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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“È troppo poco che tu sia mio servo  

per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele.  

Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra”. 
(Is 49, 5-6) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«3. Discernere il cammino per la vostra diocesi Il Documento Preparatorio e il Vademecum 

forniscono informazioni sul Sinodo attuale e offrono linee guida per organizzare il processo di 

consultazione. Questi documenti devono essere applicati in modo diverso nei diversi contesti, a 

seconda delle realtà e delle sfide presenti nella Chiesa locale e nella società, oltre che tenendo 

conto di eventuali processi sinodali concomitanti o recenti in corso nella diocesi. Sulla base di 

questi documenti si può fare una riflessione meditata per discernere le aree chiave di attenzione per 

la diocesi». (dal Vademecum 4,4) 
 

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, 14.01.2023 
 

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 primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

Guida: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo!  

Nel Sacramento del Battesimo ci hai consacrati e costituiti  

membra del Cristo e Tempio vivo del tuo Santo Spirito. 

Tutti: Benedetto sei tu, Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo! 
 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Per disporre il cuore ad ascoltare con attenzione la Parola di Dio, preghiamo con le 

parole del Salmo 39/40.  
 

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. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 

Ho sperato, ho sperato nel Signore,  

ed egli su di me si è chinato,  

ha dato ascolto al mio grido.  

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,  

una lode al nostro Dio. R. 
 

Sacrificio e offerta non gradisci,  

gli orecchi mi hai aperto,  

non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.  

Allora ho detto: «Ecco, io vengo». R. 
 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto  

di fare la tua volontà:  

mio Dio, questo io desidero;  

la tua legge è nel mio intimo». R. 
 

Ho annunciato la tua giustizia  

nella grande assemblea; vedi:  

non tengo chiuse le labbra,  

Signore, tu lo sai. R. 

VANGELO 
Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo Giovanni  
1, 29-34 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di 

me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, 

ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
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Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 

colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 

ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 

rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 

testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Questa seconda domenica del Tempo Ordinario si pone in continuità con 

l’Epifania e con la festa del Battesimo di Gesù. Il brano evangelico (cfr Gv 1,29-34) 

ci parla ancora della manifestazione di Gesù. Infatti, dopo essere stato battezzato nel 

fiume Giordano, Egli fu consacrato dallo Spirito Santo che si posò su di Lui e venne 

proclamato Figlio di Dio dalla voce del Padre celeste (cfr Mt 3,16-17 e par.). 

L’Evangelista Giovanni, a differenza degli altri tre, non descrive l’avvenimento, ma 

ci propone la testimonianza di Giovanni Battista. Egli è stato il primo testimone di 

Cristo. Dio lo aveva chiamato e lo aveva preparato per questo. 
 

 Il Battista non può trattenere l’impellente desiderio di rendere testimonianza a 

Gesù e dichiara: «Io ho visto e ho testimoniato» (v. 34). Giovanni ha visto qualcosa 

di sconvolgente, cioè il Figlio amato di Dio solidale con i peccatori; e lo Spirito Santo 

gli ha fatto comprendere la novità inaudita, un vero ribaltamento. Infatti, mentre in 

tutte le religioni è l’uomo che offre e sacrifica qualcosa a Dio, nell’evento Gesù è Dio 

che offre il proprio Figlio per la salvezza dell’umanità. Giovanni manifesta il suo 

stupore e il suo consenso a questa novità portata da Gesù, mediante un’espressione 

pregnante che noi ripetiamo ogni volta nella Messa: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 

toglie il peccato del mondo!» (v. 29). 
 

 La testimonianza di Giovanni Battista ci invita a ripartire sempre di nuovo nel 

nostro cammino di fede: ripartire da Gesù Cristo, Agnello pieno di misericordia che il 

Padre ha dato per noi. Lasciarci nuovamente sorprendere dalla scelta di Dio di stare 

dalla nostra parte, di farsi solidale con noi peccatori, e di salvare il mondo dal male 

facendosene carico totalmente. 
 

 Impariamo da Giovanni Battista a non presumere di conoscere già Gesù, di 

sapere già tutto di Lui (cfr v. 31). Non è così. Fermiamoci sul Vangelo, magari anche 

contemplando un’icona di Cristo, un “Volto santo”. Contempliamo con gli occhi e 

più ancora col cuore; e lasciamoci istruire dallo Spirito Santo, che dentro ci dice: È 

Lui! È il Figlio di Dio fattosi agnello, immolato per amore. Lui, Lui solo ha portato, 

Lui solo ha sofferto, ha espiato il peccato di ognuno di noi, il peccato del mondo, e 

anche i miei peccati. Tutti. Li ha portati tutti su di sé e li ha tolti da noi, perché noi 

fossimo finalmente liberi, non più schiavi del male. Sì, ancora poveri peccatori 

siamo, ma non schiavi, no, non schiavi: figli, figli di Dio! 
 

 La Vergine Maria ci ottenga la forza di rendere testimonianza al suo Figlio 

Gesù; di annunciarlo con gioia con una vita liberata dal male e una parola piena di 

fede meravigliata e riconoscente.  (Papa Francesco, Angelus del 19.01.2020). 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/1/6/messa-epifania.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/1/12/messa-battesimo.html
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PROFESSIONE DI FEDE 
 

Guida: Ringraziamo con gioia 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: Ogni giorno della nostra vita è un dono, un tempo favorevole per operare il bene. 

Invochiamo il Padre che è nei cieli, perché conceda a ciascuno di noi di camminare 

sempre nelle sue vie 
 

Tutti:  Ascoltaci, Signore. 
 

Per la santa Chiesa: guidata dallo Spirito Santo, sappia riconoscere nel tempo i segni 

della presenza di Dio. Preghiamo.    
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Per i nostri pastori: mediante il ministero e la santità personale siano educatori e padri 

nella fede. Preghiamo.    
 

Per quanti sono duramente provati dalla vita: a nessuno manchi il soccorso nella 

tribolazione, il conforto di una casa, la sicurezza di un lavoro dignitoso, il sostegno 

della fede. Preghiamo.   
  

Per i bambini che oggi vengono alla luce: siano circondati dalle cure di genitori  

pronti a svolgere la loro missione educativa. Preghiamo. 
    

Per tutti noi rinati nel Battesimo: il Signore ci renda capaci di accogliere docilmente 

la sua parola e di annunciare al mondo con gioia e coraggio la potenza del suo amore 

che salva. 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 Padre,  

che per mezzo di Cristo,  

Agnello pasquale e luce delle genti,  

chiami tutti gli uomini  

a formare il popolo della nuova alleanza,  

conferma in noi la grazia del Battesimo,  

perché con la forza del tuo Spirito  

proclamiamo il lieto annuncio del Vangelo.    

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: Dio, amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo e vesti i gigli del campo, 

ti benediciamo per tutte le creature e per il cibo che stiamo per prendere; 

e ti preghiamo di non permettere che ad alcuno manchi il necessario alimento. 

Per Cristo nostro Signore.    

Tutti: Amen. 
 

*** 
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Chi guida, mentre fa 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. 

 

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. 
 


