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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo   

“[Il Padre] ci ha liberati dal potere delle tenebre   

e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore”. 
( Col 1, 13 ) 

 

XXXVII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
a livello diocesano 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Allo stesso tempo, il vescovo può assicurare che vengano accantonate le risorse appropriate, 

comprese quelle finanziarie, logistiche, tecniche e di personale. Il vescovo svolge anche un ruolo 

nell’incoraggiare il coinvolgimento di diversi gruppi e individui in modo che il processo sinodale possa 

essere un impegno veramente collaborativo, promuovendo un’ampia partecipazione dei fedeli e facendo 

ricorso alla piena diversità del Popolo di Dio: sacerdoti, diaconi, uomini e donne consacrati e laici. Le 

strutture diocesane che già si sforzano di esercitare la sinodalità possono essere un sostegno vitale in 

questo senso, in particolare il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio Presbiterale, i Consigli 

Pastorali Parrocchiali, ecc.» (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, 18.11.2022 
 

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!  

 Egli ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue 

          e ha fatto di noi un regno, sacerdoti per te, Dio e Padre,  

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 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. Andremo con gioia alla casa del 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. 

 

VANGELO 
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 

 
Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Luca  
23, 35-43 
 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi 

invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 

Dio, l’eletto». 
 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano  per porgergli dell’aceto e dicevano: 

«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 

«Costui è il re dei Giudei». 
 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso 

e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che 
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sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 

abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 
 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 

io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nell’ultima domenica dell’anno liturgico, uniamo le nostre voci a quella del 

malfattore che, crocifisso con Gesù, lo riconobbe e lo proclamò re. Lì, nel momento 

meno trionfante e glorioso, in mezzo alle grida di scherno e di umiliazione, quel 

delinquente è stato capace di alzare la voce e fare la sua professione di fede. Queste 

sono le ultime parole che Gesù ascolta e, a loro volta, sono le ultime parole che Lui 

pronuncia prima di consegnarsi al Padre: «In verità io ti dico: oggi sarai con me nel 

paradiso» (Lc 23,43). Il tortuoso passato del ladro sembra, per un istante, assumere un 

nuovo significato: accompagnare da vicino il supplizio del Signore; e questo istante 

non fa altro che confermare la vita del Signore: offrire sempre e dovunque la 

salvezza. Il Calvario, luogo di smarrimento e di ingiustizia, dove l’impotenza e 

l’incomprensione sono accompagnate dalla mormorazione sussurrata e indifferente 

dei beffardi di turno davanti alla morte dell’innocente, si trasforma, grazie 

all’atteggiamento del buon ladrone, in una parola di speranza per tutta l’umanità. Le 

burle e le grida di “salva te stesso” di fronte all’innocente sofferente non saranno 

l’ultima parola; anzi, susciteranno la voce di quelli che si lasciano toccare il cuore e 

scelgono la compassione come vero modo per costruire la storia. 
 

Oggi qui vogliamo rinnovare la nostra fede e il nostro impegno. Conosciamo 

bene la storia dei nostri fallimenti, peccati e limiti, come il buon ladrone, ma non 

vogliamo che sia questo a determinare o definire il nostro presente e futuro. 

Sappiamo che non di rado possiamo cadere nel clima pigro che fa dire con facilità e 

indifferenza “salva te stesso”, e perdere la memoria di ciò che significa sopportare la 

sofferenza di tanti innocenti. Queste terre hanno sperimentato, come poche altre, la 

capacità distruttiva a cui può giungere l’essere umano. Perciò, come il buon ladrone, 

vogliamo vivere l’istante in cui poter alzare le nostre voci e professare la nostra fede 

a difesa e a servizio del Signore, l’Innocente sofferente. Vogliamo accompagnare il 

suo supplizio, sostenere la sua solitudine e il suo abbandono, e ascoltare, ancora una 

volta, che la salvezza è la parola che il Padre vuole offrire a tutti: «Oggi sarai con me 

nel paradiso». 
 

