
1 
 

DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“Se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo,  

molto di più quelli che ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita 

per mezzo del solo Gesù Cristo”. 
(Rm 5, 17) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
«Il primo anno di ascolto ha offerto la medesima proposta a tutti coloro che si sono lascia ti coinvolgere: 

partecipare a un gruppo sinodale. La novità del secondo anno è la pluralità dei cantieri, che apre la 

possibilità di proposte differenziate. In entrambe le metodologie è fondamentale il servizio delle équipe 

diocesane. Che cos’è, dunque, un “cantiere”? Lo si può pensare come uno spazio di ascolto e di ricerca in 

cui proporre attività e dinamiche utili a confrontarsi sinodalmente sugli ambiti proposti ne I cantieri di 

Betania. Il testo non precisa su quali temi ogni Diocesi debba lavorare, ma identifica tre filoni, lasciando a 

ciascuna Chiesa locale piena libertà di decidere come concretizzarli all’interno del proprio contesto 

specifico, oltre alla possibilità di attivare un “quarto cantiere”, legato alla particolarità della realtà 

diocesana. Un cantiere si può immaginare come un percorso che, facendo leva sulla narrazione 

dell’esperienza, conduca a momenti di approfondimento e di formazione con l’aiuto di competenze 

specifiche, senza limitarsi a organizzare singoli eventi». (dal Vademecum “Continuiamo a camminare insieme” 2. 

Un coinvolgimento diffuso e differenziato) 
 

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, 24.02.2023 
 

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 cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

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

Pieno di bontà e di misericordia 

abbracci tutti i tuoi figli che ritornano a te. 

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 50/51.  
 

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. Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;  

nella tua grande misericordia  

cancella la mia iniquità. 

Lavami tutto dalla mia colpa,  

dal mio peccato rendimi puro. R. 
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco,  

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.  

Contro di te, contro te solo ho peccato,  

quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R. 
  

Crea in me, o Dio, un cuore puro,  

rinnova in me uno spirito saldo.  

Non scacciarmi dalla tua presenza  

e non privarmi del tuo santo spirito.  R. 
 

VANGELO 
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
4, 1-11 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il 

tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 

diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».  
 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
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inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla 

prova il Signore Dio tuo”».  
 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 

mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei 

piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto in fatti: “Il 

Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».  
 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo (cfr Mt 4,1-11) racconta 

che Gesù, dopo il battesimo nel fiume del Giordano, «fu condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere tentato dal diavolo» (v. 1). Egli si prepara a cominciare la sua 

missione di annunciatore del Regno dei cieli e, come già Mosè ed Elia 

(cfr Es 24,18; 1 Re 19,8), nell’Antico Testamento, lo fa con un digiuno di quaranta 

giorni. Entra in “quaresima”. 
 

 Al termine di questo periodo di digiuno, irrompe il tentatore, il diavolo, che 

cerca per tre volte di mettere in difficoltà Gesù. La prima tentazione prende spunto 

dal fatto che Gesù ha fame; il diavolo gli suggerisce: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 

queste pietre diventino pane» (v. 3). Una sfida. Ma la risposta di Gesù è netta: «Sta 

scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”» (4,4). Egli si richiama a Mosè, quando ricorda al popolo il lungo cammino 

compiuto nel deserto, in cui ha imparato che la sua vita dipende dalla Parola di Dio 

(cfr Dt 8,3). 
 

 Poi il diavolo fa un secondo tentativo, (cfr vv. 5-6) si fa più astuto, citando 

anch’egli la Sacra Scrittura. La strategia è chiara: se tu hai tanta fiducia nella potenza 

di Dio, allora sperimentala, infatti la Scrittura stessa afferma che sarai soccorso dagli 

angeli (cfr v. 6). Ma anche in questo caso Gesù non si lascia confondere, perché chi 

crede sa che Dio non lo si mette alla prova, ma ci si affida alla sua bontà. Perciò alle 

parole della Bibbia, strumentalmente interpretate da satana, Gesù risponde con 

un’altra citazione: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”» 

(v. 7). 
 

 Infine, il terzo tentativo (cfr vv. 8-9) rivela il vero pensiero del diavolo: poiché 

la venuta del Regno dei cieli segna l’inizio della sua sconfitta, il maligno vorrebbe 

distogliere Gesù dal portare a compimento la sua missione, offrendogli una 

prospettiva di messianismo politico. Ma Gesù respinge l’idolatria del potere e della 

gloria umana e, alla fine, scaccia il tentatore dicendogli: «Vattene, Satana! Sta scritto 

infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”» (v. 10). E a questo 

punto, presso Gesù, fedele alla consegna del Padre, si avvicinarono degli angeli per 

servirlo (cfr v. 11). 
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 Questo ci insegna una cosa: Gesù non dialoga con il diavolo. Gesù risponde al 

diavolo con la Parola di Dio, non con la sua parola. Nella tentazione tante volte noi 

incominciamo a dialogare con la tentazione, a dialogare con il diavolo: “Sì, ma io 

posso fare questo…, poi mi confesso, poi questo, quell’altro…”. Mai dialogare con il 

diavolo. Gesù fa due cose con il diavolo: lo scaccia via o, come in questo caso, 

risponde con la Parola di Dio. State attenti: mai dialogare con la 

tentazione, mai dialogare con il diavolo. 
 

