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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

OTTAVA DEL NATALE  

Maria SS. Madre di Dio  
Giornata Mondiale della Pace 

 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna,  

nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge,  

perché ricevessimo l’adozione a figli  

(Gal 4, 4-5) 
 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

« Questo cammino percorso insieme ci chiamerà a rinnovare le nostre mentalità e le nostre strutture 

ecclesiali per vivere la chiamata di Dio per la Chiesa in mezzo agli attuali segni dei tempi. Ascoltare l’intero 

Popolo di Dio aiuterà la Chiesa a prendere decisioni pastorali che corrispondano il più possibile alla 

volontà di Dio (CTI, Syn. 68). La prospettiva ultima per orientare questo cammino sinodale della Chiesa 

consiste nell’essere al servizio del dialogo di Dio con l’umanità (DV 2) e percorrere insieme la via per il 

Regno di Dio (cfr. LG 9; RM 20). In sintesi, questo processo sinodale mira a muoversi verso una Chiesa che 

sia più fruttuosamente al servizio della venuta del Regno dei Cieli» (dal Vademecum 1,3) 
 

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, nella notte o nel giorno di Natale preferibilmente prima del pranzo, la 

famiglia al completo si ritrova insieme, davanti al presepe o a un’immagine di Gesù Bambino o 

della Sacra Famiglia 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. 
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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 primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Signore, nostro Padre, Dio eterno e fedele!  

Tu hai mandato a noi come salvatore il tuo Figlio unigenito, 

concepito per opera della Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. 

Tutti: Benedetto sei tu, Signore, nostro Padre, Dio eterno e fedele! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

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

parole del Salmo 66 (67).  
 

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. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 
 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,  

su di noi faccia splendere il suo volto;  

perché si conosca sulla terra la tua via,  

la tua salvezza fra tutte le genti. R. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino,  

perché tu giudichi i popoli con rettitudine,  

governi le nazioni sulla terra. R. 
 

Ti lodino i popoli, o Dio,  

ti lodino i popoli tutti.  

Ci benedica Dio e lo temano  

tutti i confini della terra. R. 
 

VANGELO 
 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.  

Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
2, 16-21 
 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 

bambino era stato detto loro.  
 

Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte 

sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.  
 

I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 

udito e visto, com’era stato detto loro.  
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Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo 

nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel 

grembo. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Iniziamo il nuovo anno ponendoci sotto lo sguardo materno e amorevole di 

Maria Santissima, che la liturgia oggi celebra come Madre di Dio. Riprendiamo così 

il cammino lungo i sentieri del tempo, affidando le nostre angosce e i nostri tormenti 

a Colei che tutto può. Maria ci guarda con tenerezza materna così come guardava il 

suo Figlio Gesù. E se noi guardiamo il presepe [si volta verso il presepe allestito nella 

sala], vediamo che Gesù non è nella culla, e mi dicono che la Madonna ha detto: “Me 

lo fate tenere un po’ in braccio questo figlio mio?”. E così fa la Madonna con noi: 

vuole tenerci tra le braccia, per custodirci come ha custodito e amato il suo Figlio. Lo 

sguardo rassicurante e consolante della Vergine Santa è un incoraggiamento a far sì 

che questo tempo, donatoci dal Signore, sia speso per la nostra crescita umana e 

spirituale, sia tempo per appianare gli odi e le divisioni – ce ne sono tante – sia tempo 

per sentirci tutti più fratelli, sia tempo di costruire e non di distruggere, prendendoci 

cura gli uni degli altri e del creato. Un tempo per far crescere, un tempo di pace. 
 

 (…) I dolorosi eventi che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno 

trascorso, specialmente la pandemia, ci insegnano quanto sia necessario interessarsi 

dei problemi degli altri e condividere le loro preoccupazioni. Questo atteggiamento 

rappresenta la strada che conduce alla pace, perché favorisce la costruzione di una 

società fondata su rapporti di fratellanza. Ciascuno di noi, uomini e donne di questo 

tempo, è chiamato a realizzare la pace: ognuno di noi, non siamo indifferenti a 

questo. Noi siamo tutti chiamati a realizzare la pace e a realizzarla ogni giorno e in 

ogni ambiente di vita, tendendo la mano al fratello che ha bisogno di una parola di 

conforto, di un gesto di tenerezza, di un aiuto solidale. E questo per noi è un compito 

dato da Dio. Il Signore ci dà il compito di essere operatori di pace. 
 

