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DIOCESI DI VALLO DELLA LUCANIA 
 

LA FAMIGLIA IN PREGHIERA  
PER LA PASQUA SETTIMANALE 

 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  
 

“Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.  

Comportatevi perciò come figli della luce;  

ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità” 
(Ef 5, 8-9) 

 

Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione 
 

«Non tutti coloro che han no partecipato al primo anno potranno essere coinvolti nei cantieri; ad 

essi sarà bene fornire una prospettiva di continuità della partecipazione al Cammino e favorire il 

loro impegno per crescere nella capacità di vivere in modo sinodale la vita ordinaria della Chiesa. 

È necessario, infine, tenere presente che molti (la maggioranza della comunità) non hanno 

partecipato ai gruppi del primo anno, né sono direttamente coinvolti nei cantieri: l’obiettivo è farli 

avvicinare a uno stile sinodale». (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, 17.03.2023 

 
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!  

Tu non hai risparmiato il tuo Figlio Unigenito, 

ma lo hai consegnato per tutti noi. 

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 22/23.  
 

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 il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla.  

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  

ad acque tranquille mi conduce.  

Rinfranca l’anima mia. R.  
 

Mi guida per il giusto cammino  

a motivo del suo nome.  

Anche se vado per una valle oscura,  

non temo alcun male, perché tu sei con me.  

Il tuo bastone e il tuo vincastro  

mi danno sicurezza. R. 
 

Davanti a me tu prepari una mensa  

sotto gli occhi dei miei nemici.  

Ungi di olio il mio capo;  

il mio calice trabocca. R. 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  

tutti i giorni della mia vita,  

abiterò ancora nella casa del Signore  

per lunghi giorni. R. 

VANGELO 
Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

 

Uno dei presenti proclama: 

 Dal Vangelo secondo Giovanni  
9, 1-41 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 

interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 
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Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è per ché in lui siano 

manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha 

mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io 

sono nel mondo, sono la luce del mondo».  
 

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 

del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti  nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  
 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 

dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni 

dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 

«Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». 

Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli 

occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho 

acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so».  
 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù 

aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero 

di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango 

sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 

«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: 

«Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra 

loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha 

aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui 

che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, fin ché non chiamarono i 

genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro 

figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui 

risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci 

veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. 

Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché 

avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse 

riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori 

dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!».  
 

Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a 

Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un 

peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: 

«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto 

e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi 

suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli 

di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove 

sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove 

sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, 

se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è 

mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse 
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da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 

insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.  
 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel 

Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse 

Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 

prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in 

questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino 

ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 

«Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 

peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 
 

Parola del Signore 
 

Una breve sosta di silenziosa meditazione 
 

Si può aggiungere la seguente riflessione 
 

 Al centro della liturgia di questa quarta domenica di Quaresima c’è il tema 

della luce. Il Vangelo (cfr Gv 9,1-41) racconta l’episodio dell’uomo cieco dalla 

nascita, al quale Gesù dona la vista. Questo segno miracoloso è la conferma 

dell’affermazione di Gesù che dice di sé: «Sono la luce del mondo» (v. 5), la luce che 

rischiara le nostre tenebre. Così è Gesù. Egli opera l’illuminazione a due livelli: uno 

fisico e uno spirituale: il cieco dapprima riceve la vista degli occhi e poi è condotto 

alla fede nel «Figlio dell’uomo» (v. 35), cioè in Gesù. È tutto un percorso. Oggi 

sarebbe bello che tutti voi prendeste il Vangelo di Giovanni, capitolo nono, e leggeste 

questo passo: è tanto bello e ci farà bene leggerlo un’altra volta, o due volte. I prodigi 

che Gesù compie non sono gesti spettacolari, ma hanno lo scopo di condurre alla fede 

attraverso un cammino di trasformazione interiore. 
 

 I dottori della legge – che erano lì, un gruppo – si ostinano a non ammettere il 

miracolo, e rivolgono all’uomo risanato domande insidiose. Ma egli li spiazza con la 

forza della realtà: «Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo» (v. 25). Tra la diffidenza 

e l’ostilità di quanti lo circondano e lo interrogano increduli, egli compie un itinerario 

che lo porta gradualmente a scoprire l’identità di Colui che gli ha aperto gli occhi e a 

confessare la fede in Lui. Dapprima lo ritiene un profeta (cfr v. 17); poi lo riconosce 

come uno che viene da Dio (cfr v. 33); infine lo accoglie come il Messia e si prostra 

davanti a Lui (cfr vv. 36-38). Ha capito che dandogli la vista Gesù ha “manifestato le 

opere di Dio” (cfr v. 3). 
 

