
1 
 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

I DOMENICA DI AVVENTO 
 

“È  ormai tempo di svegliarvi dal sonno, 

perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.”. 
(Rm 13, 11) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
« Durante il processo di consultazione, il ruolo fondamentale del vescovo è quello dell’ascolto. Sebbene il 

coinvolgimento personale del vescovo diocesano nel processo d’ascolto possa assumere molte forme, lo 

incoraggiamo a partecipare e ad essere attento alla voce dei fedeli. Oltre a partecipare alle sessioni 

d’ascolto locali in tutta la diocesi, il vescovo può convocare, se lo desidera, piccole riunioni comunitarie ad 

hoc, invitando rappresentanti della diocesi con un coinvolgimento trasversale, specialmente quelli delle 

periferie. Inoltre, può anche esercitare questo ascolto esaminando i riscontri raccolti dalle consultazioni, al 

fine di discernere ciò che lo Spirito Santo sta dicendo attraverso le persone affidate alle sue cure. Su base 

regolare, il vescovo dovrebbe incontrarsi con i referenti diocesani per esaminare l’andamento della 

consultazione e affrontare le eventuali difficoltà. Si dovrebbe fare attenzione a garantire che la presenza del 

vescovo e del clero non abbia l’effetto involontario di soffocare il contributo autentico e libero dei fedeli, 

specialmente in circostanze in cui c’è stato uno scandalo, o semplicemente a causa di un atteggiamento di 

deferenza per motivi culturali» (Dal Vademecum per il Sinodo sulla Sinodalità, 4, 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, 25.11.2022 
 

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, nostro Creatore e Padre!  

 E benedetto il Cristo, tuo Figlio che viene a noi nel tuo Nome, 

          pieno di grazia e di misericordia 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, nostro Creatore e Padre! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Disponiamo i nostri cuori ad accogliere la Parola del Signore pregando con le 

parole del Salmo 121/122.  
 

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. Andiamo con gioia incontro al Signore. 
 

Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi 

alle tue porte, Gerusalemme! R. 
 

È là che salgono le tribù, 

le tribù del Signore, 

secondo la legge d’Israele, 

per lodare il nome del Signore. 

Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. R. 
 

Chiedete pace per Gerusalemme: 

vivano sicuri quelli che ti amano; 

sia pace nelle tue mura, 

sicurezza nei tuoi palazzi. R. 
 

 

 

VANGELO 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
24, 37-44 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà 

la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio 

mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in 

cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse 

tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
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campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: 

una verrà portata via e l’altra lasciata. 
 

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di 

capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, 

veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti 

perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Oggi, prima domenica del tempo di Avvento, inizia un nuovo Anno 

liturgico. In queste quattro settimane di Avvento, la liturgia ci conduce a celebrare il 

Natale di Gesù, mentre ci ricorda che Egli viene ogni giorno nella nostra vita, e 

ritornerà gloriosamente alla fine dei tempi. Tale certezza ci induce a guardare con 

fiducia al futuro, come ci invita a fare il profeta Isaia, che con la sua voce ispirata 

accompagna tutto il cammino dell’Avvento. 
 

Nella prima Lettura di oggi, Isaia profetizza che «alla fine dei giorni, il monte 

del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s’innalzerà sopra i colli; ad 

esso affluiranno tutte le genti» (2,2). Il tempio del Signore a Gerusalemme è 

presentato come il punto di convergenza e di incontro di tutti i popoli. Dopo 

l’Incarnazione del Figlio di Dio, Gesù stesso si è rivelato come il vero tempio. 

Pertanto, la visione meravigliosa di Isaia è una promessa divina e ci spinge ad 

assumere un atteggiamento di pellegrinaggio, di cammino verso Cristo, senso e fine 

di tutta la storia. Quanti hanno fame e sete di giustizia, la possono trovare soltanto 

percorrendo le vie del Signore; mentre il male e il peccato provengono dal fatto che 

gli individui e i gruppi sociali preferiscono seguire strade dettate da interessi 

egoistici, che provocano conflitti e guerre. L’Avvento è il tempo propizio per 

accogliere la venuta di Gesù, che viene come messaggero di pace per indicarci le vie 

di Dio. 
 

Nel Vangelo di oggi, Gesù ci esorta ad essere pronti per la sua venuta: 

«Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà» (Mt 

24,42). Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti, ma avere il cuore 

libero e rivolto nella direzione giusta, cioè disposto al dono e al servizio. Questo è 

vegliare! Il sonno da cui dobbiamo svegliarci è costituito dall’indifferenza, dalla 

vanità, dall’incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, dell’incapacità di 

farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato. L’attesa di Gesù che viene si 

deve tradurre, dunque, in un impegno di vigilanza. Si tratta anzitutto di meravigliarsi 

davanti all’azione di Dio, alle sue sorprese, e di dare a Lui il primato. Vigilanza 

significa anche, concretamente, essere attenti al nostro prossimo in difficoltà, lasciarsi 

interpellare dalle sue necessità, senza aspettare che lui o lei ci chiedano aiuto, ma 

imparare a prevenire, ad anticipare, come fa sempre Dio con noi. (Papa Francesco, 

dall’Angelus del 01.12.2019). 
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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. 

 

INVOCAZIONI 
 

 

Guida: Nell’attesa dell’avvento glorioso del nostro Redentore, rivolgiamo suppliche al 

Padre che è nei cieli, perché susciti in tutti il desiderio della salvezza e ci soccorra in 

ogni necessità. Preghiamo insieme e diciamo: 
 

Tutti: Visita il tuo popolo, Signore.  

 

Per la Chiesa: nel nuovo Anno liturgico, rinnovi il suo impegno missionario, perché 

tutti gli uomini giungano all’incontro con il Salvatore. Preghiamo.  
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Per i governanti: promuovano ovunque una pace duratura, la giustizia sociale, la 

salvaguardia del creato, la libertà religiosa. Preghiamo.  
 

Per coloro che hanno perduto la speranza: la benevolenza e la sollecitudine dei 

battezzati facciano rifiorire la fiducia nei loro cuori. Preghiamo.  
 

Per i giovani: attirati da Cristo, primogenito dell’umanità nuova, ispirino a lui le 

scelte di vita. Preghiamo.  
 

Per tutti noi: la luce dello Spirito Santo e l’ascolto assiduo della parola di Dio ci aiuti 

a scorgere nella realtà quotidiana la presenza viva e consolante del Signore Gesù e ci 

insegni, soprattutto in questa esperienza del cammino sinodale, l’accoglienza, 

l’attenzione e l’ascolto reciproco. 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 per radunare tutti i popoli nel tuo regno 

hai mandato il tuo Figlio nella nostra carne, 

donaci uno spirito vigilante, 

perché, camminando sulle tue vie di pace, 

possiamo andare incontro al Signore 

quando verrà nella gloria. 

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. 

 
 
 

*** 
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Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida Nel cammino di questa vita, Dio ci renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, 

operosi nella carità.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


