
DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

II DOMENICA DOPO NATALE  
 

“Dio illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati,  

quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi.”. 

(Ef 1, 18) 
 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
Parole chiave per il processo sinodale 

 

«Il tema del Sinodo è “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione”. Le tre dimensioni 

del tema sono comunione, partecipazione e missione. Queste tre dimensioni sono profondamente 

interconnesse. Sono i pilastri vitali di una Chiesa sinodale. Non c’è alcun ordine gerarchico tra loro. Al 

contrario, ognuna arricchisce e orienta le altre due. Esiste una relazione dinamica tra le tre dimensioni che 

deve essere articolata tenendo conto di tutte e tre» (dal Vademecum 1,4) 
 

Preghiera        Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

 siamo tutti riuniti nel tuo nome. 

Vieni a noi,  

 assistici,  

 scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 

          mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 

 non ci faccia sviare l’ignoranza, 

        non ci renda parziali l’umana simpatia, 

       perché siamo una cosa sola in te 

       e in nulla ci discostiamo dalla verità. 

Lo chiediamo a Te, 

     che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 

   in comunione con il Padre e con il Figlio, 

   per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 

Sussidio a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano. 

Vallo della Lucania, 22.12.2021 
 

 

 

In orario opportuno, preferibilmente prima del pranzo, la famiglia al completo si ritrova insieme, 

davanti al presepe o a un’immagine di Gesù Bambino o della Beata Vergine Maria, altrimenti in un 

luogo adatto della casa, eventualmente ponendo su un tavolo al centro il Vangelo o la Bibbia. Il 

Natale è la, festa della piena luce del Figlio di Dio venuto in mezzo a noi, perciò è bello accendere 

un cero, o, in mancanza, le luci elettriche in segno di festa. Preferibilmente uno dei genitori guida 

la preghiera. 

 



PREGHIERA INIZIALE 
 

In piedi 

Guida: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti  Amen. 
 

Mentre uno dei presenti accende il primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

In Lui dall’eternità ci hai scelti, amati e predestinati ad essere tuoi figli adottivi, 

a lode dello splendore della sua grazia. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Per disporre il cuore ad ascoltare con attenzione la Parola di Dio, preghiamo con le 

parole del Salmo 147.  
 

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 Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
 

Celebra il Signore, Gerusalemme,  

loda il tuo Dio, Sion,  

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,  

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. R. 
  

Egli mette pace nei tuoi confini  

e ti sazia con fiore di frumento.  

Manda sulla terra il suo messaggio:  

la sua parola corre veloce. R. 
  

Annuncia a Giacobbe la sua parola,  

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.  

Così non ha fatto con nessun’altra nazione,  

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. R. 
 

VANGELO 
 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo Giovanni  
1, 1-5.9-14 
 

In principio era il Verbo,  

e il Verbo era presso Dio  

e il Verbo era Dio.  

Egli era, in principio, presso Dio:  

tutto è stato fatto per mezzo di lui  

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
 

In lui era la vita  

e la vita era la luce degli uomini;  



la luce splende nelle tenebre  

e le tenebre non l’hanno vinta.  
 

Veniva nel mondo la luce vera,  

quella che illumina ogni uomo.  

Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;  

eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
  

Venne fra i suoi,  

e i suoi non lo hanno accolto.  

A quanti però lo hanno accolto  

ha dato potere di diventare figli di Dio:  

a quelli che credono nel suo nome,  

i quali, non da sangue  

né da volere di carne  

né da volere di uomo,  

ma da Dio sono stati generati.  
 

E il Verbo si fece carne  

e venne ad abitare in mezzo a noi;  

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,  

gloria come del Figlio unigenito  

che viene dal Padre,  

pieno di grazia e di verità. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In questa seconda domenica dopo Natale la Parola di Dio non ci offre un 

episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse. Ci porta indietro, 

per svelarci qualcosa su Gesù prima che venisse tra noi. Lo fa soprattutto nel prologo 

del Vangelo di Giovanni, che inizia così: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1). In 

principio: sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto 

della creazione: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Oggi il Vangelo 

dice che Colui che abbiamo contemplato nel suo Natale, come bambino, Gesù, 

esisteva prima: prima dell’inizio delle cose, prima dell’universo, prima di tutto. Egli è 

prima dello spazio e del tempo. «In Lui era la vita» (Gv 1,4) prima che la vita 

apparisse. 
 

