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

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
“I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento;
coloro che avranno indotto molti alla giustizia
risplenderanno come le stelle per sempre”.
(Dn 12, 3)

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
«Abbiamo bisogno, dunque, di aderire con piena convinzione all’invito del Signore: “Convertitevi e credete
nel Vangelo” (Mc 1,15). Questa conversione consiste in primo luogo nell’aprire il nostro cuore a
riconoscere le molteplici espressioni di povertà e nel manifestare il Regno di Dio mediante uno stile di vita
coerente con la fede che professiamo. Spesso i poveri sono considerati come persone separate, come una
categoria che richiede un particolare servizio caritativo. Seguire Gesù comporta, in proposito, un
cambiamento di mentalità, cioè di accogliere la sfida della condivisione e della partecipazione. Diventare
suoi discepoli implica la scelta di non accumulare tesori sulla terra, che danno l’illusione di una sicurezza
in realtà fragile ed effimera. Al contrario, richiede la disponibilità a liberarsi da ogni vincolo che impedisce
di raggiungere la vera felicità e beatitudine, per riconoscere ciò che è duraturo e non può essere distrutto da
niente e nessuno (cfr Mt 6,19-20).
L’insegnamento di Gesù anche in questo caso va controcorrente, perché promette ciò che solo gli occhi
della fede possono vedere e sperimentare con assoluta certezza: “Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o
sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita
eterna” (Mt 19,29). Se non si sceglie di diventare poveri di ricchezze effimere, di potere mondano e di
vanagloria, non si sarà mai in grado di donare la vita per amore; si vivrà un’esistenza frammentaria, piena
di buoni propositi ma inefficace per trasformare il mondo. Si tratta, pertanto, di aprirsi decisamente alla
grazia di Cristo, che può renderci testimoni della sua carità senza limiti e restituire credibilità alla nostra
presenza nel mondo» (Papa Francesco, Messaggio per la V Giornata Mondiale dei Poveri, 4).

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Vallo della Lucania, 12.11.2021

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!
Hai esaltato alla tua destra il tuo Figlio Gesù,
che ha offerto se stesso per tutti noi.
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 15/16.
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. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare. R.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra. R.

VANGELO
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti.
Uno dei presenti proclama:

 Dal Vangelo secondo Marco
13, 24-32

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione,
il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le
potenze che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria.
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della
terra fino all’estremità del cielo.
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Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo diventa tenero e
spuntano le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete
accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il
cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il
Figlio, eccetto il Padre».
Parola del Signore
Una breve sosta di silenziosa meditazione
Si può aggiungere la seguente riflessione

Nel brano del Vangelo di questa domenica (cfr Mc 13,24-32), il Signore vuole
istruire i suoi discepoli sugli eventi futuri. Non è in primo luogo un discorso sulla fine
del mondo, piuttosto è l’invito a vivere bene il presente, ad essere vigilanti e sempre
pronti per quando saremo chiamati a rendere conto della nostra vita. Dice Gesù: «In
quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua
luce, le stelle cadranno dal cielo» (vv. 24-25). Queste parole ci fanno pensare alla
prima pagina del Libro della Genesi, il racconto della creazione: il sole, la luna, gli
astri, che dall’inizio del tempo brillano nel loro ordine e portano luce, segno di vita,
qui sono descritti nel loro decadimento, mentre piombano nel buio e nel caos, segno
della fine. Invece la luce che in quel giorno ultimo risplenderà sarà unica e nuova:
sarà quella del Signore Gesù che verrà nella gloria con tutti i santi. In quell’incontro
vedremo finalmente il suo Volto nella piena luce della Trinità; un Volto raggiante
d’amore, di fronte al quale apparirà in totale verità anche ogni essere umano.
La storia dell’umanità, come la storia personale di ciascuno di noi, non può
essere compresa come un semplice susseguirsi di parole e di fatti che non hanno un
senso. Non può essere neppure interpretata alla luce di una visione fatalistica, come
se tutto fosse già prestabilito secondo un destino che sottrae ogni spazio di libertà,
impedendo di compiere scelte che siano frutto di una vera decisione. Nel Vangelo di
oggi, piuttosto, Gesù dice che la storia dei popoli e quella dei singoli hanno un fine e
una meta da raggiungere: l’incontro definitivo con il Signore. Non conosciamo il
tempo né le modalità con cui avverrà; il Signore ha ribadito che «nessuno lo sa, né gli
angeli nel cielo né il Figlio» (v. 32); tutto è custodito nel segreto del mistero del
Padre. Conosciamo, tuttavia, un principio fondamentale con il quale dobbiamo
confrontarci: «Il cielo e la terra passeranno – dice Gesù –, ma le mie parole non
passeranno» (v. 31). Il vero punto cruciale è questo. In quel giorno, ognuno di noi
dovrà comprendere se la Parola del Figlio di Dio ha illuminato la propria esistenza
personale, oppure se gli ha voltato le spalle preferendo confidare nelle proprie parole.
Sarà più che mai il momento in cui abbandonarci definitivamente all’amore del Padre
e affidarci alla sua misericordia.
Nessuno può sfuggire a questo momento, nessuno di noi! La furbizia, che
spesso mettiamo nei nostri comportamenti per accreditare l’immagine che vogliamo
3

offrire, non servirà più; alla stessa stregua, la potenza del denaro e dei mezzi
economici con i quali pretendiamo con presunzione di comperare tutto e tutti, non
potrà più essere usata. Avremo con noi nient’altro che quanto abbiamo realizzato in
questa vita credendo alla sua Parola: il tutto e il nulla di quanto abbiamo vissuto o
tralasciato di compiere. Con noi soltanto porteremo quello che abbiamo donato. (Papa
Francesco, dall’Angelus del 18.11.2018).

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
A Dio, nostro Padre, che ha fatto di noi, in Cristo e nello Spirito, il suo popolo
santo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera.
Tutti: Padre benevolo, ascoltaci.
Per la grande famiglia dei battezzati: i doni e i talenti elargiti con larghezza dallo
Spirito possano portare frutto a vantaggio di tutti. Preghiamo.
Per i pastori, i teologi, i catechisti, le guide spirituali: il loro servizio sia attento ai
segni dei tempi, all’evoluzione dei linguaggi, alla sensibilità e alle attitudini delle
persone loro affidate. Preghiamo.
Per coloro che nella società esercitano il potere: siano preservati da ogni tentazione di
sopraffazione, e vivano con responsabilità il loro ruolo, sempre disposti a rendere
conto del proprio operato. Preghiamo.
Per coloro che per età, condizione sociale, malattia vivono in situazioni di disagio:
possano ricevere particolare attenzione dalle istituzioni e premurosa cura da parte di
chi si ispira al Vangelo. Preghiamo.
Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia e per i nostri fratelli e sorelle assenti: ci
animi il desiderio di crescere nella comunione fraterna così da essere ovunque segno
luminoso di vita. Preghiamo.
Guida: Concludiamo la nostra preghiera affidandoci a Dio con le parole che Gesù ci ha
insegnato:
Guida:

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 farai risplendere i giusti come stelle nel cielo,
accresci in noi la fede, ravviva la speranza
e rendici operosi nella carità,
mentre attendiamo
la gloriosa manifestazione del tuo Figlio.
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 Assisti

con bontà il tuo popolo, Signore e non privare mai della tua consolazione
sulla terra coloro che chiami ai beni eterni. 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.
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