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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

Domenica della Parola di Dio 
“Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in 

comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo.”. 
(1Gv 1, 3) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

« 4. Pianificazione del processo partecipativo. Ogni diocesi dovrebbe puntare alla più ampia 

partecipazione possibile, coinvolgendo una varietà di piattaforme che includano incontri a livello 

parrocchiale, riunioni interparrocchiali, gruppi scolastici, associazioni locali, piattaforme online, 

raggruppamenti linguistici speciali e mezzi adeguati per raggiungere coloro che sono lontani dalla 

Chiesa. Idealmente, si potrebbero creare opportunità per i diversi gruppi di ascoltarsi a vicenda. 

Le risorse necessarie per il processo di consultazione dovrebbero essere identificate e rese 

disponibili, incluso un budget complessivo, locali disponibili e piattaforme online. Iniziative di 

solidarietà possono essere organizzate tra le diocesi per fornire assistenza finanziaria e risorse 

umane secondo le necessità». (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, 20.01.2023 
 

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!  

Tu hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità  

e lo Spirito Santo e santificatore. 

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

 

ACCOGLIENZA DELLA PAROLA DI DIO 
 

 Prepararsi all’ascolto è compiere il passaggio dall’udire all’ascoltare.  

 È facile udire le parole della Scrittura; meno facile è ascoltare la Parola che vibra 

nelle sue pagine.  

 Le parole possono irrompere e squarciare silenzi; la Parola, invece, chiede 

“permesso”.  

 È discreta, come chi ci vuole bene, e solo Lei – paradossalmente! – possiede la 

chiave per aprire, dall’interno, la porta del nostro cuore: la chiave dello Spirito Santo.  

 Lo Stesso che l’ha ispirata e che continua a ispirarla nei credenti.  

 Invochiamolo, dunque, affinché la Parola che andiamo ad ascoltare sia un incontro 

con il Signore Risorto.  

 
Tutti insieme 

Vieni Santo Spirito.  

Tu sei Colui che ha consacrato Gesù con l’unzione  

inviandolo a portare il lieto annuncio ai poveri; 
 

Tu sei Colui che,  

con il battesimo, ci ha permesso di diventare figli di Dio  

e membra vive della Chiesa; 
 

Tu sei Colui che,  

nel sacramento della Confermazione,  

ci ha donato il coraggio di annunciare e di testimoniare… 
 

Riempici della tua presenza e della tua forza,  

della tua audacia e della tua grazia.  
 

Facci comprendere  

che Dio continua a chiamare, oggi,  

al servizio dell’evangelizzazione. 
 

Aiutaci a partecipare a questo servizio  

vivendolo nella comunione e nella solidarietà.  

Amen. 
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Nella luce e nella forza dello Spirito Santo proseguiamo la preghiera con le parole del 

Salmo 26/27.  
 

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 è mia luce e mia salvezza. 
 

Il Signore è mia luce e mia salvezza:  

di chi avrò timore?  

Il Signore è difesa della mia vita:  

di chi avrò paura? R. 
 

Una cosa ho chiesto al Signore,  

questa sola io cerco:  

abitare nella casa del Signore  

tutti i giorni della mia vita,  

per contemplare la bellezza del Signore  

e ammirare il suo santuario. R. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore  

nella terra dei viventi.  

Spera nel Signore, sii forte,  

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R. 
 

VANGELO 
 

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia 
 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
4, 12-23 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 

Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e 

di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,  

sulla via del mare, oltre il Giordano,  

Galilea delle genti!  

Il popolo che abitava nelle tenebre  

vide una grande luce,  

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte  

una luce è sorta».  
 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli 

è vicino».  
 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 

Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E 

disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono 

le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di 

Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, 
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riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e 

lo seguirono.  
 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola 

del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Il Vangelo di oggi (cfr Mt 4,12-23) ci presenta l’inizio della missione pubblica 

di Gesù. Questo avvenne in Galilea, una terra di periferia rispetto a Gerusalemme, e 

guardata con sospetto per la mescolanza con i pagani. Da quella regione non ci si 

aspettava nulla di buono e di nuovo; invece, proprio lì Gesù, che era cresciuto a 

Nazaret di Galilea, incomincia la sua predicazione. 
 

