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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine;  

per questo non si vergogna di chiamarli fratelli”. 
(Eb 2,11) 

 

 
 

« Con questo sguardo, fatto di fede e di amore, di grazia e di impegno, di famiglia umana e 

di Trinità divina, contempliamo la famiglia che la Parola di Dio affida nelle mani 

dell’uomo, della donna e dei figli perché formino una comunione di persone che sia 

immagine dell’unione tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L’attività generativa ed 

educativa è, a sua volta, un riflesso dell’opera creatrice del Padre. La famiglia è chiamata 

a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione 

eucaristica per far crescere l’amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo 

Spirito». (Papa Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 28). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 01.10.2021 

 

 

 

 
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!  

 Tu lo hai coronato di gloria e di onore  

 a causa della morte che ha sofferto a vantaggio di tutti. 

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 127/128.  
 

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. Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita. 
 

Beato chi teme il Signore  

e cammina nelle sue vie.  

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,  

sarai felice e avrai ogni bene. R. 
 

La tua sposa come vite feconda  

nell’intimità della tua casa;  

i tuoi figli come virgulti d’ulivo  

intorno alla tua mensa. R. 
 

Ecco com’è benedetto  

l’uomo che teme il Signore.  

Ti benedica il Signore da Sion. R. 
  

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme  

tutti i giorni della tua vita!  

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!  

Pace su Israele! R. 
 

VANGELO 
L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
10, 2-16 
 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano 

a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che 

cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di 

ripudio e di ripudiarla».  
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Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 

Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne 

sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello 

che Dio ha congiunto».  
 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi 

ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, 

ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».  
 

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. 

Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, 

non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi 

dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 

esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa domenica (cfr Mc 10,2-16) ci offre la parola di Gesù sul 

matrimonio. Il racconto si apre con la provocazione dei farisei che chiedono a Gesù 

se sia lecito a un marito ripudiare la propria moglie, così come prevedeva la legge di 

Mosè (cfr vv. 2-4). Gesù anzitutto, con la sapienza e l’autorità che gli vengono dal 

Padre, ridimensiona la prescrizione mosaica dicendo: «Per la durezza del vostro 

cuore egli – cioè l’antico legislatore – scrisse per voi questa norma» (v. 5). Si tratta 

cioè di una concessione che serve a tamponare le falle prodotte dal nostro egoismo, 

ma non corrisponde all’intenzione originaria del Creatore. 
 

 E qui Gesù riprende il Libro della Genesi: «Dall’inizio della creazione (Dio) li 

fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 

sua moglie e i due diventeranno una carne sola» (vv. 6-7). E conclude: «Dunque 

l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto» (v. 9). Nel progetto originario del 

Creatore, non c’è l’uomo che sposa una donna e, se le cose non vanno, la ripudia. No. 

Ci sono invece l’uomo e la donna chiamati a riconoscersi, a completarsi, ad aiutarsi a 

vicenda nel matrimonio. 
 

 Questo insegnamento di Gesù è molto chiaro e difende la dignità del 

matrimonio, come unione di amore che implica la fedeltà. Ciò che consente agli sposi 

di rimanere uniti nel matrimonio è un amore di donazione reciproca sostenuto dalla 

grazia di Cristo. Se invece prevale nei coniugi l’interesse individuale, la propria 

soddisfazione, allora la loro unione non potrà resistere. 
  

 Ed è la stessa pagina evangelica a ricordarci, con grande realismo, che l’uomo 

e la donna, chiamati a vivere l’esperienza della relazione e dell’amore, possono 

dolorosamente porre gesti che la mettono in crisi. Gesù non ammette tutto ciò che 

può portare al naufragio della relazione. Lo fa per confermare il disegno di Dio, in cui 

spiccano la forza e la bellezza della relazione umana. La Chiesa, da una parte non si 
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stanca di confermare la bellezza della famiglia come ci è stata consegnata dalla 

Scrittura e dalla Tradizione; nello stesso tempo, si sforza di far sentire concretamente 

la sua vicinanza materna a quanti vivono l’esperienza di relazioni infrante o portate 

avanti in maniera sofferta e faticosa. 
 

 Il modo di agire di Dio stesso con il suo popolo infedele – cioè con noi – ci 

insegna che l’amore ferito può essere sanato da Dio attraverso la misericordia e il 

perdono. Perciò alla Chiesa, in queste situazioni, non è chiesta subito e solo la 

condanna. Al contrario, di fronte a tanti dolorosi fallimenti coniugali, essa si sente 

chiamata a vivere la sua presenza di amore, di carità e di misericordia, per ricondurre 

a Dio i cuori feriti e smarriti. (Papa Francesco, dall’Angelus del 07.10.2018). 

 

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.  
 

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: In comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo al Padre che si prende cura di 

noi con premura misericordiosa. 
 

 Tutti: Nella tua bontà, ascoltaci, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace 

del Signore, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo.  
 

Per il papa, i vescovi, i presbiteri e i diaconi: illuminati e sostenuti dallo Spirito 

Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della 

volontà di Dio. Preghiamo. 
 

Per tutti i Paesi del mondo: siano liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento 

di violenza. Preghiamo. 
 

Per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione: 

le istituzioni favoriscano nuove possibilità di impiego, nel rispetto della dignità e 

delle attitudini di ogni persona. Preghiamo.  
 

Per noi tutti: condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della Parola, 

nell’attesa di poter condividere anche la mensa del Pane di vita, possiamo diventare 

testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze 

eterne. 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 Dio, che hai creato l’uomo e la donna  

perché i due siano una carne sola,  

dona loro un cuore sempre fedele,  

perché nella santità dell’amore  

nulla separi quello che tu stesso hai unito. 

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, eterno Padre, ci conservi uniti nel reciproco amore;  

 la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella nostra casa;  

 lo Spirito Santo di Dio effonda sempre il suo amore nei 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


