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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità,  

nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi,  

offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.”. 
(Ef 5, 1-2) 

 

 

 

 
 

« La Bibbia considera la famiglia anche come la sede della catechesi dei figli. Questo brilla nel la 

descrizione della celebrazione pasquale (cfr Es 12,26-27; Dt 6,20-25), e in seguito fu esplicita to nella 

haggadah giudaica, ossia nella narrazione dialogica che accompagna il rito della cena pasquale. Ancora di 

più, un Salmo esalta l’annuncio familiare della fede: «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. Ha stabilito un insegnamento in 

Giacobbe, ha posto una legge in Israele, che ha comandato ai nostri padri di far conoscere ai loro figli, 

per ché la conosca la generazione futura, i figli che nasceranno. Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro 

figli» (78,3-6). Pertanto, la famiglia è il luogo dove i genitori diventano i primi maestri della fede per i loro 

figli. È un compito “artigianale”, da persona a persona: «Quando tuo figlio un domani ti chiederà […] tu 

gli risponderai…» 14 (Es 13,14). Così le diverse generazioni intoneranno il loro canto al Signore, «i giovani 

e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini» (Sal 148,12) ». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 16). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 06.08.2021 

 

 
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 33/34.  
 

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. Gustate e vedete com’è buono il Signore. 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo,  

sulla mia bocca sempre la sua lode.  

Io mi glorio nel Signore:  

i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 

Magnificate con me il Signore,  

esaltiamo insieme il suo nome.  

Ho cercato il Signore: mi ha risposto  

e da ogni mia paura mi ha liberato. R. 
 

Guardate a lui e sarete raggianti,  

i vostri volti non dovranno arrossire.  

Questo povero grida e il Signore lo ascolta,  

lo salva da tutte le sue angosce. R. 
 

L’angelo del Signore si accampa  

attorno a quelli che lo temono, e li libera.  

Gustate e vedete com’è buono il Signore;  

beato l’uomo che in lui si rifugia. R. 

 

VANGELO 
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
6, 41-51 
 

In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io 

sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 

Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono 
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disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire 

a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo 

giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato 

il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre; 

solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede 

ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel 

deserto e sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 

non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 

vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In questa domenica prosegue la lettura del capitolo sesto del Vangelo di 

Giovanni, in cui Gesù, dopo aver compiuto il grande miracolo della moltiplicazione 

dei pani, spiega alla gente il significato di quel “segno” (Gv 6,41-51). 

Come aveva fatto in precedenza con la Samaritana, partendo dall’esperienza della 

sete e dal segno dell’acqua, qui Gesù parte dall’esperienza della fame e dal segno del 

pane, per rivelare Sé stesso e invitare a credere in Lui. 
 

 La gente lo cerca, la gente lo ascolta, perché è rimasta entusiasta del miracolo - 

volevano farlo re! -; ma quando Gesù afferma che il vero pane, donato da Dio, è Lui 

stesso, molti si scandalizzano, non capiscono, e cominciano a mormorare tra loro: 

«Di lui – dicevano – non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: 

“Sono disceso dal cielo?”» (Gv 6,42). E cominciano a mormorare. Allora Gesù 

risponde: «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato», e 

aggiunge: «Chi crede ha la vita eterna» (vv. 44.47). 
 

 Ci stupisce, e ci fa riflettere questa parola del Signore. Essa introduce nella 

dinamica della fede, che è una relazione: la relazione tra la persona umana – tutti noi 

– e la Persona di Gesù, dove un ruolo decisivo gioca il Padre, e naturalmente anche lo 

Spirito Santo – che qui rimane sottinteso. Non basta incontrare Gesù per credere in 

Lui, non basta leggere la Bibbia, il Vangelo - questo è importante!, ma non basta -; 

non basta nemmeno assistere a un miracolo, come quello della moltiplicazione dei 

pani. Tante persone sono state a stretto contatto con Gesù e non gli hanno creduto, 

anzi, lo hanno anche disprezzato e condannato. E io mi domando: perché, questo? 

Non sono stati attratti dal Padre? No, questo è accaduto perché il loro cuore era 

chiuso all’azione dello Spirito di Dio. E se tu hai il cuore chiuso, la fede non entra. 

Dio Padre sempre ci attira verso Gesù: siamo noi ad aprire il nostro cuore o a 

chiuderlo. Invece la fede, che è come un seme nel profondo del cuore, sboccia 

quando ci lasciamo “attirare” dal Padre verso Gesù, e “andiamo a Lui” con il cuore 

aperto, senza pregiudizi; allora riconosciamo nel suo volto il Volto di Dio e nelle sue 

parole la Parola di Dio, perché lo Spirito Santo ci ha fatto entrare nella relazione 

d’amore e di vita che c’è tra Gesù e Dio Padre. E lì noi riceviamo il dono, il regalo 

della fede. 
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 Allora, con questo atteggiamento di fede, possiamo comprendere anche il senso 

del “Pane della vita” che Gesù ci dona, e che Egli esprime così: «Io sono il pane vivo, 

disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo» (Gv 6,51). In Gesù, nella sua “carne” – cioè nella 

sua umanità concreta – è presente tutto l’amore di Dio, che è lo Spirito Santo. Chi si 

lascia attirare da questo amore va verso Gesù e va con fede, e riceve da Lui la vita, la 

vita eterna.  (Papa Francesco, dall’Angelus del 09.08.2015). 

 

 

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: Alla scuola della parola di Dio e illuminati dallo Spirito, eleviamo la nostra 

supplica, in comunione con tutti i nostri fratelli nella fede. 
 

 Tutti: Salva il tuo popolo, Signore. 
 

Assisti con il tuo Spirito la santa Chiesa: donale di crescere nella fede e nella carità, e 

di irradiare il fuoco d’amore che il tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. 

Noi ti preghiamo.  
 

Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli: superata ogni barriera 

culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. 

Noi ti preghiamo.  
 

Guarda con bontà a tutti i giovani assetati di luce e di amore: accompagnali a scoprire 

nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti 

preghiamo.  
 

Conforta gli infermi: concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina 

nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti 

preghiamo.  
 

Ricordati di noi tutti: donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica 

orazione, umile e perseverante. 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 guidi la tua Chiesa pellegrina nel mondo,  

sostienila con la forza del cibo che non perisce,  

perché, perseverando nella fede e nell’amore,  

giunga a contemplare la luce del tuo volto. 

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  Dio onnipotente e misericordioso ci benedica, 

 ci aiuti a perseverare nel bene 

 guidi i vostri passi nel cammino verso di lui  

 e ci mostri la via della carità e della pace. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


