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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

 

“Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre!”. 

(Rm 8, 15bc) 
 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«5) La tentazione di non guardare oltre i confini visibili della Chiesa. Nell’esprimere il Vangelo 

nella nostra vita, le donne e gli uomini laici agiscono come un lievito nel mondo in cui viviamo e 

lavoriamo. Un processo sinodale è un momento per dialogare con persone del mondo 

dell’economia e della scienza, della politica e della cultura, delle arti e dello sport, dei media e 

delle iniziative sociali. Sarà un momento per riflettere sull’ecologia e sulla pace, sui problemi della 

vita e sulla migrazione. Dobbiamo considerare il quadro generale per realizzare la nostra missione 

nel mondo. È anche un’opportunità per approfondire il cammino ecumenico con le altre 

denominazioni cristiane e per approfondire la nostra intesa con altre tradizioni di fede. (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, 22.07.2022 
 

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 primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Nel tuo Figlio Gesù ci mostri il tuo volto e la tua tenerezza di padre. 

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 137/138.  
 

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. Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.  
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:  

hai ascoltato le parole della mia bocca.  

Non agli dèi, ma a te voglio cantare,  

mi prostro verso il tuo tempio santo. R. 
 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:  

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.  

Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,  

hai accresciuto in me la forza. R. 
 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; 

il superbo invece lo riconosce da lontano.  

Se cammino in mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita;  

contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano. R. 
 

La tua destra mi salva.  

Il Signore farà tutto per me.  

Signore, il tuo amore è per sempre:  

non abbandonare l’opera delle tue mani. R. 

 

VANGELO 
 

Chiedete e vi sarà dato. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
11, 1-13 
 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli 

disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi 

discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite:  

“Padre,  

sia santificato il tuo nome,  
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venga il tuo regno;  

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano,  

e perdona a noi i nostri peccati,  

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore,  

e non abbandonarci alla tentazione”».  
 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, 

prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da 

offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non m’importunare, la porta è già 

chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi dico 

che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua 

invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono.  
 

Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 

aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  
 

Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del 

pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete 

cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà 

lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nell’odierna pagina di Vangelo (cfr Lc 11,1-13), san Luca narra le circostanze 

nelle quali Gesù insegna il “Padre nostro”. Essi, i discepoli, sanno già pregare, 

recitando le formule della tradizione ebraica, ma desiderano poter vivere anche loro 

la stessa “qualità” della preghiera di Gesù. Perché loro possono constatare che la 

preghiera è una dimensione essenziale nella vita del loro Maestro, infatti ogni sua 

azione importante è caratterizzata da prolungate soste di preghiera. Inoltre, restano 

affascinati perché vedono che Egli non prega come gli altri maestri del tempo, ma la 

sua preghiera è un legame intimo con il Padre, tanto che desiderano essere partecipi 

di questi momenti di unione con Dio, per assaporarne completamente la dolcezza. 
 

 Così, un giorno, aspettano che Gesù concluda la preghiera, in un luogo 

appartato, e poi chiedono: «Signore, insegnaci a pregare» (v.1). Rispondendo alla 

domanda esplicita dei discepoli, Gesù non dà una definizione astratta della preghiera, 

né insegna una tecnica efficace per pregare ed “ottenere” qualcosa. Egli invece invita 

i suoi a fare esperienza di preghiera, mettendoli direttamente in comunicazione col 

Padre, suscitando in essi una nostalgia per una relazione personale con Dio, con il 

Padre. Sta qui la novità della preghiera cristiana! Essa è dialogo tra persone che si 

amano, un dialogo basato sulla fiducia, sostenuto dall’ascolto e aperto all’impegno 

solidale. E’ un dialogo del Figlio col Padre, un dialogo tra figli e Padre. Questa è la 

preghiera cristiana. 
 

