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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni;  

li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno,  

perché io sono un padre per Israele”. 
(Ger 31,9) 

 

 

 

 
 

«Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa. Sono innumerevoli le analisi che si 

sono fatte sul matrimonio e la fa miglia, sulle loro difficoltà e sfide attuali. È sano prestare attenzione alla 

realtà concreta, perché “le richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli stessi avvenimenti della 

storia”, attraverso i quali “la Chiesa può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile 

mistero del matrimonio e della famiglia”. Non pretendo di presentare qui tutto ciò che si potrebbe dire circa 

i diversi temi relativi alla famiglia nel contesto attuale. Ma poiché i Padri sinodali hanno apportato uno 

sguardo sulla realtà delle famiglie di tutto il mondo, ritengo opportuno raccogliere alcuni dei loro contributi 

pastorali, aggiungendo altre preoccupazioni che provengono dal mio proprio sguardo». (Papa Francesco, 

Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 31). 

 

 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 22.10.2021 

 

 

 

 
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!  

 Hai costituito il tuo Figlio nostro Sommo Sacerdote, 

 pieno di amore e di misericordia verso tutti i peccatori. 

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 125/126.  
 

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. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,  

ci sembrava di sognare.  

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,  

la nostra lingua di gioia. R. 
 

Allora si diceva tra le genti:  

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:  

eravamo pieni di gioia. R.  
 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,  

come i torrenti del Negheb.  

Chi semina nelle lacrime  

mieterà nella gioia. R. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo,  

portando la semente da gettare,  

ma nel tornare, viene con gioia,  

portando i suoi covoni. R. 
 

VANGELO 
Rabbunì, che io veda di nuovo! 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
10, 46-52 
 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta 

folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 

Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, 

Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava 
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ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: 

«Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli 

disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 

veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di 

nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 L’episodio che abbiamo ascoltato è l’ultimo che l’evangelista Marco narra del 

ministero itinerante di Gesù, il quale poco dopo entrerà a Gerusalemme per morire e 

risorgere. Bartimeo è così l’ultimo a seguire Gesù lungo la via: da mendicante ai 

bordi della strada a Gerico, diventa discepolo che va insieme agli altri verso 

Gerusalemme. Anche noi abbiamo camminato insieme, abbiamo “fatto sinodo” e ora 

questo Vangelo suggella tre passi fondamentali per il cammino della fede. 
 

 Anzitutto guardiamo a Bartimeo: il suo nome significa “figlio di Timeo”. E il 

testo lo specifica: «il figlio di Timeo, Bartimeo» (Mc 10,46). Ma, mentre il Vangelo 

lo ribadisce, emerge un paradosso: il padre è assente. Bartimeo giace solo lungo la 

strada, fuori casa e senza padre: non è amato, ma abbandonato. È cieco e non ha chi 

lo ascolti; e quando voleva parlare lo facevano tacere. Gesù ascolta il suo grido. E 

quando lo incontra lo lascia parlare. Non era difficile intuire che cosa avrebbe chiesto 

Bartimeo: è evidente che un cieco voglia avere o riavere la vista. Ma Gesù non è 

sbrigativo, dà tempo all’ascolto. Ecco il primo passo per aiutare il cammino della 

fede: ascoltare. È l’apostolato dell’orecchio: ascoltare, prima di parlare. 
  

[…] I figli del Padre celeste prestano ascolto ai fratelli: non alle chiacchiere inutili, 

ma ai bisogni del prossimo. Ascoltare con amore, con pazienza, come fa Dio con noi, 

con le nostre preghiere spesso ripetitive. Dio non si stanca mai, gioisce sempre 

quando lo cerchiamo. Chiediamo anche noi la grazia di un cuore docile all’ascolto. 

Vorrei dire ai giovani, a nome di tutti noi adulti: scusateci se spesso non vi abbiamo 

dato ascolto; se, anziché aprirvi il cuore, vi abbiamo riempito le orecchie. Come 

Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, certi di due cose: 

che la vostra vita è preziosa per Dio, perché Dio è giovane e ama i giovani; e che la 

vostra vita è preziosa anche per noi, anzi necessaria per andare avanti. 
 

