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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

“Lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, 

 che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza,  

conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene”. 
(2Ts 2,16-17) 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«Pertanto, il ruolo primario del vescovo diocesano in questo processo sinodale consiste nel 

facilitare l’esperienza sinodale di tutto il Popolo di Dio nel cammino verso una Chiesa più 

sinodale. Il vescovo diocesano svolge un ruolo chiave nell’ascoltare il Popolo di Dio nella sua 

Chiesa diocesana. Seguendo l’ispirazione dello Spirito Santo, il vescovo può discernere i processi 

più fruttuosi per l’ascolto del Popolo di Dio nella sua diocesi, lungo il cammino di sinodalità 

intrapreso da tutta la Chiesa. Per assistere il vescovo diocesano in questo compito, egli deve 

nominare il/i referente/i o l’équipe diocesana. Insieme, possono discernere con l’aiuto della 

preghiera. Il vescovo è invitato a svolgere un ruolo attivo nella fase diocesana del processo 

sinodale. Il suo coinvolgimento dovrebbe favorire un dialogo aperto nella diversità del Popolo di 

Dio».  (dal Vademecum 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, 05.11.2022 
 

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, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

 In uno Spirito eterno Cristo, tuo Figlio, ha offerto se stesso, 

 per togliere i peccati di tutti. 

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 16/17.  
 

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. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 
 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa,  

sii attento al mio grido.  

Porgi l’orecchio alla mia preghiera:  

sulle mie labbra non c’è inganno. R. 
 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie  

e i miei piedi non vacilleranno.  

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio;  

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. R. 
 

Custodiscimi come pupilla degli occhi,  

all’ombra delle tue ali nascondimi,  

io nella giustizia contemplerò il tuo volto,  

al risveglio mi sazierò della tua immagine. R. 

 
 

VANGELO 
Dio non è dei morti, ma dei viventi. 

 
Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
20, 27-38 
 

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 

risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 

muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la 

moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il 

primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il 

terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. 

La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 

avuta in moglie».  
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Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma 

quelli che sono giudicati degni della In quel tempo, disse Gesù ad alcuni sadducèi, i 

quali dicono che non c’è risurrezione: «I figli di questo mondo prendono moglie e 

prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della 

risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non possono più 

morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono 

figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del 

roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di 

Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».  
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 L’odierna pagina evangelica (cfr Lc 20,27-38) ci offre uno stupendo 

insegnamento di Gesù sulla risurrezione dei morti. Gesù viene interpellato da alcuni 

sadducei, i quali non credevano nella risurrezione e perciò lo provocano con un 

quesito insidioso: di chi sarà moglie, nella risurrezione, una donna che ha avuto sette 

mariti successivi, tutti fratelli tra loro, i quali uno dopo l’altro sono morti? Gesù non 

cade nel tranello e replica che i risorti nell’al di là «non prendono né moglie né 

marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono 

figli della risurrezione, sono figli di Dio» (vv. 35-36). Così risponde Gesù. 
 

 Con questa risposta, Gesù anzitutto invita i suoi interlocutori – e anche noi – a 

pensare che questa dimensione terrena in cui viviamo adesso non è l’unica 

dimensione, ma ce n’è un’altra, non più soggetta alla morte, in cui si manifesterà 

pienamente che siamo figli di Dio. Dà grande consolazione e speranza ascoltare 

questa parola semplice e chiara di Gesù sulla vita oltre la morte; ne abbiamo tanto 

bisogno specialmente nel nostro tempo, così ricco di conoscenze sull’universo ma 

così povero di sapienza sulla vita eterna. 
 

 Questa limpida certezza di Gesù sulla risurrezione si basa interamente 

sulla fedeltà di Dio, che è il Dio della vita. In effetti, dietro l’interrogativo dei 

sadducei se ne nasconde uno più profondo: non solo di chi sarà moglie la donna 

vedova di sette mariti, ma di chi sarà la sua vita. Si tratta di un dubbio che tocca 

l’uomo di tutti i tempi e anche noi: dopo questo pellegrinaggio terreno, che ne sarà 

della nostra vita? Apparterrà al nulla, alla morte? 
 

 Gesù risponde che la vita appartiene a Dio, il quale ci ama e si preoccupa tanto 

di noi, al punto di legare il suo nome al nostro: è «il Dio di Abramo, Dio di Isacco e 

Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui» (vv. 

37-38). La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più 

forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, 

non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come 

isole: in questi atteggiamenti prevale la morte. È l’egoismo. Se io vivo per me stesso, 

sto seminando morte nel mio cuore. (Papa Francesco, dall’Angelus del 10.11.2019). 
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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: Rivolgiamo al Padre la nostra preghiera chiedendogli tutto il bene che 

desideriamo per noi e per l’intera umanità. 
 

Tutti: Ascolta, Padre, la nostra supplica. 
 

Per la Chiesa: fortificata dallo Spirito Santo, affronti il giudizio del mondo e le 

persecuzioni mantenendosi sempre fedele al comandamento dell’amore. Preghiamo.  
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Per i pastori della Chiesa: docili all’azione della grazia, trasmettano fedelmente 

l’annuncio di salvezza e siano maestri di verità e modelli di comunione. Preghiamo. 
  

Per i popoli del mondo: l’universale aspirazione alla pace si traduca in scelte 

coraggiose e concrete, nel rispetto della vera libertà e dignità di ogni vita umana. 

Preghiamo.  
 

Per gli imprenditori che hanno investito nel creare lavoro e si sono pesantemente 

indebitati: non cedano allo sconforto e siano messi in condizione di proseguire. 

Preghiamo.  
 

Per noi qui riuniti: la Parola ascoltata e meditata ci aiuti a cogliere e a rendere 

fruttuose le occasioni di bene che incontreremo sul nostro cammino. 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 dei viventi,  

che fai risorgere coloro che si addormentano in te,  

concedi che la parola della nuova alleanza,  

seminata nei nostri cuori,  

germogli e porti frutti di opere buone per la vita eterna. 

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. 
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*** 

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 faccia gustare l’ineffabile dono della sua benedizione 

nell’umile servizio a Dio e ai fratelli. 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. 
 

 

 

 


