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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

“Questa parola è degna di fede e di essere accolta da tutti: 

Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. 

Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia”. 
(1Tm 1, 15-16a) 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

« Una volta che la fase diocesana si sarà conclusa con una riunione presinodale e una sintesi 

diocesana, le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese orientali raccoglieranno i contributi e i 

riscontri che hanno ricevuto dalle diocesi e dalle eparchie per formulare sintesi che riassumano 

adeguatamente i contributi dei partecipanti a livello locale. Le Conferenze episcopali e i Sinodi delle 

Chiese orientali sono chiamati a discernere e mettere insieme questa sintesi più ampia organizzando 

una riunione presinodale» (dal Vademecum 3,2) 
 

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, 10.09.2022 

 
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!  

        Tu hai consacrato di Spirito Santo e potenza il tuo Figlio Gesù 

         e lo hai mandato a noi, come salvatore e redentore. 

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 50/51.  
 

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. Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. R. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 

nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa, 

dal mio peccato rendimi puro. R. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 

rinnova in me uno spirito saldo. 

Non scacciarmi dalla tua presenza 

e non privarmi del tuo santo spirito. R. 
 

Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 

un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. R. 

 

VANGELO 
Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte. 

 
Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
15, 1-32 
 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 

farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 

loro». 
 

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 

lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? 

Quando l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli 
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amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, 

quella che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore 

che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 

conversione. 
 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e 

spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, 

chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 

moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per 

un solo peccatore che si converte». 
 

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: 

“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue 

sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per 

un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando 

ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a 

trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella 

regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 

le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e 

disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di 

fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 

tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.  
 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, 

gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai 

servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello 

al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 

facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 

è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
 

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 

musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 

Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 

grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo 

padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti 

anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto 

per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 

divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli 

rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 

bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in 

vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
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Il Vangelo di oggi (Lc 15,1-32) inizia con alcuni che criticano Gesù, vedendolo 

in compagnia di pubblicani e peccatori, e dicono con sdegno: «Costui accoglie i 

peccatori e mangia con loro» (v. 2). Questa frase si rivela in realtà come un annuncio 

meraviglioso. Gesù accoglie i peccatori e mangia con loro. È quello che accade a 

noi, in ogni Messa, in ogni chiesa: Gesù è contento di accoglierci alla sua mensa, 

dove offre sé stesso per noi. È la frase che potremmo scrivere sulle porte delle nostre 

chiese: “Qui Gesù accoglie i peccatori e li invita alla sua mensa”. E il Signore, 

rispondendo a quelli che lo criticavano, racconta tre parabole, tre parabole stupende, 

che mostrano la sua predilezione per coloro che si sentono lontani da Lui. Oggi 

sarebbe bello che ognuno di voi prendesse il Vangelo, il Vangelo di Luca, capitolo 

15, e leggesse le tre parabole. Sono stupende. 
 

Nella prima parabola dice: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 

lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta?» (v. 4) Chi di voi? 

Una persona di buon senso no: fa due calcoli e ne sacrifica una per mantenere le 

novantanove. Dio invece non si rassegna, a Lui stai a cuore proprio tu che ancora non 

conosci la bellezza del suo amore, tu che non hai ancora accolto Gesù al centro della 

tua vita, tu che non riesci a superare il tuo peccato, tu che forse per le cose brutte che 

sono accadute nella tua vita non credi nell’amore. Nella seconda parabola, tu sei 

quella piccola moneta che il Signore non si rassegna a perdere e cerca senza sosta: 

vuole dirti che sei prezioso ai suoi occhi, che sei unico. Nessuno ti può sostituire nel 

cuore di Dio. Tu hai un posto, sei tu, e nessuno può sostituirti; e anch’io, nessuno può 

sostituirmi nel cuore di Dio. E nella terza parabola Dio è padre che attende il ritorno 

del figlio prodigo: Dio sempre ci aspetta, non si stanca, non si perde d’animo. Perché 

siamo noi, ciascuno di noi quel figlio riabbracciato, quella moneta ritrovata, quella 

pecora accarezzata e rimessa in spalla. Egli attende ogni giorno che ci accorgiamo del 

suo amore. E tu dici: “Ma io ne ho combinate tante, ne ho combinate troppe!”. Non 

avere paura: Dio ti ama, ti ama come sei e sa che solo il suo amore può cambiare la 

tua vita. 
 

