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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“La fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta 

mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede”. 
(Gc 2, 17.18b) 

 

 
 

« All’inizio del Salmo 128, si presenta il padre come un lavoratore, che con l’opera delle sue mani può 

sostenere il benessere fisico e la serenità della sua famiglia: “Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai 

felice e avrai ogni bene” (v. 2). Che il lavoro sia una parte fondamentale della dignità della vita umana, lo si 

deduce dalle prime pagine della Bibbia, quando si dice che “il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel 

giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). È la rappresentazione del lavoratore che 

trasforma la materia e sfrutta le energie del creato, producendo il “pane di fatica” (Sal 127,2), oltre a 

coltivare sé stesso. Il lavoro rende possibile nello stesso tempo lo sviluppo della società, il sostentamento 

della famiglia e anche la sua stabilità e la sua fecondità: “Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i 

giorni della tua vita! Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!” (Sal 128,5-6). Nel Libro dei Proverbi si presenta 

anche il compito della madre di famiglia, il cui lavoro viene descritto in tutte le sue particolarità quotidiane, 

attirando la lode dello sposo e dei figli (cfr 31,10-31). Lo stesso apostolo Paolo si mostrava orgoglioso di 

aver vissuto senza essere di peso per gli altri, perché lavorò con le sue mani assicurandosi così il 

sostentamento (cfr At 18,3; 1 Cor 4,12; 9,12). Era talmente convinto della necessità del lavoro, che stabilì 

una ferrea norma per le sue comunità: “Chi non vuole lavorare, neppure mangi” (2 Ts 3,10; cfr 1 Ts 4,11)». 
(Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 23-24). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 10.09.2021 

 

 
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!  

        Tu hai consacrato di Spirito Santo e potenza il tuo Figlio Gesù 

         e lo hai mandato a noi, come salvatore e redentore. 

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 114/116.  
 

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. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 

 

Amo il Signore, perché ascolta  

il grido della mia preghiera.  

Verso di me ha teso l’orecchio  

nel giorno in cui lo invocavo. R. 
 

Mi stringevano funi di morte,  

ero preso nei lacci degli inferi,  

ero preso da tristezza e angoscia.  

Allora ho invocato il nome del Signore:  

«Ti prego, liberami, Signore». R. 
 

Pietoso e giusto è il Signore,  

il nostro Dio è misericordioso.  

Il Signore protegge i piccoli:  

ero misero ed egli mi ha salvato. R. 
 

Sì, hai liberato la mia vita dalla morte,  

i miei occhi dalle lacrime,  

i miei piedi dalla caduta.  

Io camminerò alla presenza del Signore  

nella terra dei viventi. R. 
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VANGELO 
Tu sei il Cristo… Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
8, 27-35 
 

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 

Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 

sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei 

profeti».  
 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 

Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.  
 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 

rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre 

giorni, risorgere.  
 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 

rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e 

disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli 

uomini».  
 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 

dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 

salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

Vangelo, la salverà». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nel brano evangelico di oggi (cfr Mc 8,27-35), ritorna la domanda che 

attraversa tutto il Vangelo di Marco: chi è Gesù? Ma questa volta è Gesù stesso che 

la pone ai discepoli, aiutandoli gradualmente ad affrontare l’interrogativo sulla sua 

identità. Prima di interpellare direttamente loro, i Dodici, Gesù vuole sentire da loro 

che cosa pensa di Lui la gente – e sa bene che i discepoli sono molto sensibili alla 

popolarità del Maestro! Perciò domanda: «La gente, chi dice che io sia?» (v. 27). Ne 

emerge che Gesù è considerato dal popolo un grande profeta. Ma, in realtà, a Lui non 

interessano i sondaggi e le chiacchiere della gente. Egli non accetta nemmeno che i 

suoi discepoli rispondano alle sue domande con formule preconfezionate, citando 

personaggi famosi della Sacra Scrittura, perché una fede che si riduce alle formule è 

una fede miope. 
 

