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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 
 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito;  

vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;  

vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 

A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. 

(1Cor 12, 4-7) 
 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

««[Partecipazione:] In una Chiesa sinodale tutta la comunità, nella libera e ricca diversità dei suoi 

membri, è chiamata insieme a pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e offrire 

consigli al fine di prendere decisioni pastorali che corrispondano il più possibile alla volontà di 

Dio (CTI, Syn., 67-68). Sforzi genuini devono essere compiuti per assicurare l’inclusione di coloro 

che sono ai margini o si sentono esclusi». (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, 14.01.2022 
 

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. 



2 
 

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!  

Nel Sacramento del Battesimo ci hai consacrati e costituiti  

membra del Cristo e Tempio vivo del tuo Santo Spirito. 

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 95/96.  
 

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. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo,  

cantate al Signore, uomini di tutta la terra.  

Cantate al Signore, benedite il suo nome. R. 
 

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.  

In mezzo alle genti narrate la sua gloria,  

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. R. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli,  

date al Signore gloria e potenza,  

date al Signore la gloria del suo nome. R. 
 

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.  

Tremi davanti a lui tutta la terra.  

Dite tra le genti: «Il Signore regna!».  

Egli giudica i popoli con rettitudine. R. 
 

VANGELO 
 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo Giovanni  
2, 1-11 
 

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 

invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le 

rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse 

ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».  
 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 
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anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.  
 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto – il 

quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso 

l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio 

e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il 

vino buono finora».  
 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la 

sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Domenica scorsa, con la festa del Battesimo del Signore, abbiamo iniziato il 

cammino del tempo liturgico chiamato “ordinario”: il tempo in cui seguire Gesù nella 

sua vita pubblica, nella missione per la quale il Padre lo ha inviato nel mondo. Nel 

Vangelo di oggi (cfr Gv 2,1-11) troviamo il racconto del primo dei miracoli di Gesù. 

Il primo di questi segni prodigiosi si compie nel villaggio di Cana, in Galilea, durante 

la festa di un matrimonio. Non è casuale che all’inizio della vita pubblica di Gesù si 

collochi una cerimonia nuziale, perché in Lui Dio ha sposato l’umanità: è questa la 

buona notizia, anche se quelli che l’hanno invitato non sanno ancora che alla loro 

tavola è seduto il Figlio di Dio e che il vero sposo è Lui. In effetti, tutto il mistero del 

segno di Cana si fonda sulla presenza di questo sposo divino, Gesù, che comincia a 

rivelarsi. Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, annunciato dai profeti, e 

ci svela la profondità della relazione che ci unisce a Lui: è una nuova Alleanza di 

amore. 
 

 Nel contesto dell’Alleanza si comprende pienamente il senso del simbolo del 

vino, che è al centro di questo miracolo. Proprio quando la festa è al culmine, il vino 

è finito; la Madonna se ne accorge e dice a Gesù: «Non hanno vino» (v. 3). Perché 

sarebbe stato brutto continuare la festa con l’acqua! Una figuraccia, per quella gente. 

La Madonna se ne accorge e, siccome è madre, va subito da Gesù. Le Scritture, 

specialmente i Profeti, indicavano il vino come elemento tipico del banchetto 

messianico (cfr Am 9,13-14; Gl 2,24; Is 25,6). L’acqua è necessaria per vivere, ma il 

vino esprime l’abbondanza del banchetto e la gioia della festa. Una festa senza vino? 

Non so… Trasformando in vino l’acqua delle anfore utilizzate «per la purificazione 

rituale dei Giudei» (v. 6) – era l’abitudine: prima di entrare in casa, purificarsi –, 

Gesù compie un segno eloquente: trasforma la Legge di Mosè in Vangelo, portatore 

di gioia. 
 

 E poi, guardiamo Maria: le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a 

coronare il quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (v. 5). Anche 

oggi la Madonna dice a noi tutti: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Queste parole sono 

una preziosa eredità che la nostra Madre ci ha lasciato. E in effetti a Cana i servitori 
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ubbidiscono. «Gesù disse loro: Riempite d’acqua le anfore. E le riempirono fino 

all’orlo. Disse loro di nuovo: Ora prendetene e portatene a colui che dirige il 

banchetto. Ed essi gliene portarono» (vv. 7-8). In queste nozze, davvero viene 

stipulata una Nuova Alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, è 

affidata la nuova missione: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Servire il Signore 

significa ascoltare e mettere in pratica la sua parola. È la raccomandazione semplice, 

essenziale della Madre di Gesù, è il programma di vita del cristiano. 
 

 Vorrei sottolineare un’esperienza che sicuramente tanti di noi abbiamo avuto 

nella vita. Quando siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi 

non sappiamo come risolvere, quando sentiamo tante volte ansia e angoscia, quando 

ci manca la gioia, andare dalla Madonna e dire: “Non abbiamo vino. E’ finito il vino: 

guarda come sto, guarda il mio cuore, guarda la mia anima”. Dirlo alla Madre. E lei 

andrà da Gesù a dire: “Guarda questo, guarda questa: non ha vino”. E poi, tornerà da 

noi e ci dirà: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
 

 Per ognuno di noi, attingere dall’anfora equivale ad affidarsi alla Parola e ai 

Sacramenti per sperimentare la grazia di Dio nella nostra vita. (Papa Francesco, dall’Angelus 

del 20.01.2019). 
 

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.  
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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: Ogni giorno della nostra vita è un dono, un tempo favorevole per operare il 

bene. Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda a ciascuno di noi di 

camminare sempre nelle sue vie 
 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: guidata dallo Spirito Santo, sappia riconoscere nel tempo i segni 

della presenza di Dio. Preghiamo.    
 

Per i nostri pastori: mediante il ministero e la santità personale siano educatori e padri 

nella fede. Preghiamo.    
 

Per quanti sono duramente provati dalla vita: a nessuno manchi il soccorso nella 

tribolazione, il conforto di una casa, la sicurezza di un lavoro dignitoso, il sostegno 

della fede. Preghiamo.   
  

Per i bambini che oggi vengono alla luce: siano circondati dalle cure di genitori  

pronti a svolgere la loro missione educativa. Preghiamo.   
  

Per tutti noi rinati nel Battesimo: il Signore ci renda capaci di accogliere docilmente 

la sua parola e di annunciare al mondo con gioia e coraggio la potenza del suo amore 

che salva. 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. 
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Guida: 

O Dio, grande nell’amore,  

che nel sangue di Cristo versato sulla croce  

hai stipulato con il tuo popolo l’alleanza nuova ed eterna,  

fa’ che la Chiesa sia segno del tuo amore fedele,  

e tutta l’umanità possa bere il vino nuovo nel tuo regno..    

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: Dio, amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo, 

ti benediciamo per tutte le creature e per il cibo che stiamo per prendere; 

e ti preghiamo di non permettere che ad alcuno manchi il necessario alimento. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
Guida: Il Signore Gesù, che santificò le nozze di Cana, benedica questa nostra 

famiglia, i nostri parenti e i nostri amici, effonda continuamente nei nostri cuori il suo 

stesso amore e ci doni la sua gioia e la sua 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: 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. 
 

 


