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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SANTISSIMO  

CORPO E SANGUE DI CRISTO  
 

“Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice,  

voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.” 
(1Cor 11, 26) 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Le seguenti disposizioni possono aiutare i partecipanti (cfr. Christus vivit):  

 Uno sguardo innovativo: Sviluppare nuovi approcci, con creatività e una certa dose di audacia. o 

Essere inclusivi: Una Chiesa partecipativa e corresponsabile, capace di apprezzare la propria 

ricca varietà, abbraccia tutti coloro che spesso dimentichiamo o ignoriamo.  

 Una mente aperta: Evitiamo le etichette ideologiche e facciamo ricorso a tutte le metodologie che 

hanno dato frutto. 

 Ascoltare tutti senza dimenticare nessuno: Imparando gli uni dagli altri, possiamo riflettere 

meglio la meravigliosa realtà multiforme che la Chiesa di Cristo è chiamata ad essere». (dal 

Vademecum 2,3) 
 

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, 17.06.2022 
 

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. 
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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!  

Nel Sangue del tuo Figlio e nel fuoco dello Spirito 

ci purifichi dai peccati e ci doni la tua alleanza di pace. 

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 109/110.  
 

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. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 
 

Oracolo del Signore al mio signore:  

«Siedi alla mia destra  

finché io ponga i tuoi nemici  

a sgabello dei tuoi piedi». R. 
 

Lo scettro del tuo potere  

stende il Signore da Sion:  

domina in mezzo ai tuoi nemici! R. 
 

A te il principato  

nel giorno della tua potenza  

tra santi splendori;  

dal seno dell’aurora,  

come rugiada, io ti ho generato. R. 
 

Il Signore ha giurato e non si pente:  

«Tu sei sacerdote per sempre  

al modo di Melchìsedek». R. 
 

Se il tempo lo consente, oggi si può prolungare questo momento di accoglienza della Parola di Dio con la recita della Sequenza, tutti 

insieme o alternandosi: 
 

Ecco il pane degli angeli,  

pane dei pellegrini,  

vero pane dei figli:  

non dev’essere gettato.  
 

Con i simboli è annunziato,  

in Isacco dato a morte,  

nell’agnello della Pasqua,  

nella manna data ai padri.  
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Buon pastore, vero pane,  

o Gesù, pietà di noi:  

nùtrici e difendici,  

portaci ai beni eterni  

nella terra dei viventi.  
 

Tu che tutto sai e puoi,  

che ci nutri sulla terra,  

conduci i tuoi fratelli  

alla tavola del cielo  

nella gioia dei tuoi santi. 

 

VANGELO 
Tutti mangiarono a sazietà. 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
9, 11b-17 
 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti 

avevano bisogno di cure.  
 

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la 

folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 

cibo: qui siamo in una zona deserta».  
 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 

abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri 

per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini.  
 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e 

li fecero sedere tutti quanti.  
 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 

benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.  
 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Oggi, in Italia e in altre Nazioni, si celebra la solennità del Corpo e Sangue di 

Cristo, il Corpus Domini. Il Vangelo ci presenta l’episodio del miracolo dei pani 

(cfr Lc 9,11-17) che si svolge sulla riva del lago di Galilea. Gesù è intento a parlare a 

migliaia di persone, operando guarigioni. Sul far della sera, i discepoli si avvicinano 

al Signore e Gli dicono: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 

dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo» (v. 12). Anche i discepoli erano stanchi. 

Infatti erano in un luogo isolato, e la gente per comprare il cibo doveva camminare e 

andare nei villaggi. E Gesù vede questo e risponde: «Voi stessi date loro da 

mangiare» (v. 13). Queste parole provocano lo stupore dei discepoli. Non 
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capivano,  forse si sono anche arrabbiati, e rispondono: «Non abbiamo che cinque 

pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa 

gente» (ibid.). 
 

 Invece, Gesù invita i suoi discepoli a compiere una vera conversione dalla 

logica del “ciascuno per sé” a quella della condivisione, incominciando da quel poco 

che la Provvidenza ci mette a disposizione. E subito mostra di aver bene chiaro quello 

che vuole fare. Dice loro: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa» (v. 14). Poi 

prende nelle sue mani i cinque pani e i due pesci, si rivolge al Padre celeste e 

pronuncia la preghiera di benedizione. Quindi, comincia a spezzare i pani, a dividere 

i pesci, e a darli ai discepoli, i quali li distribuiscono alla folla. E quel cibo non 

finisce, finché tutti ne hanno ricevuto a sazietà. 
 