 Egli proclama il nucleo centrale del suo insegnamento sintetizzato nell’appello: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questo annuncio è come un 

potente fascio di luce che attraversa le tenebre e fende la nebbia, ed evoca la profezia 

di Isaia che si legge nella notte di Natale: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha 

visto una grande luce; su coloro che camminavano in terra tenebrosa una luce rifulse» 

(9,1). Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato all’umanità la 

sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là dei nostri meriti. 

La vicinanza di Dio e l’amicizia di Dio non sono un merito nostro: sono un dono 

gratuito di Dio. Noi dobbiamo custodire questo dono. 
 

 L’appello alla conversione, che Gesù rivolge a tutti gli uomini di buona 

volontà, si comprende in pienezza proprio alla luce dell’evento della manifestazione 

del Figlio di Dio, su cui abbiamo meditato nelle scorse domeniche. Tante volte risulta 

impossibile cambiare vita, abbandonare la strada dell’egoismo, del male, 

abbandonare la strada del peccato perché si incentra l’impegno di conversione solo su 

sé stessi e sulle proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito. Ma la nostra adesione al 

Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, no. Credere questo anche sarebbe un 

peccato di superbia. La nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo 

personale, deve invece esprimersi in un’apertura fiduciosa del cuore e della mente per 

accogliere la Buona Notizia di Gesù. È questa – la Parola di Gesù, la Buona Notizia 

di Gesù, il Vangelo – che cambia il mondo e i cuori! Siamo chiamati, pertanto, a 

fidarci della parola di Cristo, ad aprirci alla misericordia del Padre e lasciarci 

trasformare dalla grazia dello Spirto Santo. 
 

 È da qui che comincia il vero percorso di conversione. Proprio come è capitato 

ai primi discepoli: l’incontro con il Maestro divino, col suo sguardo, con la sua parola 

ha dato loro la spinta a seguirlo, a cambiare vita mettendosi concretamente al servizio 

del Regno di Dio. 
 

 L’incontro sorprendente e decisivo con Gesù ha dato inizio al cammino dei 

discepoli, trasformandoli in annunciatori e testimoni dell’amore di Dio verso il suo 

popolo. Ad imitazione di questi primi araldi e messaggeri della Parola di Dio, 
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ciascuno di noi possa muovere i passi sulle orme del Salvatore, per offrire speranza a 

quanti ne sono assetati. (Papa Francesco, dall’Angelus del 26.01.2020). 
 

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: Abbiamo accolto con fede la parola che Dio ci ha rivolto. Ora preghiamo perché 

essa si compia anche oggi come avvenne all’inizio della predicazione del Vangelo. 
 

Tutti:  Si compia la tua parola, Signore. 
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Per le Chiese, perché attuando il Vangelo di Cristo cerchino di superare le divergenze 

ancora esistenti e procedano verso la piena concordia, così che il mondo creda.  

Preghiamo.    
 

Per i cristiani, perché accostandosi con maggiore assiduità alla Sacra Scrittura 

imparino a riconoscere nella storia e nella loro esperienza quotidiana il disegno 

provvidenziale del Padre. Preghiamo.    
 

Per gli evangelizzatori, i catechisti, i lettori, perché, attraverso il loro ministero, la 

parola di Dio sia seminata con larghezza, germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini 

e si diffonda ovunque. Preghiamo.    
 

Per quanti non possono essere raggiunti dall’annuncio del Vangelo o non sono 

disposti ad accoglierlo, perché lo Spirito apra i loro cuori all’incontro con il Signore e 

li renda disponibili alla conversione.  Preghiamo.    
 

Per noi, perché non lasciamo cadere a vuoto la parola di Dio, offerta in abbondanza 

ogni domenica, ma, accogliendola con fede, le consentiamo di operare nella nostra 

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, che hai fondato la tua Chiesa  

sulla fede degli apostoli,  

fa’ che le nostre comunità,  

illuminate dalla tua parola  

e unite nel vincolo del tuo amore,  

diventino segno di salvezza e di speranza  

per coloro che dalle tenebre anelano alla luce     

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: 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: 

aiutaci a non permettere che ad alcuno manchi il necessario alimento. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
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. 
 

 


