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

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio;
essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla,
e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore”.
(Eb 4,12)

« 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, 29).

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Vallo della Lucania, 08.10.2021

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!
Egli è la tua Parola vivente.
Chi segue lui avrà la luce della vita.
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 89/90.
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. Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi! R.
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti,
per gli anni in cui abbiamo visto il male. R.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
il tuo splendore ai loro figli.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda. R.

VANGELO
Vendi quello che hai e seguimi
Uno dei presenti proclama:

 Dal Vangelo secondo Marco
10, 17-30

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e,
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo
fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono?
Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo
padre e tua madre”». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate
fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse:
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«Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne
andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno,
disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze,
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù
riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi,
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù,
guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è
possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti
abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per
causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e
fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel
tempo che verrà».
Parola del Signore
Una breve sosta di silenziosa meditazione
Si può aggiungere la seguente riflessione

Il Vangelo di oggi, tratto dal cap. 10 di Marco, è articolato in tre scene,
scandite da tre sguardi di Gesù.
La prima scena presenta l’incontro tra il Maestro e un tale che – secondo il
passo parallelo di Matteo – viene identificato come “giovane”. L’incontro di Gesù
con un giovane. Costui corre verso Gesù, si inginocchia e lo chiama «Maestro
buono». Quindi gli chiede: «Che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?»,
cioè la felicità. (v. 17). “Vita eterna” non è solo la vita dell’aldilà, ma è la vita piena,
compiuta, senza limiti. Che cosa dobbiamo fare per raggiungerla? La risposta di Gesù
riassume i comandamenti che si riferiscono all’amore verso il prossimo. Al riguardo
quel giovane non ha nulla da rimproverarsi; ma evidentemente l’osservanza dei
precetti non gli basta, non soddisfa il suo desiderio di pienezza. E Gesù intuisce
questo desiderio che il giovane porta nel cuore; perciò la sua risposta si traduce in
uno sguardo intenso pieno di tenerezza e di affetto. Così dice il Vangelo: «fissò lo
sguardo su di lui, lo amò» (v. 21). Si accorse che era un bravo ragazzo… Ma Gesù
capisce anche qual è il punto debole del suo interlocutore, e gli fa una proposta
concreta: dare tutti i suoi beni ai poveri e seguirlo. Quel giovane però ha il cuore
diviso tra due padroni: Dio e il denaro, e se ne va triste. Questo dimostra che non
possono convivere la fede e l’attaccamento alle ricchezze. Così, alla fine, lo slancio
iniziale del giovane si smorza nella infelicità di una sequela naufragata.
Nella seconda scena l’evangelista inquadra gli occhi di Gesù, e stavolta si tratta
di uno sguardo pensoso, di avvertimento: «Volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi
discepoli: Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di
Dio!» (v. 23). Allo stupore dei discepoli, che si domandano: «E chi può essere
salvato?» (v. 26), Gesù risponde con uno sguardo di incoraggiamento – è il terzo
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sguardo – e dice: la salvezza è, sì, «impossibile agli uomini, ma non a Dio!» (v. 27).
Se ci affidiamo al Signore, possiamo superare tutti gli ostacoli che ci impediscono di
seguirlo nel cammino della fede. Affidarsi al Signore. Lui ci darà la forza, Lui ci dà la
salvezza, Lui ci accompagna nel cammino.
E così siamo arrivati alla terza scena, quella della solenne dichiarazione di
Gesù: In verità vi dico: chi lascia tutto per seguirmi avrà la vita eterna nel futuro e il
centuplo già nel presente (cfr vv. 29-30). Questo “centuplo” è fatto dalle cose prima
possedute e poi lasciate, ma che si ritrovano moltiplicate all’infinito. Ci si priva dei
beni e si riceve in cambio il godimento del vero bene; ci si libera dalla schiavitù delle
cose e si guadagna la libertà del servizio per amore; si rinuncia al possesso e si ricava
la gioia del dono. Quello che Gesù diceva: “Si è più beati nel dare che nel ricevere”
(cfr At 20,35).
Il giovane non si è lasciato conquistare dallo sguardo di amore di Gesù, e così
non ha potuto cambiare. Solo accogliendo con umile gratitudine l’amore del Signore
ci liberiamo dalla seduzione degli idoli e dalla cecità delle nostre illusioni. Il denaro,
il piacere, il successo abbagliano, ma poi deludono: promettono vita, ma procurano
morte. Il Signore ci chiede di distaccarci da queste false ricchezze per entrare nella
vita vera, la vita piena, autentica, luminosa. (Papa Francesco, dall’Angelus del 11.10.2015).

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.
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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
Al Padre, che ci chiama a partecipare alla gioia del suo regno, rivolgiamo
unanimi e fiduciosi la nostra preghiera.
Tutti: Custodisci in noi la speranza, Signore.
Per la Chiesa: colmata di Spirito Santo, nella comunione di molteplici carismi, segua
fedelmente la parola di Cristo, suo Sposo, per recare a ogni creatura l’annuncio della
salvezza. Preghiamo.
Per i ministri del Vangelo, in particolare per quanti si trovano in terre dilaniate dalla
guerra e da ogni genere di miseria: sia loro donato di perseverare in preghiera ed
essere segno dell’amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo.
Per tutti i battezzati: sentano l’urgenza di annunciare il regno di Dio con la
testimonianza di una vita santa e di un umile servizio ai fratelli. Preghiamo.
Per le tante vittime dei conflitti e dell’egoismo dei potenti: il loro grido ottenga dal
cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia.
Preghiamo.
Per noi qui riuniti alla presenza del Signore: ci sia concessa la grazia di vivere la
Parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il
prossimo con sincera dedizione. Preghiamo.
Guida:

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, nostro Padre,
che conosci i sentimenti e i pensieri del cuore,
donaci di amare sopra ogni cosa Gesù Cristo, tuo Figlio,
perché, valutando con sapienza i beni di questo mondo,
diventiamo liberi e poveri per il tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. 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, eterno Padre, ci ricolmi della sua grazie,
perché il desiderio di vita vera, da Lui posto nel nostro cuore,
sia più forte di ogni ingannevole lusinga. 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.

Con la celebrazione dell’Eucaristia che oggi si tiene in San Pietro e domenica prossima nelle chiese cattedrali,
prenderà avvio un cammino di tutta la Chiesa che si concluderà nell’ottobre del 2023, un cammino fatto di ascolto
reciproco e insieme di ascolto dello Spirito Santo. Oggi e ogni giorno di questa settimana possiamo chiedere aiuto e
luce a Dio con questa preghiera:

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.
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