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

REMBRANDT, Parabola del tesoro nascosto, olio su tela, 1630 C.a., Museo delle belle arti di Budapest (HU).

Se comprendessimo il valore del Regno di Dio, che è Gesù Cristo, tutto daremmo pur di
possederlo. Di fronte a lui, infatti, tutto diventa come privo di valore e si svaluta; lui è il
tesoro nascosto e la perla preziosa.

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: Venite applaudiamo al Signore.
Offertorio: Se mi accogli. (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: O Padre, fonte della sapienza, che ci hai rivelato in Cristo il tesoro nascosto e la perla
preziosa, concedi a noi il discernimento dello Spirito, perché sappiamo apprezzare fra le
cose del mondo il valore inestimabile del tuo regno, pronti ad ogni rinuncia per l’acquisto
del tuo dono. 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 13, 44-46 – Forma breve)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde;
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una
perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra».
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: Il discorso parabolico di Gesù, che raggruppa sette parabole nel capitolo
tredicesimo del Vangelo di Matteo, si conclude con le tre similitudini odierne: il tesoro
nascosto (v. 44), la perla preziosa (v. 45-46) e la rete da pesca (v. 47-48). Mi soffermo sulle
prime due che sottolineano la decisione dei protagonisti di vendere ogni cosa per ottenere
quello che hanno scoperto. Nel primo caso si tratta di un contadino che casualmente si
imbatte in un tesoro nascosto nel campo dove sta lavorando. Non essendo il campo di sua
proprietà deve acquistarlo se vuole entrare in possesso del tesoro: quindi decide di mettere
a rischio tutti i suoi averi per non perdere quella occasione davvero eccezionale. Nel secondo
caso troviamo un mercante di perle preziose; egli, da esperto conoscitore, ha individuato
una perla di grande valore. Anche lui decide di puntare tutto su quella perla, al punto da
vendere tutte le altre.
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Queste similitudini mettono in evidenza due caratteristiche riguardanti il possesso del
Regno di Dio: la ricerca e il sacrificio. È vero che il Regno di Dio è offerto a tutti - è un dono,
è un regalo, è grazia - ma non è messo a disposizione su un piatto d’argento, richiede un
dinamismo: si tratta di cercare, camminare, darsi da fare. L’atteggiamento della ricerca è la
condizione essenziale per trovare; bisogna che il cuore bruci dal desiderio di raggiungere il
bene prezioso, cioè il Regno di Dio che si fa presente nella persona di Gesù. È Lui il tesoro
nascosto, è Lui la perla di grande valore. Egli è la scoperta fondamentale, che può dare una
svolta decisiva alla nostra vita, riempiendola di significato.
Di fronte alla scoperta inaspettata, tanto il contadino quanto il mercante si rendono conto di
avere davanti un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire, pertanto vendono tutto quello
che possiedono. La valutazione del valore inestimabile del tesoro, porta a una decisione che
implica anche sacrificio, distacchi e rinunce. Quando il tesoro e la perla sono stati scoperti,
quando cioè abbiamo trovato il Signore, occorre non lasciare sterile questa scoperta, ma
sacrificare ad essa ogni altra cosa. Non si tratta di disprezzare il resto, ma di subordinarlo a
Gesù, ponendo Lui al primo posto. La grazia al primo posto. Il discepolo di Cristo non è
uno che si è privato di qualcosa di essenziale; è uno che ha trovato molto di più: ha trovato
la gioia piena che solo il Signore può donare. È la gioia evangelica dei malati guariti; dei
peccatori perdonati; del ladrone a cui si apre la porta del paradiso.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto
interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia (cfr Evangelii
Gaudium, n. 1). Oggi siamo esortati a contemplare la gioia del contadino e del mercante
delle parabole. È la gioia di ognuno di noi quando scopriamo la vicinanza e la presenza
consolante di Gesù nella nostra vita. Una presenza che trasforma il cuore e ci apre alle
necessità e all’accoglienza dei fratelli, specialmente quelli più deboli.
Preghiamo, per intercessione della Vergine Maria, perché ciascuno di noi sappia
testimoniare, con le parole e i gesti quotidiani, la gioia di avere trovato il tesoro del Regno
di Dio, cioè l’amore che il Padre ci ha donato mediante Gesù.

(PAPA FRANCESCO, Angelus di Domenica 30 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.
Guida: Con cuore docile rivolgiamo al Padre la nostra supplica dicendo insieme:
Tutti: Padre nostro…
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Guida: Padre, fonte della sapienza, donaci di saper distinguere i veri valori e rendici
strumenti docili del tuo amore per diffondere con gioia la buona notizia della salvezza.
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:
RIT.

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
ALLELUIA, ALLELUJA.
ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA.
AMEN, ALLELUJA.

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra. RIT.
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti. RIT.
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Canto offertorio:
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit. Se m’accogli, mio Signore,
altro non Ti chiederò:
e per sempre la Tua strada
la mia strada resterà!
Nella gioia, nel dolore,
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che Tu sai:
Con i miei fratelli incontro a Te verrò.

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 e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
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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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