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

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Domenica della Parola di Dio
Tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo…
Voi siete corpo di Cristo, ognuno secondo la propria parte.
(1Cor 12, 13.27)

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione
« Missione: La Chiesa esiste per evangelizzare. Non possiamo mai essere centrati su noi stessi. La

nostra missione è testimoniare l’amore di Dio in mezzo all’intera famiglia umana. Questo processo
sinodale ha una profonda dimensione missionaria. Ha lo scopo di permettere alla Chiesa di
testimoniare meglio il Vangelo, specialmente con coloro che vivono nelle periferie spirituali,
sociali, economiche, politiche, geografiche ed esistenziali del nostro mondo. In questo modo, la
sinodalità è una via attraverso la quale la Chiesa può compiere più fruttuosamente la sua missione
di evangelizzazione nel mondo, come un lievito al servizio della venuta del Regno di Dio». (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, 21.01.2022
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.

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!
Tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità
e lo Spirito Santo e santificatore.
Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO
Nella luce e nella forza dello Spirito Santo ci prepariamo ad ascoltare la Parola del
Signore con la preghiera con le parole del Salmo 18/19.
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. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. R.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi. R.
Il timore del Signore è puro,
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli,
sono tutti giusti. R.
Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. R.

VANGELO
Oggi si è compiuta questa Scrittura.

Uno dei presenti proclama:

 Dal Vangelo secondo Luca
1, 1-4; 4, 14-21

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così an ch’io ho deciso di
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto

ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi
di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore
Una breve sosta di silenziosa meditazione
Si può aggiungere la seguente riflessione

Nel Vangelo di oggi, l'evangelista Luca prima di presentare il discorso
programmatico di Gesù a Nazaret, ne riassume brevemente l'attività
evangelizzatrice. E’ un'attività che Egli compie con la potenza dello Spirito Santo: la
sua parola è originale, perché rivela il senso delle Scritture; è una parola autorevole,
perché comanda persino agli spiriti impuri e questi obbediscono (cfr Mc 1,27). Gesù è
diverso dai maestri del suo tempo: per esempio, non ha aperto una scuola per lo
studio della Legge, ma va in giro a predicare e insegna dappertutto: nelle sinagoghe,
per le strade, nelle case, sempre in giro! Gesù è diverso anche da Giovanni Battista, il
quale proclama il giudizio imminente di Dio, mentre Gesù annuncia il suo perdono di
Padre.
Ed ora immaginiamo di entrare anche noi nella sinagoga di Nazaret, il villaggio
dove Gesù è cresciuto fino a circa trent'anni. Ciò che vi accade è un avvenimento
importante, che delinea la missione di Gesù. Egli si alza per leggere la Sacra
Scrittura. Apre il rotolo del profeta Isaia e prende il passo dove è scritto: “lo Spirito
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio” (Lc 4,18). Poi, dopo un momento di
silenzio pieno di attesa da parte di tutti, dice, tra lo stupore generale: “Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” (v. 21).
Evangelizzare i poveri: questa è la missione di Gesù, secondo quanto Lui dice;
questa è anche la missione della Chiesa, e di ogni battezzato nella Chiesa. Essere
cristiano ed essere missionario è la stessa cosa. Annunciare il Vangelo, con la parola

e, prima ancora, con la vita, è la finalità principale della comunità cristiana e di ogni
suo membro. Si nota qui che Gesù indirizza la Buona Novella a tutti, senza escludere
nessuno, anzi privilegiando i più lontani, i sofferenti, gli ammalati, gli scartati della
società.
Domandiamoci: che cosa significa evangelizzare i poveri? Significa anzitutto
avvicinarli, significa avere la gioia di servirli, di liberarli dalla loro oppressione, e
tutto questo nel nome e con lo Spirito di Cristo, perché è Lui il Vangelo di Dio, è Lui
la Misericordia di Dio, è Lui la liberazione di Dio, è Lui chi si è fatto povero per
arricchirci con la sua povertà (…).
La Vergine Maria, Madre degli evangelizzatori, ci aiuti a sentire fortemente la
fame e la sete del Vangelo che c’è nel mondo, specialmente nel cuore e nella carne
dei poveri. E ottenga ad ognuno di noi e ad ogni comunità cristiana di testimoniare
concretamente la misericordia, la grande misericordia che Cristo ci ha donato (Papa
Francesco, Dall’Angelus del 24.01.2016).

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
Abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo
perché essa si compia anche oggi come avvenne all’inizio della predicazione del
Vangelo.
Tutti: Si compia la tua parola, Signore.
Per le Chiese, perché attuando il Vangelo di Cristo cerchino di superare le divergenze
ancora esistenti e procedano verso la piena concordia, così che il mondo creda.
Preghiamo.
Per i cristiani, perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura
imparino a riconoscere nella storia e nella loro esperienza quotidiana il disegno
provvidenziale del Padre. Preghiamo.
Per gli evangelizzatori, i catechisti, i lettori, perché, attraverso il loro ministero, la
parola di Dio sia seminata con larghezza, germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini
e si diffonda ovunque. Preghiamo.
Per quanti non possono essere raggiunti dall’annuncio del Vangelo o non sono
disposti ad accoglierlo, perché lo Spirito apra i loro cuori all’incontro con il Signore e
li renda disponibili alla conversione. Preghiamo.
Per noi, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta in abbondanza
ogni domenica, ma, accogliendola con fede, le consentiamo di operare nella nostra
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 in questo giorno a te consacrato
convochi la Chiesa santa alla tua presenza
perché il tuo Figlio annunci ancora il suo Vangelo,
fa’ che teniamo i nostri occhi fissi su di lui,
e oggi si compirà in noi la parola di salvezza.
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 renda sempre attenti i vostri cuori alla sua parola, ci aiuti a
comprendere ciò che è buono e giusto, perché rimaniamo nella gioia della sua
amicizia.
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.

