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

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Solennità di
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
“Ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo.
Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano”.
(Dn 7, 13.14)

XXXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ
«Nel mondo intero si è dovuta affrontare la sofferenza per la perdita di tante persone care e per
l’isolamento sociale. L’emergenza sanitaria ha impedito anche a voi giovani – per natura proiettati verso
l’esterno – di uscire per andare a scuola, all'università, al lavoro, per incontrarvi... Vi siete trovati in
situazioni difficili, che non eravate abituati a gestire. Coloro che erano meno preparati e privi di sostegno si
sono sentiti disorientati. Sono emersi in molti casi problemi familiari, come pure disoccupazione,
depressione, solitudine e dipendenze. Senza parlare dello stress accumulato, delle tensioni ed esplosioni di
rabbia, dell’aumento della violenza.
Ma grazie a Dio questo non è l’unico lato della medaglia. Se la prova ci ha mostrato le nostre fragilità, ha
fatto emergere anche le nostre virtù, tra cui la predisposizione alla solidarietà. In ogni parte del mondo
abbiamo visto molte persone, tra cui tanti giovani, lottare per la vita, seminare speranza, difendere la libertà
e la giustizia, essere artefici di pace e costruttori di ponti.
Quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità. Ma è anche vero che quando un giovane si
rialza, è come se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, quale grande potenzialità c’è nelle vostre
mani! Quale forza portate nei vostri cuori!
Così oggi, ancora una volta, Dio dice a ciascuno di voi: “Alzati!”. Spero con tutto il cuore che questo
messaggio ci aiuti a prepararci a tempi nuovi, a una nuova pagina nella storia dell’umanità. Ma non c’è
possibilità di ricominciare senza di voi, cari giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza,
del vostro entusiasmo, della vostra passione» (Papa Francesco, Messaggio per la XXXVI Giornata Mondiale della
Gioventù).

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano.
Vallo della Lucania, 19.11.2021
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!
Egli ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue
e ha fatto di noi un regno, sacerdoti per te, Dio e Padre,
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 92/93.
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. Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza. R.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei. R.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore. R.

VANGELO
Tu lo dici: io sono re.
Uno dei presenti proclama:

 Dal Vangelo secondo Marco
18, 33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai
fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei;
ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore
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Una breve sosta di silenziosa meditazione
Si può aggiungere la seguente riflessione

La solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, che celebriamo oggi, è posta al
termine dell’anno liturgico e ricorda che la vita del creato non avanza a caso, ma
procede verso una meta finale: la manifestazione definitiva di Cristo, Signore della
storia e di tutto il creato. La conclusione della storia sarà il suo regno eterno.
L’odierno brano evangelico (cfr Gv 18,33b-37) ci parla di questo regno, il regno di
Cristo, il regno di Gesù, raccontando la situazione umiliante in cui si è trovato Gesù
dopo essere stato arrestato nel Getsemani: legato, insultato, accusato e condotto
dinanzi alle autorità di Gerusalemme. E poi, viene presentato al procuratore romano,
come uno che attenta al potere politico, a diventare il re dei giudei. Pilato allora fa la
sua inchiesta e in un interrogatorio drammatico gli chiede per ben due volte se Egli
sia un re (cfr vv. 33b.37).
E Gesù dapprima risponde che il suo regno «non è di questo mondo» (v. 36). Poi
afferma: «Tu lo dici: io sono re» (v.37). È evidente da tutta la sua vita che Gesù non
ha ambizioni politiche. Ricordiamo che dopo la moltiplicazione dei pani, la gente,
entusiasta del miracolo, avrebbe voluto proclamarlo re, per rovesciare il potere
romano e ristabilire il regno d’Israele. Ma per Gesù il regno è un’altra cosa, e non si
realizza certo con la rivolta, la violenza e la forza delle armi. Perciò si era ritirato da
solo sul monte a pregare (cfr Gv 6,5-15). Adesso, rispondendo a Pilato, gli fa notare
che i suoi discepoli non hanno combattuto per difenderlo. Dice: «Se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei» (v.36).
Gesù vuole far capire che al di sopra del potere politico ce n’è un altro molto più
grande, che non si consegue con mezzi umani. Lui è venuto sulla terra per esercitare
questo potere, che è l’amore, rendendo testimonianza alla verità (cfr v. 37). Si tratta
della verità divina che in definitiva è il messaggio essenziale del Vangelo: «Dio è
amore» (1Gv 4,8) e vuole stabilire nel mondo il suo regno di amore, di giustizia e di
pace. E questo è il regno di cui Gesù è il re, e che si estende fino alla fine dei tempi.
La storia ci insegna che i regni fondati sul potere delle armi e sulla prevaricazione
sono fragili e prima o poi crollano. Ma il regno di Dio è fondato sul suo amore e si
radica nei cuori – il regno di Dio si radica nei cuori –, conferendo a chi lo accoglie
pace, libertà e pienezza di vita. Tutti noi vogliamo pace, tutti noi vogliamo libertà e
vogliamo pienezza. E come si fa? Lascia che l’amore di Dio, il regno di Dio, l’amore
di Gesù si radichi nel tuo cuore e avrai pace, avrai libertà e avrai pienezza.
Gesù oggi ci chiede di lasciare che Lui diventi il nostro re. Un re che con la sua
parola, il suo esempio e la sua vita immolata sulla croce ci ha salvato dalla morte, e
indica – questo re – la strada all’uomo smarrito, dà luce nuova alla nostra esistenza
segnata dal dubbio, dalla paura e dalle prove di ogni giorno. Ma non dobbiamo
dimenticare che il regno di Gesù non è di questo mondo. Egli potrà dare un senso
nuovo alla nostra vita, a volte messa a dura prova anche dai nostri sbagli e dai nostri
peccati, soltanto a condizione che noi non seguiamo le logiche del mondo e dei suoi
“re” (Papa Francesco, dall’Angelus del 25.11.2018).
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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.

INVOCAZIONI
Guida: Cristo

è il Re dell’universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a lui la nostra
fiduciosa preghiera, perché tutto si rinnovi nella giustizia e nell’amore.
Tutti: Gesù Signore, ascoltaci.
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Per la santa Chiesa: unita a te, mite re di pace, esprima alla luce del Vangelo la
giustizia nuova che hai promulgato dalla croce. Noi ti preghiamo.
Per i pastori del popolo di Dio: restando fedeli al ministero ricevuto, siano imitatori
del tuo amore verso i piccoli del Regno. Noi ti preghiamo.
Per la società in cui viviamo: si riconosca la dignità di ogni uomo da te redento, e
cresca la sensibilità verso i deboli e gli indifesi. Noi ti preghiamo.
Per chi si trova in dolorose situazioni di peccato: non esiti ad affidarsi alla tua
misericordia, e si incammini verso una vita nuova. Noi ti preghiamo.
Per le persone prossime alla morte: illuminate dalla speranza immortale ricevuta in
dono nel Battesimo, si aprano alla contemplazione della tua gloria. Noi ti 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 hai mandato nel mondo il tuo Figlio, re e salvatore,
e ci hai resi partecipi del sacerdozio regale,
fa’ che ascoltiamo la sua voce,
per essere nel mondo
fermento del tuo regno di giustizia e di pace.
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.
***
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Guida: Invochiamo

la benedizione del Signore:

e mentre tutti tengono il capo chino, dice

Assisti con bontà, o Signore, questa famiglia: tra le mura della nostra casa
dimori e cresca di giorno in giorno il tuo Regno. Tutti: Amen.
Guida

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:

Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria! Amen.
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