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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  “Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede 

l’immortalità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo. 

A lui onore e potenza per sempre. Amen»”. 
(1Tm 6 , 15-16) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«Questa prima fase del processo sinodale fornisce le basi per tutte le fasi seguenti. Più che 

rispondere semplicemente a un questionario, la fase diocesana ha lo scopo di offrire al maggior 

numero possibile di persone un’esperienza veramente sinodale di ascolto reciproco e di cammino 

percorso insieme, sotto la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, che illumina e dà vita a 

questo cammino che percorriamo insieme, è lo stesso Spirito che è all’opera nella missione che 

Gesù ha affidato ai suoi apostoli. Lo Spirito Santo opera attraverso tutte le generazioni di discepoli 

che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica. Lo Spirito inviato da Cristo non solo 

conferma la continuità del Vangelo di Gesù, ma illumina le profondità sempre nuove della Parola 

di Dio e ispira le decisioni necessarie per sostenere il cammino della Chiesa e dare nuovo vigore 

alla sua missione (cfr. Giovanni 14, 25-26; 15, 26-27; 16, 12-15) (DP 16).».  (dal Vademecum 4,1) 
 

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, 24.09.2022 
 
 

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!  

        Ricco di grazia e di misericordia 

        verso tutti coloro che invocano il tuo Nome. 

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 145/146.  
 

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. Loda il Signore, anima mia. 
 

Il Signore rimane fedele per sempre  

rende giustizia agli oppressi,  

dà il pane agli affamati.  

Il Signore libera i prigionieri. R. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi,  

il Signore rialza chi è caduto,  

il Signore ama i giusti,  

il Signore protegge i forestieri. R. 
 

Egli sostiene l’orfano e la vedova,  

ma sconvolge le vie dei malvagi.  

Il Signore regna per sempre,  

il tuo Dio, o Sion,  

di generazione in generazione. R. 
 

VANGELO 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; 

ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca 
16, 19-31 
 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  
 

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni 

giorno si da va a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazza ro, stava alla sua porta, 

coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; 

ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  
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Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il 

ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano 

Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di 

me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 

perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  
 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui 

vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.  
 

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 

perché ho cinque fratelli. Li ammonisca se veramente, perché non vengano 

anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 

Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno 

andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, 

non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Contemporaneamente all’esercizio della carità, il Signore ci chiede di riflettere 

sulle ingiustizie che generano esclusione, in particolare sui privilegi di pochi che, per 

essere conservati, vanno a scapito di molti. «Il mondo odierno è ogni giorno più 

elitista e crudele con gli esclusi. È una verità che dà dolore: questo mondo è ogni 

giorno più elitista, più crudele con gli esclusi. I Paesi in via di sviluppo continuano ad 

essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi 

mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi 

per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi 

carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i 

poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a tavola e si lasciano le 

“briciole” del banchetto» (Messaggio per la 105
a
 Giornata Mondiale del Migrante e 

Rifugiato). (…) 
   

 Alla fine rischiamo di diventare anche noi come quell’uomo ricco di cui ci 

parla il Vangelo, il quale non si cura del povero Lazzaro «coperto di piaghe, bramoso 

di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola» (Lc 16,20-21). Troppo intento a 

comprarsi vestiti eleganti e a organizzare lauti banchetti, il ricco della parabola non 

vede le sofferenze di Lazzaro. E anche noi, troppo presi dal preservare il nostro 

benessere, rischiamo di non accorgerci del fratello e della sorella in difficoltà. 

Ma come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie 

e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della discriminazione di chi 

non appartiene al “nostro” gruppo. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore 

anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere. 

Non possiamo non reagire. Chiediamo al Signore la grazia di piangere, quel pianto 

che converte il cuore davanti a questi peccati. (…) 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20190527_world-migrants-day-2019.html
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 Amare il prossimo significa sentire compassione per la sofferenza dei fratelli e 

delle sorelle, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie, per 

manifestare concretamente la tenerezza di Dio nei loro confronti. Significa farsi 

prossimi di tutti i viandanti malmenati e abbandonati sulle strade del mondo, per 

lenire le loro ferite e portarli al più vicino luogo di accoglienza, dove si possa 

provvedere ai loro bisogni. 
 

 Questo santo comandamento Dio l’ha dato al suo popolo, e l’ha sigillato col 

sangue del suo Figlio Gesù, perché sia fonte di benedizione per tutta l’umanità. 

Perché insieme possiamo impegnarci nella costruzione della famiglia umana secondo 

il progetto originario, rivelato in Gesù Cristo: tutti fratelli, figli dell’unico Padre. (Papa 

Francesco, dall’Omelia del 29.09.2019). 

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: Come figli rigenerati dall’amore del Padre, ci presentiamo a lui con fiducia 

elevando unanimi la nostra preghiera. 
 

 Tutti: Ricordati del tuo popolo, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e 

santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace. 

Preghiamo.  
 

Per le nostre comunità parrocchiali: l’arrivo di migranti e rifugiati cattolici, spesso 

portatori di dinamiche rivitalizzanti e animatori di celebrazioni vibranti, ravvivi la 

gioia di condividere la fede e di vivere più pienamente la cattolicità del Popolo di 

Dio. Preghiamo.  
 

Per i giovani: dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione trovino nella fede 

la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. 

Preghiamo.  
 

Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili: educhino 

le persone e le comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico o 

psichico. Preghiamo.  
 

Per noi, convocati dalla parola di Dio: liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, 

ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità. 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, che conosci le necessità del povero  

e non abbandoni il debole nella solitudine,  

libera dalla schiavitù dell’egoismo  

coloro che sono sordi alla voce di chi invoca aiuto,  

e dona a tutti noi una fede salda nel Cristo risorto.  

Egli e vive e regna nei secoli dei secoli. 

Tutti: Amen. 
*** 



6 
 

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: Il Dio di ogni consolazione  

 disponga nella sua pace i nostri giorni,  

 ci conceda i doni della sua benedizione, 

 ci liberi sempre da ogni pericolo  

 e confermi nel suo amore i nostri cuori. 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. 
 

*** 

25 settembre 2022 

108ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2022 
 

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 
 

Preghiera 
 

Signore, rendici portatori di speranza, 

perché dove c’è oscurità regni la tua luce, 

e dove c’è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro. 
 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, 

perché dove c’è esclusione fiorisca la fraternità, 

e dove c’è ingordigia prosperi la condivisione. 
 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno 

Insieme con i migranti e i rifugiati 

e con tutti gli abitanti delle periferie. 
 

Signore, fa’ che impariamo com’è bello 

vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen. 


