo.  
 

Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell’angoscia: con umiltà di spirito accolgano 

la luce della fede, sorgente di forza e di pace. Noi ti preghiamo.  
 

Accompagna noi, qui riuniti: docili all’insegnamento del Maestro, ci sia dato di 

servirlo nei fratelli con umiltà e purezza di cuore. 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 Dio, che affidi al lavoro dell’uomo  

le risorse del creato,  

fa’ che non manchi il pane  

sulla mensa dei tuoi figli,  

e risveglia in noi il desiderio della tua parola.  

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 pace di Dio, che supera ogni intelligenza,  

        custodisca i nostri cuori e le nostre menti  

        nella conoscenza e nell’amore del Padre e del suo Figlio,  

        il Signore nostro Gesù Cristo.  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. 
 

 

 

 

 

 

 