La nostra fede è nel Dio dei viventi. Cristo è vivo e agisce in mezzo a noi, 

guidandoci tutti alla pienezza della vita. È vivo e ci vuole vivi. Cristo è la nostra 

speranza (cfr Esort. ap. postsin. Christus vivit, 1). Lo imploriamo ogni giorno: venga 

il tuo Regno, Signore. E così facendo vogliamo anche che la nostra vita e le nostre 

azioni diventino una lode. Se la nostra missione come discepoli missionari è di essere 

testimoni e araldi di ciò che verrà, essa non ci permette di rassegnarci davanti al male 

e ai mali, ma ci spinge a essere lievito del suo Regno dovunque siamo: in famiglia, al 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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lavoro, nella società; ci spinge ad essere una piccola apertura in cui lo Spirito 

continua a soffiare speranza tra i popoli. Il Regno dei cieli è la nostra meta comune, 

una meta che non può essere solo per il domani, ma la imploriamo e iniziamo a 

viverla oggi, accanto all’indifferenza che circonda e fa tacere tante volte i nostri 

malati e disabili, anziani e abbandonati, rifugiati e lavoratori stranieri: tutti loro sono 

sacramento vivo di Cristo, nostro Re (cfr Mt 25,31-46); perché «se siamo ripartiti 

davvero dalla contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel 

volto di coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi» (S. Giovanni Paolo II, 

Lett. ap. Novo millennio ineunte, 49). 
 

Quel giorno, sul Calvario, molte voci tacevano, tante altre deridevano; solo 

quella del ladrone seppe alzarsi e difendere l’innocente sofferente: una coraggiosa 

professione di fede. Spetta ad ognuno di noi la decisione di tacere, di deridere o di 

profetizzare. Cari fratelli, Nagasaki porta nella propria anima una ferita difficile da 

guarire, segno della sofferenza inspiegabile di tanti innocenti; vittime colpite dalle 

guerre di ieri ma che ancora oggi soffrono per questa terza guerra mondiale a pezzi. 

Alziamo qui le nostre voci, in una preghiera comune per tutti coloro che oggi stanno 

patendo nella loro carne questo peccato che grida in cielo, e perché siano sempre di 

più quelli che, come il buon ladrone, sono capaci di non tacere né deridere, ma di 

profetizzare con la propria voce un regno di verità e di giustizia, di santità e di grazia, 

di amore e di pace. (Papa Francesco, dall’Omelia del 24.11.2019 a Nagasaki). 
 

 

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.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
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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: Cristo è il Re dell’universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a lui la nostra 

fiduciosa preghiera, perché tutto si rinnovi nella giustizia e nell’amore. 
 

Tutti: Gesù Signore, ascoltaci.  

 

Per la santa Chiesa: unita a te, mite re di pace, esprima alla luce del Vangelo la 

giustizia nuova che hai promulgato dalla croce. Noi ti preghiamo.  
 

Per i pastori del popolo di Dio: restando fedeli al ministero ricevuto, siano imitatori 

del tuo amore verso i piccoli del Regno. Noi ti preghiamo.  
 

Per la società in cui viviamo: si riconosca la dignità di ogni uomo da te redento, e 

cresca la sensibilità verso i deboli e gli indifesi. Noi ti preghiamo. 
 

Per chi si trova in dolorose situazioni di peccato: non esiti ad affidarsi alla tua 

misericordia, e si incammini verso una vita nuova. Noi ti preghiamo. 
 

Per le persone prossime alla morte: illuminate dalla speranza immortale ricevuta in 

dono nel Battesimo, si aprano alla contemplazione della tua gloria. Noi ti 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. 
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Guida: 

O Padre, 

che ci hai chiamati a regnare con te 

nella giustizia e nell’amore, 

liberaci dal potere delle tenebre 

perché, seguendo le orme del tuo Figlio, 

possiamo condividere la sua gloria nel paradiso. 

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. 
 
 

*** 

Guida: Invochiamo la benedizione del Signore: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Assisti con bontà, o Signore, questa famiglia: tra le mura della nostra casa 

dimori e cresca di giorno in giorno il tuo Regno. 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:     Salve, Regina, Madre di misericordia; 

                   vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

                   A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

                   a Te sospiriamo, gementi e piangenti 

                   in questa valle di lacrime. 

                   Orsù dunque, avvocata nostra, 

                   rivolgi a noi gli occhi 

                   tuoi misericordiosi. 

                   E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

                   il frutto benedetto del Tuo seno. 

                   O clemente, o pia, 

                   o dolce Vergine Maria! Amen. 
 

 


