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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  
 

“Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: 

Cristo in voi, speranza della gloria”. 
(Col 1, 27) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
« 4)La tentazione di concentrarsi solo sulle strutture. Il processo sinodale richiederà naturalmente 

un rinnovamento delle strutture a vari livelli della Chiesa, per favorire una comunione più 

profonda, una partecipazione più piena e una missione più fruttuosa. Allo stesso tempo, 

l’esperienza della sinodalità non dovrebbe concentrarsi in particolare sulle strutture, ma 

sull’esperienza del camminare insieme per discernere il cammino da seguire, ispirati dallo Spirito 

Santo. La conversione e il rinnovamento delle strutture avverrà solo attraverso la conversione e il 

rinnovamento continuo di tutti i membri del Corpo di Cristo. (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, 15.07.2022 
 

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!  

        Nel sangue della sua Croce e nella potenza dello Spirito 

        Tu offri a tutti la via della riconciliazione e della 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 14/15.  
 

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. Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda. 
 

Colui che cammina senza colpa,  

pratica la giustizia  

e dice la verità che ha nel cuore,  

non sparge calunnie con la sua lingua. R. 
 

Non fa danno al suo prossimo  

e non lancia insulti al suo vicino.  

Ai suoi occhi è spregevole il malvagio,  

ma onora chi teme il Signore. R. 
 

Non presta il suo denaro a usura  

e non accetta doni contro l’innocente.  

Colui che agisce in questo modo  

resterà saldo per sempre R. 
 
 

VANGELO 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore. 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
10, 38-42 
 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di 

nome Marta, lo ospitò.  
 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava 

la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.  
 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia 

lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, 
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Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria 

ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nel brano di questa domenica, l’evangelista Luca narra la visita di Gesù a casa 

di Marta e di Maria, le sorelle di Lazzaro (cfr Lc 10,38-42). Esse lo accolgono, e 

Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo; lascia quello che stava facendo per stare 

vicina a Gesù: non vuole perdere nessuna delle sue parole. Tutto va messo da parte 

perché, quando Lui viene a visitarci nella nostra vita, la sua presenza e la sua parola 

vengono prima di ogni cosa. Il Signore ci sorprende sempre: quando ci mettiamo ad 

ascoltarlo veramente, le nubi svaniscono, i dubbi cedono il posto alla verità, le paure 

alla serenità, e le diverse situazioni della vita trovano la giusta collocazione. Il 

Signore sempre, quando viene, sistema le cose, anche a noi. 
 

 In questa scena di Maria di Betania ai piedi di Gesù, san Luca mostra 

l’atteggiamento orante del credente, che sa stare alla presenza del Maestro per 

ascoltarlo e mettersi in sintonia con Lui. Si tratta di fare una sosta durante la giornata, 

di raccogliersi in silenzio, qualche minuto, per fare spazio al Signore che “passa” e 

trovare il coraggio di rimanere un po’ “in disparte” con Lui, per ritornare poi, con 

serenità ed efficacia, alle cose di tutti i giorni. Lodando il comportamento di Maria, 

che «ha scelto la parte migliore» (v. 42), Gesù sembra ripetere a ciascuno di noi: 

“Non lasciarti travolgere dalle cose da fare, ma ascolta prima di tutto la voce del 

Signore, per svolgere bene i compiti che la vita ti assegna”. 
 

 C’è poi l’altra sorella, Marta. San Luca dice che fu lei a ospitare Gesù (cfr v. 

38). Forse Marta era la più grande delle due sorelle, non sappiamo, ma certamente 

questa donna aveva il carisma dell’ospitalità. Infatti, mentre Maria sta ad ascoltare 

Gesù, lei è tutta presa dai molti servizi. Perciò Gesù le dice: «Marta, Marta, tu ti 

affanni e ti agiti per molte cose» (v. 41). Con queste parole Egli non intende certo 

condannare l’atteggiamento del servizio, ma piuttosto l’affanno con cui a volte lo si 

vive. Anche noi condividiamo la preoccupazione di Santa Marta e, sul suo esempio, 

ci proponiamo di far sì che, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, si viva il 

senso dell’accoglienza, della fraternità, perché ciascuno possa sentirsi “a casa”, 

specialmente i piccoli e i poveri quando bussano alla porta. 
 

Dunque, il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del cuore sta proprio nel 

saper coniugare questi due elementi: la contemplazione e l’azione. Marta e Maria ci 

indicano la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare 

questi due atteggiamenti: da una parte, lo “stare ai piedi” di Gesù, per ascoltarlo 

mentre ci svela il segreto di ogni cosa; dall’altra, essere premurosi e pronti 

nell’ospitalità, quando Lui passa e bussa alla nostra porta, con il volto dell’amico che 

ha bisogno di un momento di ristoro e di fraternità. Ci vuole questa ospitalità. (Papa 

Francesco, dall’Angelus del 21.07.2019). 
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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.  

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: Divenuti voce del creato, eleviamo al Padre la nostra supplica, nella certezza che 

ci esaudirà al di là di ogni nostra attesa. 
 

 Tutti: Venga il tuo regno, Signore. 
 

Assisti la Chiesa nell’esercizio del ministero della riconciliazione che le hai affidato 

per il perdono dei battezzati peccatori. Noi ti preghiamo.  
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Aiuta coloro che reggono le sorti dei popoli a superare ogni egoismo e orgoglio 

nazionale, lavorando con impegno al bene dell’intera comunità umana. Noi ti 

preghiamo.  
 

Infondi il tuo Spirito in coloro che sono oppressi da prove e sofferenze, perché dia 

loro consolazione e sollievo per una rinnovata fiducia. Noi ti preghiamo.  
 

Dona a tutti gli uomini la capacità di vivere da fratelli, portando i pesi gli uni degli 

altri e imparando a condividere i beni spirituali e quelli materiali. Noi ti preghiamo.  
 

Concedi a tutti noi la sapienza del cuore, per affrontare ogni situazione con animo 

sereno e discernere in mezzo agli affanni e alle difficoltà ciò che veramente giova alla 

nostra identità cristiana. Noi ti 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 Padre,  

nella casa di Betania tuo Figlio Gesù  

ha conosciuto il premuroso servizio di Marta  

e l’adorante silenzio di Maria:  

fa’ che nulla anteponiamo all’ascolto della sua parola..  

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. 

 
 
 

*** 
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Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida:  Colma di misericordia questa tua famiglia, o Signore,  

         e guidala con i tuoi insegnamenti, 

         perché, rifuggendo ogni male e ricercando il bene,  

         proceda sicura sulla via della pace.           

         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. 
 

 

 

 

 