 Il Signore vuole che i suoi discepoli di ieri e di oggi instaurino con Lui una 

relazione personale, e così lo accolgano al centro della loro vita. Per questo li sprona 

a porsi in tutta verità di fronte a sé stessi, e chiede: «Ma voi, chi dite che io sia?» (v. 

29). Gesù, oggi, rivolge questa richiesta così diretta e confidenziale a ciascuno di noi: 
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“Tu, chi dici che io sia? Voi, chi dite che io sia? Chi sono io per te?”. Ognuno è 

chiamato a rispondere, nel proprio cuore, lasciandosi illuminare dalla luce che il 

Padre ci dà per conoscere il suo Figlio Gesù. E può accadere anche a noi, come a 

Pietro, di affermare con entusiasmo: «Tu sei il Cristo». Quando però Gesù ci dice 

chiaramente quello che disse ai discepoli, cioè che la sua missione si compie non 

nella strada larga del successo, ma nel sentiero arduo del Servo sofferente, umiliato, 

rifiutato e crocifisso, allora può capitare anche a noi, come a Pietro, di protestare e 

ribellarci perché questo contrasta con le nostre attese, con le attese mondane. In quei 

momenti, anche noi meritiamo il salutare rimprovero di Gesù: «Va’ dietro a me, 

Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» (v. 33).  
 

 Fratelli e sorelle, la professione di fede in Gesù Cristo non può fermarsi alle 

parole, ma chiede di essere autenticata da scelte e gesti concreti, da una vita 

improntata all’amore di Dio, di una vita grande, di una vita con tanto amore per il 

prossimo. Gesù ci dice che per seguire Lui, per essere suoi discepoli, bisogna 

rinnegare sé stessi (cfr v. 34), cioè le pretese del proprio orgoglio egoistico, e 

prendere la propria croce. Poi dà a tutti una regola fondamentale. E qual è questa 

regola? «Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Spesso nella vita, per tanti 

motivi, sbagliamo strada, cercando la felicità solo nelle cose, o nelle persone che 

trattiamo come cose. Ma la felicità la troviamo soltanto quando l’amore, quello vero, 

ci incontra, ci sorprende, ci cambia. L’amore cambia tutto! E l’amore può cambiare 

anche noi, ognuno di noi. Lo dimostrano le testimonianze dei santi. (Papa Francesco, 

dall’Angelus del 16.09.2018). 

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.  
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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. 
 

INVOCAZIONI 
 
 

Guida: Certi che il Signore Gesù è presente là dove i fratelli sono riuniti nel suo nome, 

rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera. 
 

 Tutti: Proteggi la tua famiglia, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo superi ogni tentazione 

che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella 

giustizia e nell’amore. Preghiamo.  
 

Per i candidati al ministero presbiterale: si dispongano a lasciarsi conformare dallo 

Spirito a Cristo buon pastore, per il bene dell’intera umanità. Preghiamo.  
 

Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune: superando ogni 

interesse di parte promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.  
 

Per i fratelli e le sorelle afflitti da malattia e da ogni genere di prova: nella 

partecipazione al mistero della santa Croce ricevano conforto, consolazione e 

incoraggiamento. Preghiamo.  
 

Per noi qui raccolti in preghiera: il Signore ci conceda di fare della nostra vita un 

umile e generoso servizio ai fratelli. 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 conforti i poveri e i sofferenti  

e tendi l’orecchio ai giusti che ti invocano,  

assisti la tua Chiesa che annuncia il Vangelo della croce,  

perché creda con il cuore  

e confessi con le opere che Gesù è il Messia.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

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, Padre di misericordia,  

          che nella passione del suo Figlio  

          ci ha dato il modello dell’amore,  

          ci conceda di servirlo nei fratelli, 

          per aver parte alle sua risurrezione. 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. 
 

 

 

 

 