 Che possiamo anche noi fare questa esperienza! Con la luce della fede colui 

che era cieco scopre la sua nuova identità. Egli ormai è una “nuova creatura”, in 

grado di vedere in una nuova luce la sua vita e il mondo che lo circonda, perché è 

entrato in comunione con Cristo, è entrato in un’altra dimensione. Non è più un 

mendicante emarginato dalla comunità; non è più schiavo della cecità e del 

pregiudizio. Il suo cammino di illuminazione è metafora del percorso di liberazione 

dal peccato a cui siamo chiamati. Il peccato è come un velo scuro che copre il nostro 

viso e ci impedisce di vedere chiaramente noi stessi e il mondo; il perdono del 

Signore toglie questa coltre di ombra e di tenebra e ci ridona nuova luce. La 
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Quaresima che stiamo vivendo sia tempo opportuno e prezioso per avvicinarci al 

Signore, chiedendo la sua misericordia, nelle diverse forme che la Madre Chiesa ci 

propone. 
 

 Il cieco risanato, che vede ormai sia con gli occhi del corpo sia con quelli 

dell’anima, è immagine di ogni battezzato, che immerso nella Grazia è stato strappato 

dalle tenebre e posto nella luce della fede. Ma non basta ricevere la luce, 

occorre diventare luce. Ognuno di noi è chiamato ad accogliere la luce divina per 

manifestarla con tutta la propria vita. I primi cristiani, i teologi dei primi secoli, 

dicevano che la comunità dei cristiani, cioè la Chiesa, è il “mistero della luna”, 

perché dava luce ma non era luce propria, era la luce che riceveva da Cristo. Anche 

noi dobbiamo essere “mistero della luna”: dare la luce ricevuta dal sole, che è Cristo, 

il Signore. Ce lo ricorda oggi San Paolo: «Comportatevi perciò come figli della luce; 

ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità» (Ef 5,8-9). Il seme di 

vita nuova posto in noi nel Battesimo è come scintilla di un fuoco, che purifica prima 

di tutto noi, bruciando il male che abbiamo nel cuore, e ci permette di brillare e 

illuminare. Con la luce di Gesù. (Papa Francesco, dall’Angelus del 22.03.2020). 

 

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: In questo Tempo di Quaresima lasciamoci riconciliare con Dio, nella 

consapevolezza dei nostri limiti e della grandezza della sua misericordia. Diciamo 

insieme: 
 

Tutti:  Ascoltaci, o Padre. 
 

Sostieni, Padre buono, la santa Chiesa con la forza dello Spirito, perché testimoni 

coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo. 
 

Illumina, Padre santo, il papa Francesco e tutti i pastori della Chiesa, perché 

alimentino nel cuore dei fedeli l’amore filiale verso di te e la generosità verso ogni 

persona. Noi ti preghiamo.  
 

Guarda, Padre misericordioso, i popoli oppressi dalle ingiustizie, perché sperimentino 

la potenza liberatrice del tuo Figlio, fondamento della vera fraternità. Noi ti 

preghiamo.  
 

Volgiti, Padre compassionevole, ai nostri fratelli e sorelle segnati dalla sofferenza e 

dagli orrori della guerra: attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione e non 

perdano la speranza di vedere spuntare il giorno di una pace sicura. Noi ti preghiamo.  
 

Guida, Padre onnipotente, questa nostra famiglia, perché, alimentando il vivo 

desiderio di partecipare all’Eucaristia, divenga essa stessa, nella fede e nell’amore, 

un’offerta viva a te gradita. 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. 
 

Guida: 

O Dio, Padre della luce,  

che conosci le profondità dei cuori,  

apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito,  

perché vediamo colui che hai mandato  

a illuminare il mondo e crediamo in lui solo:  

Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro salvatore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 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:    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: 
 

e mentre tutti tengono il capo chino, dice 
 

Guida: Custodisci, o Signore,  

        coloro che ti supplicano,  

        sorreggi chi è fragile,  

        vivifica sempre con la tua luce  

       quanti camminano nelle tenebre del mondo  

       e concedi loro, liberati da ogni male,  

       di giungere ai beni eterni. 

       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. 
 


