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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“Non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza.  

Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso”. 
(1Cor 2, 1-2) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«6. Organizzare un workshop di orientamento per l’équipe sinodale diocesana e i coordinatori locali 

Poiché i livelli di comprensione e di esperienza riguardo alla sinodalità risultano probabilmente 

differenti all’interno della diocesi, si possono organizzare seminari di formazione per fornire alle 

persone un orientamento sulla sinodalità e dotarle delle competenze di base per i processi sinodali. 

Tali competenze comprenderebbero lo svolgimento di incontri di consultazione sinodale, e questa 

formazione di base è di per sé un prezioso risultato dell’attuale processo sinodale. L’appendice B 

fornisce uno schema di come può essere condotto un tipico incontro di consultazione sinodale. Ciò 

che è essenziale è l’adozione di metodi adeguati che facilitino un ascolto attento, una condivisione 

genuina e un discernimento spirituale comunitario. Ulteriori risorse sono disponibili sul sito web 

del Sinodo». (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, 03.02.2023 
 

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 primo cero, si benedice Dio con le seguenti parole: 
 

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

Accogliendo con misericordia gli ammalati e i peccatori,  

ha rivelato il tuo amore di Padre e la tua cura per tutte le creature. 

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 111/112.  
 

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 giusto risplende come luce. 
 

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti:  

misericordioso, pietoso e giusto.  

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,  

amministra i suoi beni con giustizia. R. 
 

Egli non vacillerà in eterno:  

eterno sarà il ricordo del giusto.  

Cattive notizie non avrà da temere,  

saldo è il suo cuore, confida nel Signore. R. 
 

Sicuro è il suo cuore, non teme,  

egli dona largamente ai poveri,  

la sua giustizia rimane per sempre,  

la sua fronte s’innalza nella gloria. R. 

 

VANGELO 
 

Voi siete la luce del mondo. 
 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Matteo  
5, 13-16 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale 

per de il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere 

gettato via e calpestato dalla gente.  
 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 

monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e 

così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli 
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uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è 

nei cieli». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Nel Vangelo di oggi (cfr Mt 5,13-16), Gesù dice ai suoi discepoli: «Voi siete il 

sale della terra […]. Voi siete la luce del mondo» (vv. 13.14). Egli utilizza un 

linguaggio simbolico per indicare a quanti intendono seguirlo alcuni criteri per vivere 

la presenza e la testimonianza nel mondo. 
 

 Prima immagine: il sale. Il sale è l’elemento che dà sapore e che conserva e 

preserva gli alimenti dalla corruzione. Il discepolo è dunque chiamato a tenere lontani 

dalla società i pericoli, i germi corrosivi che inquinano la vita delle persone. Si tratta 

di resistere al degrado morale, al peccato, testimoniando i valori dell’onestà e della 

fraternità, senza cedere alle lusinghe mondane dell’arrivismo, del potere, della 

ricchezza. È “sale” il discepolo che, nonostante i fallimenti quotidiani – perché tutti 

noi ne abbiamo –, si rialza dalla polvere dei propri sbagli, ricominciando con 

coraggio e pazienza, ogni giorno, a cercare il dialogo e l’incontro con gli altri. È 

“sale” il discepolo che non ricerca il consenso e il plauso, ma si sforza di essere una 

presenza umile, costruttiva, nella fedeltà agli insegnamenti di Gesù che è venuto nel 

mondo non per essere servito, ma per servire. E di questo atteggiamento c’è tanto 

bisogno! 
 

 La seconda immagine che Gesù propone ai suoi discepoli è quella della luce: 

«Voi siete la luce del mondo». La luce disperde l’oscurità e consente di vedere. Gesù 

è la luce che ha fugato le tenebre, ma esse permangono ancora nel mondo e nelle 

singole persone. È compito del cristiano disperderle facendo risplendere la luce di 

Cristo e annunciando il suo Vangelo. Si tratta di una irradiazione che può derivare 

anche dalle nostre parole, ma deve scaturire soprattutto dalle nostre «opere buone» 

(v. 16). Un discepolo e una comunità cristiana sono luce nel mondo quando 

indirizzano gli altri a Dio, aiutando ciascuno a fare esperienza della sua bontà e della 

sua misericordia. Il discepolo di Gesù è luce quando sa vivere la propria fede al di 

fuori di spazi ristretti, quando contribuisce a eliminare i pregiudizi, a eliminare le 

calunnie, e a far entrare la luce della verità nelle situazioni viziate dall’ipocrisia e 

dalla menzogna. Fare luce. Ma non è la mia luce, è la luce di Gesù: noi siamo 

strumenti perché la luce di Gesù arrivi a tutti. 
 

 Gesù ci invita a non avere paura di vivere nel mondo, anche se in esso a volte 

si riscontrano condizioni di conflitto e di peccato. Di fronte alla violenza, 

all’ingiustizia, all’oppressione, il cristiano non può chiudersi in sé stesso o 

nascondersi nella sicurezza del proprio recinto; anche la Chiesa non può chiudersi in 

sé stessa, non può abbandonare la sua missione di evangelizzazione e di servizio. 

Gesù, nell’Ultima Cena, chiese al Padre di non togliere i discepoli dal mondo, di 

lasciarli, lì, nel mondo, ma di custodirli dallo spirito del mondo. La Chiesa si spende 

con generosità e tenerezza per i piccoli e i poveri: questo non è lo spirito del mondo, 
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questo è la sua luce, è il sale. La Chiesa ascolta il grido degli ultimi e degli esclusi, 

perché è consapevole di essere una comunità pellegrina chiamata a prolungare nella 

storia la presenza salvifica di Gesù Cristo. (Papa Francesco, Angelus del 09.02.2020). 
 

 

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: Lo Spirito Santo è artefice della vita della Chiesa. Guidati dalla sua voce, 

innalziamo al Padre la nostra preghiera. 
 

Tutti:  Signore Dio nostro, ascoltaci. 
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Per la santa Chiesa: in ogni parola e gesto lasci trasparire sempre più chiaramente il 

Signore Gesù, nel quale crede e spera. Preghiamo.   
 

Per le persone consacrate: intercedendo per l’unità della Chiesa e la pace nel mondo, 

siano liete e perseveranti nell’offerta della vita. Preghiamo.  
  

Per la società in cui viviamo: la mitezza dei discepoli di Cristo riveli a un’umanità 

spesso aggressiva e violenta che l’amore è il vero compimento di ogni legge. 

Preghiamo.  
   

Per le nostre famiglie: siano accoglienti e ospitali, capaci di educare alla fede e di 

nutrirsi alla speranza. Preghiamo.   
  

Per noi qui presenti: riconoscendo nel perdono fraterno il segno sicuro di una vita 

evangelica e il seme della civiltà dell’amore, sappiamo tessere rapporti di vera 

amicizia e reciproca fiducia. 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 fai risplendere la tua gloria  

nelle opere di giustizia e di carità,  

dona alla tua Chiesa di essere  

luce del mondo e sale della terra,  

per testimoniare con la vita  

la potenza di Cristo crocifisso e risorto.  

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: 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; 

donaci sempre la gioia di saperlo condividere con chi ne è privo. 

Per Cristo nostro Signore.   Tutti: Amen. 
 

*** 
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Guida: Guarda, o Signore, alle preghiere di questa tua famiglia e con la forza del tuo 

aiuto perseveri nella confessione del tuo nome.  

 
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. 
 

 

 

45a
 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 
tema  

 
«La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano; le 

creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” 
(Sap 1,14)».  

 