 Anche oggi Satana irrompe nella vita delle persone per tentarle con le sue 

proposte allettanti; mescola la sua alle tante voci che cercano di addomesticare la 

coscienza. Da più parti arrivano messaggi che invitano a “lasciarsi tentare” per 

sperimentare l’ebbrezza della trasgressione. L’esperienza di Gesù ci insegna che la 

tentazione è il tentativo di percorrere vie alternative a quelle di Dio: “Ma, fai questo, 

non c’è problema, poi Dio perdona! Ma un giorno di gioia prenditelo…” – “Ma è 

peccato!” – “No, non è niente”. Vie alternative, vie che ci danno la sensazione 

dell’autosufficienza, del godimento della vita fine a sé stesso. Ma tutto ciò è illusorio: 

ben presto ci si rende conto che più ci allontaniamo da Dio, più ci sentiamo indifesi e 

inermi di fronte ai grandi problemi dell’esistenza. (Papa Francesco, Angelus del 01.03.2020). 
 

 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

 

Guida: Con il Simbolo battesimale della Chiesa romana, detto «degli apostoli», 

ringraziamo con gioia Dio per il dono della Fede e la grazia del Battesimo e diciamo: 
 

Tutti: 

Io credo in Dio,  

Padre onnipotente,  

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 

Alle parole il quale fu concepito... fino a Maria Vergine, tutti si inchinano. 
 

il quale fu concepito di Spirito Santo,  

nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato,  

fu crocifisso, morì e fu sepolto;  

discese agli inferi;  

il terzo giorno risuscitò da morte;  

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.  

Credo nello Spirito Santo,  

la santa Chiesa cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.  
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INVOCAZIONI 

 
 

Guida: Abbiamo intrapreso il cammino della Quaresima, segno sacramentale della 

nostra conversione. Chiediamo di essere docili al messaggio di salvezza per giungere 

pienamente trasformati alla santa Pasqua. Diciamo insieme: 
 

Tutti:  Guidaci, Padre, con il tuo Spirito. 
 

Per tutti i battezzati: sorretti dallo Spirito di fortezza, seguano Cristo nel deserto della 

prova per superare con la forza della fede ogni tentazione. Preghiamo.    
 

Per papa Francesco, per il nostro vescovo Ciro e per tutti i pastori della Chiesa: 

illuminati dallo Spirito di sapienza, con la vita e la parola aiutino i fratelli a 

perseverare nell’adorazione dell’unico Dio. Preghiamo.    
 

Per i catecumeni che riceveranno il battesimo nella prossima Pasqua:  sostenuti dallo 

Spirito di intelletto, in questi quaranta giorni si dedichino alla preghiera e alla 

meditazione della Parola. Preghiamo.    
 

Per le nostre famiglie: guidate dallo Spirito di amore, riscoprano la dimensione 

domestica della fede nell’ascolto del Vangelo, nella preghiera e nell’accoglienza 

reciproca. Preghiamo.    
 

Perché il Signore ascolti la preghiera di quanti confidano in Lui, soprattutto del 

popolo ucraino così provato già da un anno dalla follia della guerra. Il Signore pieghi 

il cuore dei potenti a pensieri e azioni di pace. Preghiamo 
 

Per noi qui riuniti: rivestiti dello Spirito di santità, attingiamo da Cristo, vincitore del 

maligno, la forza per non lasciarci sedurre dagli idoli del mondo e obbedire 

unicamente alla Parola 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. 
 

 

 

 

 



6 
 

 
Guida: 

O Dio, che conosci la fragilità della natura umana  

ferita dal peccato,  

concedi al tuo popolo  

di intraprendere con la forza della tua parola  

il cammino quaresimale,  

per vincere le tentazioni del maligno  

e giungere alla Pasqua rigenerato nello Spirito       

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:    Sii benedetto, o Dio, per questo cibo che alimenta il corpo,  

          per la tua Parola che illumina la mente 

          e per il tuo amore che allieta e rinsalda il cuore. 

 Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 

Guida:   Invochiamo la benedizione del Signore: 

 

Guida:   Scenda, o Signore, sulla nostra famiglia 

         l’abbondanza della tua benedizione,   

         perché cresca la sua speranza nella prova,   

         sia rafforzato il suo vigore nella tentazione   

         e gli sia donata la salvezza eterna.  

         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:  Sotto la Tua protezione  

cerchiamo rifugio,  

   Santa Madre di Dio.  

                 Non disprezzare le suppliche  

                di noi che siamo nella prova,  

             e liberaci da ogni pericolo,  

                   o Vergine gloriosa e benedetta 

 
 

 

 