Dopo l’ascolto, un secondo passo per accompagnare il cammino di fede: farsi 

prossimi. Guardiamo Gesù, che non delega qualcuno della «molta folla» che lo 

seguiva, ma incontra Bartimeo di persona. Gli dice: «Che cosa vuoi che io faccia per 

te?» (v. 51). Che cosa vuoi: Gesù si immedesima in Bartimeo, non prescinde dalle 

sue attese; che io faccia: fare, non solo parlare; per te: non secondo idee prefissate 

per chiunque, ma per te, nella tua situazione. Ecco come fa Dio, coinvolgendosi in 

prima persona con un amore di predilezione per ciascuno. Nel suo modo di fare già 

passa il suo messaggio: così la fede germoglia nella vita. 
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La fede passa per la vita […] Siamo chiamati a portare avanti l’opera di Dio al modo 

di Dio, nella prossimità: stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai fratelli. 

Prossimità: ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede, non qualche aspetto 

secondario. 

[…]Testimoniare è il terzo passo. Guardiamo i discepoli che chiamano Bartimeo: non 

vanno da lui, che mendicava, con un’acquietante monetina o a dispensare consigli; 

vanno nel nome di Gesù. Infatti gli rivolgono solo tre parole, tutte di Gesù: 

«Coraggio! Alzati. Ti chiama» (v. 49). Solo Gesù nel resto del Vangelo dice 

coraggio!, perché solo Lui risuscita il cuore. Solo Gesù nel Vangelo dice alzati, per 

risanare lo spirito e il corpo. Solo Gesù chiama, cambiando la vita di chi lo segue, 

rimettendo in piedi chi è a terra, portando la luce di Dio nelle tenebre della vita. Tanti 

figli, tanti giovani, come Bartimeo cercano una luce nella vita. Cercano amore vero. 

E come Bartimeo, nonostante la molta gente, invoca solo Gesù, così anch’essi 

invocano vita, ma spesso trovano solo promesse fasulle e pochi che si interessano 

davvero a loro. Non è cristiano aspettare che i fratelli in ricerca bussino alle nostre 

porte; dovremo andare da loro, non portando noi stessi, ma Gesù. Egli ci manda, 

come quei discepoli, a incoraggiare e rialzare nel suo nome. Ci manda a dire ad 

ognuno: “Dio ti chiede di lasciarti amare da Lui”. (Papa Francesco, dall’Omelia del 28.10.2018, 

nella Basilica Vaticana). 
 

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 
 
 

Guida: Innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre, ricco di misericordia, perché 

continui a vegliare su di noi con provvidente tenerezza. 
 

 Tutti: Benedici la tua Chiesa, Signore. 
 

Per la santa madre Chiesa: nella fedele testimonianza di tutti i battezzati sia nel 

mondo il segno efficace dell’amore di Dio che salva. Preghiamo.  
 

Per i ministri della Chiesa: con instancabile sollecitudine ricerchino i fratelli che si 

sono smarriti, per offrire loro la gioia del perdono. Preghiamo.  
 

Per i popoli della terra: si spengano rivalità e violenze e cresca l’impegno sincero per 

il bene comune nella giustizia e nella pace. Preghiamo.  
 

Per i giovani delusi da false promesse: nasca in loro un ardente desiderio di cercare 

Gesù Cristo con apertura d’animo e senza pregiudizi. Preghiamo.  
 

Per noi qui riuniti: donaci di attendere con perseveranza il ritorno del Cristo glorioso, 

servendolo sofferente nella carne dei fratelli. 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, Padre buono,  

che nel tuo Figlio unigenito  

ci hai dato il sacerdote compassionevole  

verso i poveri e gli afflitti,  

ascolta il grido della nostra preghiera  

e fa’ che tutti gli uomini vedano in lui  

il dono della tua misericordia..  

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, che nella Pasqua del tuo Figlio ci hai aperto la porta della misericordia, 

volgi il tuo sguardo su di noi e sostienici sempre con il tuo amore di Padre. 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. 
 


