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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   

“Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello:  

noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi”. 
(2Ts 3, 7) 

 

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«Il vescovo può cercare riscontri e partecipazione ovunque sia utile nel processo organizzativo; è 

inoltre invitato a mettersi in comunicazione con i rispettivi enti, organizzazioni e strutture della 

diocesi, tra cui il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio Presbiterale, le parrocchie, le 

comunità religiose, i movimenti laicali, i vari ministeri pastorali (ad es. nelle scuole e negli 

ospedali) e le commissioni diocesane per incoraggiare la loro partecipazione al processo sinodale 

e sollecitare il loro aiuto, se lo ritiene opportuno. Sotto l’autorità del vescovo, i referenti diocesani 

possono mettersi in comunicazione direttamente con i coordinatori delle parrocchie e delle altre 

comunità locali per preparare e facilitare il processo di consultazione».  (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, 11.11.2022 
 

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!  

 Hai esaltato alla tua destra il tuo Figlio Gesù,  

          che ha offerto se stesso per tutti noi. 

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 97/98.  
 

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. Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 
 

Cantate inni al Signore con la cetra,  

con la cetra e al suono di strumenti a corde;  

con le trombe e al suono del corno  

acclamate davanti al re, il Signore. R. 
 

Risuoni il mare e quanto racchiude,  

il mondo e i suoi abitanti.  

I fiumi battano le mani,  

esultino insieme le montagne  

davanti al Signore che viene a giudicare la terra. R. 
 

Giudicherà il mondo con giustizia  

e i popoli con rettitudine. R. 
 

VANGELO 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
21, 5-19 
 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 

doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 

lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».  
 

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 

ingannare. Molti in fatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 

vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».  
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Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi 

saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 

terrificanti e segni grandiosi dal cielo.  
 

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 

consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, 

a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettete vi 

dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 

cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.  
 

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 

alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di questa penultima domenica dell’anno liturgico, (cfr Lc 21, 5-19) 

ci presenta il discorso di Gesù sulla fine dei tempi. Gesù lo pronuncia davanti al 

tempio di Gerusalemme, edificio ammirato dalla gente a motivo della sua imponenza 

e del suo splendore. Ma Egli profetizza che di tutta quella bellezza del tempio, quella 

grandiosità «non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» (v. 6). La 

distruzione del tempio preannunciata da Gesù è figura non tanto della fine della 

storia, quanto del fine della storia. Infatti, di fronte agli ascoltatori che vogliono 

sapere come e quando accadranno questi segni, Gesù risponde con il tipico 

linguaggio apocalittico della Bibbia. 
 

 Usa due immagini apparentemente contrastanti: la prima è una serie di eventi 

paurosi: catastrofi, guerre, carestie, sommosse e persecuzioni (vv. 9-12); l’altra è 

rassicurante: «Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto» (v. 18). Dapprima 

c’è uno sguardo realistico sulla storia, segnata da calamità e anche da violenze, da 

traumi che feriscono il creato, nostra casa comune, e anche la famiglia umana che vi 

abita, e la stessa comunità cristiana. Pensiamo a tante guerre di oggi, a tante calamità 

di oggi. La seconda immagine – racchiusa nella rassicurazione di Gesù – ci dice 

l’atteggiamento che deve assumere il cristiano nel vivere questa storia, caratterizzata 

da violenza e avversità. 
 

 E qual è l’atteggiamento del cristiano? È l’atteggiamento della speranza in Dio, 

che consente di non lasciarsi abbattere dai tragici eventi. Anzi, essi sono «occasione 

di dare testimonianza» (v. 13). I discepoli di Cristo non possono restare schiavi di 

paure e angosce; sono chiamati invece ad abitare la storia, ad arginare la forza 

distruttrice del male, con la certezza che ad accompagnare la sua azione di bene c’è 

sempre la provvida e rassicurante tenerezza del Signore. Questo è il segno eloquente 

che il Regno di Dio viene a noi, cioè che si sta avvicinando la realizzazione del 

mondo come Dio lo vuole. È Lui, il Signore, che conduce la nostra esistenza e 

conosce il fine ultimo delle cose e degli eventi. 
 



4 
 

 Il Signore ci chiama a collaborare alla costruzione della storia, diventando, 

insieme a Lui, operatori di pace e testimoni della speranza in un futuro di salvezza e 

di risurrezione. La fede ci fa camminare con Gesù sulle strade tante volte tortuose di 

questo mondo, nella certezza che la forza del suo Spirito piegherà le forze del male, 

sottoponendole al potere dell’amore di Dio. L’amore è superiore, l’amore è più 

potente, perché è Dio: Dio è amore. Ci sono di esempio i martiri cristiani – i nostri 

martiri, anche dei nostri tempi, che sono di più di quelli degli inizi – i quali, 

nonostante le persecuzioni, sono uomini e donne di pace. Essi ci consegnano una 

eredità da custodire e imitare: il Vangelo dell’amore e della misericordia. Questo è il 

tesoro più prezioso che ci è stato donato e la testimonianza più efficace che possiamo 

dare ai nostri contemporanei, rispondendo all’odio con l’amore, all’offesa con il 

perdono. Anche nella vita quotidiana: quando noi riceviamo un’offesa, sentiamo 

dolore; ma bisogna perdonare di cuore. Quando noi ci sentiamo odiati, pregare con 

amore per la persona che ci odia. (Papa Francesco, dall’Angelus del 17.11.2019). 

 

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.  
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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: A Dio, nostro Padre, che ha fatto di noi, in Cristo e nello Spirito, il suo popolo 

santo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera. 
 

Tutti: Padre benevolo, ascoltaci.  

 

Per la grande famiglia dei battezzati: i doni e i talenti elargiti con larghezza dallo 

Spirito possano portare frutto a vantaggio di tutti. Preghiamo.  
 

Per i pastori, i teologi, i catechisti, le guide spirituali: il loro servizio sia attento ai 

segni dei tempi, all’evoluzione dei linguaggi, alla sensibilità e alle attitudini delle 

persone loro affidate. Preghiamo.  
 

Per coloro che nella società esercitano il potere: siano preservati da ogni tentazione di 

sopraffazione, e vivano con responsabilità il loro ruolo, sempre disposti a rendere 

conto del proprio operato. Preghiamo.  
 

Per coloro che per età, condizione sociale, malattia vivono in situazioni di disagio: 

possano ricevere particolare attenzione dalle istituzioni e premurosa cura da parte di 

chi si ispira al Vangelo. Preghiamo.  
 

Per tutti noi: la luce della Parola ascoltata alimenti il desiderio di crescere nella 

comunione fraterna così da essere ovunque segno luminoso di vita. 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, principio e fine di tutte le cose,  

che raduni l’umanità nel tempio vivo del tuo Figlio,  

donaci di tenere salda la speranza del tuo regno,  

perché perseverando nella fede  

possiamo gustare la pienezza della vita. 

Per Cristo nostro Signore. Tutti: Amen. 
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*** 
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: Assisti con bontà il tuo popolo, Signore e non privare mai della tua consolazione 

sulla terra coloro che chiami ai beni eterni. 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. 
 

 

 

 

 

 


