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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

“Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!  

Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato,  

allora anche voi apparirete con lui nella gloria”. 
(Col 3, 3-4) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

« 6)La tentazione di perdere di vista gli obiettivi del processo sinodale. Mentre procediamo lungo il 

cammino del Sinodo, dobbiamo stare attenti che, mentre le nostre discussioni possono essere di 

ampio respiro, il processo sinodale mantenga l’obiettivo di discernere come Dio ci chiama a 

camminare insieme. Nessun processo sinodale risolverà tutte le nostre preoccupazioni e i nostri 

problemi. La sinodalità è un atteggiamento e un approccio per andare avanti in modo 

corresponsabile e aperto ad accogliere insieme i frutti di Dio nel corso del tempo. (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, 29.07.2022 

 
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!  

        Nell’amore di Cristo e nell’unità dello Spirito 

        ci chiami alla speranza della vita che non muore. 

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 89/90.  
 

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. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.  

 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,  

quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».  

Mille anni, ai tuoi occhi,  

sono come il giorno di ieri che è passato,  

come un turno di veglia nella notte. R. 
 

Tu li sommergi:  

sono come un sogno al mattino,  

come l’erba che germoglia;  

al mattino fiorisce e germoglia,  

alla sera è falciata e secca. R. 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni  

e acquisteremo un cuore saggio.  

Ritorna, Signore: fino a quando?  

Abbi pietà dei tuoi servi! R. 
 

Saziaci al mattino con il tuo amore:  

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.  

Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:  

rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,  

l’opera delle nostre mani rendi salda R. 
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VANGELO 
Quello che hai preparato, di chi sarà? 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
12, 13-21 
 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che divida 

con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore 

sopra di voi?».  
 

E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se 

uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede».  
 

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 

abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei 

raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi 

e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 

disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli 

disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai 

preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce 

presso Dio» 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di oggi (cfr Lc 12, 13-21) si apre con la scena di un tale che si alza 

tra la folla e chiede a Gesù di dirimere una questione giuridica circa l’eredità di 

famiglia. Ma Egli nella risposta non affronta la questione, ed esorta a rimanere 

lontano dalla cupidigia, cioè dall’avidità di possedere. Per distogliere i suoi 

ascoltatori da questa ricerca affannosa della ricchezza, Gesù racconta la parabola del 

ricco stolto, che crede di essere felice perché ha avuto la fortuna di una annata 

eccezionale e si sente sicuro per i beni accumulati. Sarà bello che oggi voi la leggiate; 

è nel capitolo dodicesimo di San Luca, versetto 13. È una bella parabola che ci 

insegna tanto. Il racconto entra nel vivo quando emerge la contrapposizione tra 

quanto il ricco progetta per se stesso e quanto invece Dio gli prospetta. 
 

 Il ricco mette davanti alla sua anima, cioè a se stesso, tre considerazioni: i molti 

beni ammassati, i molti anni che questi beni sembrano assicurargli e terzo, la 

tranquillità e il benessere sfrenato (cfr v.19). Ma la parola che Dio gli rivolge annulla 

questi suoi progetti. Invece dei «molti anni», Dio indica l’immediatezza di «questa 

notte; stanotte morirai»; al posto del «godimento della vita» Gli presenta il «rendere 

la vita; renderai la vita a Dio», con il conseguente giudizio. Per quanto riguarda la 

realtà dei molti beni accumulati su cui il ricco doveva fondare tutto, essa viene 

ricoperta dal sarcasmo della domanda: «E quello che ha preparato, di chi sarà?» 

(v.20). Pensiamo alle lotte per le eredità; tante lotte di famiglia. E tanta gente, tutti 

sappiamo qualche storia, che all’ora della morte incomincia a venire: i nipoti, i 

nipotini vengono a vedere: “Ma cosa tocca a me?”, e portano via tutto. È in questa 
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contrapposizione che si giustifica l’appellativo di «stolto» - perché pensa a cose che 

lui crede essere concrete ma sono una fantasia - con cui Dio si rivolge a quest’uomo. 

Egli è stolto perché nella prassi ha rinnegato Dio, non ha fatto i conti con Lui. 
 

 La conclusione della parabola, formulata dall’evangelista, è di singolare 

efficacia: «Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio» 

(v.21). È un ammonimento che rivela l’orizzonte verso cui tutti noi siamo chiamati a 

guardare. I beni materiali sono necessari – sono beni! -, ma sono un mezzo per vivere 

onestamente e nella condivisone con i più bisognosi. Gesù oggi ci invita a 

considerare che le ricchezze possono incatenare il cuore e distoglierlo dal vero tesoro 

che è nei cieli. Ce lo ricorda anche San Paolo nell’odierna seconda lettura. Dice così: 

«Cercate le cose di lassù. … rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della 

terra» (Col 3, 1-2). 
 

 Questo – si capisce - non vuol dire estraniarsi dalla realtà, ma cercare le cose 

che hanno un vero valore: la giustizia, la solidarietà, l’accoglienza, la fraternità, la 

pace, tutte cose che costituiscono la vera dignità dell’uomo. Si tratta di tendere ad una 

vita realizzata non secondo lo stile mondano, bensì secondo lo stile evangelico: amare 

Dio con tutto il nostro essere, e amare il prossimo come lo ha amato Gesù, cioè nel 

servizio e nel dono di sé. La cupidigia dei beni, la voglia di avere beni, non sazia il 

cuore, anzi provoca di più fame! La cupidigia è come quelle buone caramelle: tu ne 

prendi una e dice: “Ah! Che buona”, e poi prendi l’altra; e una tira l’altra. Così è la 

cupidigia: non si sazia mai. State attenti! L’amore così inteso e vissuto è la fonte della 

vera felicità, mentre la ricerca smisurata dei beni materiali e delle ricchezze è spesso 

sorgente di inquietudine, di avversità, di prevaricazioni, di guerre. Tante guerre 

incominciano per la cupidigia. (Papa Francesco, dall’Angelus del 04.08.2019). 

 

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.  
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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: Dio è Padre provvidente: nel suo amore ascolta il grido dell’umanità ferita e 

accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo animati da questa fiducia.  
 

 Tutti: Ascolta il tuo popolo, Signore. 
 

Benedici la tua Chiesa: concedile la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso 

dei beni eterni da te promessi. Noi ti preghiamo.  
 

Assisti con il tuo Spirito i pastori della Chiesa: sappiano interpretare la storia 

dell’umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la 

pienezza dell’unità e della pace. Noi ti preghiamo.  
 

Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni: si pongano al servizio 

del bene comune, per un reale progresso nella giustizia e nella solidarietà. Noi ti 

preghiamo.  
 

Rinfranca coloro che sono nel dubbio e nell’angoscia: con umiltà di spirito accolgano 

la luce della fede, sorgente di forza e di pace. Noi ti preghiamo.  
 

Accompagna noi, qui riuniti: docili all’insegnamento del Maestro, ci sia dato di 

servirlo nei fratelli con umiltà e purezza di cuore. 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.  
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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: 

O Dio, fonte della carità,  

che in Cristo tuo Figlio  

ci chiami a condividere la gioia del Regno,  

donaci di lavorare con impegno in questo mondo,  

affinché, liberi da ogni cupidigia,  

ricerchiamo il vero bene della sapienza. 

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 La pace di Dio, che supera ogni intelligenza,  

        custodisca i nostri cuori e le nostre menti  

        nella conoscenza e nell’amore del Padre e del suo Figlio,  

        il Signore nostro Gesù Cristo.  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. 
 

 

 

 