 E la pace si può costruire se cominceremo ad essere in pace con noi stessi – in 

pace dentro, nel cuore – e con chi ci sta vicino, togliendo gli ostacoli che 

impediscono di prenderci cura di quanti si trovano nel bisogno e nell’indigenza. Si 

tratta di sviluppare una mentalità e una cultura del “prendersi cura”, al fine di 

sconfiggere l’indifferenza, di sconfiggere lo scarto e la rivalità – indifferenza, scarto, 

rivalità –, che purtroppo prevalgono. Togliere questi atteggiamenti. E così la pace non 

è solo assenza di guerra. (…) La pace è nella vita: non è solo assenza di guerra, ma è 

vita ricca di senso, impostata e vissuta nella realizzazione personale e nella 

condivisione fraterna con gli altri. Allora quella pace tanto sospirata e sempre messa 

in pericolo dalla violenza, dall’egoismo e dalla malvagità, quella pace messa in 

pericolo diventa possibile e realizzabile se io la prendo come compito datomi da Dio. 
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 La Vergine Maria, che ha dato alla luce il «Principe della pace» (Is 9,6) e che 

lo coccola così, con tanta tenerezza, tra le sue braccia, ci ottenga dal Cielo il bene 

prezioso della pace, che con le sole forze umane non si riesce a perseguire in 

pienezza. Le sole forze umane non bastano, perché la pace è anzitutto dono, un dono 

di Dio; va implorata con incessante preghiera, sostenuta con un dialogo paziente e 

rispettoso, costruita con una collaborazione aperta alla verità e alla giustizia e sempre 

attenta alle legittime aspirazioni delle persone e dei popoli. (Papa Francesco, dall’Angelus del 

01.01.2021). 
 

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. 
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INVOCAZIONI 
 

Guida: Con l’animo colmo di esultanza per il dono della vita che oggi si apre a un 

nuovo anno e per il dono del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, innalziamo al 

Padre la nostra unanime preghiera di figli e diciamo: 

 

Tutti:  Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Padre. 
 

Per la comunità ecclesiale: sull’esempio di Maria, immagine e modello della Chiesa, 

sia docile all’ascolto della parola di vita e conduca l’umanità all’incontro con il 

Salvatore. Preghiamo.  
 

Per i genitori: accolgano il dono della vita come una benedizione di Dio e siano, per i 

loro figli, saggi educatori e coerenti testimoni della fede. Preghiamo.  
 

Per gli operatori di pace: il loro impegno a favore della riconciliazione e della 

fraternità fra i popoli sia efficace e fruttuoso. Preghiamo.  
 

Per tutte le donne: guardando a Maria, Vergine e Madre, vivano in pienezza la 

propria vocazione materna e promuovano il valore della bellezza e dell’amore. 

Preghiamo.  
 

Per noi qui presenti: l’anno nuovo, che riceviamo dalla bontà del Signore, sia vissuto 

nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità come tempo di grazia, nell’adesione 

operosa e serena alla sua volontà. 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 Dio, che nella verginità feconda di Maria  

hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna,  

fa’ che sperimentiamo la sua intercessione,  

poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto  

l’autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. 

Egli è Dio e vive e regna per tutti i 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: 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 pervengano alla conoscenza del grande dono che è il tuo Figlio. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
Guida: 
Ci benedica il Signore e ci custodisca.  

Il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia.  

Il Signore rivolga a noi il suo volto e ci conceda pace. 

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. 
 

*** 
MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PAPA FRANCESCO PER LA 55

a
 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

1 GENNAIO 2022 
 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura 

 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è, infatti, una 

“architettura” della pace, dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della 

pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più 

pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai 

rapporti fra i popoli e fra gli Stati. 
 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, 

quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 

responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre 

elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela 

inconsistente. 
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