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

Crocifisso di san Damiano - particolare, tela incollata sul legno, 1100, Basilica di santa Chiara, Assisi (PG).

Chi è “ingolfato” in sé stesso, sazio della propria sapienza e dei propri pregiudizi, di ciò
che possiede e di ciò che controlla, non ha modo di poter conoscere il mistero di Gesù.
L’amore e la pienezza di vita che lui offre si rivela solo ai piccoli e agli umili.
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: Lodate Dio.
Offertorio: Salga da questo altare. (Oppure si può tralasciare il canto e sostituirlo con
un accompagnamento; oppure dando spazio alle parole della presentazione dei doni).
Per la Comunione: Amatevi fratelli.
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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: O Dio, che nell’umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l’umanità dalla sua caduta,
donaci una rinnovata gioia pasquale, perché, liberi dall’oppressione della colpa,
partecipiamo alla felicità eterna. 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 11,25-30)
In quel tempo Gesù disse:
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai
sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre,
e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Nel Vangelo di oggi Gesù dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Il Signore non riserva questa frase a qualcuno dei suoi amici,
no, la rivolge a “tutti” coloro che sono stanchi e oppressi dalla vita. E chi può sentirsi escluso
da questo invito? Il Signore sa quanto la vita può essere pesante. Sa che molte cose affaticano
il cuore: delusioni e ferite del passato, pesi da portare e torti da sopportare nel presente,
incertezze e preoccupazioni per il futuro.
Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito, un invito a muoversi e reagire:
“Venite”. Lo sbaglio, quando le cose vanno male, è restare dove si è, coricato lì. Sembra
evidente, ma quanto è difficile reagire e aprirsi! Non è facile. Nei momenti bui viene naturale
stare con sé stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vita, su quanto sono ingrati gli altri e
com’è cattivo il mondo, e così via. Tutti lo sappiamo. Alcune volte abbiamo subito questa
2

brutta esperienza. Ma così, chiusi dentro di noi, vediamo tutto nero. Allora si arriva persino
a familiarizzare con la tristezza, che diventa di casa: quella tristezza ci prostra, è una cosa
brutta questa tristezza. Gesù invece vuole tirarci fuori da queste “sabbie mobili” e perciò
dice a ciascuno: “Vieni!” – “Chi?” - “Tu, tu, tu…”. La via di uscita è nella relazione, nel
tendere la mano e nell’alzare lo sguardo verso chi ci ama davvero.
Infatti uscire da sé non basta, bisogna sapere dove andare. Perché tante mete sono illusorie:
promettono ristoro e distraggono solo un poco, assicurano pace e danno divertimento,
lasciando poi nella solitudine di prima, sono “fuochi d’artificio”. Per questo Gesù indica
dove andare: “Venite a me”. E tante volte, di fronte a un peso della vita o a una situazione
che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno che ci ascolti, con un amico, con un
esperto… È un gran bene fare questo, ma non dimentichiamo Gesù! Non dimentichiamo di
aprirci a Lui e di raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni. Forse ci sono
delle “zone” della nostra vita che mai abbiamo aperto a Lui e che sono rimaste oscure,
perché non hanno mai visto la luce del Signore. Ognuno di noi ha la propria storia. E se
qualcuno ha questa zona oscura, cercate Gesù, andate da un missionario della misericordia,
andate da un prete, andate… Ma andate a Gesù, e raccontate questo a Gesù. Oggi Egli dice
a ciascuno: “Coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e
ai peccati, ma vieni a me!”.
Egli ci aspetta, ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per
renderci forti nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal cuore;
non ci toglie la croce, ma la porta con noi. E con Lui ogni peso diventa leggero (cfr v. 30),
perché Lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù, arriva la pace, quella
che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro tempo,
incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale;
familiarizziamo con la sua Parola, riscopriamo senza paura il suo perdono, sfamiamoci del
suo Pane di vita: ci sentiremo amati, ci sentiremo consolati da Lui.
È Lui stesso che ce lo chiede, quasi insistendo. Lo ripete ancora alla fine del Vangelo di oggi:
«Imparate da me […] e troverete ristoro per la vostra vita» (v. 29). E così, impariamo ad
andare da Gesù e, mentre nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che affatica il
corpo, non dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore. Ci aiuti in questo la Vergine
Maria nostra Madre, che sempre si prende cura di noi quando siamo stanchi e oppressi e ci
accompagna da Gesù.

(PAPA FRANCESCO, Angelus di Domenica 9 luglio 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.
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Guida: Al Padre paziente e misericordioso, che sostiene chi vacilla e rialza chi è caduto,
presentiamo la nostra supplica dicendo insieme:
Tutti: Padre nostro…

Guida: O Padre, che gradisci la supplica di chi si rivolge a te con cuore umile, ascolta con
benevolenza le nostre preghiere e fa che possiamo testimoniare il tuo amore in una esistenza
fedele alla tua volontà. 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:
Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra: cantate a lui,
che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
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Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
Canto offertorio:
Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il sangue salutare.
1. Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo.
2. Noi siamo il divin frumento
e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
Canto per la comunione
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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