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

M. I. RUPNIK,Cristo in gloria, Mosaico, Giugno 2009, Cripta della chiesa di san Pio da Pietralcina,
San Giovanni Rotondo (FG).

Nulla può essere anteposto all’amore per Gesù Cristo. Lui è l’unico Maestro e va amato
più di ogni altra cosa, anche se buona e preziosa. Anche i legami familiari passano in
second’ordine, e questo vale per tutti quelli che desiderano essere suoi discepoli. Non c’è
altro modo, per seguirlo, che donarsi totalmente a lui.
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.
Oggi ricorre la Giornata per la Carità del Papa, questa colletta è obbligatoria.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Noi canteremo gloria a te.
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: Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché camminiamo con
Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra vita per manifestare al mondo la
speranza del tuo Regno. 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 10,37-42)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non
è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa
mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie
un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché
è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Non si sa quale esigenza irrita di più ascoltando questo Vangelo: se l’abbandono
totale dei legami familiari o il grado di amore chiesto dal Signore. Le parole di Gesù ci
provocano fino allo scandalo. Il Signore non ci appare sotto un’altra luce agli occhi della
nostra anima? Noi sappiamo che egli è comprensivo, sensibile e dolce. E soprattutto,
speriamo che egli alleggerirà il fardello della nostra vita. Sorpresi, persino spaventati,
indietreggiamo interiormente, e cerchiamo - sentendoci più minacciati che conquistati da
questo Vangelo - di difenderci con la fuga.
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Certo, il nostro cammino di fede ci ha fatto scoprire il Signore come il buon Pastore, che “ad
acque tranquille ci conduce” (Sal 24,2). Come un Padre, la cui “grazia è nel cielo e la cui
fedeltà fino alle nubi” (Sal 37,6). Soltanto una cecità spirituale ci impedirebbe di vedere il
minimo segno dell’amore di Dio nella nostra vita: nella sicurezza familiare, nella salute del
corpo e dell’anima, nella consolazione interiore di fronte ai colpi del destino e negli inattesi
avvenimenti felici di ogni giorno. È per questo che cerchiamo la presenza del Signore e ci
mettiamo al suo seguito.
Ma egli ci fa resistenza quando vogliamo mescolare i nostri interessi personali con la nostra
relazione di amicizia. Quando separiamo i doni ricevuti da Colui che ce li dona, per costruire
un piccolo mondo egoista alle sue spalle. Noi siamo allora vittime di una illusione, poiché
la salvezza e il pieno compimento si trovano soltanto in lui. Perciò egli si erge contro
l’egoismo tinto di religiosità, e vuole difenderci dagli inganni e dagli errori. Le sue esigenze,
così irritanti, mirano al nostro sommo bene: egli vorrebbe rimanere il fondamento del nostro
essere e delle nostre aspirazioni. Colui la cui vita è interamente centrata in Cristo manifesta
anche la presenza di Cristo in mezzo ai suoi fratelli. E ciò che vale per il Signore vale anche
per l’inviato: accogliere il forestiero, dissetare colui che ha sete, il rispetto dell’apostolo verso
il messaggero. Costui ha una famiglia tra i fratelli e le sorelle in Cristo (cf. Mt 12,50).
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: Anche noi come i discepoli per seguire Gesù dobbiamo passare per la porta stretta.
Riconoscendo la nostra fragilità, invochiamo l’aiuto del Padre.
Tutti: Padre nostro…

Guida: Accogli, Padre, la nostra supplica, perché, fedeli al nostro battesimo, camminiamo
verso il Regno uniti a Cristo tuo figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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).
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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:
1. Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e perdono.
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!
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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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