 San Giovanni lo chiama Verbo, cioè Parola. Che cosa vuole dirci con ciò? La 

parola serve per comunicare: non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si parla 

a qualcuno. Quando noi per la strada vediamo gente che parla da sola, diciamo: 

“Questa persona, qualcosa le succede…”. No, noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, 

il fatto che Gesù sia fin dal principio la Parola significa che dall’inizio Dio vuole 

comunicare con noi, vuole parlarci. Il Figlio unigenito del Padre (cfr v. 14) vuole 

dirci la bellezza di essere figli di Dio; è «la luce vera» (v. 9) e vuole allontanarci dalle 

tenebre del male; è «la vita» (v. 4), che conosce le nostre vite e vuole dirci che da 



sempre le ama. Ci ama tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi: Gesù è la Parola, la 

Parola eterna di Dio, che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi. 
 

 E per farlo, è andato oltre le parole. Infatti, al cuore del Vangelo di oggi ci 

viene detto che la Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (v. 14). Si 

fece carne: perché san Giovanni usa questa espressione, “carne”? Non poteva dire, in 

modo più elegante, che si fece uomo? No, utilizza la parola carne perché essa indica 

la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice 

che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal 

momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non 

c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto. Caro fratello, 

cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama 

proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci vergogniamo 

di più, dove tu ti vergogni di più. È audace questo, è audace la decisione di Dio: si 

fece carne proprio lì dove noi tante volte ci vergogniamo; entra nella nostra vergogna, 

per farsi fratello nostro, per condividere la strada della vita. 
 

 Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha preso la nostra umanità come un 

vestito, che si mette e si toglie. No, non si è più staccato dalla nostra carne. E non se 

ne separerà mai: ora e per sempre Egli è in cielo con il suo corpo di carne umana. Si 

è unito per sempre alla nostra umanità, potremmo dire che l’ha “sposata”. A me piace 

pensare che quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla: gli fa vedere 

le ferite della carne, gli fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. Questo è Gesù: 

con la sua carne è l’intercessore, ha voluto portare anche i segni della sofferenza. 

Gesù, con la sua carne è davanti al Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare 

in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n’è andato, è venuto ad abitare 

con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una 

grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, 

speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamolo, con fiducia: apriamogli il 

cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la 

tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa 

nostra, nella nostra famiglia. E anche – ognuno lo sa bene – invitiamolo nelle nostre 

fragilità. Invitiamolo, che Lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà. (Papa 

Francesco, Angelus del 03.01.2021). 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo con gioia 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: In Cristo Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, possiamo accostarci al Padre con lo 

spirito dei figli per chiedergli di riversare sulla nostra famiglia, sulla Chiesa e sul 

mondo l’abbondanza delle sue benedizioni. 
 

Tutti:  Signore, nostra pace, ascoltaci. 

Per la santa Chiesa: fedele allo stile povero e semplice di Gesù, proclami a tutti che il 

regno di Dio è in mezzo a noi. Preghiamo.    
 

Per i fedeli di ogni religione: il Verbo di Dio, luce che illumina ogni uomo, riscaldi i 

cuori e susciti gesti a favore della pace e della salvaguardia del creato. Preghiamo.    
 

Per gli sposi cristiani: dal Natale di Cristo traggano ispirazione per accogliersi a 

vicenda e servirsi con onore e amore. Preghiamo.    
 

Per coloro che soffrono: nella malattia e in ogni forma di dolore divengano, con la 

grazia e la consolazione di Dio, testimoni fecondi di pazienza e di fede. Preghiamo.    
 

Per questa nostra famiglia: il Signore ci conceda una più intensa comunione con lui  e 

una compassione autentica verso i poveri. 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: 

Dio onnipotente ed eterno,   

luce dei credenti,   

riempi della tua gloria il mondo intero,  

e rivelati a tutti i popoli   

nello splendore della tua luce.   

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: Sii benedetto, Signore nostro Dio, che nutri i tuoi figli con amore di Padre; 

benedici noi e questi doni che stiamo per ricevere come segno della tua bontà 

e fa' che tutte le genti godano dei benefici della tua provvidenza e possano   

giungere alla conoscenza del grande dono che è il tuo Figlio. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

Guida: 
Dio infinitamente buono, illumini i nostri cuori con la luce del bene e ci colmi della 

gioia della sua presenza. 

Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre fa 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. 

 

Tutti insieme: O Santa Madre del Redentore,  

  porta dei cieli, stella del mare, 

  soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 

  Tu che accogliendo il saluto dell’angelo, 

  nello stupore di tutto il creato, 

  hai generato il tuo Creatore  

  madre sempre vergine, 

  pietà di noi peccatori. Amen. 


