DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA
LA FAMIGLIA IN PREGHIERA
PER LA PASQUA SETTIMANALE

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“Mosè gli disse: «Sei tu geloso per me?
Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!»”.
(Nm 11, 28)

« Nell’orizzonte dell’amore, essenziale nell’esperienza cristiana del matrimonio e della fami glia, risalta
anche un’altra virtù, piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni frenetiche e superficiali: la tenerezza.
Ricorriamo al dolce e intenso Salmo 131. Come si riscontra anche in al tri testi (cfr Es 4,22; Is 49,15; Sal
27,10), l’unione tra il fedele e il suo Signore si esprime con tratti dell’amore paterno e materno. Qui appare
la delicata e tenera intimità che esiste tra la madre e il 20 suo bambino, un neonato che dorme in braccio a
sua madre dopo essere stato allattato. Si tratta – come indica la parola ebraica gamul – di un bambino già
svezzato, che si afferra coscientemente alla madre che lo porta al suo petto. È dunque un’intimità
consapevole e non meramente biologica. Perciò il salmista canta: «Io resto quieto e sereno: come un bimbo
svezzato in braccio a sua madre » (Sal 131,2). Parallelamente, possiamo rifarci ad un’altra scena, là dove il
profeta Osea pone in bocca a Dio come padre queste parole commoventi: «Quando Israele era fanciullo, io
l’ho amato […] (gli) insegnavo a camminare tenendolo per mano […]. Io lo traevo con legami di bontà, con
vincoli d’amore, ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da
mangiare » (11,1.3-4)». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 28).

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Vallo della Lucania, 24.09.2021

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!
Ricco di grazia e di misericordia
Verso tutti coloro che invocano il tuo Nome.
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 18/19.
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. I precetti del Signore fanno gioire il cuore.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. R.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. R.
Anche il tuo servo ne è illuminato,
per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne?
Assolvimi dai peccati nascosti. R.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro da grave peccato. R.

VANGELO
Chi non è contro di noi è per noi.
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala.
Uno dei presenti proclama:

 Dal Vangelo secondo Marco
9, 38-43.45.47-48

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù
disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio
nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per noi.
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Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di
Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui
che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua
mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano
sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il
tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un
piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme
non muore e il fuoco non si estingue».
Parola del Signore
Una breve sosta di silenziosa meditazione
Si può aggiungere la seguente riflessione

Il Vangelo di questa domenica (cfr Mc 9,38-43.45.47-48) ci presenta uno di
quei particolari molto istruttivi della vita di Gesù con i suoi discepoli. Questi avevano
visto che un uomo, il quale non faceva parte del gruppo dei seguaci di Gesù,
scacciava i demoni nel nome di Gesù, e perciò volevano proibirglielo. Giovanni, con
l’entusiasmo zelante tipico dei giovani, riferisce la cosa al Maestro cercando il suo
appoggio; ma Gesù, al contrario, risponde: «Non glielo impedite, perché non c’è
nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi
non è contro di noi è per noi» (vv. 39-40).
Giovanni e gli altri discepoli manifestano un atteggiamento di chiusura davanti
a un avvenimento che non rientra nei loro schemi, in questo caso l’azione, pur buona,
di una persona “esterna” alla cerchia dei seguaci. Invece Gesù appare molto libero,
pienamente aperto alla libertà dello Spirito di Dio, che nella sua azione non è limitato
da alcun confine e da alcun recinto. Gesù vuole educare i suoi discepoli, anche noi
oggi, a questa libertà interiore.
Ci fa bene riflettere su questo episodio, e fare un po’ di esame di coscienza.
L’atteggiamento dei discepoli di Gesù è molto umano, molto comune, e lo possiamo
riscontrare nelle comunità cristiane di tutti i tempi, probabilmente anche in noi stessi.
In buona fede, anzi, con zelo, si vorrebbe proteggere l’autenticità di una certa
esperienza, tutelando il fondatore o il leader dai falsi imitatori. Ma al tempo stesso c’è
come il timore della “concorrenza” – e questo è brutto: il timore della concorrenza –,
che qualcuno possa sottrarre nuovi seguaci, e allora non si riesce ad apprezzare il
bene che gli altri fanno: non va bene perché “non è dei nostri”, si dice. E’ una forma
di autoreferenzialità. Anzi, qui c’è la radice del proselitismo. E la Chiesa – diceva
Papa Benedetto – non cresce per proselitismo, cresce per attrazione, cioè cresce per la
testimonianza data agli altri con la forza dello Spirito Santo.
La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e una
esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. È l’invito che ci
rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a non pensare secondo le categorie di
3

“amico/nemico”, “noi/loro”, “chi è dentro/chi è fuori”, “mio/tuo”, ma ad andare oltre,
ad aprire il cuore per poter riconoscere la sua presenza e l’azione di Dio anche in
ambiti insoliti e imprevedibili e in persone che non fanno parte della nostra cerchia.
Si tratta di essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene
compiuto, che non al nome e alla provenienza di chi lo compie. E – come ci
suggerisce la restante parte del Vangelo di oggi – invece di giudicare gli altri,
dobbiamo esaminare noi stessi, e “tagliare” senza compromessi tutto ciò che può
scandalizzare le persone più deboli nella fede. (Papa Francesco, dall’Angelus del 30.09.2018).

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
Come figli rigenerati dall’amore del Padre, ci presentiamo a lui con fiducia
elevando unanimi la nostra preghiera.
Tutti: Ricordati del tuo popolo, Signore.
Per la santa Chiesa: corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e
santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace.
Preghiamo.
Per i ragazzi che completano l’iniziazione cristiana: ricevano nella famiglia e nella
comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede.
Preghiamo.
Per i giovani: dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione trovino nella fede
la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene.
Preghiamo.
Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili: educhino
le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o
psichico. Preghiamo.
Per noi, convocati dalla parola di Dio: liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore,
ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità. Preghiamo.
Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha
insegnato:
Guida:

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 Dio,
che in ogni tempo
hai parlato al tuo popolo per bocca dei profeti,
effondi il tuo Spirito,
perché ogni uomo sia ricco del tuo dono,
e a tutti i popoli della terra
siano annunciate le meraviglie del tuo amore.
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

Il Dio di ogni consolazione
disponga nella sua pace i nostri giorni,
ci conceda i doni della sua benedizione,
ci liberi sempre da ogni pericolo
e confermi nel suo amore i nostri cuori. 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.
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