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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

  
“Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti,  

apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato,  

a coloro che l’aspettano per la loro salvezza”. 
(Eb 9,28) 

 

 
 

«D’altra parte, “bisogna egualmente considerare il crescente pericolo rappresentato da un individualismo 

esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente della famiglia come 

un’isola, facendo prevalere, in certi casi, l’idea di un soggetto che si costruisce secondo i propri desideri 

assunti come un assoluto”. “Le tensioni indotte da una esasperata cultura individualistica del possesso e del 

godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di insofferenza e di aggressività”. Vorrei 

aggiungere il ritmo della vita attuale, lo stress, l’organizzazione sociale e lavorativa, perché sono fattori 

culturali che mettono a rischio la possibilità di scelte permanenti. Nello stesso tempo troviamo fenomeni 

ambigui. Per esempio, si apprezza una personalizzazione che punta sull’autenticità invece che riprodurre 

comportamenti prestabiliti. È un valore che può promuovere le diverse capacità e la spontaneità, ma che, 

orientato male, può creare atteggiamenti di costante diffidenza, fuga dagli impegni, chiusura nella comodità, 

arroganza. La libertà di scegliere permette di proiettare la propria vita e coltivare il meglio di sé, ma, se 

non ha obiettivi nobili e disciplina personale, degenera in una incapacità di donarsi generosamente. Di 

fatto, in molti paesi dove diminuisce il numero di matrimoni, cresce il numero di persone che decidono di 

vivere sole, o che convivono senza coabitare. Possiamo rilevare anche un lodevole senso di giustizia; però, 

se male inteso, esso trasforma i cittadini in clienti che pretendono soltanto la prestazione di servizi». (Papa 

Francesco, Esortazione apostolica Amoris Laetitia, 33). 

 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 05.11.2021 

 

 
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!  

 In uno Spirito eterno Cristo, tuo Figlio, ha offerto se stesso, 

 per togliere i peccati 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 145/146.  
 

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. Loda il Signore, anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre  

rende giustizia agli oppressi,  

dà il pane agli affamati.  

Il Signore libera i prigionieri. R. 
  

Il Signore ridona la vista ai ciechi,  

il Signore rialza chi è caduto,  

il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge i forestieri. R. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova,  

ma sconvolge le vie dei malvagi.  

Il Signore regna per sempre,  

il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 

 
 

VANGELO 
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Marco  
12, 38-44 
 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi 

dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere 

i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più 

severa».  
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Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne 

gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un 

soldo.  
 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, 

così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte 

del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, 

tutto quanto aveva per vivere». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 L’odierno episodio evangelico (cfr Mc 12,38-44) chiude la serie di 

insegnamenti impartiti da Gesù nel tempio di Gerusalemme e pone in risalto due 

figure contrapposte: lo scriba e la vedova. Ma perché sono contrapposte? Lo scriba 

rappresenta le persone importanti, ricche, influenti; l’altra – la vedova – rappresenta 

gli ultimi, i poveri, i deboli. In realtà, il giudizio risoluto di Gesù nei confronti degli 

scribi non riguarda tutta la categoria, ma è riferito a quelli tra loro che ostentano la 

propria posizione sociale, si fregiano del titolo di “rabbi”, cioè maestro, amano essere 

riveriti e occupare i primi posti (cfr vv. 38-39). Quel che è peggio è che la loro 

ostentazione è soprattutto di natura religiosa, perché pregano – dice Gesù – «a lungo 

per farsi vedere» (v. 40) e si servono di Dio per accreditarsi come i difensori della sua 

legge. E questo atteggiamento di superiorità e di vanità li porta al disprezzo per 

coloro che contano poco o si trovano in una posizione economica svantaggiosa, come 

il caso delle vedove. 
 

 Gesù smaschera questo meccanismo perverso: denuncia l’oppressione dei 

deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo chiaramente 

che Dio sta dalla parte degli ultimi. E per imprimere bene questa lezione nella mente 

dei discepoli offre loro un esempio vivente: una povera vedova, la cui posizione 

sociale era irrilevante perché priva di un marito che potesse difendere i suoi diritti, e 

che perciò diventava facile preda di qualche creditore senza scrupoli, perché questi 

creditori perseguitavano i deboli perché li pagassero.  Questa donna, che va a deporre 

nel tesoro del tempio soltanto due monetine, tutto quello che le restava e fa la sua 

offerta cercando di passare inosservata, quasi vergognandosi. Ma, proprio in questa 

umiltà, ella compie un atto carico di grande significato religioso e spirituale. Quel 

gesto pieno di sacrificio non sfugge allo sguardo di Gesù, che anzi in esso vede 

brillare il dono totale di sé a cui vuole educare i suoi discepoli. 
 

 L’insegnamento che oggi Gesù ci offre ci aiuta a recuperare quello che è 

essenziale nella nostra vita e favorisce una concreta e quotidiana relazione con Dio. 

Fratelli e sorelle, le bilance del Signore sono diverse dalle nostre. Lui pesa 

diversamente le persone e i loro gesti: Dio non misura la quantità ma la qualità, scruta 

il cuore, guarda alla purezza delle intenzioni. Questo significa che il nostro “dare” a 

Dio nella preghiera e agli altri nella carità dovrebbe sempre rifuggire dal ritualismo e 

dal formalismo, come pure dalla logica del calcolo, e deve essere espressione di 
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gratuità, come ha fatto Gesù con noi: ci ha salvato gratuitamente; non ci ha fatto 

pagare la redenzione. Ci ha salvato gratuitamente. E noi, dobbiamo fare le cose come 

espressione di gratuità.  Ecco perché Gesù indica quella vedova povera e generosa 

come modello di vita cristiana da imitare. Di lei non sappiamo il nome, conosciamo 

però il suo cuore –  la troveremo in Cielo e andremo a salutarla, sicuramente –; ed è 

quello che conta davanti a Dio. (Papa Francesco, dall’Angelus del 11.11.2018). 

 
 

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: Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera chiedendogli tutto il bene che 

desideriamo per noi e per l’intera umanità. 
 

 Tutti: Ascolta, Padre, la nostra supplica. 
 

Per la Chiesa: fortificata dallo Spirito Santo, affronti il giudizio del mondo e le 

persecuzioni mantenendosi sempre fedele al comandamento dell’amore. Preghiamo.  
 

Per i pastori della Chiesa: docili all’azione della grazia, trasmettano fedelmente 

l’annuncio di salvezza e siano maestri di verità e modelli di comunione. Preghiamo. 
  

Per i popoli del mondo: l’universale aspirazione alla pace si traduca in scelte 

coraggiose e concrete, nel rispetto della vera libertà e dignità di ogni vita umana. 

Preghiamo.  
 

Per gli imprenditori che hanno investito nel creare lavoro e si sono pesantemente 

indebitati: non cedano allo sconforto e siano messi in condizione di proseguire. 

Preghiamo.  
 

Per noi qui riuniti: la Parola ascoltata e meditata ci aiuti a cogliere e a rendere 

fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino. 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 Padre, che soccorri l’orfano e la vedova  

e sostieni la speranza di chi confida nel tuo amore,  

fa’ che sappiamo donare tutto quello che abbiamo,  

sull’esempio di Cristo che ha offerto la sua vita per noi.  

Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. 

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, Padre di misericordia, che nella passione del suo Figlio ci ha dato il 

modello dell’amore, ci faccia gustare l’ineffabile dono della sua benedizione 

nell’umile servizio a Dio e ai fratelli. 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. 
 

 

 

 


