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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa 

e ha dato se stesso per lei, per renderla santa,  

purificandola con il lavacro dell’acqua mediante la parola”. 
(Ef 5, 25-26) 

 

 
 

« Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non sono una proprietà della famiglia, ma hanno davanti il loro 

personale cammino di vita. Se è vero che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori 

terreni, stando loro sottomesso (cfr Lc 2,51), è pure certo che Egli mostra che la scelta di vita del figlio e la 

sua stessa vocazione cristiana possono esigere un distacco per realizzare la propria dedizione al Regno di 

Dio (cfr Mt 10,34-37; Lc 9,59-62). Di più, Egli stesso, a dodici anni, risponde a Maria e a Giuseppe che ha 

una missione più alta da compiere al di là della sua famiglia storica (cfr Lc 2,48-50). Perciò esalta la 

necessità di altri legami più profondi anche dentro le relazioni familiari: “Mia madre e i miei fratelli sono 

questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica” (Lc 8,21). D’altra parte, 

nell’attenzione che Egli riserva ai bambini – considerati nella società del Vicino Oriente antico come 

soggetti privi di diritti particolari e come parte della proprietà familiare – Gesù arriva al punto di 

presentarli agli adulti quasi come maestri, per la loro fiducia semplice e spontanea verso gli altri: “In verità 

io vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò 

chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli” (Mt 18,3-4)». (Papa 

Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 18). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 16.08.2021 

 

 
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. 
 

Gli occhi del Signore sui giusti,  

i suoi orecchi al loro grido di aiuto.  

Il volto del Signore contro i malfattori,  

per eliminarne dalla terra il ricordo. R. 
 

Gridano e il Signore li ascolta,  

li libera da tutte le loro angosce.  

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,  

egli salva gli spiriti affranti. R. 
 

Molti sono i mali del giusto,  

ma da tutti lo libera il Signore.  

Custodisce tutte le sue ossa:  

neppure uno sarà spezzato. R. 
 

Il male fa morire il malvagio  

e chi odia il giusto sarà condannato.  

Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;  

non sarà condannato chi in lui si rifugia. R. 
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VANGELO 
Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
6, 60-69 
 

In quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa 

parola è dura! Chi può ascoltarla?».  
 

Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse 

loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell’uomo salire là dov’era 

prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho 

detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono».  
 

Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui 

che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a 

me, se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli 

tornarono indietro e non andavano più con lui.  
 

Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon 

Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto 

e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Si conclude oggi la lettura del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, con il 

discorso sul “Pane della vita”, pronunciato da Gesù all’indomani del miracolo della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci. Alla fine di quel discorso, il grande entusiasmo 

del giorno prima si spense, perché Gesù aveva detto di essere il Pane disceso dal 

cielo, e che avrebbe dato la sua carne come cibo e il suo sangue come bevanda, 

alludendo così chiaramente al sacrificio della sua stessa vita. Quelle parole 

suscitarono delusione nella gente, che le giudicò indegne del Messia, non “vincenti”. 

Così alcuni guardavano Gesù: come un Messia che doveva parlare e agire in modo 

che la sua missione avesse successo, subito. Ma proprio su questo si sbagliavano: sul 

modo di intendere la missione del Messia! Perfino i discepoli non riescono ad 

accettare quel linguaggio inquietante del Maestro. E il brano di oggi riferisce il loro 

disagio: «Questa parola è dura! – dicevano – Chi può ascoltarla?» (Gv 6,60). 
 

 In realtà, essi hanno capito bene il discorso di Gesù. Talmente bene che non 

vogliono ascoltarlo, perché è un discorso che mette in crisi la loro mentalità. Sempre 

le parole di Gesù ci mettono in crisi, per esempio davanti allo spirito del mondo, alla 

mondanità. Ma Gesù offre la chiave per superare la difficoltà; una chiave fatta di tre 

elementi. Primo, la sua origine divina: Egli è disceso dal cielo e salirà «là dov’era 

prima» (v. 62). Secondo: le sue parole si possono comprendere solo attraverso 

l’azione dello Spirito Santo, Colui «che dà la vita» (v. 63) è proprio lo Spirito Santo 

che ci fa capire bene Gesù. Terzo: la vera causa dell’incomprensione delle sue parole 
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è la mancanza di fede: «Tra voi ci sono alcuni che non credono» (v. 64), dice Gesù. 

