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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
“La fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede.”. 

(Eb 1, 1) 

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, 05.08.2022 

 
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 32/33.  
 

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. Beato il popolo scelto dal Signore. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore;  
per gli uomini retti è bella la lode.  

Beata la nazione che ha il Signore come Dio,  
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. R. 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,  
su chi spera nel suo amore,  

per liberarlo dalla morte  
e nutrirlo in tempo di fame. R. 
 

L’anima nostra attende il Signore:  
egli è nostro aiuto e nostro scudo.  

Su di noi sia il tuo amore, Signore,  
come da te noi speriamo. R. 
 

VANGELO 
Anche voi tenetevi pronti 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
12, 32-48 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il Regno.  
 

Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina; fatevi borse che non invecchiano, 

un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché, dov’è il 
vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.  
 

Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che 
aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e 

bussa, gli aprano subito.  
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Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi 

dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, 
giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!  
 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non 
si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 

immaginate, viene il Figlio dell’uomo».  
 

Allora Pietro disse: «Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti?».  
 

Il Signore rispose: «Chi è dunque l’amministratore fidato e prudente, che il padrone 

metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato 
quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo 

metterà a capo di tutti i suoi averi.  
 

Ma se quel servo dicesse in cuor suo: “Il mio padrone tarda a venire”, e cominciasse a 

percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo 
arriverà un giorno in cui non se l’aspetta e a un’ora che non sa, lo punirà severamente 

e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli.  
 

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà di sposto o agito secondo 

la sua volontà, riceverà molte percosse; quello invece che, non conoscendola, avrà 
fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto 
sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nell’odierna pagina evangelica (cfr Lc 12,32-48), Gesù richiama i suoi 
discepoli alla continua vigilanza. Perché? Per cogliere il passaggio di Dio nella 
propria vita, perché Dio continuamente passa nella vita. E indica le modalità per 

vivere bene questa vigilanza: «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade 
accese» (v. 35). Questa è la modalità. Anzitutto «le vesti strette ai fianchi», 

un’immagine che richiama l’atteggiamento del pellegrino, pronto per mettersi in 
cammino. Si tratta di non mettere radici in comode e rassicuranti dimore, ma di 

abbandonarsi, di essere aperti con semplicità e fiducia al passaggio di Dio nella 
nostra vita, alla volontà di Dio, che ci guida verso la meta successiva. Il Signore 

sempre cammina con noi e tante volte ci accompagna per mano, per guidarci, perché 
non sbagliamo in questo cammino così difficile. Infatti, chi si fida di Dio sa bene che 

la vita di fede non è qualcosa di statico, ma è dinamica! La vita di fede è un percorso 
continuo, per dirigersi verso tappe sempre nuove, che il Signore stesso indica giorno 

dopo giorno. Perché Lui è il Signore delle sorprese, il Signore delle novità, ma delle 
vere novità. 

 E poi – la prima modalità era “le vesti strette ai fianchi” – poi ci è richiesto di 
mantenere «le lampade accese», per essere in grado di rischiarare il buio della notte. 
Siamo invitati, cioè, a vivere una fede autentica e matura, capace di illuminare le 

tante “notti” della vita. Lo sappiamo, tutti abbiamo avuto giorni che erano vere notti 



4 
 

spirituali. La lampada della fede richiede di essere alimentata di continuo, con 

l’incontro cuore a cuore con Gesù nella preghiera e nell’ascolto della sua Parola. 
 

 Riprendo una cosa che vi ho detto tante volte: portate sempre un piccolo 
Vangelo in tasca, nella borsa, per leggerlo. È un incontro con Gesù, con la Parola di 
Gesù. Questa lampada dell’incontro con Gesù nella preghiera e nella sua Parola ci è 

affidata per il bene di tutti: nessuno, dunque, può ritirarsi intimisticamente nella 
certezza della propria salvezza, disinteressandosi degli altri. È una fantasia credere 

che uno possa da solo illuminarsi dentro. No, è una fantasia. La fede vera apre il 
cuore al prossimo e sprona verso la comunione concreta con i fratelli, soprattutto con 

coloro che vivono nel bisogno. 
 

 E Gesù, per farci capire questo atteggiamento, racconta la parabola dei servitori 

che attendono il ritorno del padrone quando torna dalle nozze (vv. 36-40), 
presentando così un altro aspetto della vigilanza: essere pronti per l’incontro ultimo e 

definitivo col Signore. Ognuno di noi si incontrerà, si troverà in quel giorno 
dell’incontro. Ognuno di noi ha la propria data dell’incontro definitivo. Dice il 

Signore: «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; … E, se 
giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro!» (vv. 

37-38). Con queste parole, il Signore ci ricorda che la vita è un cammino verso 
l’eternità; pertanto, siamo chiamati a far fruttificare tutti i talenti che abbiamo, senza 

mai dimenticare che «non abbiamo qui la città stabile, ma andiamo in cerca di quella 
futura» (Eb 13,14). In questa prospettiva, ogni istante diventa prezioso, per cui 
bisogna vivere e agire su questa terra avendo la nostalgia del cielo: i piedi sulla terra, 

camminare sulla terra, lavorare sulla terra, fare il bene sulla terra, e il cuore 
nostalgico del cielo. 
 

 Noi non possiamo capire davvero in cosa consista questa gioia suprema, 
tuttavia Gesù ce lo fa intuire con la similitudine del padrone che trovando ancora 

svegli i servi al suo ritorno: «si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli» (v. 37). La gioia eterna del paradiso si manifesta così: la situazione si 

capovolgerà, e non saranno più i servi, cioè noi, a servire Dio, ma Dio stesso si 
metterà a nostro servizio. E questo lo fa Gesù fin da adesso: Gesù prega per noi, Gesù 

ci guarda e prega il Padre per noi, Gesù ci serve adesso, è il nostro servitore. E questa 
sarà la gioia definitiva.  (Papa Francesco, dall’Angelus dell’11.08.2019). 
 

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;  
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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: Alla scuola della parola di Dio e illuminati dallo Spirito, eleviamo la nostra 

supplica, in comunione con tutti i nostri fratelli nella fede. 
 

 Tutti: Salva il tuo popolo, Signore. 
 

Assisti con il tuo Spirito la santa Chiesa: donale di crescere nella fede e nella carità, e 
di irradiare il fuoco d’amore che il tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. 

Noi ti preghiamo.  
 

Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli: superata ogni barriera 

culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. 
Noi ti preghiamo.  
 

Guarda con bontà a tutti i giovani assetati di luce e di amore: accompagnali a scoprire 
nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti 

preghiamo.  
 

Conforta gli infermi: concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina 
nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti 
preghiamo.  
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Ricordati di noi tutti: donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica 

orazione, umile e perseverante. 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 Dio, fedele alle tue promesse,  

che ti sei rivelato al nostro padre Abramo,  
donaci di vivere come pellegrini in questo mondo,  
affinché, vigilanti nell’attesa,  

possiamo accogliere il tuo Figlio nell’ora della sua venuta.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

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 
 

:  Dio onnipotente e misericordioso ci benedica, 

 ci aiuti a perseverare nel bene 
 guidi i vostri passi nel cammino verso di lui  
 e ci mostri la via della carità e della pace. 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. 
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


