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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo,  

che sono ricchi nella fede ed eredi del Regno,  

promesso a quelli che lo amano?”. 
(Gc 2, 5) 

 

 
 

« Gesù stesso nasce in una famiglia modesta, che ben presto deve fuggire in una terra straniera. Egli entra 

nella casa di Pietro dove la suocera di lui giace malata (cfr Mc 1,30-31); si lascia coinvolgere nel dramma 

della morte nella casa di Giairo e in quella di Lazzaro (cfr Mc 5,22-24.35- 43; Gv 11,1-44); ascolta il grido 

disperato della vedova di Nain davanti a suo figlio morto (cfr Lc 7,11-15); accoglie l’invocazione del padre 

dell’epilettico in un piccolo villaggio di campagna (cfr Mc 9,17-27). Incontra pubblicani come Matteo e 

Zaccheo nelle loro case (cfr Mt 9,9-13; Lc 19,1-10), e anche peccatori, come la donna che irrompe nella 

casa del fariseo (cfr Lc 7,36- 50). Conosce le ansie e le tensioni delle famiglie e le inserisce nelle sue 

parabole: dai figli che se ne vanno di casa in cerca di avventura (cfr Lc 15,11-32) fino ai figli difficili con 

comportamenti inspiegabili (cfr Mt 21,28-31) o vittime della violenza (cfr Mc 12,1-9). E ancora si preoccupa 

per le nozze che corrono il rischio di risultare imbarazzanti per la mancanza di vino (cfr Gv 2,1-10) o per la 

latitanza degli invitati (cfr Mt 22,1-10), come pure conosce l’incubo per la perdita di una moneta in una 

famiglia povera (cfr Lc 15,8-10). In questo breve percorso possiamo riscontrare che la Parola di Dio non si 

mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le famiglie che 

sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro la meta del cammino, quando Dio “asciugherà 

ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno” (Ap 21,4)». (Papa 

Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 21-22). 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 03.09.2021 

 
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!  

        Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito, 

        doni al mondo la beata speranza del tuo Regno. 

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 145/146.  
 

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. Loda il Signore, anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre  

rende giustizia agli oppressi,  

dà il pane agli affamati.  

Il Signore libera i prigionieri. R. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,  

il Signore rialza chi è caduto,  

il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge i forestieri. R. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova,  

ma sconvolge le vie dei malvagi.  

Il Signore regna per sempre,  

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 

 

 

VANGELO 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
7, 31-37 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidòne, venne verso il 

mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli.  
 

Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, 

lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; 

guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: 
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«Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 

parlava correttamente.  
 

E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo 

proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi 

e fa parlare i muti!» 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa domenica (cfr Mc 7,31-37) riferisce l’episodio della 

guarigione miracolosa di un sordomuto, operata da Gesù. Gli portarono un 

sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. Egli, invece, compie su di lui diversi 

gesti: prima di tutto lo condusse in disparte lontano dalla folla. In questa occasione, 

come in altre, Gesù agisce sempre con discrezione. Non vuole fare colpo sulla gente, 

Lui non è alla ricerca della popolarità o del successo, ma desidera soltanto fare del 

bene alle persone. Con questo atteggiamento, Egli ci insegna che il bene va compiuto 

senza clamori, senza ostentazione, senza “far suonare la tromba”. Va compiuto in 

silenzio.  
 

 Quando si trovò in disparte, Gesù mise le dita nelle orecchie del sordomuto e 

con la saliva gli toccò la lingua. Questo gesto rimanda all’Incarnazione. Il Figlio di 

Dio è un uomo inserito nella realtà umana: si è fatto uomo, pertanto può comprendere 

la condizione penosa di un altro uomo e interviene con un gesto nel quale è coinvolta 

la propria umanità. Al tempo stesso, Gesù vuol far capire che il miracolo avviene a 

motivo della sua unione con il Padre: per questo, alzò lo sguardo al cielo. Poi emise 

un sospiro e pronunciò la parola risolutiva: «Effatà», che significa “Apriti”. E subito 

l’uomo venne sanato: gli si aprirono gli orecchi, gli si sciolse la lingua. La guarigione 

fu per lui un’«apertura» agli altri e al mondo. 
 