Infatti da allora, dice il Vangelo, «molti dei suoi discepoli tornarono indietro» (v. 66). 

Di fronte a queste defezioni, Gesù non fa sconti e non attenua le sue parole, anzi 

costringe a fare una scelta precisa: o stare con Lui o separarsi da Lui, e dice ai 

Dodici: «Volete andarvene anche voi?» (v. 67). 
 

 A questo punto Pietro fa la sua confessione di fede a nome degli altri Apostoli: 

«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (v. 68). Non dice “dove 

andremo?”, ma “da chi andremo?”. Il problema di fondo non è andare e abbandonare 

l’opera intrapresa, ma è da chi andare. Da quell’interrogativo di Pietro, noi 

comprendiamo che la fedeltà a Dio è questione di fedeltà a una persona, con la quale 

ci si lega per camminare insieme sulla stessa strada. E questa persona è Gesù. Tutto 

quello che abbiamo nel mondo non sazia la nostra fame d’infinito. Abbiamo bisogno 

di Gesù, di stare con Lui, di nutrirci alla sua mensa, alle sue parole di vita eterna! 

Credere in Gesù significa fare di Lui il centro, il senso della nostra vita. Cristo non è 

un elemento accessorio: è il “pane vivo”, il nutrimento indispensabile. Legarsi a Lui, 

in un vero rapporto di fede e di amore, non significa essere incatenati, ma 

profondamente liberi, sempre in cammino. Ognuno di noi può chiedersi: chi è Gesù 

per me? È un nome, un’idea, soltanto un personaggio storico? O è veramente quella 

persona che mi ama che ha dato la sua vita per me e cammina con me? Per te chi è 

Gesù? Stai con Gesù?   (Papa Francesco, dall’Angelus del 23.08.2015). 

 

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,   
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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: Chiamati a formare un cuore solo e un’anima sola, eleviamo la comune 

preghiera a Dio, pronti a condividere il suo amore per ogni creatura. 

  

Tutti: Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: mantenga desta nella notte del mondo l’attesa del ritorno del 

Signore, così che, nel giorno ultimo, tutta l’umanità possa partecipare alla festa delle 

nozze eterne. Preghiamo.  
 

Per i fedeli laici: vivendo il sacerdozio battesimale, portino nelle realtà ordinarie 

l’autentico spirito cristiano, per la crescita del Regno. Preghiamo.  
 

Per le popolazioni colpite dalla guerra, dal terrorismo e dalle calamità naturali: 

sostenute dalla solidarietà fraterna possano guardare al futuro con rinnovata speranza. 

Preghiamo.  
 

Per i volontari che dedicano cuore, energia, tempo, risorse agli svantaggiati: ricevano 

la ricompensa quando alla sera della vita saremo giudicati sull’amore. Preghiamo. 
 

Per noi qui riuniti nel Nome del Signore: il desiderio dell’Eucaristia accresca in noi la 

fede e la speranza nella vita che non muore. 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 Dio, nostra salvezza,  

che in Cristo, tua parola eterna,  

riveli la pienezza del tuo amore,  

guidaci con la luce dello Spirito,  

perché nessuna parola umana ci allontani da te,  

unica fonte di verità e di vita. 

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  Dio, che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua luce meravigliosa,  

 effonda su di noi la sua benedizione  

 e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i nostri cuori, 

 perché seguiamo con fiducia il Cristo 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:  Salve, Regina, madre di misericordia, 

  vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

  A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

  a te sospiriamo, gementi e piangenti  

  in questa valle di lacrime. 

  Orsù dunque, avvocata nostra, 

  rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. 

  E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

  il frutto benedetto del tuo Seno. 

  O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!      

  Amen. 
 

 


