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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
 

“Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo,  

per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo” 
(Gal 6, 14) 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Come in ogni viaggio, dobbiamo essere consapevoli delle possibili insidie che potrebbero 

ostacolare il nostro procedere durante questo tempo di sinodalità. Quelle che seguono sono alcune 

insidie che devono essere evitate per promuovere la vitalità e la fecondità del processo sinodale.  
 

1)La tentazione di voler guidare le cose di testa nostra invece di lasciarci guidare da Dio. La 

sinodalità non è un esercizio strategico corporativo. È piuttosto un processo spirituale guidato 

dallo Spirito Santo. Possiamo essere tentati di dimenticare che siamo pellegrini e servitori sul 

cammino tracciato da Dio per noi. I nostri umili sforzi in termini di organizzazione e 

coordinamento sono al servizio di Dio che ci guida sul nostro cammino. Siamo argilla nelle mani 

del vasaio divino (Isaia 64, 8) (dal Vademecum 2,4) 
 

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, 01.07.2022 
 

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!  

Per mezzo del tuo Figlio ci hai creati a tua immagine 

e con la sua morte ci hai rigenerati a vita nuova. 

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 65/66.  
 

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. Acclamate Dio, voi tutti della terra. 
 

Acclamate Dio, voi tutti della terra,  

cantate la gloria del suo nome,  

dategli gloria con la lode.  

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». R. 
 

«A te si prostri tutta la terra,  

a te canti inni, canti al tuo nome».  

Venite e vedete le opere di Dio,  

terribile nel suo agire sugli uomini. R. 
 

Egli cambiò il mare in terraferma;  

passarono a piedi il fiume:  

per questo in lui esultiamo di gioia.  

Con la sua forza domina in eterno. R. 
 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,  

e narrerò quanto per me ha fatto.  

Sia benedetto Dio,  

che non ha respinto la mia preghiera,  

non mi ha negato la sua misericordia. R. 
 

VANGELO 
La vostra pace scenderà su di lui. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
10, 1-12.17-20 

 

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé 

in ogni città e luogo dove stava per recarsi.  
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Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il 

signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando 

come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi 

a salutare nessuno lungo la strada.  
 

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della 

pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 

casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 

ricompensa. Non passate da una casa all’altra.  
 
 

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 

guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma 

quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: 

“Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo 

contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel 

giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».  
 

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si 

sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo 

come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e 

scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non 

rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i 

vostri nomi sono scritti nei cieli». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 L’odierna pagina evangelica (cfr Lc 10,1-12.17-20) presenta Gesù che invia in 

missione settantadue discepoli, in aggiunta ai dodici apostoli. Il numero settantadue 

indica probabilmente tutte le nazioni. Infatti nel libro della Genesi si menzionano 

settantadue nazioni diverse (cfr 10,1-32). Così questo invio prefigura la missione 

della Chiesa di annunciare il Vangelo a tutte le genti. A quei discepoli Gesù dice: «La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe 

perché mandi operai nella sua messe!» (v. 2). 
 

 Questa richiesta di Gesù è sempre valida. Sempre dobbiamo pregare il 

“padrone della messe”, cioè Dio Padre, perché mandi operai a lavorare nel suo campo 

che è il mondo. E ciascuno di noi lo deve fare con cuore aperto, con un atteggiamento 

missionario; la nostra preghiera non dev’essere limitata solo ai nostri bisogni, alle 

nostre necessità: una preghiera è veramente cristiana se ha anche una dimensione 

universale. 
 

 Nell’inviare i settantadue discepoli, Gesù dà loro istruzioni precise, che 

esprimono le caratteristiche della missione. La prima – abbiamo già visto –: pregate; 

la seconda: andate; e poi: non portate borsa né sacca…; dite: “Pace a questa 

casa”…restate in quella casa…Non passate da una casa all’altra; guarite i malati e 

dite loro: “è vicino a voi il Regno di Dio”; e, se non vi accolgono, uscite sulle 
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piazze e congedatevi (cfr vv. 2-10). Questi imperativi mostrano che la missione si 

basa sulla preghiera; che è itinerante: non è ferma, è itinerante; che richiede distacco 

e povertà; che porta pace e guarigione, segni della vicinanza del Regno di Dio; che 

non è proselitismo ma annuncio e testimonianza; e che richiede anche la franchezza e 

la libertà evangelica di andarsene evidenziando la responsabilità di aver respinto il 

messaggio della salvezza, ma senza condanne e maledizioni. 
 

 Se vissuta in questi termini, la missione della Chiesa sarà caratterizzata dalla 

gioia. E come finisce questo passo? «I settantadue tornarono pieni di gioia» (v. 17). 

Non si tratta di una gioia effimera, che scaturisce dal successo della missione; al 

contrario, è una gioia radicata nella promessa che – dice Gesù – «i vostri nomi sono 

scritti nei cieli» (v. 20). Con questa espressione Egli intende la gioia interiore, la gioia 

indistruttibile che nasce dalla consapevolezza di essere chiamati da Dio a seguire il 

suo Figlio. Cioè la gioia di essere suoi discepoli. Oggi, per esempio, ognuno di noi, 

qui in Piazza, può pensare al nome che ha ricevuto nel giorno del Battesimo: quel 

nome è “scritto nei cieli”, nel cuore di Dio Padre. Ed è la gioia di questo dono che fa 

di ogni discepolo un missionario, uno che cammina in compagnia del Signore Gesù, 

che impara da Lui a spendersi senza riserve per gli altri, libero da sé stesso e dai 

propri averi. (Papa Francesco, dall’Angelus del 07.07.2019). 

 

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:  

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.  



5 
 

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: Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre, perché ci renda veri 

discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell’umanità nuova. 
 

Tutti: Dio, nostra speranza, ascoltaci. 
 

La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo, e lo Spirito la 

ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.  
 

Nei cristiani cresca la docilità all’ascolto della voce dello Spirito, che parla 

nell’intimo della coscienza e nel magistero del papa e dei vescovi. Preghiamo. 
  

I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra 

loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.  
 

Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna 

consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.  
 

Ognuno di noi accolga l’amore che in questo giorno ci viene elargito, e il nostro 

impegno di santificazione ci porti a una vita piena. 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: 

Dio di consolazione e di pace,  

che chiami alla comunione con te tutti i viventi,  

fa’ che la Chiesa annunci la venuta del tuo regno  

confidando solo nella forza del Vangelo. 

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:   Concedi a questa nostra famiglia, Dio onnipotente, i doni della tua benedizione,  

          perché siano attenti i nostri cuori alla tua parola,  

          comprendiamo ciò che è buono e giusto  

          e camminiamo sempre sulla via dei suoi precetti.  

          Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
 

Chi guida, mentre traccia 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. 

 

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. 
 

 

 