Ma questo amore infinito di Dio per noi peccatori, che è il cuore del Vangelo, 

può essere rifiutato. È quello che fa il figlio maggiore della parabola. Egli non 

capisce l’amore in quel momento e ha in mente più un padrone che un padre. È un 

rischio anche per noi: credere in un dio più rigoroso che misericordioso, un dio che 

sconfigge il male con la potenza piuttosto che col perdono. Non è così, Dio salva con 

l’amore, non con la forza; proponendosi, non imponendosi. Ma il figlio maggiore, 

che non accetta la misericordia del padre, si chiude, compie uno sbaglio peggiore: si 

presume giusto, si presume tradito e giudica tutto in base al suo pensiero di giustizia. 

Così si arrabbia col fratello e rimprovera il padre: “Hai ammazzato il vitello grasso 

ora che è tornato questo tuo figlio” (cfr v. 30). Questo tuo figlio: non lo chiama mio 

fratello, ma tuo figlio. Si sente figlio unico. Anche noi sbagliamo quando ci crediamo 

giusti, quando pensiamo che i cattivi siano gli altri. Non crediamoci buoni, perché da 

soli, senza l’aiuto di Dio che è buono, non sappiamo vincere il male. Oggi non 

dimenticatevi, prendete il Vangelo e leggete le tre parabole di Luca, capitolo 15. Vi 

farà bene, sarà salute per voi. 
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Come si fa a sconfiggere il male? Accogliendo il perdono di Dio e il perdono dei 

fratelli. Succede ogni volta che andiamo a confessarci: lì riceviamo l’amore del Padre 

che vince il nostro peccato: non c’è più, Dio lo dimentica. Dio, quando perdona, 

perde la memoria, dimentica i nostri peccati, dimentica. È tanto buono Dio con noi! 

Non come noi, che dopo aver detto “non fa nulla”, alla prima occasione ci ricordiamo 

con gli interessi dei torti subiti. No, Dio cancella il male, ci fa nuovi dentro e così fa 

rinascere in noi la gioia, non la tristezza, non l’oscurità nel cuore, non il sospetto, ma 

la gioia. (Papa Francesco, dall’Angelus del 15.09.2019). 

 

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.  

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. 
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INVOCAZIONI 
 
 

Guida: Certi che il Signore Gesù è presente là dove i fratelli sono riuniti nel suo nome, 

rivolgiamo al Padre la nostra umile e fiduciosa preghiera. 
 

 Tutti: Proteggi la tua famiglia, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: sostenuta dalla potenza dello Spirito Santo superi ogni tentazione 

che le viene dal mondo e operi incessantemente a edificare il regno di Dio nella 

giustizia e nell’amore. Preghiamo.  
 

Per i candidati al ministero presbiterale: si dispongano a lasciarsi conformare dallo 

Spirito a Cristo buon pastore, per il bene dell’intera umanità. Preghiamo.  
 

Per gli uomini di governo e gli amministratori del bene comune: superando ogni 

interesse di parte promuovano la giustizia e la solidarietà. Preghiamo.  
 

Per i fratelli e le sorelle afflitti da malattia e da ogni genere di prova: nella 

partecipazione al mistero della santa Croce ricevano conforto, consolazione e 

incoraggiamento. Preghiamo.  
 

Per noi qui raccolti in preghiera: il Signore ci conceda di fare della nostra vita un 

umile e generoso servizio ai fratelli. 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, 

che in Cristo ci hai rivelato 

la tua misericordia senza limiti, 

donaci di accogliere la grazia del perdono, 

perché la Chiesa si rallegri 

insieme agli angeli e ai santi 

per ogni peccatore che si converte. 

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: 



7 
 

 

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  Dio, Padre di misericordia,  

          che nella passione del suo Figlio  

          ci ha dato il modello dell’amore,  

          ci conceda di servirlo nei fratelli, 

          per aver parte alle sua risurrezione. 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. 
 

 

 

 

 

 