 Questo racconto del Vangelo sottolinea l’esigenza di una duplice guarigione. 

Innanzitutto la guarigione dalla malattia e dalla sofferenza fisica, per restituire la 

salute del corpo; anche se questa finalità non è completamente raggiungibile 

nell’orizzonte terreno, nonostante tanti sforzi della scienza e della medicina. Ma c’è 

una seconda guarigione, forse più difficile, ed è la guarigione dalla paura. La 

guarigione dalla paura che ci spinge ad emarginare l’ammalato, ad emarginare il 

sofferente, il disabile. E ci sono molti modi di emarginare, anche con una pseudo 

pietà o con la rimozione del problema; si resta sordi e muti di fronte ai dolori delle 

persone segnate da malattie, angosce e difficoltà. Troppe volte l’ammalato e il 

sofferente diventano un problema, mentre dovrebbero essere occasione per 

manifestare la sollecitudine e la solidarietà di una società nei confronti dei più deboli. 
  

 Gesù ci ha svelato il segreto di un miracolo che possiamo ripetere anche noi, 

diventando protagonisti dell’«Effatà», di quella parola “Apriti” con la quale Egli ha 

ridato la parola e l’udito al sordomuto. Si tratta di aprirci alle necessità dei nostri 

fratelli sofferenti e bisognosi di aiuto, rifuggendo l’egoismo e la chiusura del cuore. È 
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proprio il cuore, cioè il nucleo profondo della persona, che Gesù è venuto ad 

«aprire», a liberare, per renderci capaci di vivere pienamente la relazione con Dio e 

con gli altri. Egli si è fatto uomo perché l’uomo, reso interiormente sordo e muto dal 

peccato, possa ascoltare la voce di Dio, la voce dell’Amore che parla al suo cuore, e 

così impari a parlare a sua volta il linguaggio dell’amore, traducendolo in gesti di 

generosità e di donazione di sé. (Papa Francesco, dall’Angelus del 09.09.2018). 

 

 

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,   

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: Riconoscendoci poveri e bisognosi di perdono rivolgiamo al Padre la nostra 

preghiera, riponendo in lui tutta la nostra speranza. 
 

 Tutti: Accogli, Signore, la nostra preghiera. 
 

Illumina le coscienze con la tua parola e rendile disponibili al pentimento: 

l’esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni 

creatura. Noi ti preghiamo.  
 

Dona al nostro vescovo Ciro, che oggi inizia l’undicesimo anno del suo servizio 

episcopale alla guida della diocesi e a tutti i tuoi ministri la stessa sollecitudine di 

Cristo, buon pastore. Noi ti preghiamo.  
 

Guarda ai popoli che soffrono a causa della violenza, dell’odio e delle guerre: suscita 

in tutti l’impegno di una leale collaborazione per il conseguimento della giustizia e 

della pace. Noi ti preghiamo.  
 

Conforta i nostri fratelli malati: benedici le loro famiglie, e sostieni sulla via della 

croce i discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo.  
 

Concedi a noi la tua misericordia: la gioia del perdono renda tutti capaci di 

accoglienza reciproca. 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 scegli i piccoli e i poveri  

per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno,  

dona coraggio agli smarriti di cuore,  

perché conoscano il tuo amore  

e cantino con noi le meraviglie che tu hai compiuto. 

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 apra le orecchie dei nostri cuori  

 e ci renda attenti alla sua Parola, 

          perché comprendiamo ciò che è buono e giusto,  

 e, camminando sulla via dei suoi precetti,  

 godiamo sempre della sua 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. 
 

 

 

 

 

 