 Pertanto consegna loro la preghiera del “Padre nostro”, forse il dono più 

prezioso lasciatoci dal divino Maestro nella sua missione terrena. Dopo averci svelato 

il suo mistero di Figlio e di fratello, con quella preghiera Gesù ci fa penetrare nella 
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paternità di Dio; voglio sottolineare questo: quando Gesù ci insegna il Padre Nostro 

ci fa entrare nella paternità di Dio e ci indica il modo per entrare in dialogo orante e 

diretto con Lui, attraverso la via della confidenza filiale. È un dialogo tra il papà e 

suo figlio, del figlio con il papà. Ciò che chiediamo nel “Padre nostro” è già tutto 

realizzato in noi nel Figlio Unigenito: la santificazione del Nome, l’avvento del 

Regno, il dono del pane, del perdono e della liberazione dal male. Mentre chiediamo, 

noi apriamo la mano per ricevere. Ricevere i doni che il Padre ci ha fatto vedere nel 

Figlio. La preghiera che ci ha insegnato il Signore è la sintesi di ogni preghiera, e noi 

la rivolgiamo al Padre sempre in comunione con i fratelli. A volte succede che nella 

preghiera ci sono delle distrazioni ma tante volte sentiamo come la voglia di fermarci 

sulla prima parola: “Padre” e sentire quella paternità nel cuore. 
 

 Poi Gesù racconta la parabola dell’amico importuno e dice Gesù: “bisogna 

insistere nella preghiera”. A me viene in mente quello che fanno i bambini verso i tre 

anni, tre anni e mezzo: incominciano a domandare cose che non capiscono. Nella mia 

terra si chiama “l’età dei perché”, credo che anche qui sia lo stesso. I bambini 

incominciano a guardare il papà e dicono: “Papà, perché?, Papà, perché?”. Chiedono 

spiegazioni. Stiamo attenti: quando il papà incomincia a spiegare il perché, loro 

arrivano con un’altra domanda senza ascoltare tutta la spiegazione. Cosa succede? 

Succede che i bambini si sentono insicuri su tante cose che incominciano a capire a 

metà. Vogliono soltanto attirare su di loro lo sguardo del papà e per questo: “Perché, 

perché, perché?”. Noi, nel Padre Nostro, se ci fermiamo sulla prima parola, faremo lo 

stesso di quando eravamo bambini, attirare su di noi lo sguardo del padre. Dire: 

“Padre, Padre”, e anche dire: “Perché?” e Lui ci guarderà. (Papa Francesco, dall’Angelus del 

28.07.2019). 
 

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.  
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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: Riuniti con fede alla presenza del Signore, rivolgiamo al Padre celeste la mente e 

il cuore, nella fiducia filiale che egli ci è accanto in tutte le necessità. 
 

Tutti:  Padre della vita, ascoltaci. 
 

Per la santa madre Chiesa: nel suo pellegrinaggio terreno tenga sempre fisso lo 

sguardo alle realtà eterne e possa un giorno vedere i suoi figli riuniti al banchetto del 

cielo. Preghiamo.  
 

Per i vescovi e i presbiteri: spezzando quotidianamente il pane della Parola e 

dell’Eucaristia, offrano ai fedeli il nutrimento efficace per la vita spirituale. 

Preghiamo.  
 

Per i popoli della terra: accogliendo l’invito alla conversione, volgano i loro passi 

verso Cristo, fonte della vera pace e vincolo di unità. Preghiamo.  
 

Per i poveri, i sofferenti e gli affamati: sperimentino la compassione del Figlio nella 

fraterna sollecitudine di chi si fa loro incontro in sincera condivisione. Preghiamo. 
 

Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia: toccati dalla grazia, crediamo 

realmente che nulla potrà mai separarci dall’amore di Dio, che si è manifestato in 

Cristo Gesù. 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.  
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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 e creatore del mondo,  

Cristo tuo Figlio ci ha insegnato a chiamarti Padre:  

invia su di noi lo Spirito Santo, tuo dono,  

perché ogni nostra preghiera sia esaudita.     

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; 

donaci sempre la gioia di saperlo condividere con chi ne è privo. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

 

Guida: Dio di misericordia, che il suo Figlio Gesù ci ha insegnato a chiamare Padre, ci 

faccia gustare ogni giorno l’ineffabile gioia di sentirci da Lui amati.  

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. 
 

 


