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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Religione pura e senza macchia davanti a Dio Padre è questa:  

visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze  

e non lasciarsi contaminare da questo mondo”. 
(Gc 1, 27) 

 

 

 

 
 

« L’idillio presentato dal Salmo 128 non nega una realtà amara che segna tutte le Sacre Scritture. È la 

presenza del dolore, del male, della violenza che lacerano la vita della famiglia e la sua intima comunione di 

vita e di amore. Non per nulla il discorso di Cristo sul matrimonio (cfr Mt 19,3-9) è inserito all’interno di 

una disputa sul divorzio. La Parola di Dio è testimone costante di questa dimensione oscura che si apre già 

all’inizio quando, con il peccato, la relazione d’amore e di purezza tra l’uomo e la donna si trasforma in un 

dominio: “Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà” (Gen 3,16).  // È un sentiero di sofferenza 

e di sangue che attraversa molte pagine della Bibbia, a partire dal la violenza fratricida di Caino su Abele 

e dai vari litigi tra i figli e tra le spose dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, per giungere poi alle 

tragedie che riempiono di sangue la famiglia di Davide, fino alle molteplici difficoltà familiari che solcano il 

racconto di Tobia o l’amara confessione di Giobbe abbandonato: “I miei fratelli si sono al lontanati da 

me, persino i miei familiari mi sono diventati estranei. […] Il mio fiato è ripugnante per mia moglie e faccio 

ribrezzo ai figli del mio grembo” (Gb 19,13.17)». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 19-20). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 21.08.2021 

 

 
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. 



2 
 

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 14/15.  
 

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. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa,  

pratica la giustizia  

e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. R. 
 

Non fa danno al suo prossimo  

e non lancia insulti al suo vicino.  

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,  

ma onora chi teme il Signore. R. 
 

Non presta il suo denaro a usura  

e non accetta doni contro l’innocente.  

Colui che agisce in questo modo  

resterà saldo per sempre. R. 

VANGELO 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
7, 1-8.14-15.21-23 
 

In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i fari sei e alcuni degli scribi, venuti da 

Gerusalemme.  
 

Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè 

non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati 

accuratamente le mani, attenendosi alla tra dizione degli antichi e, tornando dal 

mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per 

tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei 
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farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo 

la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».  
 

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: 

 “Questo popolo mi onora con le labbra,  

ma il suo cuore è lontano da me.  

Invano mi rendono culto,  

insegnando dottrine che sono precetti di uomini”.  

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 
 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non 

c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose 

che escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro 

infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, 

omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, 

superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono 

impuro l’uomo». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In questa domenica riprendiamo la lettura del Vangelo di Marco. Nel brano 

odierno (cfr Mc 7,1-8.14-15.21-23), Gesù affronta un tema importante per tutti noi 

credenti: l’autenticità della nostra obbedienza alla Parola di Dio, contro ogni 

contaminazione mondana o formalismo legalistico. Il racconto si apre con l’obiezione 

che gli scribi e i farisei rivolgono a Gesù, accusando i suoi discepoli di non seguire i 

precetti rituali secondo le tradizioni. In questo modo, gli interlocutori intendevano 

colpire l’attendibilità e l’autorevolezza di Gesù come Maestro perché dicevano: “Ma 

questo maestro lascia che i discepoli non compiano le prescrizioni della tradizione”. 

Ma Gesù replica forte e replica dicendo: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, 

come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da 

me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini”» (vv. 

6-7). Così dice Gesù. Parole chiare e forti! Ipocrita è, per così dire, uno degli 

aggettivi più forti che Gesù usa nel Vangelo e lo pronuncia rivolgendosi ai maestri 

della religione: dottori della legge, scribi… “Ipocrita”, dice Gesù. 
 

 Gesù infatti vuole scuotere gli scribi e i farisei dall’errore in cui sono caduti, e 

qual è questo errore? Quello di stravolgere la volontà di Dio, trascurando i suoi 

comandamenti per osservare le tradizioni umane. La reazione di Gesù è severa perché 

grande è la posta in gioco: si tratta della verità del rapporto tra l’uomo e Dio, 

dell’autenticità della vita religiosa. L’ipocrita è un bugiardo, non è autentico. 
 

 Anche oggi il Signore ci invita a fuggire il pericolo di dare più importanza alla 

forma che alla sostanza. Ci chiama a riconoscere, sempre di nuovo, quello che è il 

vero centro dell’esperienza di fede, cioè l’amore di Dio e l’amore del prossimo, 

purificandola dall’ipocrisia del legalismo e del ritualismo.  
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 Il messaggio del Vangelo oggi è rinforzato anche dalla voce dell’Apostolo 

Giacomo, che ci dice in sintesi come dev’essere la vera religione, e dice così: la vera 

religione è «visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi 

contaminare da questo mondo» (v. 27).  
 

 “Visitare gli orfani e le vedove” significa praticare la carità verso il prossimo a 

partire dalle persone più bisognose, più fragili, più ai margini. Sono le persone delle 

quali Dio si prende cura in modo speciale, e chiede a noi di fare altrettanto. 

“Non lasciarsi contaminare da questo mondo” non vuol dire isolarsi e chiudersi alla 

realtà. No. Anche qui non dev’essere un atteggiamento esteriore ma interiore, di 

sostanza: significa vigilare perché il nostro modo di pensare e di agire non sia 

inquinato dalla mentalità mondana, ossia dalla vanità, dall’avarizia, dalla superbia. In 

realtà, un uomo o una donna che vive nella vanità, nell’avarizia, nella superbia e nello 

stesso tempo crede e si fa vedere come religioso e addirittura arriva a condannare gli 

altri, è un ipocrita. 
 

 Facciamo un esame di coscienza per vedere come accogliamo la Parola di Dio. 

Alla domenica la ascoltiamo nella Messa. Se la ascoltiamo in modo distratto o 

superficiale, essa non ci servirà molto. Dobbiamo, invece, accogliere la Parola con 

mente e cuore aperti, come un terreno buono, in modo che sia assimilata e porti frutto 

nella vita concreta.  (Papa Francesco, dall’Angelus del 02.09.2018). 

 

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,   
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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: Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera chiedendogli tutto il bene che 

desideriamo per noi e per l’intera umanità. 
 

 Tutti: Ascolta, Padre, la nostra supplica. 
 

Per la Chiesa: fortificata dallo Spirito Santo, affronti il giudizio del mondo e le 

persecuzioni mantenendosi sempre fedele al comandamento dell’amore. Preghiamo. 
 

Per i pastori della Chiesa: docili all’azione della grazia, trasmettano fedelmente 

l’annuncio di salvezza e siano maestri di verità e modelli di comunione. Preghiamo. 
 

Per i popoli del mondo: l’universale aspirazione alla pace si traduca in scelte 

coraggiose e concrete, nel rispetto della vera libertà e dignità di ogni vita umana. 

Preghiamo.  
 

Per gli imprenditori che hanno investito nel creare lavoro e si sono pesantemente 

indebitati: non cedano allo sconforto e siano messi in condizione di proseguire. 

Preghiamo.  
 

Per noi qui riuniti: la Parola ascoltata e meditata ci aiuti a cogliere e a rendere 

fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino. 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 sei vicino al tuo popolo ogni volta che ti invoca,  

fa’ che la tua parola seminata in noi  

purifichi i nostri cuori  

e giovi alla salvezza del mondo. 

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 ci renda puri e santi ai suoi occhi;  

 ci illumini col Vangelo di salvezza,  

 e ci faccia lieti nella carità fraterna. 

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. 
 

 

 

 

 

 


