SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
XII Domenica del Tempo Ordinario

R. SCHIACHÌ, Icona dei “nuovi martiri” e testimoni della fede del XX° secolo, 2002,
Basilica di san Bartolomeo all’Isola Tiberina – Roma.

Se hanno perseguitato il Figlio di Dio perseguiteranno anche i suoi discepoli. Oggi il
Signore ci assicura: il Padre celeste veglia sui suoi figli. La nostra vita è nelle sue mani e
nessuna persecuzione potrà strapparcela.
SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Tutta la terra canti a Dio.
Offertorio: Guarda questa offerta. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Tu sei la mia vita (Symbolum 77).
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Liberiamo il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato, e affidiamoci alla
misericordia del Padre dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Dono al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell’amore del tuo
santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del
tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’Alleluia.
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo.
(Mt 10,26-33)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e
quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere
l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima
e il corpo.
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra
senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non
abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò
davanti al Padre mio che è nei cieli».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Il discepolo è chiamato a conformare la propria vita a Cristo, che è stato
perseguitato dagli uomini, ha conosciuto il rifiuto, l’abbandono e la morte in croce. Non
esiste la missione cristiana all’insegna della tranquillità! Le difficoltà e le tribolazioni fanno
parte dell’opera di evangelizzazione, e noi siamo chiamati a trovare in esse l’occasione per
verificare l’autenticità della nostra fede e del nostro rapporto con Gesù. Dobbiamo
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considerare queste difficoltà come la possibilità per essere ancora più missionari e per
crescere in quella fiducia verso Dio, nostro Padre, che non abbandona i suoi figli nell’ora
della tempesta. Nelle difficoltà della testimonianza cristiana nel mondo, non siamo mai
dimenticati, ma sempre assistiti dalla sollecitudine premurosa del Padre. Per questo, nel
Vangelo di oggi, per ben tre volte Gesù rassicura i discepoli dicendo: «Non abbiate paura!».
Anche ai nostri giorni, fratelli e sorelle, la persecuzione contro i cristiani è presente. Noi
preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che sono perseguitati, e lodiamo Dio perché,
nonostante ciò, continuano a testimoniare con coraggio e fedeltà la loro fede. Il loro esempio
ci aiuta a non esitare nel prendere posizione in favore di Cristo, testimoniandolo
coraggiosamente nelle situazioni di ogni giorno, anche in contesti apparentemente
tranquilli. In effetti, una forma di prova può essere anche l’assenza di ostilità e di
tribolazioni. Oltre che come «pecore in mezzo ai lupi», il Signore, anche nel nostro tempo,
ci manda come sentinelle in mezzo a gente che non vuole essere svegliata dal torpore
mondano, che ignora le parole di Verità del Vangelo, costruendosi delle proprie effimere
verità. E se noi andiamo o viviamo in questi contesti e diciamo le Parole del Vangelo, questo
dà fastidio e ci guarderanno non bene.
Ma in tutto questo il Signore continua a dirci, come diceva ai discepoli del suo tempo: “Non
abbiate paura!”. Non dimentichiamo questa parola: sempre, quando noi abbiamo qualche
tribolazione, qualche persecuzione, qualche cosa che ci fa soffrire, ascoltiamo la voce di Gesù
nel cuore: “Non abbiate paura! Non avere paura, vai avanti! Io sono con te!”. Non abbiate
paura di chi vi deride e vi maltratta, e non abbiate paura di chi vi ignora o “davanti” vi
onora ma “dietro” combatte il Vangelo. Ci sono tanti che davanti ci fanno sorrisi, ma da
dietro combattono il Vangelo. Tutti li conosciamo. Gesù non ci lascia soli perché siamo
preziosi per Lui. Per questo non ci lascia soli: ognuno di noi è prezioso per Gesù, e Lui ci
accompagna.

(PAPA FRANCESCO, Angelus di Domenica 25 giugno 2017, Piazza San Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 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.
Guida: La Parola di oggi ci invita a non avere paura e a confidare nella Provvidenza. Con
amore filiale rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
Tutti: Padre nostro…
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Guida: O Dio, che affidi alla nostra debolezza l’annuncio profetico della tua parola, sostienici
con la forza del tuo Spirito, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma
confessiamo con tutta franchezza il tuo nome davanti agli uomini, per essere riconosciuti da
te nel giorno della tua venuta. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Tutta la terra canti a Dio e lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome,
grande, sublime santità.
Dicano tutte le nazioni:
non c'è nessuno uguale a Te.
Sono tremendi i tuoi prodigi,
dell'universo Tu sei il re.
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Tu solo compi meraviglie
con l'infinita tua virtù;
guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Canto offertorio:
Guarda questa offerta
Guarda a noi Signore.
Tutto noi t'offriamo
Per unirci a Te.
Rit. Nella tua Messa
La nostra Messa!
Nella tua vita
La nostra vita!
Nella tua Messa
La nostra Messa!
Nella tua vita
La nostra vita!
Che possiamo offrirti
Nostro Creatore?
Ecco il nostro niente,
Prendilo Signore.
Canto per la comunione
Tu sei la mia vita, altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
Io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e Santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.
Padre della vita, noi crediamo in te
Figlio salvatore, noi speriamo in te
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi
Tu da mille strade ci raduni in unità
E per mille strade poi, dove tu vorrai
Noi saremo il seme di Dio.
-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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