 Questo miracolo – molto importante, tant’è vero che viene raccontato da tutti 

gli Evangelisti – manifesta la potenza del Messia e, nello stesso tempo, la sua 

compassione: Gesù ha compassione della gente. Quel gesto prodigioso non solo 

rimane come uno dei grandi segni della vita pubblica di Gesù, ma anticipa quello che 

sarà poi, alla fine, il memoriale del suo sacrificio, cioè l’Eucaristia, sacramento del 

suo Corpo e del suo Sangue donati per salvezza del mondo. 
 

 L’Eucaristia è la sintesi di tutta l’esistenza di Gesù, che è stata un unico atto di 

amore al Padre e ai fratelli. Anche lì, come nel miracolo della moltiplicazione dei 

pani, Gesù prese il pane nelle sue mani, elevò al Padre la preghiera benedizione, 

spezzò il pane e lo diede ai discepoli; e lo stesso fece con il calice del vino. Ma in 

quel momento, alla vigilia della sua Passione, Egli volle lasciare in quel gesto il 

Testamento della nuova ed eterna Alleanza, memoriale perpetuo della sua Pasqua di 

morte e risurrezione. La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rinnovare lo 

stupore e la gioia per questo dono stupendo del Signore, che è l’Eucaristia. 
 

 Accogliamolo con gratitudine, non in modo passivo, abitudinario. Non 

dobbiamo abituarci all’Eucaristia e andare a comunicarci come per abitudine: no! 

Ogni volta che noi ci accostiamo all’altare per ricevere l’Eucaristia, dobbiamo 

rinnovare davvero il nostro “amen” al Corpo di Cristo. Quando il sacerdote ci dice “il 

Corpo di Cristo”, noi diciamo “amen”: ma che sia un “amen” che viene dal cuore, 

convinto. È Gesù, è Gesù che mi ha salvato, è Gesù che viene a darmi la forza per 

vivere. È Gesù, Gesù vivo. Ma non dobbiamo abituarci: ogni volta come se fosse la 

prima comunione. (Papa Francesco, dall’Angelus del 23.06.2019). 

 

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:  
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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: Il sacramento del Corpo e del Sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la 

vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime, perché da questo grande 

mistero scaturiscano i doni dell’unità e della pace. 
 

 Tutti:  Per il mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, salvaci, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: fortificata dal Pane di vita cammini sulle strade del mondo 

annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo.  
 

Per i sacerdoti, ministri dell’altare: si conformino sempre più al mistero che 

celebrano, a lode di Dio e a servizio del suo popolo. Preghiamo. 
 

Per il nostro Vescovo Ciro nell’undicesimo anniversario dell’ordinazione episcopale 

e quarantesimo dell’ordinazione presbiterale: il Signore lo sostenga con la sua grazia, 

perché adempia fedelmente e con frutto la missione che gli ha affidato. Preghiamo. 
  

Per i ragazzi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico: portino nelle 

famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell’annuncio pasquale, e crescano 

in sapienza e grazia. Preghiamo.  
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Per gli infermi che non possono partecipare all’assemblea domenicale: come membra 

sofferenti e preziose del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e 

siano sostenuti nella speranza dalla comunione con il Signore. Preghiamo.  
 

Per noi invitati alla mensa eucaristica: la nostra vita, in unione al Corpo e al Sangue 

di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità 

fraterna. 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: 

Signore del cielo e della terra,  

che ci raduni in festosa assemblea  

per celebrare il sacramento pasquale  

del Corpo e Sangue del tuo Figlio,  

fa’ che nella partecipazione  

all’unico pane e all’unico calice  

impariamo a condividere con i fratelli  

i beni della terra e quelli del cielo. 

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. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Fa’ splendere su questa tua famiglia la luce del tuo volto, o Signore,  

         perché aderisca alla tua volontà e compia il bene che le ispiri.  

         Per Cristo nostro Signore. 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. 
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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: 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. 
 

 

 

 


