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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia  

per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno”. 
(Eb 4,16) 

 

 

 

 
 

«Davanti ad ogni famiglia si presenta l’icona della famiglia di Nazaret, con la sua quotidianità fatta di 

fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l’incomprensibile violenza di Erode, esperienza che 

si ripete tragicamente ancor oggi in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le famiglie 

sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad adorarlo (cfr Mt 2,11). Come Maria, 

sono esortate a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e 

meditare nel cuore le meraviglie di Dio (cfr Lc 2,19.51). Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli 

avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva premurosamente. Perciò può aiutarci a 

interpretarli per riconoscere nella storia familiare il messaggio di Dio». (Papa Francesco, Esortazione apostolica 

Amoris Laetitia, 30). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 15.10.2021 

 

 

 

 
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!  

 Ci hai donato il tuo Figlio come nostro Sommo Sacerdote, 

 messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. 

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 32/33.  
 

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. Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
 

Retta è la parola del Signore  

e fedele ogni sua opera.  

Egli ama la giustizia e il diritto;  

dell’amore del Signore è piena la terra. R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,  

su chi spera nel suo amore,  

per liberarlo dalla morte  

e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 

L’anima nostra attende il Signore:  

egli è nostro aiuto e nostro scudo.  

Su di noi sia il tuo amore, Signore,  

come da te noi speriamo. R. 
 

VANGELO 
Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in riscatto per molti 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
10, 35-45 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli 

disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di 

sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 

bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 

possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 

battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia 
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destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato».  
 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 

Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 

Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e 

chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti 

non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 

molti». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 L’odierna pagina evangelica (cfr Mc 10,35-45) descrive Gesù che, ancora una 

volta e con grande pazienza, cerca di correggere i suoi discepoli convertendoli dalla 

mentalità del mondo a quella di Dio. L’occasione gli viene data dai fratelli Giacomo e 

Giovanni, due dei primissimi che Gesù ha incontrato e chiamato a seguirlo. Ormai 

hanno fatto parecchia strada con Lui e appartengono proprio al gruppo dei dodici 

Apostoli. Perciò, mentre sono in cammino verso Gerusalemme, dove i discepoli 

sperano con ansia che Gesù, in occasione della festa di Pasqua, instaurerà finalmente 

il Regno di Dio, i due fratelli si fanno coraggio, si avvicinano e rivolgono al Maestro 

la loro richiesta: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 

tua sinistra» (v. 37). 
 

 Gesù sa che Giacomo e Giovanni sono animati da grande entusiasmo per Lui e 

per la causa del Regno, ma sa anche che le loro aspettative e il loro zelo sono 

inquinati, dallo spirito del mondo. Perciò risponde: «Voi non sapete quello che 

chiedete» (v. 38). E mentre loro parlavano di “troni di gloria” su cui sedere accanto al 

Cristo Re, Lui parla di un «calice» da bere, di un «battesimo» da ricevere, cioè della 

sua passione e morte. Giacomo e Giovanni, sempre mirando al privilegio sperato, 

dicono di slancio: sì, «possiamo»! Ma, anche qui, non si rendono veramente conto di 

quello che dicono. Gesù preannuncia che il suo calice lo berranno e il suo battesimo 

lo riceveranno, cioè che anch’essi, come gli altri Apostoli, parteciperanno alla sua 

croce, quando verrà la loro ora. Però – conclude Gesù – «sedere alla mia destra o alla 

mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato» (v. 

40). Come dire: adesso seguitemi e imparate la via dell’amore “in perdita”, e al 

premio ci penserà il Padre celeste. La via dell’amore è sempre “in perdita”, perché 

amare significa lasciare da parte l’egoismo, l’autoreferenzialità, per servire gli altri 
 

 Gesù poi si accorge che gli altri dieci Apostoli si arrabbiano con Giacomo e 

Giovanni, dimostrando così di avere la stessa mentalità mondana. E questo gli offre 

lo spunto per una lezione che vale per i cristiani di tutti i tempi, anche per noi. Dice 

così: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole 

diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
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schiavo di tutti» (v. 42-44). È la regola del cristiano. Il messaggio del Maestro è 

chiaro: mentre i grandi della Terra si costruiscono “troni” per il proprio potere, Dio 

sceglie un trono scomodo, la croce, dal quale regnare dando la vita: «Il Figlio 

dell’uomo – dice Gesù – non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 

propria vita in riscatto per molti» (v. 45). 
  

 La via del servizio è l’antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei 

primi posti; è la medicina per gli arrampicatori, questa ricerca dei primi posti, che 

contagia tanti contesti umani e non risparmia neanche i cristiani, il popolo di Dio, 

neanche la gerarchia ecclesiastica. Perciò, come discepoli di Cristo, accogliamo 

questo Vangelo come richiamo alla conversione, per testimoniare con coraggio e 

generosità una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi, per servirli con amore e 

semplicità. La Vergine Maria, che aderì pienamente e umilmente alla volontà di Dio, 

ci aiuti a seguire con gioia Gesù sulla via del servizio, la via maestra che porta al 

Cielo.  (Papa Francesco, dall’Angelus del 21.10.2018). 

 

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.  
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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: Fratelli e sorelle, condividiamo ora la preghiera universale, primo servizio alla 

missione. Dio Padre moltiplichi i segni della sua fedele misericordia portando tutte le 

creature alla salvezza. 
 

 Tutti: Venga il tuo regno, Signore. 
 

Per la Chiesa cattolica: senta sempre viva l’urgenza della missione alle genti e investa 

le migliori energie nell’azione evangelizzatrice. Preghiamo.  
 

Per i missionari che recano il dono del Vangelo in terre e culture lontane: siano 

sostenuti con ogni mezzo dalle comunità di partenza e valorizzati al loro rientro. 

Preghiamo.  
 

Per i giovani: l’esempio dei missionari martiri li entusiasmi e li convinca a 

consacrarsi totalmente alla grande causa della evangelizzazione, sui sentieri della 

fedeltà a Cristo. Preghiamo.  
 

Per i governanti: nel rispetto delle legittime aspirazioni dei popoli, si impegnino a 

superare le cause dei conflitti etnici e sociali, e a garantire la libertà religiosa. 

Preghiamo.  
 

Per le nostre parrocchie: infondendo nelle attività pastorali un ampio respiro 

missionario, raggiungano con l’annuncio di Cristo, via, verità e vita, le persone in 

ricerca, a volte inconsapevole. 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 della pace e del perdono,  

che hai inviato il tuo Figlio nel mondo  

per dare la sua vita in riscatto per tutti,  

concedi alla tua Chiesa di servire l’umanità intera  

a immagine di Cristo, servo e Signore.  

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, che nella morte in croce del suo Figlio ci ha aperto il passaggio alla vita 

immortale, ci purifichi da ogni egoismo, ponga in noi la sua dimora e faccia di noi il 

suo tempio e l’abitazione dello Spirito Santo. 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. 
 

In comunione con il Vescovo che oggi nella chiesa cattedrale apre il cammino sinodale per la nostra diocesi, 

preghiamo ancora con le seguenti parole: 
 

Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo: 

molte volte e in molti modi 

parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti 

e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio 

per manifestare a tutti gli uomini 

le ricchezze della tua grazia; 

nella tua bontà guarda i tuoi figli 

convocati per l’inizio del cammino sinodale: 

con la luce del tuo Santo Spirito 

aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà, 

perché aderendo in tutto al tuo beneplacito 

portiamo frutti abbondanti di opere buone. 

Per Cristo nostro Signore.  


